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Un salto nel futuro
entriamo di slancio nel 2009, verso nuovi ambiziosi
obiettivi.

Contributi del 50%
per le aziende che
scelgono la qualità

Un'opportunità estremamente
interessante per tutte le
aziende che, oggi come ieri,
credono nella Qualità quale
via maestra per assicurare
alla propria organizzazione
l’ottimizzazione dei processi
e la ricerca dell’efficienza.

Maggiori informazioni nelle
pagine seguenti o all'indirizzo
internet www.grupposicura.it

IN QUESTO NUMERO:

:: Un salto nel futuro.

:: Contributi del 50% per le
aziende che scelgono la
qualità.

:: Sicura srl acquisisce a Dubai
un contratto per 1,5 mln euro.

:: Testo Unico Sicurezza.

:: Tecniche di depurazione dei
reflui: la nitrificazione.

;; Invito gratuito al seminario
"Impianti di depurazione acque
reflue"

Gruppo Sicura entra nel 2009 con passo
lanciato, forte dei risultati ottenuti
ne l l ' anno appena conc lu so .
Il mercato ci ha premiato anche nel
2008, consentendoci di crescere sino
a raggiungere un fatturato aggregato
di oltre 25 milioni di euro.

Gruppo Sicura si conferma dunque
leader in Italia nel proprio settore:
l'unica realtà oggi in grado di offrire
una gamma completa di servizi,
prodotti e sistemi per la Sicurezza e
l’ambiente attraverso un'unica
struttura.

Grazie alla sinergia tra le diverse
aziende del Gruppo, la nostra squadra
schiedra in campo un mix di servizi,
professionalità e competenze che si
traduce in garanzia di affidabilità

e sicurezza per tutti i nostri clienti
attuali e futuri.

Non ci fermiamo qui: il piano
industriale di Gruppo Sicura
prevede il raddoppio del
volume d’affari entro il
2013, procedendo per vie

parallele che porteranno sia allo
sviluppo interno, sia all'acquisizione
di società specializzate in Sicurezza,
Antincendio e Consulenza.

In questo percorso di crescita le
competenze di Gruppo Sicura
aumenteranno sempre più, per offrire
ai clienti prodotti di massima qualità,
una gamma ancora più ampia di servizi
ed un'assistenza post vendita sempre
più efficiente e puntuale.

Solo così potremo rimanere leader del
mercato, con la certezza di essere
sempre al fianco dei clienti con i valori
che il mercato quotidianamente chiede
ai players: professionalità, gamma
servizi completa, prezzi competitivi
e serietà.
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Con deliberazione della Giunta della Regione Veneto nr.
4215 del 30/12/2008 è stato approvato il bando 2008
della Legge Regionale 3/97 che prevede il contributo
del 50% a fondo perduto per le aziende manifatturiere
venete che desiderano sviluppare e certificare il proprio
Sistema di Gestione per la Qualità.

L’opportunità è certamente interessantissima per tutte
le aziende che, oggi come ieri, credono nella Qualità
e vedono nella strutturazione di un Sistema di Gestione
Aziendale la via maestra per assicurare alla propria
organizzazione interna l’ottimizzazione dei processi, la
ricerca dell’efficienza, nonché il costante confronto
con consulenti e organismi di certificazione che, se ben
scelti, sono certamente una preziosa fonte di indicazioni
e suggerimenti.

Non va poi dimenticato che, ancor oggi, ISO 9001 è il
più importante modello di qualità e organizzazione
aziendale riconosciuto in tutti i paesi del mondo e che
l’ottenimento della certificazione è sempre il
fondamentale biglietto da visita per essere qualificati
in tutti i più importanti mercati nazionali e internazionali.

Entrando nel dettaglio del bando, possono accedere
al contributo le Imprese Artigiane e le Piccole e Medie
Imprese (PMI) aventi sede operativa nel veneto e che
svolgono la propria attività nei settori specificati in un
apposito elenco allegato al Bando stesso (consultabile
anche dal nostro sito www.grupposicura.it);
fondamentalmente, i settori finanziati sono quelli del
comparto manifatturiero ma, in alcuni casi, anche alcuni
servizi e libere professioni.

I fondi disponibili per il bando ammontano a complessivi
euro 2.875.000,00 e, con ogni probabilità, saranno
integrati con ulteriori stanziamenti previsti per il 2009.

Gli schemi di certificazione ammessi al contributo sono:

• UNI EN ISO 9001:2008
Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti

• UNI ISO/TS 16949:2002
Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti particolari
per l'applicazione della ISO 9001:2000 per la produzione
di serie e delle parti di ricambio nell'industria
automobilistica.

• UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
Requisiti generali per la competenza dei laboratori
di prova e di taratura

• UNI EN ISO 22000:2005
Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare -
Requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera
alimentare.

Infine alcune date importanti: i Progetti dovranno
essere necessariamente completati entro il 31.05.2010
e la certificazione dell’azienda o l’accreditamento del
laboratorio dovranno avvenire entro il 15.07.2010. Ancora
più importante e immediato è il termine per la
presentazione delle domande previsto per il 2 marzo
2009.

Pertanto, nell’interesse evidente di ottenere il contributo,
è fondamentale prendere contatto immediato con il
consulente commerciale di riferimento o direttamente
con la divisione organizzazione aziendale di Leonardo
S.r.l. che provvederà alla redazione e presentazione del
progetto agli sportelli competenti.

>>Per una scheda di sintesi del bando,
vedi l'informativa a pagina seguente

Contributi del 50%
per le aziende che scelgono la qualità
Una nuova interessante opportunità per tutte le aziende che
intendono ottimizzare i processi e perseguire l'efficienza.

Per consultare l'elenco delle attività ammissibili (codici attività
ISTAT ATECO 2007), collegati al seguente indirizzo internet:
http://www.grupposicura.it/newseventi.asp



Il 2008 si è chiuso con molti successi per Gruppo Sicura
e molti di questi continueranno anche nel 2009.
Uno tra tutti riguarda il mercato estero, dove SICURA
srl ha chiuso in Luglio con un importante General
Constructor un contratto per la fornitura su 2 torri
di 34 piani cadauna a DUBAI (UAE) di tutti gli Impianti
Antincendio, Sistemi di evacuazione, Videosorveglianza
IP, Controllo Accessi, VideoCitofonia e che in questi
giorni si è ampliato anche con la definizione di un
altro contratto per la fornitura del BMS (Building
Management System) per la gestione di tutti gli
impianti tecnologici.

Il totale del contratto e di oltre 1,5 mln euro e le
opere saranno terminate entro agosto 2009 (a fianco
una foto dell'attuale stato avanzamento lavori di una
delle due torri).

Questo è il risultato del know-how, dell’esperienza e
dell'organizzazione di Sicura srl, valori che hanno
permesso di acquisire un contratto così importante in
un mercato notoriamente molto competitivo come
quello di Dubai, ove si confrontano tutti i più importanti
players mondiali e tutti i progetti hanno dimensioni
e difficoltà rilevanti.

Nella medesima area stiamo quotando anche altri
progetti di primo piano: la nostra presenza nei mercati
esteri in grande espansione, come il Medio Oriente
ed il Nord Africa, è destinata a diventare sempre più
importante.

>> BENEFICIARI DELL’INTERVENTO
Piccole e Medie imprese manifatturiere aventi sede operativa
nella regione Veneto operanti in tutti i settori di attività
indicati nella tabella allegato C del bando stesso (disponibile
nel sito www.grupposicura.it). Sono ammesse anche le
imprese artigiane e le libere professioni.

>> TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Consulenza esterna per l’implementazione di sistemi qualità:

• UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di gestione per la qualità
- Requisiti

• UNI ISO/TS 16949:2002 Sistemi di gestione per la qualità
- Requisiti particolari per l'applicazione della ISO 9001:2000
per la produzione di serie e delle parti di ricambio
nell'industria automobilistica.

• UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 Requisiti generali per la
competenza dei laboratori di prova e di taratura

• UNI EN ISO 22000:2005 Sistemi di gestione per la sicurezza
alimentare - Requisiti per qualsiasi organizzazione nella
filiera alimentare.

>> COSTI DEL PROGETTO
I progetti vengono ammessi per importi compresi tra € 5.165
e € 30.988

>> PERCENTUALE DI CONTRIBUTO
50% A fondo perduto dei costi di consulenza per
l'implementazione del Sistema di Qualità. La consulenza
deve essere esterna, indipendente e deve comprendere: la
progettazione, l’implementazione e la verifica del Sistema
Qualità. Non sono ammissibili le spese per l’Organismo di
Certificazione.

>> TEMPI E RIFERIMENTI
• Preventivazione LEONARDO (Divis. Organizzazione

Aziendale) e conferimento incarico entro e non oltre il
15/02/2009.

• Preparazione progetto e presentazione domande con
racc. A/R agli sportelli autorizzati tassativo entro il
02/03/09.

