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Nell'immaginaria classifica
degli errori che hanno
accompagnato lo sviluppo
della nostra civiltà,
l’inquinamento, nella sua
accezione generale,
occupa senz'altro una
delle prime posizioni.

Il tema della salvaguardia
ambientale è scottante:
ovunque assistiamo alla
nascita di una nuova
coscienza civile, ispirata
dal rispetto della natura,
dei suoi principi e dei suoi
valori.

Nei paesi industriali,
come i l  nost ro,  è
indispensabile lavorare su
due fronti, per garantire
una vita salubre alle
future generazioni: il
corretto trattamento dei
rifiuti e la depurazione
delle acque reflue, sia
civili che industriali.

L’efficienza del servizio
è la prima richiesta che
v i e n e  f a t t a  d a l l e
pubbliche amministrazioni
ai gestori degli impianti,

a cui segue la buona
performance nel tempo.

La politica di risanamento
e conservazione dell’am-
biente, così come la
prevenzione del degrado
ambientale, richiede un
forte collegamento tra
l’analisi delle cause di
inquinamento, la proget-
tazione degli interventi,
la realizzazione dei pro-
getti e l’applicazione
delle norme.

Nel quotidiano operare,
dunque, Gruppo Sicura si
è circondata di pro-
fessionisti e tecnici
specializzati, che ogni
giorno lavorano nella
convinzione di operare
per il bene comune, con
grande responsabilità e
coscienza morale.

In questo numero, oltre
a raccontare alcune
esperienze e case history
di sicuro interesse,
presentiamo un esempio
d i  g e s t i o n e  d e l l e
p r o b l e m a t i c h e  d i

depurazione delle acque
reflue e degli impianti di
depurazione.

Ci riferiamo a quanto
offerto al difficile settore
d e l l e  L a v a n d e r i e
Industriali, buona fonte
di reddito ed occupazione
per il nostro paese. Come
potrete leggere, Gruppo
Sicura ha messo a punto
una miscela batterica
r i v o l u z i ona r i a  c he
garantisce una degra-
dazione pressoché imme-
diata (poche ore) degli
alcansolfonati, degli
alchensolfonati e  degli
ossialcasolfonati.

Non solo: in un secondo
articolo, vi presenteremo
le caratteristiche della
linea di ECO, messa a
punto da Gruppo Sicura
per degradare qualunque
tipo di inquinante con
massima efficienza.

massimo.cocco@sicura.com

Per una volta non parleremo di sicurezza sul lavoro, di strumenti
e metodi antincendio, di impianti antintrusione...

Parleremo invece di ECOLOGIA: come siamo soliti dire, il tema
della SICUREZZA deve sempre essere affrontato a 360 gradi.

Noi lo facciamo, ogni giorno.
vuoi leggere

i numeri arretrati

di target?

collegati al sito

target.grupposicura.it



(ignazio.minardo@sicura.com)

Le lavanderie industriali
rappresentano sicuramente
per il nostro paese una buona
fonte di  reddito e di
occupazione.

Bisogna però ricordare che a
causa di  norme ambientali
sempre più restrittive e
controlli più serrati,  è
d iventato  sempre p iù
indispensabile un corretto e
sistematico controllo di tutte
l e  po s s i b i l i  f on t i  d i
inquinamento.

Tra le maggiori tematiche
ambientali figura sicuramente
la gestione degli impianti di
depurazione acque reflue.

Si ricorda  che tra le varie
sfaccettature della questione
la temperatura assume un
ruolo di notevole importanza,
poiché molte scar ichi
industriali delle lavanderie
hanno punte di temperatura
 dei reflui  superiori anche ai
55° C.

Ne consegue una difficile
gest ione del l ’ impianto
biologico, poiché la parte
proteica dei batteri non
sopporta condizioni termiche
superiori ai 45° C  tendendo
cosi  a denaturare.

