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1. PREMESSA 

 

Il presente rapporto concerne la relazione tecnica di corredo all’esame progetto per 

l’ottenimento del CPI relativamente ad alcune opere facenti parte del progetto esecutivo degli 

"INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLA CARICA BATTERICA DELLE FOCI FLUVIALI 

DEI RII FIUMETTO, MOTRONE E FOSSA DELL'ABATE, NEI COMUNI DI VIAREGGIO, 

CAMAIORE E PIETRASANTA". 

 

Gli enti territoriali hanno infatti considerato necessario tutelare le acque delle foci fluviali 

della piana riviera apuo-versiliese dalla situazione di criticità ambientale dalle quali derivino 

compromissioni della buona qualità delle acque marino costiere  e la balneabilità delle stesse. 

 

Proprio per cercare soluzioni definitive delle problematiche evidenziate, dare certezza al 

reperimento delle necessarie risorse e alla programmazione degli interventi necessari, la 

Regione Toscana ha deciso di stipulare un apposito Accordo di Programma, denominato 

"ACCORDO DI PROGRAMMA  PER LA TUTELA E DELLE FOCI FLUVIALI E DELLE 

ACQUE MARINE DELLA RIVIERA APUO-VERSILIESE", tra REGIONE TOSCANA, 

PROVINCIA DI LUCCA, PROVINCIA DI MASSA e CARRARA, COMUNE DI CARRARA, 

COMUNE DI CAMAIORE, COMUNE DI FORTE DEI MARMI, COMUNE DI MASSA, 

COMUNE DI MONTIGNOSO, COMUNE DI PIETRASANTA, COMUNE DI SERAVEZZA, 

COMUNE DI STAZZEMA, COMUNE DI VIAREGGIO, AUTORITÀ IDRICA TOSCANA, 

CONSORZIO  COMPRENSORIO N. 1 TOSCANA NORD, GAIA SPA. 

 

In base all'art. 6 dell'accordo di Programma, si prevede che i comuni di Camaiore, Viareggio e 

Pietrasanta si impegnino ad attuare  un intervento sperimentale di abbattimento della carica 

batterica delle foci fluviali, con il supporto di adeguate e riconosciute strutture tecnico – 

scientifiche che dovranno assicurare le condizioni di non nuocere ad ambiente ed alla salute 

dei cittadini. 

La sperimentazione dovrà essere condotta, citando sempre l'art. 6,  in modo tale da assicurare: 

 la verifica dell’efficacia dell’abbattimento della carica batterica al fine dell’effettiva 

riduzione del rischio di non balneabilità delle acque costiere prospicienti le foci  

fluviali interessate dall’intervento anche attraverso la collaborazione di ARPAT 

limitatamente a quanto previsto al successivo art. 7,  comma 1,  lett. a)  e lett. b); 

 la salvaguardia degli ecosistema fluviali interessati dalla sperimentazione con 

particolare riferimento alla tutela dalla fauna ittica; 

 la vigilanza durante lo svolgimento delle operazioni connesse alla sperimentazioni 

sullo stato di qualità delle acque anche al fine di prevenire eventuali situazioni di 

emergenza di tipo igienico-ambientale. 

Si tratta, in particolare, degli interventi previsti nel presente progetto alle foci fluviali dei tre 

fiumi, Fosso Fiumetto, Fosso Motrone e Fossa dell'Abate. Più specificatamente il progetto 

riguarda l’installazione presso la foce dei tre corpi idrici, di impianti di trattamento per la 

disinfezione delle acque mediante dosaggio di acido peracetico, sottoposti a taratura mediante 

sistema di monitoraggio delle caratteristiche quali - quantitative delle acque di scarico a monte 

e a valle del trattamento. 

In considerazione del fatto che si è in ambito di una applicazione così peculiare (le dosi 
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consigliate in letteratura per questo tipo di applicazione non sono sempre univoche), il 

conseguimento degli obiettivi progettuali, sinteticamente riassumibili nell’abbattimento della 

carica batterica entro i limiti imposti dalla legge per consentire la balneazione e nell'assenza di 

impatti ambientali significativi, sarà reso possibile solo grazie ad un'accurata fase di taratura 

del sistema. Il sistema di dosaggio sarà infatti dimensionato con una notevole flessibilità, per 

ottenere, sulla base dei risultati del monitoraggio, il grado di disinfezione di interesse. 

 

 

2.  NORME DI RIFERIMENTO PER LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO 

 

Il progetto, ai fini della prevenzione incendi, è stato redatto facendo principalmente 

riferimento alla seguente normativa: 

 

 D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-

quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 

30 luglio 2010, n. 122 e relativi allegati e relative norme e circolari esplicative. 

 DECRETO 7 agosto 2012: Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle 

istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da 

allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 

1° agosto 2011, n. 151. 

 In base al citato D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, Gli stoccaggi di acido peracetico sono 

soggetti all’esame dei VVF ed alla richiesta di CPI, facendo parte degli impianti di cui 

al punto 19.1.C “Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono 

sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o 

non di catalizzatori ivi compresi i catalizzatori organici".  

 

 

3.  INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO 

 

L’acido peracetico, nelle soluzioni commerciali normalmente utilizzate per la disinfezione 

delle acque depurate o come in questo caso, non è tossico ma molto corrosivo per la pelle e le 

mucose.  

L’inalazione dei vapori di acido peracetico può provocare l’irritazione delle prime vie 

respiratorie e persino casi di edema polmonare in caso di prolungata esposizione. 

 

Normalmente la soluzione commerciale viene opportunamente stabilizzata per garantire lo 

stoccaggio a temperatura ambiente. Il Prodotto è stabile alle condizioni raccomandate di 

Stoccaggio e Manipolazione per almeno sei mesi dalla data di produzione. Per mantenere a 

lungo le caratteristiche del prodotto deve venire conservata in luogo fresco e ben aerato. Il 

prodotto deve essere immagazzinato isolato da sorgenti di calore ed evitare l’incidenza diretta 

delle radiazioni solari, lontano da sostanze infiammabili e incompatibili. 

 

Condizioni da evitare: 

Il prodotto può decomporsi rapidamente se miscelato con prodotti chimici incompatibili o 

riscaldato. Non miscelare direttamente con sali metallici, acceleranti, acidi ed alcali 
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specialmente se in forma concentrata, prodotti riducenti e sostanze organiche ed infiammabili. 

In caso di decomposizione si osserva incremento di temperatura ed emissione di fumi. 

L’ossigeno che si sviluppa durante la decomposizione, in caso d’incendio, può favorire la 

combustione di sostanze infiammabili.  

 

Il prodotto può decomporsi rapidamente se miscelato con prodotti chimici incompatibili o 

riscaldato. Non va quindi miscelato direttamente con sali metallici, acceleranti, acidi ed alcali 

specialmente se in forma concentrata, prodotti riducenti e sostanze organiche ed infiammabili.  

 

 

4. OPERE OGGETTO DEL PRESENTE ESAME PROGETTO - CONDIZIONI 

AMBIENTALI 

 

Tralasciando le altre apparecchiature che vengono fornite a corredo degli impianti (sistemi di 

misura della portata, di livello, pompe per campionamento di acqua, sensori di acido residuo 

in acqua, telecontrollo ecc.), l’esame progetto viene appunto richiesto per l’installazione dei 

sistemi di stoccaggio e dosaggio di acido peracetico, posizionati nei vari siti, in particolare 

(vedi anche tavole grafiche allegate). 

 

Si precisa che tutte le aree di installazione sono all'aperto, ventilate, ed accessibili da pubblica 

viabilità, per facilitare le operazioni di intervento. Nei siti di installazione, recintati, sarà 

prevista solo presenza del personale tecnico (bassissimo affollamento). Le dimensioni sono 

visibili caso per caso (rettangolari circa 4,50 m x 6.00 m in media, altezza massima 3,5 m). 

Sono state prudenzialmente previste murature in c.a. verso i lati più prossimi a siti sensibili 

(abitazioni ecc.), con funzione di protezione da eventuali scoppi, a delimitare la piazzola 

tecnica di installazione. 

 

 

Fossa Abate - Idrovora di Villa Luporini. 

L'installazione avviene all'interno di un'area recintata a destinazione di Area Tecnica, di 

proprietà comunale (Fg. 45 n. 779 in Comune di Camaiore). L'area attuale comprende delle 

pompe idrovore sommerse, con relativi quadri elettrici in appositi locali, e sgrigliatore a 

monte della vasca di aspirazione. 

E' prevista l'installazione di due sistemi di disinfezione: uno per il dosaggio diretto nella Fossa 

dell'Abate, il secondo per la disinfezione nella vasca delle idrovore. Ciascun impianto avrà un 

serbatoio di stoccaggio distinto, da alloggiare sotto copertura per evitare la degradazione 

dell'acido peracetico, e delle pompe di dosaggio dedicate. La pompa dosatrice a servizio della 

vasca di carico dell'idrovora sarà capace di dosare almeno fino a 500 l/gg, mentre quella che 

dosa l'acido nel fiume sarà in grado di dosare almeno fino a 600 l/gg. 

Ciascuna pompa sarà asservita ad un sistema di telecontrollo che gestisce il dosaggio sulla 

base delle misure di livello, portata e acido peracetico residuo. Il serbatoio di stoccaggio per il 

dosaggio nella vasca delle idrovore sarà da 7 m
3
, mentre quello per la disinfezione in alveo da 

10 m
3
. Entrambi i serbatoi saranno di tipo orizzontale, installati in adeguati bacini di 

contenimento. Al di sopra della platea con i serbatoi verrà installata una copertura in lamiera 

grecata coibentata amovibile per riparare il serbatoio di PAA dai raggi solari. 
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Tutte le tubazioni dell'impianto che vengono a contatto con il PAA, tra cui la tubazione per il 

dosaggio, devono essere in acciaio inox 316L o in PTFE (nel caso delle tubazioni flessibili) 

per offrire garanzie di inalterabilità a contatto con l'acido. 

 

 
Esempio impianto dosaggio acido peracetico. 

 

Fossa Abate - Idrovora di Via Fratti 

L'installazione avviene all'interno di un'area attualmente non recintata (ma che verrà recintata 

almeno per il tempo della sperimentazione con acido), di proprietà comunale (Fg. 2 n. 450 e n. 

13 in Comune di Viareggio) che ospita delle idrovore in vasca sotterranea, con a lato quadri 

elettrici in appositi locali.  

Qui verrà installato il terzo impianto di disinfezione per la Fossa dell'Abate (per dosaggio 

all'interno della vasca delle iddrovore): esso sarà composto come i precedenti da un sistema di 

dosaggio e da un serbatoio di stoccaggio. Il sistema di dosaggio, concepito in modo da 

garantire un funzionamento flessibile, consiste in una pompa capace di dosare almeno fino a 

500 l/gg. La pompa sarà asservita ad un sistema di telecontrollo che gestisce il dosaggio sulla 

base delle misure di livello, portata e acido peracetico residuo. È previsto un serbatoio di 

stoccaggio da 7 m
3
 di tipo orizzontale per minimizzarne l'impatto visivo. Poichè l'impianto di 

Via Fratti è accessibile dall'esterno, non essendo recintato, per ragioni di sicurezza la platea su 

cui sono installati il campionatore di monte, il sistema di disinfezione, il sistema di 

telecontrollo e i quadri elettrici, dovrà essere dotata di recinzione in maglia metallica traforata 

di elevato impatto estetico, alta 3,10 m. Dovrà poi venire mantenuta la recinzione di cantiere 

per tutta la durata della sperimentazione al contorno dell'area in esame. Al di sopra della 

platea verrà installata una copertura in lamiera grecata coibentata amovibile per riparare il 

serbatoio di PAA dai raggi solari. 