• Progetto concluso e spese sostenute entro il 31/05/2010.
• Certificazione e rendicontazione entro il 15/07/2010.

>> FONDI DISPONIBILI
Euro 2.875.000,00 + rifinanziamento 2009

SCHEDA INFORMATIVA

contributi 50% a fondo
perduto per la qualità.

Con delibera della Giunta della Regione Veneto
nr. 4215 del 30/12/2008 è stato approvato il
bando 2008 della Legge Regionale 3/97 che
prevede il contributo del 50% a fondo perduto
per le aziende manifatturiere venete che
desiderano sviluppare e certificare il proprio
Sistema di Gestione per la Qualità.

SICURA SRL ACQUISISCE
A DUBAI UN CONTRATTO

PER 1,5 MLN EURO
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto
legge 30 dicembre 2008, i l cosiddetto
“milleproroghe” che, tra i rinvii di numerose
disposizioni legislative, contiene anche alcune
proroghe per i nuovi obblighi in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro previsti dal decreto legislativo
81/08.

Nel decreto-legge in argomento sono contenute,
tra l’altro le disposizioni relative alle modifiche,
già preannunciate, al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 con un parziale dietrofront sulle
proroghe in tema di sicurezza sul lavoro rispetto
a quanto scaturito dal Consiglio dei Ministri del
18 dicembre 2008 in cui era stato approvato il
decreto-legge.

Il decreto è in vigore dal 31 dicembre 2008
(dovrà essere convertito in legge dal Parlamento
entro 60 giorni).

E’ previsto lo slittamento al 16 maggio 2009
dall’entrata in vigore di queste disposizioni del
decreto 81/08:
- obbligo di assicurare una data certa al

documento di Valutazione dei rischi
- obbligo della valutazione del rischio stress

lavoro-correlato;
- obbligo della comunicazione all’Inail degli

infortuni di durata superiore a un giorno;
- divieto delle visite mediche preassuntive (che

sono tuttora vietate e punite con sanzioni
penali dalla legge 300/70, lo Statuto dei
Lavoratori).

Non ci sono perciò proroghe al 30 giugno 2009.
È quindi confermata l'entrata in vigore al 1
gennaio 2009 dell’obbligo di adeguamento della
valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008,
eccezione fatta per quanto appena evidenziato.

Nessuna modifica, invece, per l'obbligo di redigere
il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da interferenze, che non subisce nessun
rinvio.

Testo Unico Sicurezza
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto
"milleproroghe" definisce cosa slitta in merito alla
valutazione dei rischi.

Riportiamo per maggiore comprensione
il testo dell’articolo 32 del decreto-legge
in argomento:
“Art. 32 - Modifiche al decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18,
comma 1, lettera r), e 41, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni,
si applicano a decorrere dal 16 maggio
2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma
2, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modificazioni, con
riferimento alle disposizioni di cui
all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo
decreto legislativo, concernenti la
valutazione dello stress lavoro-correlato
e la data certa, è prorogato al 16 maggio
2009.”
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L’obiettivo della depurazione biologica è la
trasformazione di sostanze macromolecolari altamente
energetiche in altre sostanze macromolecolari a bassa
energia quali H2O oppure CO2.

I batteri utilizzati sono già presenti nelle acque reflue,
ma non in concentrazione sufficiente specialmente se
devono avvenire reazioni difficili, come ad esempio la
nitrificazione. Per queste reazioni sono richiesti
microrganismi particolari, che vengono immessi
costantemente nello stadio biologico tramite il fango
di ricircolo dalle vasche di sedimentazione secondaria.
Si ottiene così un’elevata età del fango, che deve
superare il tempo di generazione dei microrganismi
necessari.

Con il termine nitrificazione si intende l’ossidazione
biologica dei composti inorganici dell’azoto (NH4

+ e
NO2

-) a nitrati. Questo tipo di ossidazione avviene ad
opera di particolari batteri autotrofi quali i Nitrosomonas,
Nitrosospira, Nitrosolobus (batteri ammonio ossidanti)
e i Nitrobacter, Nitrospira, Nitrococcus (nitroso ossidanti).

Questi ultimi sono batteri chemioautotrofi per i quali
il carbonio inorganico (sotto forma di CO2) è la sola
fonte di carbonio; l’energia per la crescita e per il
mantenimento deriva dall’ossidazione dell’ammoniaca
a nitrito e del nitrito a nitrato. Sono pertanto batteri
aerobi obbligati, che utilizzano l’ossigeno molecolare
come accettore finale di elettroni.