Per risolvere  questo problema
la Leonardo Srl ha messo a
punto una miscela batterica
rivoluzionaria che lavora con
una temperatura di esercizio
fino a 60°C,  degradando nel
contempo  i tensioattivi.

Varie ricerche  sperimentali
hanno dimostrato che questa
miscela batterica  è in grado
di lavorare con temperature
di esercizio fino a 60° C,
garantendo una degradazione
pressoché immediata (poche
ore) degli alcansolfonati, degli
alchensolfonati e  degli
ossialcasolfonati.

Questo prodotto è una
p a r t i c o l a r e  m i s c e l a
equilibrata di ceppi microbici
vivi, batteri e funghi, tra cui
l e  s p e c i e  B a c i l l u s ,
Pseudomonas stutzer i ,
Nocardia,  Rodococcus,
Brevibacterium, Streptomyces
che,  con i loro enzimi
demolitori, sono in grado di
degradare  i  feno l i  e
q u a l u n q u e  t i p o  d i
t e n s i o a t t i v o .  Q u e s t i
microrganismi sono essiccati,
insieme ai loro enzimi, dalla
c o l t u r a  p u r a ,  d o p o
fermentazione in beuta e nel
 successivo fermentatore.

Questi batteri una volta
idratati, se inoculati nella
giusta quantità, riattivano il
loro metabolismo, e si
moltiplicano rapidamente
iniziando a distruggere le
molecole del fenolo ed il
radicale costituente la
molecola del tensioattivo.

Ricapitolando, l'utilizzo del
prodotto permette di:

• eliminare o ridurre i
tensioattivi ed i fenoli nel
sistema;

• lavorare con temperature
di esercizio fino ai 60°C;

• ripristinare le condizioni
per la moltiplicazione e
l ' az ione  de l la  f lo ra
demolitrice;

• limitare lo sviluppo della
microflora putridogena;

• migliorare la qualità dei
fanghi e dei liquidi in
uscita;

• migliorare la  degradazione
del substrato (COD - BOD).

Per maggiori dettagli su
questo e gli altri prodotti della
linea ECOLOGIA Leonardo,
contattateci senza esitazione!

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. N. 81/2008 (c.d. Testo
Unico sulla sicurezza) è stata disciplinata la delega di
funzioni in materia di sicurezza, istituto sino ad allora
ammesso dalla giurisprudenza italiana e indirettamente
previsto dall’abrogato D. Lgs. 626/1994.

La norma accoglie gli orientamenti giurisprudenziali
emersi nel corso degli ultimi anni, facendo definitiva
chiarezza sulla possibilità per il datore di lavoro di
delegare, anche se non totalmente, le proprie funzioni
in materia di sicurezza.

Il seminario era rivolto specificatamente a Datori di
Lavoro, Amministratori Delegati, Dirigenti, Responsabili
della sicurezza nei luoghi di lavoro interessati a conoscere
la tematica e valutare i vantaggi della delega di funzioni.

>> scarica gli atti dal sito
www.grupposicura.it

Lavanderie industriali:
un prodotto rivoluzionario per i tensioattivi
gestione e controllo dei tensioattivi per le  acque reflue delle lavanderie industriali

Atti del Convegno
La delega di funzioni e
la sicurezza nei luoghi di lavoro



registrato l'ingresso di un dipendente non autorizzato grazie alle
soluzioni Gruppo Sicura

Anche un noto Liceo di Chioggia, in provincia di
Venezia, ha scelto di tutelare la propria sicurezza
adottando le soluzioni di Gruppo Sicura.

L'istituto scolastico è stato infatti protetto da un
semplice ma ingegnoso sistema di Videocontrollo,
composto da telecamere esterne ed interne non
immediatamente riconoscibili.

Il sistema è stato completato da una postazione di
videosorvegl ianza, dotata di  monitor e
videoregistratore.

La soluzione proposta, per quanto semplice, doveva
g a r a n t i r e  u n  a p p r e z z a b i l e  r a p p o r t o
prezzo/prestazioni: massima resa a fronte di un
investimento contenuto.