Tutte le tubazioni dell'impianto che vengono a contatto con il PAA, tra cui la tubazione per il 

dosaggio, devono essere in acciaio inox 316L o in PTFE (nel caso delle tubazioni flessibili) 

per offrire garanzie di inalterabilità a contatto con l'acido. 

 

 

Rio Motrone 

La disinfezione con PAA avverrà a monte del ponte di Viale Roma, sul fg. 43 n. 407 del 

comune di Pietrasanta. 
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Il sistema di dosaggio e stoccaggio del PAA sarà ubicato in sponda destra, all'interno del sito 

recintato in cui è collocato il sistema di dosaggio di acido peracetico dismesso, previa 

demolizione e rimozione delle opere ivi presenti (il costo di queste demolizioni/rimozioni sarà 

a carico dei Comuni ed escluso dal progetto).  

Non vi è quindi nell'area in esame alcuna attività in essere al momento del'installazione, non 

sono presenti quindi macchinari o attrezzature particolari. 

Al di sopra della platea verrà installata una copertura in lamiera grecata coibentata amovibile 

per riparare il serbatoio di PAA dai raggi solari; la struttura verrà chiusa ai lati da una 

recinzione in maglia metallica traforata di elevato impatto estetico, alta 3,10 m. 

Tramite una pompa sommersa con galleggiante, di portata pari a 3 l/s,  posta a circa 400 m 

dalla foce, viene prelevata acqua dal fiume verso il sistema di dosaggio dove, sulla base delle 

misure di PAA residuo a valle e della portata nel rio (vedere relazione tecnica di progetto), 

verrà addizionata con PAA per poi essere reimmessa tramite una tubazione in acciaio inox 

DN50, lunga circa 200 m, 20 m più a valle, in modo da garantire un adeguato tempo di 

contatto tra l'acqua disinfettata e l'acqua del fiume prima dello sbocco in mare.  

Tutte le tubazioni dell'impianto che vengono a contatto con il PAA, tra cui la tubazione per il 

dosaggio, devono essere in acciaio inox 316L o in PTFE (nel caso delle tubazioni flessibili) 

per offrire garanzie di inalterabilità a contatto con l'acido. 

Il sistema di disinfezione con acido peracetico sarà composto da un sistema di dosaggio e da 

un serbatoio di stoccaggio. Il sistema di dosaggio, concepito in modo da garantire un 

funzionamento flessibile, consiste in una pompa capace di dosare almeno fino a 500 l/gg. La 

pompa sarà asservita ad un sistema di telecontrollo che gestisce il dosaggio sulla base delle 

misure di livello, portata e acido peracetico residuo. È previsto un serbatoio di stoccaggio da 7 

m
3
 di tipo orizzontale per minimizzarne l'impatto visivo.  

 

 

Rio Fiumetto 

Il punto di immissione del PAA verrà posizionato tra il ponte di Via Lungomare Roma ed il 

ponte di Via Morin, a valle delle porte Vinciane. Il sistema di dosaggio e stoccaggio del PAA 

sarà ubicato in sponda destra, all'interno del sito recintato in cui è collocato il sistema di 

dosaggio di acido peracetico dismesso (fg. 28 n. 3 del comune di Pietrasanta). All'interno di 

quest'area verranno demoliti il serbatoio dell'acido cloridrico e la relativa vasca di 

neutralizzazione per far spazio alla platea in progetto per l'installazione del sistema di 

stoccaggio e dosaggio, del quadro elettrico, del sistema di telecontrollo, dell'analizzatore di 

acido peracetico residuo ecc. Rimarranno i vecchi locali dismessi di dosaggio che non è 

necessario demolire per far posto alle nuove strutture. 

Tramite una pompa sommersa con galleggiante, di portata pari a 3 l/s,  posta immediatamente 

a valle delle porte vinciane, viene prelevata acqua dal fiume verso il sistema di dosaggio dove, 

sulla base delle misure di PAA residuo a valle e della portata nel rio (vedere relazione tecnica 

di progetto), verrà addizionata con PAA per poi essere reimmessa tramite una tubazione in 

acciaio inox DN50, lunga circa 21 m, poco più a valle, in modo da garantire un adeguato 

tempo di contatto tra l'acqua disinfettata e l'acqua del fiume prima dello sbocco in mare.  

 

Tutte le tubazioni dell'impianto che vengono a contatto con il PAA, tra cui la tubazione per il 

dosaggio, devono essere in acciaio inox 316L o in PTFE (nel caso delle tubazioni flessibili) 

per offrire garanzie di inalterabilità a contatto con l'acido. 

 

Il sistema di disinfezione con acido peracetico sarà composto da un sistema di dosaggio e da 

un serbatoio di stoccaggio. Il sistema di dosaggio, concepito in modo da garantire un 
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funzionamento flessibile, consiste in una pompa dosatrice capace di dosare almeno fino a 500 

l/gg. La pompa sarà asservita ad un sistema di telecontrollo che gestisce il dosaggio sulla base 

delle misure di livello, portata e acido peracetico residuo. È previsto un serbatoio di 

stoccaggio da 7 m
3
 di tipo orizzontale per minimizzare l'impatto visivo.  

 

Tutti gli impianti di dosaggio sono quindi installati all'aperto, con accesso da pubblica 

viabilità e possibilità di avvicinamento da parte di cisterna per rifornimento. Le tettoie di 

copertura sono all'aperto e permettono grande ventilazione. 

 

Le aree oggetto sono recintate, quindi gli accessi agli impianti sono limitati solamente al 

personale coinvolto nella gestione (indicativamente massimo 3 persone).  

Le vie di esodo sono costituite dalla pubblica viabilità presente nelle aree limitrofe agli 

impianti. 

 

 

4.1 Caratteristiche ambientali comuni a tutti i siti dei sistemi di disinfezione 

 

Non essendovi una specifica norma nazionale si fa riferimento a prescrizioni dettate dagli 

stessi fornitori dei prodotti chimici e dagli organi di sorveglianza quali i Vigili del Fuoco 

(l’impianto è soggetto a visita e controllo di prevenzione incendi da parte del Comando dei 

Vigili del Fuoco della Provincia di competenza come da DPR 151/11). 

 

I requisiti di sicurezza raccomandati per uno stoccaggio di acido peracetico al 15% e già 

applicati in impianti similari sono i seguenti: 

 Serbatoio di stoccaggio in acciaio AISI 316L, con volume di stoccaggio 

adeguatamente dimensionato, a norma con opportune finiture che evitano l'insorgere di 

ruggine, scintille ecc.; 

 Sfiato o boccaporto opportunamente dimensionato, in modo da consentire una 

fuoriuscita controllata del prodotto in caso di decomposizione rapida, ed evitare 

accumuli di gas all'interno del serbatoio;  

 Troppo pieno e scarico rapido di fondo dimensionati in maniera adeguata. Il troppo 

pieno dovrà poter essere collegato alla tubazione di recupero vapori dell'autocisterna 

durante le operazioni di riempimento (carico a circuito chiuso); a tal scopo è prevista 

una valvola da 1" per l'attacco (o comunque di dimensioni adeguate); 

 Sistema di raffreddamento del serbatoio mediante afflusso di acqua fredda con 

monitoraggio multifunzione della temperatura. Il serbatoio deve essere 

opportunamente protetto dai raggi diretti del sole impedendo allo stesso tempo 

l’accumulo di vapori (è prevista una tettoia aperta); 

 Vasca di contenimento con volume adeguato rispetto allo stoccaggio previsto (circa il 

doppio del volume del serbatoio); 

 Linea di carico, linea di aspirazione e di dosaggio in materiale resistente all’acido 

peracetico, progettate in maniera tale da evitare sovrappressioni in ogni sezione di 

linea; 

 Valvole a sfera forate per evitare l’intrappolamento di acido peracetico all’interno 

della sfera; 

 Sistema di svuotamento del bacino di contenimento, evitando di incanalare il prodotto 

tal quale in tubazioni chiuse o fognature. In caso di sversamento il PAA al 15% deve 

essere diluito con acqua in percentuali adeguate. Il residuo di prodotto deve essere 

diluito con acqua o neutralizzato prima dello smaltimento. 
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 Valvole di sovrappressione su linee in pressione e di mantenimento pressione sulle 

linee di dosaggio per dosaggio regolato e senza sifonamenti. 

 

4.1.1 Sistema di stoccaggio 

 

Nel progetto verranno impiegati serbatoi per lo stoccaggio di 7 e 10 m
3
 di acido peracetico 

con titolo 15%. 

Ciascun serbatoio sarà in acciaio inox AISI 316 L con sistema automatico di raffreddamento 

ad acqua, linee in aspirazione e mandata in acciaio inox 316 L progettate per evitare 

l’intrappolamento dell’acido peracetico in caso di fermo impianto. 

Le dimensioni sono le seguenti: 

 Diametro: 1,90 m per il serbatoio da 10 m3 e 1,60 m per quello da 7 m3; 

 Lunghezza totale: circa 3,50 m per entrambe le tipologie. 

 

La struttura del serbatoio sarà circolare di tipo orizzontale. 

È prevista una vasca di contenimento di volume almeno il doppio di quello stoccato, in 

acciaio inox resistente al PAA, ancorata alla platea tramite apposite piastre. 

Il serbatoio sarà riparato dalla luce diretta del sole mediante apposita copertura metallica per 

l'ombreggiamento (si vedano gli elaborati grafici di progetto). 

Il serbatoio sarà dotato di quadro elettrico in materiale plastico dotato di PLC in grado di 

misurare la temperatura del serbatoio, mediante una sonda di temperatura, e di attivare 

l’elettrovalvola di apertura del sistema di raffreddamento ad ugelli diffusori in inox. Per 

questo è previsto il collegamento all'acqua di servizio. Il livello nel serbatoio sarà monitorato 

tramite un trasmettitore ad ultrasuoni, in modo da avvisare il gestore quando l'acido sta per 

esaurirsi. 

 

 

4.1.2 Sistema di dosaggio 

 

Ciascun impianto di disinfezione sarà dotato di uno skid con pompa dosatrice 

elettromagnetica a membrana, con dosaggio proporzionale in funzione di un segnale analogico 

e sistema di controllo delle sovrappressioni in linea: la pompa verrà installata in armadio 

chiuso in PE-HD con porte trasparenti removibili in PVC, adatto all'installazione esterna, e 

sarà dotata di valvola di mantenimento pressione e di sovrappressione.  

 

Le pompe dosatrici di tutti i sistemi di disinfezione saranno dello stesso modello e avranno le 

seguenti caratteristiche: 

 tipo: pompa dosatrice magnetica  a membrana, comandata da microprocessore, per il 

dosaggio di liquidi, calibrabile 

 portata max: 75 l/h 

 contropressione max: 2 bar 

 altezza di aspirazione: 2 m ca. 

 potenza assorbita mediamente: 78 W 

 Tipo di protezione IP 65 

 Classe di isolamento F 

 materiali: testata dosatrice e raccordi aspirazione/mandata in acciaio inox, guarnizioni 

in PTFE, doppia sfera in ceramica 
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La pompa sarà collegata ad un collettore di aspirazione con cilindro di calibrazione e dotata di 

valvola a sfera di sezionamento in aspirazione ed in mandata.  La testata della pompa 

dosatrice, tutto il piping e le valvole saranno in acciaio inox 316. 