Fattori che influenzano la crescita dei batteri

La crescita batterica è influenzata da diversi parametri
come ad esempio la concentrazione dei nutrienti, la
temperatura e il valore del pH. L’attività microbiologica
dei liquami è caratterizzata dalla richiesta biologica di
ossigeno (BOD). La depurazione è equivalente alla
riduzione del BOD, che viene definito più comunemente
BOD5 che corrisponde alla richiesta biologica di ossigeno
nell’arco di 5 giorni.

Per la crescita batteriologica il rapporto nutrizionale
ottimale di BOD:N:P vale circa 100:5:1, per il quale i
liquami civili presentano per lo più carenza di BOD. Le
rimanenti sostanze nutritizie sono da considerare in
concentrazione sufficiente.

Figura 1. Andamento della richiesta di ossigeno (Endress et
Hauser 1992)

Influenza della temperatura
La temperatura ottimale per il processo di nitrificazione
è compresa tra i 30 e i 36 °C. Tuttavia sono state
riscontrate crescite significative di alcune specie di
batteri nitrificanti fino a temperature minime di 4 °C
e massime di 50 °C. L’influsso della temperatura è
facilmente riscontrabile, poiché il processo depurativo
varia tra inverno ed estate.
La tabella sottostante indica la dipendenza della crescita
batterica dalla temperatura.

Tabella 1. Tasso di crescita in funzione della temperatura
(Endress et Hauser 1992)

Temperatura µmax µmax Età del fango
[°C] Nitrosomonas Nitrobacter min [d]

10 0.29 0.58 3.5

20 0.75 1.04 1.3

30 1.97 1.87 0.5

La nitrificazione
pubblichiamo il secondo dei quattro capitoli che TARGET dedica
alle tecniche di depurazione dei reflui.



Influenza del pH
Molti studi hanno mostrato l’importanza del pH sul
processo di nitrificazione, tuttavia esiste una significativa
divergenza sulla quantificazione degli effetti dello ione
idrogeno sul metabolismo dei batteri nitrificanti. Ciò
è dovuto al fatto che molti studi si basano su risultati
ottenuti con prove fatte in breve durata, che non
tengono conto della capacità dei batteri nitrificanti di
adattarsi a nuove condizioni ambientali.

La maggior parte dei batteri presenta la massima crescita
con un valore di pH compreso tra 7,0 e 8,5. Possono,
quindi insorgere problemi in quegli impianti dove il
valore di pH scende sotto 6,5, poiché viene inibito il
processo di nitrificazione.

Figura 2. Influsso del valore di pH sulla crescita dei nitrificati
(Endress et Hauser 1992)

Oltre ai parametri temperatura e pH, sono decisivi per
i rendimenti depurativi dell’impianto il tempo di
detenzione, o fattore volumetrico, e il carico del fango.

Il tempo di detenzione dei liquami nella vasca di
ossidazione, definito pure come fattore volumetrico
significante il rapporto fra BOD in ingresso e volume
vasca al giorno, determina il rendimento e la quantità
di ossigeno da immettere nella vasca di ossidazione.

Il carico del fango definisce il rapporto tra le sostanze
nutrienti (BOD) e la massa batterica contenuta nel
fango. Fino ad un carico del fango di 0,3 gBOD/gSSTd
si arriva ad una completa depurazione; a carico del
fango più elevato i microrganismi sono troppo sollecitati
ed è possibile solo una depurazione parziale.

Figura 3. Rimozione BOD in funzione del carico del fango
(Endress et Hauser 1992)

Aspetto Stechiometrico
Il processo di nitrificazione può essere rappresentato
mediante le reazioni seguenti:

La prima di queste reazioni è quella limitante; essa
avviene ad opera dei batteri appartenenti per lo più al
genere Nitrosomonas. La seconda di queste reazioni,
cineticamente favorita, è catalizzata dai batteri del
genere Nitrobacter.

Assumendo che la composizione cellulare dei
Nitrosomonas e dei Nitrobacter sia C5H7O2N e che i
rendimenti di crescita per questi due batteri siano
rispettivamente 0,15 mgVSS/mgN-NH3 e 0,02 mgVV/mgN-
NO2, l’equazione di ossidazione completa è:

Questa equazione evidenzia tre aspetti di notevole
importanza nel controllo del processo biologico di
nitrificazione:

• Elevata quantità di ossigeno richiesto: circa 4,2 mg
per mg di azoto ammoniacale rimosso quasi
esclusivamente nel primo stadio della reazione, cioè
la nitrosazione.