Ebbene, nel corso della notte immediatamente
successiva all'installazione, il sistema ha registrato
l'ingresso non autorizzato di un dipendente.
Quest'ultimo si è infatti introdotto nottetempo
nell'Istituto scolastico, utilizzando le proprie chiavi

di accesso ai locali ed all’impianto antintrusione. Il
sistema ha registrato il passaggio dell'individuo e ne
ha consentito un pronto riconoscimento, sebbene la
telecamera non fosse ad alta definizione. Ciò ha
consentito all'Istituto di sporgere immediatamente
denuncia.

La soluzione offerta ha dunque consentito di ottenere
i risultati auspicati dal committente, grazie anche
alla preparazione ed alla professionalità del personale
tecnico di SICURA, nelle diverse e successive fasi di
progettazione, montaggio e startup del sistema.

E' stata dunque trovata la migliore soluzione tecnica
compatibile con le esigenze del cliente, offrendo un
sistema adeguato sia alle necessità operative, sia
alla dimensione dell'investimento.

Non esiste infatti un sistema di sorveglianza eccellente
in assoluto: esiste il corretto mix tra competenze,
soluzioni tecnologiche e professionalità degli
installatori, nel rispetto delle disponibilità del cliente
e del dimensionamento dell'impianto.

Sicurezza negli istituti scolastici



(ignazio.minardo@sicura.com)La linea batterica ECO
pensata per la miglior gestione degli impianti di depurazione

Le problematiche relative alla corretta gestione degli
impianti di depurazione sono varie e legate alla tipologia
di produzione caratteristica per ogni azienda.
Per questo motivo la Leonardo ha messo a punto una
propria  linea di batteri denominata ECO. Questa linea
è una miscela bilanciata composta oltre che da
microrganismi, anche da sali minerali, stimolatori di
crescita ed enzimi che conferiscono a questi prodotti la
caratteristica di degradare qualunque tipo di inquinante.
La componente biologica degli  ECO è costituita da ceppi
fissati su un supporto nutrizionale (farina di soia, mais,
sali minerali, lieviti, torbida, maltodestrine) e un sopporto
inerte ad alto porosità.
Qui di seguito sono indicati in modo sintetico le peculiarità
di tutta la serie degli ECO.

ECO 1 BC
Viene impiegato per il trattamento dei reflui civili di
qualunque natura siano essi provenienti da una rete
fognaria organizzata che da piccole comunità.

ECO 2 AC
Viene impiegato nel trattamento di liquami di industrie
conserviere ed alimentari in genere. Il suo dosaggio
consente, dopo aver bilanciato il rapporto dei nutrienti,
di impedire la formazione dei batteri filamentosi e dare
maggiore consistenza al fiocco di fango. Contiene
microrganismi aerobi facoltativi nebulizzanti su un
adeguato supporto che funge da ulteriore nutriente e
stimolante per la crescita iniziale dei ceppi.

ECO 3 TS
Viene impiegato nel trattamento di reflui di tinto-
stamperia. Date le alte performance che le si richiedono
possiede una conta batterica molto elevata e la presenza
di proteasi.

ECO 4 TT
Viene impiegata nella degradazione dei tensioattivi di
tipo anionico e non ionico.

ECO  5 G5
Viene impiegata nell’eliminazione delle sostanze grasse
di origine animale e vegetale. Contiene anche
Lipasi,enzima specifico che collabora alla demolizione
delle sostanze grasse. Trova impiego oltre che nella
degradazione dei reflui anche nella disostruzione delle
canaline e delle condotte all’interno delle aziende.

ECO 6 PT
Questa miscela viene impiegata nella degradazione dei
composti del petrolio e suoi derivati. Trova impiego in
vari interventi di risanamento ambientale sia nelle
acque che nei  suoli

ECO 7 FL
Questa speciale miscela batterica viene impiegata per
la riduzione delle specie filamentose instaurate nel
reattore biologico. E’ di indispensabile importanza
capire le cause che hanno portato all’instaurarsi nella
biomassa ciliata di una microfauna filamentosa.
La particolarità delle specie contenute nella miscela
ECO 7 FL è quella di fagocitare le specie filamentose.