Il sistema di dosaggio sarà regolato da quadro elettrico.  

Il quadro elettrico va ad alimentare e controllare i sistemi di gestione e sicurezza relativi ad un 

serbatoio di stoccaggio di acido peracetico. 

Sarà presente un sistema gestito da PLC per il controllo del prodotto chimico: in particolare il 

serbatoio sarà dotato di rilevatore di livello a ultrasuoni e di sonda di temperatura, al 

superamento di determinati valori di allarme il quadro attiverà un sistema di raffreddamento 

ad acqua. 

 

Da remoto arriverà un segnale 4-20 mA relativo alla portata misurata in alveo che sarà gestito 

dalla centralina DACA (posizionata sul pannello di misura PAA) unitamente alla misura di 

PAA residuo: questi segnali verranno elaborati per il comando dalla pompa dosatrice (oppure 

arriverà un segnale di modulare il dosaggio in base a altre misure/parametri definito da PLC in 

base alla logica che verrà definita nel piano di Gestione e Sperimentazione. 

 

Ogni sistema di disinfezione sarà dotato di una doccia lava-occhi di emergenza. 

 

 

5. VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO INCENDIO 

 

Si riporta nel seguito un estratto di una scheda tecnica di acido peracetico in soluzione al 15%, 

con indicati i pericoli principali. 

 

 
Fonte: Promox S.p.A. 

 

Il principale pericolo di scoppio è l'aumento di temperatura della soluzione, ma la sostanza 

può generare gas infiammabili anche in caso di contatto con ruggine, sali metallici ecc, quindi 

sono fondamentali le operazioni di pulizia dei serbatoi prima dell'immissione di acido, e la 

copertura del serbatoio con tettoia, e contestuale monitoraggio della temperatura della 

soluzione. 
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6. COMPENSAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO 

 

Come già evidenziato, Si precisa che tutte le aree di installazione sono all'aperto, ventilate, ed 

accessibili da pubblica viabilità, per facilitare le operazioni di intervento. Nei siti di 

installazione, recintati, sarà prevista solo presenza del personale tecnico (bassissimo 

affollamento). Le dimensioni sono visibili caso per caso (rettangolari circa 4,50 m x 6.00 m in 

media, altezza massima 3,5 m). 

 

Sono state prudenzialmente previste murature in c.a. verso i lati più prossimi a siti sensibili 

(abitazioni ecc.), con funzione di protezione da eventuali scoppi, a delimitare la piazzola 

tecnica di installazione. 

 

Oltre alle altre caratteristiche impiantistiche già elencate al capitolo 4, che sono le prime 

dotazioni necessarie alla mitigazione del rischio incendio, si elencano le seguenti precauzioni 

di sicurezza (fonte Promox S.p.A.) che dovranno venire adottate: 

 

6.1 Fase esecutiva di scelta e montaggio delle linee 

 

In fase esecutiva di scelta e montaggio delle linee, dovranno venire adottate le seguenti 

precauzioni:  

 Evitare di montare filtri in linea. Poiché è necessario procedere al loro drenaggio e 

lavaggio con acqua demineralizzata dopo ogni utilizzo.  

 Predisporre il posizionamento delle intercettazioni in modo che il prodotto non 

rimanga mai chiuso in un tratto di tubazione tra due valvole e quindi senza sfogo. In 

questo caso si potrebbero creare pressioni pericolose all’interno della tubazione.  

 Montare anche valvole a sfera solo se dotate di foro di equilibrio.  

 Dotare le linee di carico e di utilizzo di un sistema di drenaggio.  

 Utilizzare per il carico e i trasferimenti pompe centrifughe a basso numero di giri. Esse 

non devono mai funzionare con valvole di mandata chiuse e con giranti piene di 

liquido.  

 Realizzare la messa a terra dell’impianto di stoccaggio.  

 

6.2 Precauzioni in fase di utilizzo e dosaggio 

 

Anche per la fase di utilizzo e dosaggio si possono fornire alcuni utili consigli:  

 Dedicare l’impianto esclusivamente allo stoccaggio, trasferimento e dosaggio 

dell’acido peracetico. Evitare di utilizzare l’impianto per altri liquidi.  

 Non reintrodurre mai nella cisterna l’acido peracetico eventualmente prelevato.  

 Dosare l’acido peracetico con pompe a membrana o a pistone, di cui si sia accertata la 

compatibilità dei materiali, sulla base di quanto precedentemente esposto.  

 Montare sulle linee di dosaggio delle idonee valvole di contropressione ed asservire le 

pompe ad un misuratore di portata in grado di fornire un segnale in uscita 

proporzionale alla portata.  

 Nel caso di pompe dosatrici che operano sotto battente, occorre che le tubazioni di 

alimentazione della pompa stessa siano realizzate in materiale che offra ampie 

garanzie di resistenza. Sono perciò consigliati l’acciaio inox od il teflon. 
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6.3 Trattamenti superficiali  

 

Prima dell’utilizzazione di un serbatoio e di tubazioni in acciaio inox, occorre effettuare un 

accurato controllo delle superfici e delle saldature che devono risultare perfettamente pulite e 

prive di inclusioni, a cui dovrà seguire una serie di trattamenti superficiali:  

 Lavaggio con soluzione alcalina e tensioattivo per allontanare eventuali tracce di oli e 

grassi.  

 Decapaggio per asportare eventuali impurità ancora presenti sulla superficie del 

materiale. 

 Passivazione per ricoprire la superficie interna con uno strato di ossido ed evitare 

corrosioni successive.  

 

E’ consigliabile che le operazioni di lavaggio e decapaggio siano effettuate prima di montare 

le valvole, le pompe e la strumentazione. Residui della lavorazione dei metalli e l’azione 

molto corrosiva della soluzione decapante potrebbero danneggiare le loro parti più delicate . 

Le soluzioni decapanti e passivanti sono acide e molto corrosive per la pelle, gli occhi e le 

mucose. Questi trattamenti vanno quindi effettuati indossando dispositivi di protezione 

individuale in buone condizioni quali occhiali, guanti e giubbetti antiacido.  

 

6.4 Lavaggio  

 

L’operazione preliminare di lavaggio è consigliabile nel caso di superfici particolarmente 

sporche, per allontanare ogni traccia di grasso. Non vi sono particolari indicazioni per questo 

trattamento che può essere realizzato con una soluzione alcalina ed in presenza di tensioattivo. 

Si prestano allo scopo la maggior parte dei detergenti domestici ed industriali. Dopo questo 

trattamento occorre eseguire un accurato risciacquo con acqua di rete sino a neutralità.  

 

6.5 Decapaggio  

 

Il successivo trattamento di decapaggio è effettuato con una soluzione contenente:  

 30 - 50 g/litro di fluoruro di sodio.  

 50 - 80 g/litro di acido nitrico 100%.  

 

Le superfici del recipiente devono venire in contatto con questa soluzione in modo uniforme. 

Per tale ragione piccoli contenitori e tubazioni possono essere interamente riempite, mentre le 

superfici dei grandi contenitori possono essere irrorate uniformemente. Questa soluzione 

corrode fortemente l’acciaio inossidabile e per tale ragione occorre controllare lo stato delle 

superfici per ridurre al minimo necessario i tempi del trattamento. In genere sono sufficienti 

30 - 60 minuti.  

In seguito occorrerà lavare accuratamente il contenitore sino alla neutralità ed alla totale 

scomparsa dei fluoruri.  

 

6.6 Passivazione  

Il successivo trattamento di passivazione è effettuato con una soluzione contenente:  

 200 g/litro di acido nitrico 100%.  
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L’operazione è condotta con le stesse modalità del decapaggio, riempiendo i piccoli 

contenitori o irrorando le superfici dei serbatoi. Il trattamento per irrorazione o riempimento 

deve procedere per alcune ore ( 4-5 ).  

Poiché anche i vapori di acido nitrico hanno azione passivante, è possibile riempire i grandi 

contenitori con una quantità di soluzione pari a circa il 5 – 10 % del volume del serbatoio, 

irrorando solo saltuariamente le superfici e chiudendo i boccaporti. In questo caso 

l’operazione può procedere per 12 – 24 ore.  

Al termine occorre lavare abbondantemente con acqua demineralizzata sino a neutralità. 

 

6.7 Controllo finale  

 

Il controllo finale del serbatoio deve essere effettuato senza entrare all’interno per non 

danneggiare la pellicola di ossido formatasi. Nel caso ciò si rendesse necessario, occorre 

indossare indumenti puliti e scarpe di gomma nuove. L’aspetto satinato ed opaco della 

superficie interna del serbatoio è segno della buona riuscita dell’operazione. E’ consigliabile 

che l’ultimo risciacquo sia effettuato con acqua demineralizzata e che il primo riempimento 

del serbatoio venga effettuato solo parzialmente, controllando periodicamente la stabilità del 

prodotto contenuto. 

 

6.8 Ulteriori accorgimenti  

 

 Effettuare un corretto dimensionamento dello stoccaggio per non aumentare troppo i 

tempi di stoccaggio (non oltre 6 mesi, si consiglia massimo 4-5- mesi se in condizioni 

ottimali di stoccaggio);  

 Realizzare come previsto le linee di adduzione alle pompe in Acciaio inox (da 8/10 

mm) che possono essere collegate con giunti rapidi in inox; questo per evitare che una 

eventuale rottura provochi lo svuotamento dell’interna cisterna.  

 Montare come detto, subito a valle delle pompe, le valvole di contro pressione tarate 

ad 1/1,5 bar. In questo modo una eventuale rottura della tubazione posta a valle della 

pompa non comporta lo svuotamento istantaneo della cisterna di stoccaggio;  

 Prevedere possibilità di attacco per la cisterna di dimensioni e spessori adeguati per 

garantire un adeguato battente per le guarnizioni (sia per il carico che per il troppo 

pieno); 

 Curare la realizzazione della vasca di contenimento per eventuali fuoriuscite di 

prodotto.  

 

Le aree di installazione sono all'aperto, ventilate, ed accessibili da pubblica viabilità, per 

facilitare le operazioni di intervento. 

 

Sarà apposta idonea segnaletica di sicurezza. 
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7. GESTIONE DELL'EMERGENZA 

 

Le seguenti indicazioni derivano da prospetti informativi Promox S.p.A. 

 

7.1 Manipolazione e primi interventi 

 

Precauzioni individuali  

Eliminare le fonti di accensione. Evitare il contatto diretto con il prodotto e non respirare fumi 

o vapori. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale adeguati, vedere relativa MSDS.  

 

Manipolazione  

Curare scrupolosamente la pulizia e lo stato di usura dei contenitori usati per il prelievo ed il 

travaso. Non usare fiamme libere, provocare scintille e fumare nei luoghi di lavoro. Non 

mescolare / inquinare con altre sostanze che ne possano causare la decomposizione. Non 

reintrodurre mai il perossido prelevato nel contenitore originale.  

 

Pronto Soccorso – Inalazione  

Allontanare l’infortunato dalla zona inquinata; se presenta insufficienza respiratoria praticare 

la respirazione artificiale con maschera pallone autoespandibile (AMBU). Inviare 

immediatamente al pronto soccorso.  

 

Pronto Soccorso – Pelle  

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati, lavare abbondantemente le parti del 

corpo interessate con acqua e sapone. Se persistono arrossamenti o irritazioni inviare 

l'infortunato al pronto soccorso per il trattamento (ustione).  

