Professione Ecologia; non solo un concetto per Blueco,
ma un vero impegno prioritario.
Blueco è da molti anni leader in Piemonte nel settore
trasporto e smaltimento rifiuti, offrendo un servizio
altamente professionale e di qualità, operando
esclusivamente nel pieno rispetto dell’ambiente e della
normativa ambientale nazionale.
I numerosi mezzi Blueco assicurano interventi in termini
brevissimi, garantendo inoltre il pronto intervento
24 ore su 24 in caso di emergenza.
Blueco leader anche nel settore del risanamento
condutture con tecniche no-dig, grazie alla tecnologia
avanzata e una lunga esperienza nel campo, che assicura
garanzia nel risultato e qualità senza rivali.
Blueco introduce tra le prime in Italia nel settore del
risanamento fognature la tecnologia dell’UV CIPP, ovvero
la riabilitazione di una conduttura tramite l’inserimento
di un liner impregnato di resina successivamente
indurito con raggi UV.
Tale metodo innovativo permette vantaggi senza pari
rispetto ai tradizionali metodi comunemente utilizzati,
eliminando ogni disagio tipico dei lavori di risanamento.

I NOSTRI SERVIZI
Risanamento e riparazione
condutture fognarie con
tecnologie No-Dig:
• UV CIPP
• Thermal CIPP
• Quick Lock
• Tronchetti
Escavatore a risucchio
Scava Lava Aspira

Noleggio autocarro con gru

Pulizia e bonifica serbatoi con
prova di tenuta canali e
serbatoi

Video ispezioni

Pulizie criogeniche

Trasporto e smaltimento rifiuti
pericolosi e non

Bonifiche ambientali dei siti
inquinati

Pulizie industriali

Spurgo fosse biologiche

Disotturazione e pulizia reti
fognarie

Alcuni nostri
lavori di risanamento
- Belgio
- Germania
- Francia
- Aosta
- Fiumicino (Roma)
- Bergamo
- Lodi
- Bardonecchia (TO)
- Vado Ligure (SV)
- Reggio Emilia
- Caselle (TO)
- Varese
- Vasto (Chieti)
- Villar Perosa (TO)
- Vinovo (TO)
- Sauze D'Oulx (TO)
- Sestriere (TO)
- Castellamonte (TO)
- La Loggia (TO)
- Venaria (TO)
- Cesana Torinese (TO)
- Ciriè (TO)
- Moncalieri (TO)
- Chivasso (TO)
- Giaveno (TO)
- Trento (TN)
Sede Blueco
Trofarello (TO)

RISANAMENTO DI TUBAZIONI
CON TECNOLOGIA UV-CIPP

Blueco sempre leader, anche nel settore del risanamento di tubazioni.
Mentre oggi giorno il risanamento avviene con tecniche che creano
grossi problemi alla viabilità e all’ambiente, Blueco introduce tra le
prime in Italia una tecnologia rivoluzionaria di riabilitazione delle reti
fognarie; la tecnologia UV-CIPP (UV Cured In Place Pipe, o come
definita dalla traduzione italiana della normativa UNI EN 135664:2005, riabilitazione mediante tubi reticolati in sito con raggi UV).

Grazie a tale tecnologia sperimentata e utilizzata ampiamente nel
resto d’Europa, ma ancora poco conosciuta in Italia, il risanamento
avviene in breve tempo e senza alcun disagio grazie all’utilizzo di liner
costruito in materiale composito costituito da uno speciale tessuto in fibra
di vetro a multi strato impregnato di resina fotoindurente. Tale liner è
inserito a trazione e successivamente polimeralizzato tramite raggi UV.
La nuova tubazione in fibra di vetro, oltre ad aderire perfettamente
alle pareti interne della vecchia tubazione, può supportare una
flessione di elasticità pari a 12000 N/mm2, assicurando così una
impercettibile diminuzione della portata grazie all’aumento della
scorrevolezza.
Tale tecnologia è particolarmente apprezzata poiché evita i problemi
tipici generati dal metodo tradizionale, comunemente definito “ad
inversione”, come ad esempio
la cessione di acque nocive e la
formazione di residui di
stirene causati dalla
polimerizzazione a caldo.
La posa del liner avviene
seguendo la norma europea
UNI EN 13566-1 e 13566-4.