ECO 8 AN
La miscela ECO 8 AN  viene impiegata nell’avviamento
e nella gestione dei processi anaerobici. Possono essere
selezionati ceppi sia per processi termofili che mesofili.

ECO 9 NT
Miscela atta a favorire i processi di nitrificazione. Questa
miscela è costituita da ceppi aerobi in grado di ossidare
l’ammoniaca a nitriti e successivamente a nitrati.

ECO 10 DN
Miscela costituita da ceppi batterici naturali in grado
di ossidare i nitrati ad azoto elementare. Agisce in
condizioni atossiche ed è indispensabile per avviare i
processi di denitrificazione.



FOTOVOLTAICO:
vantaggi per l’ambiente e opportunità per le imprese

ECO 11 FT
Miscela batterica in grado di degradare liquami
provenienti da lavorazioni di industrie farmaceutiche
e chimiche. Trova impiego in tutti quei processi biologici
indirizzati alla degradazione di intermedi di sintesi
particolarmente resistenti all’attacco batterico.

ECO 12 UM
Miscela indicata per migliorare i processi di digestione
aerobica dei fanghi. Migliora la separazione fango-
acqua, elimina gli odori molesti derivanti dalla digestione
aerobica, migliora la performance della disidratazione
permettendo di ridurre in alcuni casi la quantità di
prodotti chimici impiegati. Riduce inoltre la
concentrazione di COD e BOD del surnatante che
normalmente viene inviato in testa all’impianto

ECO 13 ZF
Miscela concentrata di culture naturali in grado di
degradare composti dello zolfo e suoi derivati. E’ in
grado di ridurre solfuri a zolfo elementare
accumulandolo nella cellula. Consente, se in presenza
di luce, di eliminare solfuri e solfiti diminuendo il
contenuto di zolfo nei reflui.

ECO 14 AT
Miscela liquida ad azione combinata e sinergizzante di
due fasi: una  svolge un'azione particolarmente attiva
e  rapida come  demolitrice dei tensioattivi, l’altra
elimina le schiume presenti nelle acque di scarico.

ECO 15 ACQ
Miscela equilibrata di colture concentrate di batteri
attivi che con i loro enzimi, agiscono nel trattamento
delle vasche di pescicoltura industriale e degli acquari,
per la demolizione delle sostanze organiche ivi presenti
ed il controllo delle alghe.

ECO 16 CP
Miscela equilibrata di numerosi ceppi microbici vivi,
batteri e funghi, che con i loro enzimi, aiutano il
compostaggio dei rifiuti solidi urbani e l'humificazione
dei rifiuti vegetali.

ECO 17 LT
L’ECO 17 LT  è una miscela equilibrata di numerosi
ceppi microbici vivi batteri che  con i loro enzimi
attivano il trattamento delle lettiere e delle cuccette
per le  vacche da latte e bovini da ingrasso.

ECO 18 AS
Miscela equilibrata di numerosi ceppi microbici vivi,
batteri e funghi, che  con i loro enzimi, favoriscono
il trattamento delle fosse di deiezioni sotto grigliato
in allevamenti delle varie specie animali e dei lagoni
di liquami degli allevamenti suini coli.

ECO 19 ACQN
Miscela equilibrata di numerosi ceppi microbici vivi,
batteri e funghi, autotrofi ed eterotrofi, aerobi ed
anaerobi, che  con i loro enzimi,  aiutano nel
trattamento delle acque nere civili, fosse settiche,
servizi igienici, scarichi di cucine, mense, ecc..

ECO 20 AX
Miscela equilibrata di numerosi ceppi microbici vivi,
batteri e funghi, che  con i loro enzimi  abbattono
l’azoto  ammoniacale in assenza di ossigeno, senza la
formazione di nitrati.