 

Pronto Soccorso  

Occhi Intervenire immediatamente. Lavare abbondantemente con acqua corrente, tenendo ben 

discosta la palpebra dall’occhio. Inviare immediatamente l’infortunato da un oculista. Non 

trattare l’occhio con pomate od oli.  

 

Pronto Soccorso – Ingestione  

Non provocare il vomito. Fare risciacquare la bocca con acqua ed inviare immediatamente 

l’infortunato al pronto soccorso. Non Effettuare lavanda Gastrica.  

 

 

7.2 Misure Antincendio 

 

Le risorse idriche sicuramente presenti nella zona sono i 3 corsi d'acqua limitrofi alle zone di 

intervento. In caso di necessità occorrerà pertanto utilizzare gli stessi quale riserva idrica. 

 

In caso di incendio occorre intervenire con acqua, meglio se frazionata o nebulizzata, da 

distanza di sicurezza e sopravento. Raffreddare i contenitori esposti al fuoco e la zona 

circostante. Non effettuare operazioni di bonifica, pulizia o recupero finché l’intera area non 

sia stata completamente raffreddata. In caso di decomposizione, evidenziata dalla formazione 

di fumi e dal surriscaldamento dei contenitori, è indispensabile raffreddare con acqua.  

 

Mezzi di Estinzione Inadeguati: Alogeni, Getto d’acqua Diretto. 
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Mezzi di Estinzione Adeguati: acqua nebulizzata, schiuma alcool resistente, prodotti 

chimici asciutti o anidride carbonica. 

 

 

Evitare che il prodotto si riversi nei corsi d’acqua e nelle fognature. Arginare le perdite di 

grosse quantità con assorbente inerte e/o terra ed avvisare le Autorità competenti. Raccogliere 

il prodotto fuoriuscito e l’assorbente (non combustibile) utilizzato in contenitori aperti e puliti. 

Non reintrodurre mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali. Successivamente alla 

raccolta neutralizzare con soda o calce e diluire con acqua evitando la dispersione dei residui 

liquidi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ALLEGATO 1:  
SCHEDE TECNICHE ACIDO 
PERACETICO (ESEMPIO DI 

SOLUZIONE CHE POTRA' VENIRE 
UTILIZZATA, NE ESISTONO DI 

ALTRE MARCHE SUL MERCATO) 
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IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA’ 

 
Denominazione commerciale PROMOX P510 – Acido PerossiAcetico al 15% in Soluzione Stabilizzata 
Uso del preparato Uso Industriale – Uso Biocida – Intermedio di Sintesi – Agente Ossidante 

Identificazione della Società PROMOX S.P.A. Via A. Diaz, 22/a 21038 Leggiuno (VA) 

Telefono di emergenza tel. +39/0332/648380  fax +39/0332/648105 e-mail info@promox.eu 

 In caso di intossicazione telefonare a: 

 “CENTRO ANTI-VELENI” di MILANO TEL.  +39/02/66101029 

 PROMOX S.P.A. - Attivo 24 ore su 24 TEL.  +39/0332/649267 
 

APPLICAZIONI E CARATTERISTICHE 

 
Descrizione del Prodotto Il PROMOX P510 è una soluzione stabilizzata all'equilibrio contenente acido peracetico 

(15%w/w), acqua, acido acetico e perossido di idrogeno (23% w/w).  
Usi ed Indicazioni Particolari Le soluzioni di Acido peracetico a media concentrazione (10%-20%) sono spesso utilizzate in 

applicazioni a scopo Biocida. In virtù di tali proprietà (battericida, fungicida e virucida) e della 
versatilità delle sue soluzioni, l’acido peracetico viene impiegato come agente Battericida ed 
Igienizzante a freddo nel lavaggio di serbatoi e tubazioni di processo nell'industria alimentare, 
nei processi CIP di lavaggio, nelle lavanderie industriali nella fase di disinfezione e/o candeggio, 
nell’industria cartaria, nell’industria della produzione degli zuccheri per il contenimento della flora 
microbica durante il processo di lavorazione della melassa, nella disinfezione delle acque reflue 
post depurazione per il contenimento della flora batterica soggetta a limite per lo scarico. 
L’acido peracetico (PAA) è un composto organico in fase liquida che viene utilizzato come 
sanificante soprattutto nelle industrie alimentari e farmaceutiche. Possiede delle proprietà simili 
al perossido di idrogeno, ma con il vantaggio di avere una superiore attività battericida, di 
essere maggiormente solubile nei lipidi e di non essere inattivato dalle catalasi e dalle 
perossidasi. In soluzione acquosa diluita si decompone interamente in tempi relativamente 
rapidi. La velocità di decomposizione è proporzionale alla concentrazione delle impurezze 
presenti nell'acqua da trattare.  

Eco Compatibilità Eco Compatibilità. Persistenza e degradabilità: Facile e Veloce da Degradare. Nei test di facile 
degradabilità, tutte le sostanze contenute nel prodotto hanno ottenuto valori > 60% BOD/COD, 
ovvero formazione di CO2, ovvero > 70% di calo DOC. Ciò rientra nei valori limite previsti per 
“'facilmente degradabile/readily degradable' (Metodi OECD 301). 

Confezioni Il Promox P510 viene confezionato in contenitori Omologati di polietilene da Kg 25, kg 200, IBC 
da kg 1000. In quantità superiori viene consegnato sfuso in camion cisterna dedicato al 
trasporto ed espressamente Autorizzato dal Ministero dei Trasporti secondo quanto previsto 
dalla Normativa ADR. 

Conservabilità 
 

Il Promox P510 viene opportunamente stabilizzato per garantire lo stoccaggio a temperatura 
ambiente. Il Prodotto è stabile alle condizioni raccomandate di Stoccaggio e Manipolazione per 
almeno sei mesi dalla data di produzione. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla scheda 
di sicurezza specifica. 

Stabilità Il Prodotto è stabile alle condizioni raccomandate di Stoccaggio e Manipolazione per almeno sei 
mesi dalla data di produzione. Per mantenere a lungo le caratteristiche del prodotto conservare 
in luogo fresco e ben aerato. Il prodotto deve essere immagazzinato isolato da sorgenti di calore 
ed evitare l’incidenza diretta delle radiazioni solari. Conservare: in luogo fresco, ben aerato, nei 
contenitori originali chiusi, lontano da ogni fonti di calore, da sostanze infiammabili e 
incompatibili. A titolo di esempio il diagramma di seguito riporta: La variazione di concentrazione 
a 12 mesi, a temperatura di 25°C, dei due prodotti di riferimento della gamma: Promox P590 
(Acido Peracetico al 15%) ed il Promox P550 (Acido Peracetico al 05%). 

 

Promox P590 - Promox P550 Perdita % di Ossigeno nel Tempo a 25°C
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PERICOLI PRINCIPALI 

 

Classificazione Dir. 1999/457CE  
 
Frasi R: R8, R20/21/22, R35.  
 
Frasi S: S3/7, S14, S17, S26, S28, 
S35, S36/37/39, S45, S61 

 

 
O - Comburente 

 
C - Corrosivo 

Rischi principali Può provocare l’accensione di materie combustibili. Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e 
per ingestione. Provoca  gravi ustioni. 

Effetti Avversi – Occhi Il contatto con gli occhi provoca gravi lesioni alla cornea ed alle palpebre. Può provocare la 
cecità. 

Effetti Avversi – Pelle Il contatto con la pelle provoca gravi ustioni 
Effetti Avversi – Ingestione L’ingestione provoca la corrosione della cavità orale, della faringe e del tubo digerente. 
Effetti Avversi – Inalazione Fortemente irritante. 
Effetti Avversi – Ambiente N.d.  
 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 

 

Stabilità Stoccaggio Il Prodotto è stabile alle condizioni raccomandate di Stoccaggio e Manipolazione per almeno sei 
mesi dalla data di produzione. 

Condizioni da evitare Il prodotto può decomporsi rapidamente se miscelato con prodotti chimici incompatibili o 
riscaldato. Non miscelare direttamente con sali metallici, acceleranti, acidi ed alcali specialmente 
se in forma concentrata, prodotti riducenti e sostanze organiche ed infiammabili. In caso di 
decomposizione si osserva incremento di temperatura ed emissione di fumi. L’ossigeno che si 
sviluppa durante la decomposizione, in caso d’incendio, può favorire la combustione di sostanze 
infiammabili. Conservare in luogo fresco lontano da fonti di calore o dai raggi diretti del sole. 

Materie da evitare Il prodotto può decomporsi rapidamente se miscelato con prodotti chimici incompatibili o 
riscaldato. Non miscelare direttamente con sali metallici, acceleranti, acidi ed alcali specialmente 
se in forma concentrata, prodotti riducenti e sostanze organiche ed infiammabili. Conservare in 
luogo fresco lontano da fonti di calore o dai raggi diretti del sole. 

Prodotti di decomposizione 
 

I principali prodotti della combustione / decomposizione sono: Ossigeno, Anidride Carbonica, 
Acqua, Acido Acetico. 

 

MANIPOLAZIONE E PRIMI INTERVENTI 

 

Precauzioni individuali Eliminare le fonti di accensione. Evitare il contatto diretto con il prodotto e non respirare fumi o 
vapori. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale adeguati, vedere relativa MSDS. 

Manipolazione 
 

Curare scrupolosamente la pulizia e lo stato di usura dei contenitori usati per il prelievo ed il 
travaso. Non usare fiamme libere, provocare scintille e fumare nei luoghi di lavoro. Non 
mescolare / inquinare con altre sostanze che ne possano causare la decomposizione. Non 
reintrodurre mai il perossido prelevato nel contenitore originale. 

Pronto Soccorso – Inalazione Allontanare l’infortunato  dalla zona inquinata; se presenta insufficienza respiratoria praticare la 
respirazione artificiale con maschera pallone autoespandibile (AMBU). Inviare immediatamente 
al pronto soccorso. 

Pronto Soccorso – Pelle Togliere immediatamente gli indumenti contaminati, lavare abbondantemente le parti del corpo 
interessate con acqua e sapone. Se persistono arrossamenti o irritazioni inviare l'infortunato al 
pronto soccorso per il trattamento (ustione). 

Pronto Soccorso – Occhi Intervenire immediatamente. Lavare abbondantemente con acqua corrente, tenendo ben 
discosta la palpebra dall’occhio. Inviare immediatamente l’infortunato da un oculista. Non trattare 
l’occhio con pomate od oli. 

Pronto Soccorso – Ingestione Non provocare il vomito. Fare risciacquare la bocca con acqua ed inviare immediatamente 
l’infortunato al pronto soccorso. Non Effettuare lavanda Gastrica. 

Mezzi di Estinzione Intervenire con acqua, meglio se frazionata, da distanza di sicurezza e sopravento. Raffreddare i  
contenitori esposti al fuoco e la zona circostante. Non effettuare operazioni di bonifica, pulizia o 
recupero finché l’intera area non sia stata completamente raffreddata. In caso di 
decomposizione, evidenziata dalla formazione di fumi e dal surriscaldamento dei contenitori, è 
indispensabile raffreddare con acqua. Mezzi di Estinzione Inadeguati: Alogeni. 