I vantaggi
della
tecnologia
Blueco a
raggi UV
sono
molteplici:

Abbattimento dei disagi alla circolazione e limitato
o nullo ricorso a scavi.
Attenzione all’ambiente tramite una migliore
efficienza energetica e soprattutto ad una bassa
concentrazione di sostanze inquinanti derivate dal
processo, come ad esempio concentrazioni di
stirene entro i limiti stabiliti dalla normativa
Rapidità del processo e versatilità logistica.
Elevato grado di controllo durante l’intero processo
di polimerizzazione.
Minore riduzione della sezione e resistenze
meccaniche superiori.
Riabilitazione TOTALE del tratto interessato.
Risanamento praticabile con qualsiasi sezione.
Minor costo delle lavorazioni.

Figura 1: il liner può supportare
una flessione di elasticità pari a
12000 N/mm2.

Figura 2: E’ possibile praticare il
risanamento a UV con qualsiasi sezione
di condotta fognaria

Il processo di
risanamento

SOPRALLUOGO CON VIDEO ISPEZIONE E
PULIZIA
La prima operazione del processo consiste
in un sopralluogo sul luogo, con l’obiettivo
di verificare l’agibilità dei pozzetti e pulire
il condotto. Successivamente viene fatta
una videoispezione per verificare lo stato
della rete grazie ad un sistema in grado di
individuare le eventuali crepe, rotture e
ovalizzazioni.
PROGETTAZIONE E CALCOLO SPESSORI
Con i dati acquisiti dalla videoispezione viene
eseguito tramite un apposito software il
calcolo degli spessori per l’acquisto del liner.

INSERIMENTO FRESA
Terminata la videoispezione e terminata la
fase di progettazione inizia il processo di
risanamento. Un robot viene inserito nel
condotto con il compito di fresare gli
allacciamenti laterali sporgenti e di
prendere le misure per la successiva
riapertura.
ARRIVO DEL LINER
A questo punto si può passare alla fase di
posa del liner. Con i sistemi precedenti il liner
doveva essere tenuto costantemente
refrigerato a temperature molto basse. Con
questo nuovo sistema il liner può essere
trasportato in semplici casse di legno
riducendo notevolmente la complessità
logistica dell’intervento.

POSA DEL LINER
In un primo momento viene inserito nella
conduttura una guida in materiale plastico,
quindi il liner viene inserito nel condotto e
tirato lungo l’intero tratto da bonificare.
Durante la posa viene inserito un cavo
all’interno del liner, che serve a installare il
treno di lampade UV all’interno del liner
stesso.
CHIUSURA LINER CON TAPPI E GONFIAGGIO
A questo punto le estremità del liner vengono
sigillate con l’utilizzo di packer, in modo da
assicurare la chiusura ermetica di tutto il sistema.
Il liner viene ora gonfiato con aria compressa in
modo che aderisca alla tubazione da risanare.

INSERIMENTO LAMPADE PER
POLIMERIZZAZIONE
Ora è tutto pronto per iniziare la fase di
polimerizzazione. Dopo aver effettuato
un’ultima videoispezione grazie ad una
telecamera montata sul treno di lampade UV,
viene attivato il processo di indurimento del
liner. La velocità di avanzamento del treno
determina l’esposizione della resina ai raggi
UV ed il conseguente indurimento.
VIDEO ISPEZIONE FINALE
A questo punto tutte le connessioni laterali
possono venire aperte e rese agibili dal robot di
fresatura, dopo un’ultima videoispezione di
controllo la tubazione risanata è pronta per
essere messa in funzione.

Alcune immagini dal cantiere di Lodi
Lunghezza tratto risanato: 50 m
Diametro: 1300 mm
Durata dei lavori: 1 giorno

METODI ALTERNATIVI PER IL
RISANAMENTO E RIPARAZIONE DELLE
CONDUTTURE FOGNARIE
Blueco offre anche altri metodi di risanamento delle
Condutture fognarie alternativi alla tecnica con raggi UV

Metodo Quick Lock

Metodo per la riparazione non
distruttiva No-Dig di condutture
fognarie mediante l’utilizzo di manicotti
in acciaio e guarnizione in gomma.
Tale metodo permette un risanamento
di condotte per diametri da 150 mm
fino a 700 mm, in modo veloce ed
efficiente.