ECO 21 RC
Questi ceppi batterici  sono in grado di rimuove l’odore
 grazie ad una alterazione chimica della frazione volatile
dei composti azotati e solforati, responsabili del cattivo
odore. Inoltre, grazie alla stabilizzazione dei processi
 di decomposizione, si previene la formazione di nuovi
odori.

ECO 22 HT
L’ECO 22 HT   è una particolare miscela equilibrata di
ceppi microbici vivi, batteri e funghi, che  con i loro
enzimi demolitori, sono in grado di degradare i fenoli
e qualunque tipo di tensioattivo  con temperature di
esercizio fino ai 60° C.

ECO 23 CT
L’ECO 23 CT  è una particolare miscela equilibrata di
ceppi microbici vivi, batteri e funghi, che  con i loro
enzimi demolitori, sono stati selezionati per degradare
i reflui delle cartiere.

Oggi il ricorso alle energie alternative e
rinnovabili è diventata una necessità
prima che un dovere per combattere il
progressivo e rapido degrado delle
condizioni ambientali e contribuire alla
salvaguardia del pianeta e allo sviluppo
della civiltà.

Se questo motivo non fosse sufficiente,
a questo oggi vanno associati i benefici
economici che derivano dall’installazione
di un impianto fotovoltaico. Oggi
installare un impianto fotovoltaico sui
tetti del proprio immobile industriale o
sulla propria abitazione non è solo
necessario, ma è diventato soprattutto

conveniente, poiché oggi rappresenta
un validissimo investimento economico.

Grazie agli incentivi statali introdotti
con il CONTO ENERGIA, per 20 anni si
ottengono dei contributi per ogni KW
prodotto da un impianto fotovoltaico,
che uniti al risparmio dell’energia
prodotta, significano una rendita
assolutamente vantaggiosa garantita
nell’arco di 20 anni.

Iscriviti online al convegno sul sito
www.grupposicura.it/fotovoltaico

é lieta di invitarvi al
Seminario Gratuito

venerdì 24 ottobre 2008
dalle 14.00 alle 18.00

Sala CONVEGNI - GRUPPO SICURA
Via Zamenhof, 363 - VICENZA



(cristiano.stevanato@sicura.com)

Gruppo Sicura

Via Zamenhof, 363

36100 Vicenza

Tel. +39 0444 246000

Fax +39 0444 240251

Altre sedi:

PALMANOVA (UD)

via Pasqualigo, 6 - 33057

Tel. +39.0432.923924 - 933533

Fax. +39.0432.924211

LAINATE (MI)
Filiale Lombardia

Via Meraviglia 31 - 20020

Tel. 02/93550758

Fax 02/93559353

JESOLO (VE)

Via Bugatti 33 - 30016

Tel. 0421/953107

Fax 0421/369668

ARCADE (TV)

Via R..Lombardi, 12 - 31030

Tel. 0422/725453

Fax 0422/887036

TREVIGLIO (BG)

Via Parri, 7 - 24047

Tel. 0363/309603

Fax 0363/307336

CASALECCHIO DI RENO (BO)

Via G. di Vittorio - 40033

Tel. 051/6131388

Fax 051/578945

POMEZIA (ROMA)

Via Solforata - 00040

Tel. 06/92961350

Internet

www.grupposicura.it

target.grupposicura.it

Rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici
Decreto 09/04/08, n. 81 - aggiornamento documenti di valutazione

Se l'azienda ha una valutazione
del rischio rumore effettuata ai
sensi della precedente normativa
(titolo V-bis del DLGS.626/94)

L'aggiornamento della valutazione del
rischio rumore deve intervenire
qualora le variazioni introdotte dal
Titolo VIII del DLgs.81/2008 richiedano
a z i o n i  d i  p r e v e n z i o n e
precedentemente trascurate o non
richieste.