Dispersioni e mezzi di bonifica Evitare che il prodotto si riversi nei corsi d’acqua e nelle fognature. Arginare le perdite di grosse 
quantità con assorbente inerte e/o  terra ed avvisare le Autorità competenti. Raccogliere il 
prodotto fuoriuscito e l’assorbente (non combustibile) utilizzato in contenitori aperti e puliti. Non 
reintrodurre mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali. Successivamente alla raccolta 
neutralizzare con soda o calce e diluire con acqua evitando la dispersione dei residui liquidi 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 

Mezzi di Estinzione Intervenire con acqua, meglio se frazionata, da distanza di sicurezza e sopravento. Raffreddare i 
contenitori esposti al fuoco e la zona circostante. Non effettuare operazioni di bonifica, pulizia o 
recupero finché l’intera area non sia stata completamente raffreddata. In caso di 
decomposizione, evidenziata dalla formazione di fumi e dal surriscaldamento dei contenitori, è 
indispensabile raffreddare con acqua. Mezzi di Estinzione Adeguati: acqua nebulizzata, 
schiuma alcool resistente, prodotti chimici asciutti o anidride carbonica.  Mezzi di 
Estinzione Inadeguati: Alogeni, Getto d’acqua Diretto. 
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INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 

 ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA 

14.1 UN Number UN 3109 UN 3109 UN 3109 UN 3109 

14.2 UN proper Shipping Name 
UN 3109, Acido Perossiacetico, Perossido Organico Tipo F, Stabilizzato, ≤43%,  

5.2(8), G.I. II, (D) 

14.3 Transport Hazard Class(es) 

5.2(8) 

 

5.2(8) 

 

5.2(8) 

 

5.2(8) 

 
14.4 Packing Group II II II II 

14.5 Enviromental Hazards No No No No 

14.6 Special precautions for user Not Available Not Available Not Available Not Available 

16.7 Tunnel code Tunnel Code: D ---- ---- ---- 

16.8 Additional Information Haz. Id. Number 58 ---- EmS: F-H, S-Q ---- 

 
PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 

 

Composizione Tipica % Peso 
Caratteristica Unità di misura Valore dichiarato 

Acido Peracetico %   15,00 
Perossido Idrogeno %   23,00 
Acido Acetico %   17,00 
Acqua %   45,00 

Caratteristica Unità di misura Valore dichiarato 
Aspetto - Liquido, limpido, Incolore 
Odore - Pungente, caratteristico 
pH (in soluzione acquosa) - Acido 
Punto/intervallo di ebollizione °C 100°C decompone ! 
Punto di infiammabilità Closed-Cup ASTM D3278 °C 80 - Non Sostiene la Combustione 
Proprietà comburenti - Forte ossidante - Direttiva CE 67/548/CEE 
Pressione vapore - 25 mm Hg a 25°C 
Densità relativa UNI EN ISO 12185-00 d 20/20 1,150 
Idrosolubilità - completamente solubile 
Liposolubilità  - solubile in solventi polari     
Punto/intervallo di fusione °C < - 40 
SADT (Self Accelerated  Decomp. Temperature) °C > 60 
Contenuto in ossigeno attivo % 14.30 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Ulteriori Informazioni 
La serie dei Prodotti Promox P500 (Acido Peracetico in soluzione Stabilizzata) è stata notificata, secondo quanto previsto dalla 
Normativa Europea 98/8/CE nella categoria BPD [N450] per i seguenti Product Types:  PT 01: Human hygiene biocidal products, PT 02: 
Private area and public health area disinfectants and other biocidal products, PT 03: Veterinary hygiene biocidal products, PT 04: Food 
and feed area disinfectants, PT 05: Drinking water disinfectants, PT 06: In-can preservatives, PT 11: Preservatives for liquid-cooling and 
processing systems, PT 12: Slimicides. Prodotto registrato presso l’Archivio Preparati Pericolosi dell’Istituto Superiore della Sanità 
(ISS) con il codice: P510. 
 
European Waste Catalogue (Catalogo europeo dei rifiuti): 160903*. 
 
Ecotossicità Direttiva 1999/45/CE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli 
Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi: Non Soggetto a Classificazione 
Ecologica. 
 
Persistenza e degradabilità: Facile e Veloce da Degradare. Nei test di facile degradabilità, tutte le sostanze contenute nel prodotto 
hanno ottenuto valori > 60% BOD/COD, ovvero formazione di CO2, ovvero > 70% di calo DOC. Ciò rientra nei valori limite previsti per 
“'facilmente degradabile/readily degradable' (Metodi OECD 301). 
 
I suggerimenti riportati sono il condensato delle migliori informazioni disponibili al momento. Non è però possibile garantire che tali 
indicazioni siano sufficienti e/o valide in tutti i casi, alcuni dati sono tuttora in corso di revisione, il loro carattere è puramente informativo, 
non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. L'elencazione 
dei testi legislativi, regolamentari ed amministrativi non deve essere considerata come esauriente. Per ogni ulteriore chiarimento gli 
utilizzatori potranno contattare direttamente il servizio tecnico Promox. 
 
PROMOX S.P.A.  Numero di Emergenza +39/0332/649267 Attivo 24 0re su 24 
Via A. Diaz, 22/a 21038 Leggiuno (VA) e-mail: info@promox.eu 
tel. +39/0332/648380 fax +39/0332/648105 Data Stampa Contatti MSDS – Oggetto: MSDS 
Revisione 03 21.04.2011 21.04.2011 info@promox.eu 

 

 



 

ALLEGATO 2:  
SCHEDE TECNICHE SISTEMA 

STOCCAGGIO E DOSAGGIO 
(OFFERTA ESEMPIO CHE POTRA' 

VENIRE UTILIZZATA, NE 
ESISTONO DI ALTRE MARCHE SUL 

MERCATO) 
 

 



ProMinent Italia srl 
 

Offerta Nr. 16OPB0166 

Bolzano 11/04/2016 
 
Oggetto: Offerta per Impianti di stoccaggio e dosaggio di acido peracetico 
 
 
  A seguito della Vs. Gentile richiesta, Vi sottoponiamo la ns. migliore 
quotazione per quanto in oggetto. 
 
  Portiamo a Vs. conoscenza, che la Consociata Italiana del Gruppo “ProMinent 
GmbH”, mette a disposizione tutta l’esperienza derivata dall’organizzazione internazionale e quella 
acquisita in Italia per risolvere le problematiche inerenti alle tecniche di dosaggio e dei trattamenti 
primari. 
 
 Restiamo in attesa di un Vs. gentile riscontro in merito e Vi porgiamo distinti saluti. 
 
 
   

 
CERTIFICAZIONI  DISPONIBILI    

    
  MARCHIO  CE 
 

 
 
 
 

PROMINENT ITALIANA S.r.l. 
 
Tecnico Sede Resp. Uff. Tecnico 
Menapace ing. Veronica Peluso ing. Andrea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studio di Ingegneria Isola Boasso & Associati 
Corso Prestinari 86 
13100 VERCELLI (VC) 
Italia 
 
 
 
 



 

OFF.NR. 16OPB0103  Pag. 2/17 

PREMESSA 

 
 
 
PREMESSA E REQUISITI DI SICUREZZA PER L’ACIDO PERACETICO: 

 
La presente offerta è stata sviluppata sulla base dei requisiti normativi di sicurezza indicati dalle 
buone norme di stoccaggio dell’acido peracetico al 15%. Si ricorda che, non essendovi una 
specifica norma nazionale si fa riferimento a prescrizioni dettate dagli stessi fornitori dei prodotti 
chimici e dagli organi di sorveglianza quali i Vigili del Fuoco (l’impianto è soggetto a visita e controllo 
di prevenzione incendi da parte del Comando dei Vigili del Fuoco della Provincia di competenza 
come da DPR 151/11).  
A tal proposito di seguito riportiamo i requisiti di sicurezza raccomandati da ProMinent per uno 
stoccaggio di acido peracetico al 15% e già applicati in impianti esistenti. 
 
In particolare i punti di maggiore attenzione sono come di seguito riportati: 

 Serbatoio di stoccaggio in acciaio AISI 316L, con volume di stoccaggio adeguatamente 
dimensionato. 

 Sfiato opportunamente dimensionato, in modo da consentire una fuoriuscita controllata del 
prodotto in caso di decomposizione rapida. Troppo pieno e scarico rapido di fondo 
dimensionati in maniera adeguata. 

 Sistema di raffreddamento del serbatoio mediante afflusso di acqua fredda con monitoraggio 
multifunzione della temperatura. Il serbatoio dev’essere opportunamente protetto dai raggi 
diretti del sole impedendo allo stesso tempo l’accumulo di vapori. 

 Vasca di contenimento con volume adeguato rispetto allo stoccaggio previsto. 

 Linea di carico, linea di aspirazione e di dosaggio in materiale resistente all’acido peracetico, 
progettate in maniera tale da evitare sovrappressioni in ogni sezione di linea.  

 Valvole a sfera forate per evitare l’intrappolamento di acido peracetico all’interno della sfera. 

 Sistema di svuotamento del bacino di contenimento, evitando di incanalare il prodotto tal 
quale in tubazioni chiuse o fognature. In caso di sversamento il PAA al 15% deve essere 
diluito con acqua in percentuali adeguate. Il residuo di prodotto deve essere diluito con 
acqua o neutralizzato prima dello smaltimento. 

 Valvole di sovrappressione su linee in pressione e di mantenimento pressione sulle linee di 
dosaggio per dosaggio regolato e senza sifonamenti. 

 
 
L’acido peracetico nella formulazione commerciale si mantiene senza perdite apprezzabili di attività 
per almeno sei mesi se conservato a temperatura inferiore a 20°C; in condizioni di elevate 
temperature, elevato valore di pH e presenza di metalli pesanti come ad es. Cu, Mn, Fe tende a 
decomporsi in maniera relativamente rapida con la formazione di schiuma. Di conseguenza bisogna 
prestare particolare cura nell’installazione, prevedendo soluzioni per garantire la corretta 
temperatura di stoccaggio, per evitare la presenza di impurità (es. ruggine) a contatto con il prodotto 
e per consentire in caso di reazione di decomposizione un contenimento in sicurezza. 
 
 
SOLUZIONE PROMINENT: 
 
Prodotto da stoccare: Acido peracetico con titolo 15% 
Volume di stoccaggio: 10.000 litri e 7.000 litri 
 
Si propone uno stoccaggio in serbatoio di acciaio inox AISI 316 L con sistema automatico di 
raffreddamento ad acqua, linee in aspirazione e mandata in acciaio inox 316 L progettate per 
evitare l’intrappolamento dell’acido peracetico in caso di fermo impianto.  
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Si consiglia una vasca di contenimento con volume di almeno il doppio di quello stoccato e di 
materiale idoneo e compatibile con l’acido peracetico, inoltre una pompa di sentina o sistema di 
svuotamento della vasca di contenimento (esclusi dalla fornitura). 
 
Si propone un sistema di dosaggio con pompa dosatrice elettromagnetiche a membrana Delta®, con 
dosaggio proporzionale in funione di un segnale analogico e con sistema di dosaggio continuo 
(evitando le pompate impulsive tipiche delle pompe dosatrici tradizionali si migliora la stabilità del 
prodotto riducendo il degassamento in linea) e sistema optoGuard® di controllo delle 
sovrappressioni in linea. La pompa verrà installata in armadio chiuso e sarà dotata di valvola di 
mantenimento pressione e di sovrappressione. 
 
Il sistema sarà regolato da quadro elettrico. 
Il quadro elettrico va ad alimentare e controllare i sistemi di gestione e sicurezza relativi ad un 
serbatoio di stoccaggio di acido peracetico. 
Sarà presente un sistema gestito da PLC per il controllo del prodotto chimico: in particolare il 
serbatoio sarà dotato di rilevatore di livello a ultrasuoni e di sonda di temperatura, al superamento di 
determinati valori di allarme il quadro attiverà un sistema di raffreddamento ad acqua. 
 