Metodo tramite Tronchetti

Tecnica di riparazione non distruttiva No-Dig
di condutture fognarie. Sfrutta una speciale
fibra di vetro impregnata di resina
bicomposta fatta aderire al tratto interessato
grazie ad un packer che gonfiandosi applica la
fibra di vetro impregnata contro le pareti
della condotta. Una volta indurita la resina,
viene ristabilita completamente la stabilità
strutturale della condotta.

Metodo di Inversione a caldo (Thermal CIPP)
Tecnologia di risanamento di condutture fognarie No-Dig tradizionale e più nota sviluppata
quarant’anni fa e che si basa sull’inserimento di un liner all’interno del tratto di conduttura
interessato.
La polimerizzazione del liner avviene, una volta gonfiato e fatto aderire alla parete della
condotta, grazie alla somministrazione di calore.

Questa tecnica, sebbene maggiormente utilizzata in Italia, presenta per diametri maggiori
di 300-400 mm problematiche di vario tipo che possono essere superate adottando la
tecnologia di risanamento a raggi UV (UV CIPP).

VIDEOISPEZIONE

Blueco offre un servizio di videoispezione all’avanguardia che assicura altissima
qualità delle immagini e registrazioni in MPEG2 su DVD.
Il sistema dispone di grande flessibilità di utilizzo, da diametro 70 mm fino a 1000
mm, permettendo così di elaborare grafici dei pozzetti e delle pendenze, oltre che la
misurazione dei difetti e dei diametri grazie ad un trasmettitore per il rilevamento
della posizione.
L’intero sistema è conforme alla normativa EN 13508-2.

ESCAVATORE A RISUCCHIO
L’escavatore

SCAVA LAVA ASPIRA
elimina lo scavo a mano.
Aspira qualsiasi tipo di materiale e può rendere
possibili interventi in qualsiasi spazio, con
velocità, pulizia e nessun danno ambientale.

SETTORI D’IMPIEGO
 Manutenzione strade ed autostrade
 Recupero calcinacci
 Pulizie industriali, acciaierie, fonderie, ecc.
 Aspirazione vasche
 Bonifiche ambientali

Dati tecnici: Turbine
portata d’aria max 45.000 mc/h;
prevalenza max 45.000 Pascal (0,45 bar)
Massima distanza di aspirazione 250 m*
Massima profondità di aspirazione 35 m*
*dipendente dal materiale aspirato

Tubo aspirante
250 mm di diametro
Lunghezza massima 250 m
Contenitore ribaltabile in acciaio
inox aisi 316 ad alta resistenza alla
corrosione e all’abrasione,
capienza massima di 8 mᶟ
Pompa acqua press. max 250 bar
Capacità serbatoio acqua: 4000 lt

ATTESTAZIONE SOA

Blueco possiede l’attestato SOA nelle
categorie:
 OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione)
nella V classifica, pari a € 5.165.000
 OS35 (interventi a basso impatto
ambientale) nella III classifica,
pari a € 1.033.000

POLITICA DELLA QUANTITA’ E
DELL’AMBIENTE
Le esigenze del mercato in termini qualitativi ed
ambientali hanno fatto emergere la necessità di
adottare nella gestione del servizio svolto da Blueco
concetti di gestione aziendale volti al miglioramento
continuo, alla soddisfazione delle esigenze esplicite e
latenti del cliente e al soddisfacimento di tutti i requisiti
cogenti.
L’azienda Blueco, attraverso la certificazione del proprio
Sistema Integrato Qualità/Ambiente conseguita nel
corso dell’anno 2000, ha regolamentato i propri processi
interni e ne ha valutato l’efficacia nel conseguire gli
obiettivi aziendali.
Ogni persona che in azienda gestisce ed opera in attività
regolamentate tramite le procedure del Sistema
Integrato Qualità/Ambiente ha la responsabilità di
applicare le prescrizioni di propria competenza.

Via Sabbioni, 17
10028 Trofarello (TO)
Tel. 011 646709 – 6467810
Fax. 011 6469713
info@blueco.it
www.blueco.it