La valutazione del rischio con
misurazioni in possesso dell’azienda
dovrà quanto meno evidenziare i
seguenti cinque elementi:

1. LEx e Lcpicco degli esposti ad oltre
80 dB(A) e/o 135 dB(C);

2. presenza delle condizioni di rischio
indicate all'art.190, comma 1, che
potenziano quelle dovute ai livelli
di rumore (rumori impulsivi,
ototossici, vibrazioni, ecc.);

3. individuazione delle aree con LAeq
> 85 dB(A) e/o Lcpicco > 137 dB(C);

4. ve r i f i ca  de l l ' e f f i c i enza  e
dell'efficacia dei DPI uditivi;

5. indicazione del programma di
misure tecniche e organizzative ex
art.190, comma 2, quando LEx >
80 dB(A) e/o Lcpicco > 135 dB(C);

Ciò premesso, l'aggiornamento della
valutazione si rende ora necessario
qualora nella precedente documento
di valutazione non sia stato preso in
considerazione anche solamente uno
dei 5 elementi sopra citati. Inoltre,
l’aggiornamento sarà necessario anche
nel caso in cui siano presenti lavoratori
con esposizioni comprese tra il valore
inferiore di azione (80 dB(A) / 135
dB(C)) ed il valore superiore di azione
(85 dB(A) / 137 dB(C)) e l'azienda non
avesse provveduto all’individuazione
del programma di misure tecniche e
organizzative, in quanto nella
legislazione precedente questo
diveniva obbligatorio solo al
superamento del valore superiore di
azione.

(FONTE: Coordinamento Tecnico per la
sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni
e  del le  Province autonome in
collaborazione con Istituto Superiore per
la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro:
“Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII,
Capo I, II e III sulla prevenzione e
protezione dai rischi dovuti all'esposizione
ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Prime
indicazioni applicative”)

Modifiche in riferimento al
documento di valutazione del
rischio vibrazioni

Le principali modifiche introdotte dal
nuovo decreto riguardano:

- la riduzione del livello di esposizione
per le vibrazioni al corpo intero,
pari a 1,00 m/s2 (precedente limite
posto a 1,15 m/s2);

- l’introduzione dei limiti di
esposizione per i brevi periodi
rispettivamente posti a:

- 20,00 m/s2, nel caso di sistema
mano-braccio;

- 1,50 m/s2, nel caso di corpo
intero.

Cosa si intende per "valori limite
di esposizione su periodi brevi",
di cui all'art.201 DEL D. LGS.
81/2008

I valori limite di esposizione su periodi
brevi (20,00 m/s2 per il sistema mano-
braccio e 1,50 m/s2 per il corpo intero)
sono valori che puntano a ridurre i
rischi indiretti di infortunio e sono
desunti dalle prime versioni della
direttiva comunitaria sulle vibrazioni.

In attesa di ulteriori approfondimenti
di natura tecnico-normativa si ritiene
che per "periodi brevi" si debba
intendere un valore di accelerazione
che può essere sopportato per circa
1 minuto per il mano braccio e circa
3 minuti per il corpo intero.

(FONTE: Coordinamento Tecnico per la
sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni
e  del le  Province autonome in
collaborazione con Istituto Superiore per
la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro:
“Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII,
Capo I, II e III sulla prevenzione e
protezione dai rischi dovuti all'esposizione
ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Prime
indicazioni applicative”)

IN CONCLUSIONE…

Dovrà essere verificato dall’RSPP che
il documento di valutazione del rischio
rumore rispetti quanto sopra riportato,
soprattutto  in termini di programma
delle misure tecniche e organizzative,
e, per quanto concerne le vibrazioni,
che l’esposizione dei lavoratori non
superino in nessun caso i nuovi limiti
imposti dal D. Lgs. 81/2008.

Nel caso in cui il documento non fosse
stato elaborato dalla divisione igiene
della nostra struttura vi sollecitiamo
fin d’ora a prendere contatti con il
nostro responsabile di divisione
(cristiano.stevanato@sicura.com) per
le eventuali delucidazioni del caso.