Da remoto arriverà un segnale 4-20 mA relativo alla portata nella vasca di clorazione che sarà 
gestito dalla centralina DACA (posizionata sul pannello di misura PAA) unitamente alla misura di 
PAA residuo e che verranno elaborati per il comando dalla pompa dosatrice. 
 
 
Esclusioni e limiti di fornitura generali 
Dalla presente offerta sono escluse le seguenti attività: 

 Scarico materiali dal mezzo di trasporto, movimentazione da terra a locale tecnico e 
posizionamento nel locale tecnico; 

 Montaggio, installazione in loco degli impianti; 

 Collegamenti elettrici principali od esterni al ns. impianto;  

 Alimentazione elettrica dalla rete esistente alla morsettiera di fornitura ProMinent compreso 
le protezioni elettriche necessarie a monte della ns. fornitura.  

 Collegamenti idraulici principali od esterni al ns. impianto; 

 Posa in opera tubi dosaggio; 

 Quanto non specificato nella presente offerta. 
 
Limiti di fornitura idraulici 
Prodotto stoccato: 

 Bocchettone per il caricamento del prodotto da autocisterna e flangia di collegamento 
tubazione di aspirazione alle pompe 

 Punto di aspirazione flangiato in ingresso allo skid 

 Punto di dosaggio flangia di mandata in uscita allo skid 
Acqua di raffreddamento: 

 Bocchettone di collegamento posto in prossimità del serbatoio per l’acqua di raffreddamento. 
 
Limiti di fornitura elettrici 
Alimentazione generale del quadro elettrico 
Segnali di regolazione pompe dosatrici su morsettiera quadro elettrico 
Allarmi ed eventuali segnali in uscita da morsettiera quadro elettrico 
 
 
NOTA: 
Il serbatoio va riparato per quanto possibile dalla luce diretta del sole, non sono incluse nell’offerta 
eventuali strutture per l’ombreggiamento. 
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Esempio di serbatoio di stoccaggio con accessori 



 

OFF.NR. 16OPB0103  Pag. 5/17 

DESCRIZIONE TECNICA DELLE APPARECCHIATURE OFFERTE 

 
 

POS A – SERBATOIO DI STOCCAGGIO PAA 10.000LT + ACCESSORI 

 

Pos. A1 Nr. 1 
 

Serbatoio di stoccaggio in acciaio inox AISI 316 L da 10 m3 

 

Serbatoio realizzato in acciaio inox AISI 316 L idoneo per lo 
stoccaggio di acido peracetico al 15%.  
 
Struttura circolare di tipo verticale a fondo bombato con travi di 
appoggio. 
 
Capacità:  10.000  litri 
Dimensioni:  Diametro 2000mm 
  Altezza tot. ca. 4500mm 
 
Accessori: 
n° 1 Gronda di raccolta dell’acqua di raffreddamento su tutta la 
circonferenza del serbatoio 
n° 1 Toroide per acqua di raffreddamento in aisi 316 DN25,  ugelli 
diffusori in inox completo di elettrovalvola 24Vac 
n° 1 Flangia acqua di raffreddamento DN25. 
n° 1 Flangia di carico DN50 
n° 1 Linea di carico da DN50 completa di valvola a sfera forata e 
valvola di ritegno a piattello, dotata di valvola a sfera forata, filtro a Y 
ed elettrovalvola a valle dell’ attacco carico. 
n° 1 Valvola di scarico della linea di carico del serbatoio 
n° 1 Giunto per attacco carico 
n° 1 Flangia di troppo pieno DN80 
n° 1 Scarico di fondo flangiato da DN80 compoleto di valvola a sfera 
forata 
n° 1 Linea di aspirazione delle pompe dosatrici pompe DN20 flangiato, 
dotata di tubo per l’aspirazione fino a fondo serbatoio, dotato di valvola 
di ritegno, filtro a Y, valvola a sfera forata per chiusura e valvola a 
sfera forata con funzione di sfiato. 
n°1 collegamento della linea di aspirazione con la linea acqua di 
servizio per lavaggio, con valvola a sfera forata. 
n° 1 Tubazione di sfiato DN100 con rete sottile in PTFE  
n° 1 Attacco filettato per inserimento Pt100 installato sil fasciame del 
serbatoio 
n° 1 Attacco filettato per misuratore di livello ad ultrasuoni  
n° 1 Passo d’uomo a disco di rottura diam. 500 mm 
n° 3 Golfari di sollevamento 
 
N.B. Tutte le tubazioni saranno saldate, i punti di connessione 
verranno realizzati con accoppiamento flangiato e idonea guarnizione 
di tenuta. 

 

Completo di: 
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Sonda di Temperatura 
Sonda di temperatura Pt100 con sensore posto su asta da circa 100 
mm che inserito nell’apposito attacco in testa al serbatoio effettua la 
misura di temperatura in prossimità del fondo del serbatoio, 
garantendo un monitoraggio anche con livello minimo di stoccaggio. 
 
Misuratore di livello 
Trasmettitore di livello ad ultrasuoni con tastiera di programmazione 
 
Trasmettitore a ultrasuoni a 2 fili per la misura di livello e volume di 
liquidi in serbatoi di stoccaggio e in semplici serbatoi di processo 
nonché per la misura di portata in canali aperti. Si presta a misure di 
livello nell'industria dell'acqua e delle acque reflue come pure nello 
stoccaggio di sostanze chimiche. 
Il campo di misura è di 6 o 12 m (20 o 40 ft). La funzione di 
soppressione automatica dei falsi echi dovuti a ostacoli fissi, l'ottima 
distanza segnale-rumore ed una elevata precisione pari allo 0.15% del 
campo di misura o 6 mm (0.25") rendono lo strumento estremamente 
affidabile. 
Campi d'impiego principali: stoccaggio di sostanze chimiche, letti di 
filtraggio, serbatoi di stoccaggio con liquidi. 

 
 
 
 
 
 
. 

 
 

Quadro elettrico alimentazione e gestione 
 

Quadro elettrico in materiale plastico dotato di PLC in grado di 
misurare la temperatura del serbatoio, mediante Pt100, e  di attivare 
l’elettrovalvola di apertura dell’acqua di raffreddamento. 
 
Sul display viene visualizzata la temperatura ed il volume stoccato 
proveniente dal misuratore di livello ad ultrasuoni. 
Si potrà impostare una soglia di massima temperatura per l’apertura di 
una elettrovalvola e una  isteresi per la relativa chiusura. 
Possibilità di partenza manuale dell’elettrovalvola per un tempo pre 
definito. 
 
Inoltre il PLC provvederà a fare un controllo sul tempo di variazione 
della temperatura. 
 
L’elettrovalvola dell’impianto di raffreddamento sarà alimentata a 
24Vac – 50W 
 
Sempre lo stesso quadro alimenta il misuratore di livello ad ultrasuoni 
con alimentazione 24Vcc – 20W. 
 
E’ predisposto un ingresso per interruttore di livello che genera 
l’allarme. 
 

 Campo di misura  0,25 ... 12m (0.8 ... 39 ft) 

 Processo di temperatura  -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 

 Uscite disponibili  4 ... 20 mA/HART  

PROFIBUS PA  

a sicurezza intrinseca (opzionale)  
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Il quadro contiene: 
Magnetotermico generale 
Sezionatore alimentazione 24Vcc 
Sezionatore alimentazione 24Vac 
PLC con visualizzazione temperatura e livello + uscita comando 
elettrovalvola + relè allarme 
 

 
 

POS B – SERBATOIO DI STOCCAGGIO PAA 7.000LT + ACCESSORI 

 

Pos. B1 Nr. 1 
 

Serbatoio di stoccaggio in acciaio inox AISI 316 L da 7 m3 

 

Serbatoio realizzato in acciaio inox AISI 316 L idoneo per lo 
stoccaggio di acido peracetico al 15%.  
 
Struttura circolare di tipo verticale a fondo bombato con travi di 
appoggio. 
 
Capacità: 7.000  litri 
Dimensioni:  Diametro 1800 mm 
  Altezza tot ca. 4000 mm 
 
Accessori: 
n° 1 Gronda di raccolta dell’acqua di raffreddamento su tutta la 
circonferenza del serbatoio 
n° 1 Toroide per acqua di raffreddamento in aisi 316 DN25,  ugelli 
diffusori in inox completo di elettrovalvola 24Vac 
n° 1 Flangia acqua di raffreddamento DN25. 
n° 1 Flangia di carico DN50 
n° 1 Linea di carico da DN50 completa di valvola a sfera forata e 
valvola di ritegno a piattello, dotata di valvola a sfera forata, filtro a Y 
ed elettrovalvola a valle dell’ attacco carico. 
n° 1 Valvola di scarico della linea di carico del serbatoio 
n° 1 Giunto per attacco carico 
n° 1 Flangia di troppo pieno DN80 
n° 1 Scarico di fondo flangiato da DN80 compoleto di valvola a sfera 
forata 
n° 1 Linea di aspirazione delle pompe dosatrici pompe DN20 flangiato, 
dotata di tubo per l’aspirazione fino a fondo serbatoio, dotato di valvola 
di ritegno, filtro a Y, valvola a sfera forata per chiusura e valvola a 
sfera forata con funzione di sfiato. 
n°1 collegamento della linea di aspirazione con la linea acqua di 
servizio per lavaggio, con valvola a sfera forata. 
n° 1 Tubazione di sfiato DN100 con rete sottile in PTFE  
n° 1 Attacco filettato per inserimento Pt100 installato sil fasciame del 
serbatoio 
n° 1 Attacco filettato per misuratore di livello ad ultrasuoni  
n° 1 Passo d’uomo a disco di rottura diam. 500 mm 
n° 3 Golfari di sollevamento 
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N.B. Tutte le tubazioni saranno saldate, i punti di connessione 
verranno realizzati con accoppiamento flangiato e idonea guarnizione 
di tenuta. 

 

Completo di: 
 
Sonda di Temperatura 
Sonda di temperatura Pt100 con sensore posto su asta da circa 100 
mm che inserito nell’apposito attacco in testa al serbatoio effettua la 
misura di temperatura in prossimità del fondo del serbatoio, 
garantendo un monitoraggio anche con livello minimo di stoccaggio. 
 
Misuratore di livello 
Trasmettitore di livello ad ultrasuoni con tastiera di programmazione 
 
Trasmettitore a ultrasuoni a 2 fili per la misura di livello e volume di 
liquidi in serbatoi di stoccaggio e in semplici serbatoi di processo 
nonché per la misura di portata in canali aperti. Si presta a misure di 
livello nell'industria dell'acqua e delle acque reflue come pure nello 
stoccaggio di sostanze chimiche. 
Il campo di misura è di 6 o 12 m (20 o 40 ft). La funzione di 
soppressione automatica dei falsi echi dovuti a ostacoli fissi, l'ottima 
distanza segnale-rumore ed una elevata precisione pari allo 0.15% del 
campo di misura o 6 mm (0.25") rendono lo strumento estremamente 
affidabile. 
Campi d'impiego principali: stoccaggio di sostanze chimiche, letti di 
filtraggio, serbatoi di stoccaggio con liquidi. 

 
 
 
 
 
 
. 

 
 

Quadro elettrico alimentazione e gestione 
 

Quadro elettrico in materiale plastico dotato di PLC in grado di 
misurare la temperatura del serbatoio, mediante Pt100, e  di attivare 
l’elettrovalvola di apertura dell’acqua di raffreddamento. 
 
Sul display viene visualizzata la temperatura ed il volume stoccato 
proveniente dal misuratore di livello ad ultrasuoni. 
Si potrà impostare una soglia di massima temperatura per l’apertura di 
una elettrovalvola e una  isteresi per la relativa chiusura. 
Possibilità di partenza manuale dell’elettrovalvola per un tempo pre 
definito. 
 
Inoltre il PLC provvederà a fare un controllo sul tempo di variazione 
della temperatura. 
 
L’elettrovalvola dell’impianto di raffreddamento sarà alimentata a 
24Vac – 50W 
 

 Campo di misura  0,25 ... 12m (0.8 ... 39 ft) 

 Processo di temperatura  -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 

 Uscite disponibili  4 ... 20 mA/HART  

PROFIBUS PA  

a sicurezza intrinseca (opzionale)  
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Sempre lo stesso quadro alimenta il misuratore di livello ad ultrasuoni 
con alimentazione 24Vcc – 20W. 
 
E’ predisposto un ingresso per interruttore di livello che genera 
l’allarme. 
 
Il quadro contiene: 
Magnetotermico generale 
Sezionatore alimentazione 24Vcc 
Sezionatore alimentazione 24Vac 
PLC con visualizzazione temperatura e livello + uscita comando 
elettrovalvola + relè allarme 

 
 
 

POS B – SKID DI DOSAGGIO ACIDO PERACETICO 
 

Pos. B1 Nr. 1 
 

Skid di dosaggio compelto di: 
 

N°1 Armadio di contenimento pompe  
Skid di dosaggio unico per contenimento n°1 pompa e accessori per il 
dosaggio di acido peracetico. 
La pompa sarà installata in un armadio chiuso in PE-HD con porte 
trasparenti removibili in PVC e adatto ad essere installato all’esterno. 
Dimensioni: ca. 800x410x1200H 
La pompa sarà collegata ad un collettore di aspirazione con cilindro di 
calibrazione e dotate di valvola a sfera di sezionamento in aspirazione 
ed in mandata. Sarà inoltre installata una valvola di sicurezza con 
ritorno del fluido in aspirazione, in mandata sarà installata una valvola 
di contropressione. 
Il limite di fornitura è identificato dai raccordi di ingresso uscita dello 
skid flangiati DIN DN10. 
La testata della pompa dosatrice, tutto il piping e le valvole saranno in 
acciaio inox 316.  
Il pannello sarà dotato di una junction box per le alimentazioni della 
pompa ed i segnali elettrici di comando.  
Lo skid di dosaggio completo sarà accompagnato da certificazione CE 
secondo la vigente Direttiva Macchine. 
 
 
N°1 Pompa dosatrice 

 
Pompa dosatrice ProMinent modello elettronico 
Delta DLTA 0280 SST 2000 UA 1030IT0 
 
Pompa dosatrice magnetica a membrana, comandata da 
microprocessore, per il dosaggio di liquidi. Pompa calibrabile, ovvero è 
possibile avere la visualizzazione diretta della quantità di dosaggio in 
l/h oppure corse/min. La portata può essere modificata manualmente 
tramite la lunghezza della corsa, per mezzo di una manopola girevole, 
dallo 0% al 100% (consigliato 30% - 100%) e le cadenza, per mezzo di 
un interruttore a tasto, da 200 corse/min. nel campo 1:2000. 
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La pompa è equipaggiata con: 

 Testata dosatrice con sfiato e senza molle valvole 

 Relè comunicazione guasti normalmente aperto; 1 x contattao C/O 
230V – 8 A 

 Comando manuale + contatto esterno Pulse Control + corrente 
analogica 
 
Modalità di comando: 
 
Manuale 
Permette di selezionare manualmente un numero di corse massime al 
minuto e la lunghezza della corsa della membrana. Solo agendo 
nuovamente a livello manuale è possibile cambiare i valori dei 
parametri. 
 
Contatto 
La pompe esegue in automatico una pompata alla chiusura di un 
contatto. La portata dipende dalla lunghezza della corsa impostata in 
centralina. 
 
Pulse Control 

Ideato per l'adattamento delle ProMinent® Delta a tutti i tipi di contatori 
e per un risparmio su ulteriori apparecchiature di comando. Le 
seguenti funzioni sono regolabili tramite la tastiera: 

- Divisione e moltiplicazione degli impulsi 
Impostando il fattore nel campo da 0,01 fino a 9999 si regola il 
rapporto di divisione oppure di moltiplicazione. 

- Contatore di preselezione "N" 
 il numero delle corse precedentemente preselezionato viene 

richiamato tramite contatto a potenziale zero oppure tasto P e le corse 
che devono ancora essere eseguite vengono indicate in conto alla 
rovescia. 

- Memory "Mem." 
E’ possibile allacciare una memoria intermedia con una capacità di 
memoria di 65.535 (216-1) corse. Con tale memoria si possono 
registrare ed elaborare impulsi in entrata troppo veloci. Per alcune 
operazioni di dosaggio è quindi sufficiente una pompa dosatrice di una 
classe di portata inferiore. Ciò comporta un notevole risparmio sui 
costi. 

- Totalizzatore "N" 
Il numero di corse viene calcolato in ordine progressivo. La quota 
massima di conteggio è di 19.998 corse. 
 
Analog Control 
I segnali analogici possono essere impiegati per il comando 
proporzionale della cadenza, la quale viene modificata 
corrispondentemente al segnale 0/4 - 20 mA tra 0 e 100 %. Il numero 
massimo di corse possibili al minuto è regolabile. Con il comando 
analogico tramite il segnale 4 - 20 mA, in caso di segnali in ingresso 
inferiori a 4 mA ha luogo il disinserimento della pompa e la 
segnalazione di allarme. 
 
Altri vantaggi della nuova pompa delta con optodrive 
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Vantaggio 1: Massima qualità di dosaggio 

 Dosaggio continuo o impulsivo in base all’applicazione. 
 La durata della corsa di aspirazione può essere impostata a seconda 

del mezzo dosato. 
 Il sistema di azionamento Optodrive compensa automaticamente le 

fluttuazioni della contropressione nella linea di dosaggio. Di 
conseguenza si raggiunge un livello di precisione di dosaggio che 
verrebbe altrimenti ottenuto solo con complessi circuiti di controllo. 
 
Vantaggio 2: Massima affidabilità di processo 

 Il controllo di iniezione OPTOGUARD assicura che la quantità da 
dosare richiesta raggiunga realmente il processo. 

 OPTOGUARD rileva i punti in cui il dosaggio è bloccato o se la linea di 
mandata è danneggiata. 

 Anche aria e gas bloccati nella testata dosatrice vengono rilevati in 
modo da prevenire un dosaggio incorretto. 
 
Vantaggio 3: Massima economia 

 OPTODRIVE riduce i costi di acquisto dei sistemi di dosaggio non 
necessitando di sensori di flusso separati, valvole di sicurezza e 
smorzatori di pressione. 

 OPTODRIVE è costruito a prova di sovraccarico 
 Esiguo numero di parti mobili assicura un funzionamento a bassa 

usura. 
 

Dati tecnici: 
Portata max 75,0 l/h 
Contropressione max 2 bar 
Portata al 100% della corsa 6,25 ml/corsa 
Numero corse 200 corse/min. 
Dimensioni raccordo Ø est. x Ø int. G ¾ -per ghiera GF DN10 
Altezza di aspirazione 2 m.c.a. 

 
Potenza media assorbita a cadenza 
max 

78 W 

Precisione di dosaggio riproducibile ± 2% 
Temperatura ambiente massima da - 10 °C fino a + 45 °C 
Allacciamento elettrico 100 V ± 10%; 230 V ± 10%; 

50/60 Hz 

Tipo di protezione IP 65 
Classe di isolamento F 
Peso 10/11 kg 
Dimensioni di ingombro complessivo 324 x 244 x 140 mm 
Lingua menù Italiano 

 
Materiali: 
Testata dosatrice Acciaio inox 1.4404 
Raccordo aspirazione/mandata Acciaio inox 1.4404 
Guarnizioni PTFE 
Sfere Doppia sfera in ceramica 
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POS D – SKID DI DOSAGGIO ACIDO PERACETICO 
 

Pos. D1 Nr. 1 
 

Doccia lavaocchi di emergenza 
 

Doccia a pavimento con lavaocchi. Diffusore doccia e vaschetta del 
lavaocchi in resina sintetica (ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo. 
Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di 
resina Poliammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in 
atmosfere molto aggressive. Valvola comando doccia, a sfera, in 
bronzo trattato galvanicamente, ad apertura istantanea e chiusura 
manuale. Valvola di comando lavaocchi, a sfera, in bronzo trattato 
galvanicamente, con azionamento a barra antipanico. Erogatori 
lavaocchi a grande portata d’acqua nebulizzata con ugelli in ottone 
nichelato e cromato, posizionati ergonomicamente. Come richiesto 
dalle norme in materia di sicurezza (UNI 9608), la valvola pulsante e/o 
il tirante doccia, rimangono aperti una volta azionate lasciando 
entrambe le mani libere. Alimentazione: 1-1/4”. Scarico: 1-1/4”. 

 
CODICE NR.  PM00012 

 
 
 

POS E – MISURA PAA 
 

Pos. E1 Nr. 1 

 
Pannello Di Misura DULCOTROL PAA  

 

 
 
 

Pannello misura PAA composto da: 
 
N°1 Controller multiparametrico diaLog DACa 

 
Il Controller multiparametrico DULCOMETER® diaLog DACa è la 
nuova Controller Platform di ProMinent.  
 
Dotazione di serie 

- 1 canale di misurazione con 14 grandezze liberamente selezionabili 
(tramite ingresso mV oppure mA). 

- Regolatore P.I.D. con controllo pompa dosatrice tramite frequenza per 
2 pompe dosatrici.  
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- disturbo (mA) o valore nominale esterno predefinito tramite mA o 
compensazione pH per cloro (tutti attivi sul canale 1) 

- 2 uscite analogiche per valore di misura, valore di correzione oppure 
valore regolato (in funzione della dotazione opzionale).  

- 2 ingressi digitali per riconoscimento degli errori del valore di misura, 
pausa e commutazione dei parametri 

- 2 relè con funzione limite, timer e regolazione discontinua, regolazione 
a step su 3 punti (in funzione della dotazione opzionale).  

- Grandezze misurate e scelta della lingua alla messa in servizio.  
- Salvataggio e trasferimento dei parametri dell'apparecchio su scheda 

SD.  
- Ampliamento successivo delle funzioni software tramite Activation Key 

o aggiornamento del firmware.  
  
Campo di misura Tipo di collegamento mV: 
pH   0,00 ... 14,00 
Tensione redox -1500 ... +1500 mV 
Tipo di collegamento mA (grandezze misurate amperometriche, 
range di misura rispetto ai sensori):  
Cloro, Biossido di cloro, Clorito, Bromo, Ozono, Perossido d’idrogeno 
(sensore PER), Perossido d’idrogeno (sensore PEROX con 
convertitore), Acido peracetico, Ossigeno disciolto 
Tipo di collegamento mA (grandezze misurate potenziometriche, 
range di misura rispetto al trasmettitore):  
pH, tensione redox, fluoruro 
Conducibilità (range di misura rispetto al trasmettitore):  
con trasmettitore 0/4 ... 20 mA 
Grandezza di disturbo  
Portata tramite mA o frequenza 
Comportamento regolazione  
Regolazione P/PID 
Regolazione  
2 regolatori su 2 lati 
Uscita corrente di segnale  
2 x 0/4...20 mA galvanicamente isolato, carico max. 450 Ω, range e 
assegnazione (grandezza di misura, valore di correzione e valore 
regolato) regolabili 
Uscite regolazione  
2 x 2 uscite a frequenza di impulsi per azionamento pompe 
dosatrici 
2 x relè (regolazione del limite, del passo a 3 punti e della 
lunghezza impulso) 
2 x 0/4 ... 20 mA 
Relé allarme  
Contatto di commutazione 250 V ~3 A, 700 VA 
Collegamento elettrico  
90-253 V, 50/60 Hz, 25 VA 
Temperatura ambiente  
0 ... 55° C (per installazione interna oppure con alloggiamento di 
protezione) 
Tipo di protezione  
Montaggio a parete: IP 67 
Controlli e omologazioni  
CE, MET (secondo UL a norma IEC 61010) 
Dimensioni 
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 250 x 220 x 122 mm (LxAxP) 

 

 
Sonda di misura per l’acido peracetico tipo PAA 1 - mA – 200 ppm  

 
Cella di misura di tipo amperometrico con membrana selettiva per la 
misurazione dell’acido peracetico in acqua. 
La sonda è dotata di compensazione automatica della temperatura. La 
stabilità del punto zero è elevatissima, così da rendere solitamente 
superflua una taratura del punto zero. La sonda comprende un 
preamplificatore con interfaccia passiva da 4÷20 mA, tensione di 
alimentazione di 16÷24 VDC, per l'allacciamento tramite cavo a due fili con 
lo strumento regolatore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N°1 Rilevatore continuo DLG III  

 
Per alloggiare 2 elettrodi (elettrodi conducibilità, Pt 100, pH oppure 
redox) con filetto di avvitamento PG 13, 5 e un sensore amperometrico 
con  filetto di avvitamento R 1” con punta in acciaio inossidabile 
incorporata come potenziale di riferimento liquidi. 
Sul lato ingresso del DLG III c’è un rubinetto a sfera in plastica per 
l’arresto e la regolazione del flusso d’acqua di misura. 

 
Materiale: corpo in PVC rigido, tazza trasparente in 

poliammide, rubinetto a sfera in PVC rigido  
 
Temperatura Tmax.  55 °C 

Pressione Pmax.: 1 bar 

 
 

Campo di misura  1 ... 200 mg/l di acido peracetico 
residuo 

Campo del valore di pH 1…9 Campo stabilità acido 
peracetico 

Campo di temperatura 5 ... 45 °C 
Pressione 3 bar 
Variazione temperatura amm. 0,3 °C/min. 
Reazione T90 3 min. 
Tensione di alimentazione 16…24 V 
Segnale uscita 4…20 mA 
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OFFERTA ECONOMICA 

 
 

 
Codice Q.tà Descrizione Prezzo unitario  Prezzo Totale 

 
 

POS A – SERBATOIO DI STOCCAGGIO PAA 10.000LT + ACCESSORI 
 

TBA 1 N Serbatoio di stoccaggio PAA 10.000Lt + accessori    
  ............................................. 
   

OPZIONE VASCA DI CONTENIMENTO 20 MC 
 
TBA 1 N Vasca di contenimento AISI 304 ca. 20 mc  

(Dim. Ca. 4500X4000XH1100) 
  

  ............................................. 
      

POS B – SERBATOIO DI STOCCAGGIO PAA 7.000LT + ACCESSORI 
 

TBA 1 N Serbatoio di stoccaggio PAA 7.000Lt + accessori    
  ............................................. 

 
OPZIONE VASCA DI CONTENIMENTO 14 MC 
 
TBA 1 N Vasca di contenimento AISI 304 ca. 14 mc  

(Dim. Ca. 3500X4000XH1000) 
  

  ............................................. 
 
 
POS C – SKID DI DOSAGGIO ACIDO PERACETICO 
 
TBA 1 N Pannello di dosaggio PAA con N°1 pompa Delta 0280    

  ............................................. 
 
POS D – DOCCIA  LAVAOCCHI 
 
TBA 1 N Doccia Lavaocchi  in ABS 

  ............................................. 
 
POS E – MISURA PAA 
 
TBA 1 N Pannello DULCOTROL di Misura+Regolazione per PAA   

  ............................................. 
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INFORMAZIONI PER MANUTENZIONE 

 
 
 
POMPA DOSATRICE 
 

Manutenzione  Intervallo 

Verificare l'eventuale presenza di perdite Giornalmente o settimanalmente, a seconda delle condizioni 
operative 

Verificare la portata 
 

Giornalmente o settimanalmente, a seconda delle condizioni 
operative 
 

 
 
Set parti di ricambio per pompa dosatrice DELTA cod. 1027090 ,  prezzo unitario 242 euro  
da acquistare con frequenza ca. annuale, ma varia a seconda delle condizioni operative 

 

 
PANNELLO DI MISURA PAA 
 

Componente Manutenzione  Intervallo 

Componenti attraversati da acqua 
campione 
 

Verificare l'eventuale presenza 
di perdite 

A seconda delle indicazioni 
interne del gestore dell'impianto 
 

Controllo della portata Verificare la portata 
 

A seconda delle indicazioni 
interne del gestore dell'impianto 
 

Sensore Controllare stato della sonda, 
rimuovendo eventuali deposiiti 
 
Sostituzione della membrana  

Giornalmente o settimanalmente, a 
seconda delle condizioni operative 
 
Consigliata ogni 6 mesi ca., varia a 
seconda delle condizioni operative 
 

Portasonda DLG Svitare la tazza e pulire i sensori A seconda delle indicazioni 
interne del gestore dell'impianto 

 

KIT per sonda acido peracetico cod. 1024022 ,  prezzo unitario 233 euro  da acquistare con 
frequenza ca. annuale, ma varia a seconda delle condizioni operative 
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- CONDIZIONI DI VENDITA 
 
1. RESA MERCE EXW FRANCO FABBRICA 
 
2. PAGAMENTO Da concordare 
 
3. IMBALLO STANDARD Compreso 
 
4. I.V.A. Esclusa 
 
5. CONSEGNA 50 gg dopo approvazione scritta salvo magazzino. 
 
6. VALIDITA’OFFERTA 30 gg. 
 
7. MONTAGGIO Escluso 
 
8. COLLAUDO E/O MESSA IN MARCIA Escluso 
 
9. GARANZIA Mesi 24 dalla consegna per tutte le parti elettroniche. 
 Mesi 12 per parti idrauliche e meccaniche, ad esclusione di 

quelle soggette ad usura. 
 Sono esclusi  dalla garanzia danni per forza maggiore, 

nonché danni contro terzi e/o consegnati. La garanzia non 
copre gli eventuali costi di trasporto della merce e di mano 
d’opera in cantiere o presso i nostri laboratori. 

 

10. ESCLUSIONI Tutto ciò non espressamente menzionato in preventivo. 
 
11. FORO Per ogni controversia che dovesse sussistere, il Foro 

competente è quello di Bolzano. 
 
12. PATTO DI RISERVATO DOMINIO La merce in oggetto di vendita rimane di proprietà di 

ProMinent Italiana S.r.l., sino ad avvenuto integrale 
pagamento degli importi pattuiti, con assunzione dei rischi da 
parte dell’acquirente dal momento dell’avvenuta consegna. 

 
PER INFORMAZIONI lunedì-venerdì dalle 08,00-12,30 
  dalle 14,00-17,30 
 
 Uff. Vendite e Spedizioni: Sig. B. Vallata 
  Sig.na F. Ceccon 
 Ufficio Tecnico: Ing. A. Peluso 
 
 Filiale di zona: ProMinent Italiana Srl 
   011 9006763 
 
Per quanto non sopra esposto valgono le condizioni generali di vendita consultabili sul sito 
www.prominent.it\condizionivendita  e il cliente con l'ordine dichiara di averle esaminate ed accettate. 
 
Firma del cliente per accettazione  
___________________________ 
 
Sono state lette ed approvate specificamente ai sensi dell’art. 1341, secondo comma le condizioni numero 11) 
e 12) delle sopraindicate condizioni generali di vendita 
 
 
Firma del cliente per accettazione  
___________________________ 

ProMinent Italiana srl 
Ufficio Tecnico 

http://www.prominent.it/condizionivendita
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NODO

HEA 200 - IPE 160

DETTAGLIO B:

Scala 1:10

NODO

IPE 160 - IPE 140

SALDATURE 4x4

HEA 200

PIATTO

370x350x25 mm

4 tirafondi Ø18

DETTAGLIO A:

ANCORAGGIO BASE HEA 200

Scala 1:10

CARPENTERIA PLATEA E COPERTURA

SERBATOIO 7mc

IDROVORA VIA FRATTI

Muretto

Esistente

Locali Tecnici

esistenti

Antenna Ripetitore

esistente

Quadri Elettrici esistenti

Ingresso Esistente

Q.E.

Esistente

Quadro Elettrico

esterno esistente

3 Pompe

Idrovore

1,2 m³/h

Chiusini di Ispezione

Idrovore

Mandata

Idrovora DN800

Canale di Afflusso Refluo

Da Via Fratti Einaudi

(1200 x 1000)

Canale di Afflusso Refluo

Da Via Fratti

(1400 x 1000)

Struttura Idrovora

interrata esistente

Muretto Esistente

Struttura Idrovora

interrata esistente

Chiusino di Ispezione

ingresso canali e griglia

Chiusini di

Ispezione

Idrovore

Condotte DN800

Collettore di Deflusso

che sfocia in FOSSO DELL'ABATE

Quadro Elettrico

esistenti

Muretto esistente

Locali Tecnici

esistenti

Atenna Ripetitore

esistente

Ingresso

esistente

Ingresso

esistente

Ingresso

esistente

Parcheggio esistente

Canale di Afflusso Refluo

Da Via Fratti Einaudi

(1200 x 1000)

Canale di Afflusso Refluo

Da Via Fratti

(1400 x 1000)

Quadro Elettrico

esterno esistente

1

A

A

Struttura Idrovora

interrata esistente

Chiusino di Ispezione

ingresso canali e griglia

Chiusini di

Ispezione

Idrovore

Condotte DN800

Collettore di Deflusso

che sfocia in FOSSO DELL'ABATE

Quadro Elettrico

esistenti

Muretto esistente
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Locali Tecnici

esistenti

Atenna Ripetitore

esistente

Ingresso

esistente

Ingresso

esistente

Ingresso

esistente

Parcheggio esistente

Canale di Afflusso Refluo

Da Via Fratti Einaudi

(1200 x 1000)

Canale di Afflusso Refluo

Da Via Fratti

(1400 x 1000)

Quadro Elettrico

esterno esistente

1

1

A

A

Realizzazione botola per

consentire campionamento

su chiusino in chisa

Installazione miscelatore

ad asse verticale con piede accoppiamento a tenuta

gas/liquidi (prevedere adeguata insonorizzazione del

motore), e ripristino pavimentazione esistente

(posizione da confermare in fase esecutiva sulla base

del rilievo dei setti sottostanti)
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CARPENTERIA PLATEA E COPERTURA

SERBATOIO 7mc

MOTRONE

SALDATURE 4x4

HEA 200

PIATTO

370x350x25 mm

4 tirafondi Ø18

DETTAGLIO A:

ANCORAGGIO BASE HEA 200

Scala 1:10

NODO

HEA 200 - IPE 160
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