• Elevata distruzione di alcalinità necessaria a
tamponare l’acidità prodotta: di circa 7gCaCO3/gN-
NH3 ossidato ad azoto nitrico.

• Scarsa produzione di biomassa nitrificante per peso
unitario di azoto ammoniacale ossidato (0,16gVSS/gN-
NH4

+ rimosso).

Il basso tasso di crescita dei batteri nitrificanti giustifica
la loro limitata presenza nella biomassa totale (circa
il 2-5%), e la necessità di garantire l’equilibrio tra lo
sviluppo dei batteri nitrificanti e la loro eliminazione
che avviene attraverso lo spurgo dei fanghi. Ciò si può
ottenere solo con un tempo di ritenzione dei fanghi
elevato (che dipende dalla temperatura come mostrato
in figura 4), quindi operando a basso carico sul fango.

ignazio.minardo@sicura.comnitrificazione (segue)
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Figura 4. Mostra l’età minima del fango, calcolata con
riferimento al reattore aerobico, necessaria per la
nitrificazione. I valori indicati sono calcolati con un fattore
di sicurezza di 2,5-3,0 (Henze 1993)

Aspetto cinetico
Il processo di nitrificazione si sviluppa in due stadi
consecutivi, di cui il primo risulta esser quello limitante.

Adottando l’approccio cinetico di Michaelis Menten-
Monod, l’equazione può essere espressa dalla seguente
relazione:

Dove:

:: K, (gNH3 nitrificati)/(gNVSS·d)
costante cinetica;

:: N-NH3, (mg/l)
concentrazione di azoto ammoniacale;

:: KnT, (mgN-NH3/l)
costante di semisaturazione riferita all’azoto
ammoniacale e alla temperatura T;

:: KoT, (mgO2/l)
costante di semisaturazione riferita all’ossigeno e
alla temperatura T;

:: X, (mg/l)
concentrazione biomassa nitrificante;

:: OD, (mg/l)
concentrazione ossigeno disciolto.

Di seguito vengono riportati i valori delle costanti a
20°C, riscontrati in lettura per uno scarico urbano.

Tabella 2. Tipici valori dei parametri caratteristici a 20°C
della equazione cinetica (Beccari et al.,1993)

Parametro Valori

K 3,2-6,5 (g N-NH3 nitrificati)/(g NVSS·d)

KnT 0,06-5,6 (mg N-NH3/l)

KoT 0,3-2,0 (mg O2/l)

Il valore della costante di semisaturazione KoT è tale
per cui non è consigliabile scendere sotto i 2 mg/l di
ossigeno disciolto.

Siamo così giunti al termine del Secondo
Capitolo, dedicato alla Nitrificazione: stiamo
già preparando il Terzo Capitolo che tratterà
il processo della Denitrificazione.

Si ricorda che il Primo Capitolo è stato
pubblicato sul numero 10/2008 di TARGET,
scaricabile come tutti gli arretrati all'indirizzo
web http://target.grupposicura.it



Invito gratuito al seminario
Impianti di depurazione acque reflue: nuove tecnologie per una
soluzione ambientale e norme di sicurezza in base al d.gls 81/08
venerdì 20 febbraio 2009, dalle 14.00 alle 18.00 - sala CONVEGNI di GRUPPO SICURA
Via Zamenhof, 363 - VICENZA

Garantire costantemente l’efficacia del trattamento
depurativo dei liquami industriali e civili mediante
l’impiego di un reattore biologico, sta diventando
sempre più difficile.

Le cause principali sono da ricercare sia nella richiesta
da parte degli utenti di un maggior sfruttamento del
sistema depurativo, sia negli standard di legge in
materia di trattamento acque reflue sempre più
restrittivi.

A questo corrispondono un aumento dei costi energetici
e di smaltimento dei fanghi e non ultimo la difficoltà
di ricercare discariche disposte ad accettare i rifiuti.

Per questo motivo la ricerca tecnologica è sempre
più direzionata verso soluzioni atte a produrre meno
fanghi e a ridurre i costi energetici.

Infine si ricorda che il 15 maggio 2008 è entrato in
vigore il D.lgs 81/08 “Attuazione dell’articolo 1 della

legge 3 agosto 2007 n° 123” in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; esso pone
ai datori di lavoro e ai RSPP nuove responsabilità e
obblighi in tema di sicurezza e salute dei lavoratori.

Lo scopo quindi del seminario sarà quello di individuare
alcune nuove tecnologie legate alla riduzione dei costi
di gestione di un depuratore, e allo stesso tempo dare
informazioni legate al D.lgs 81/08 strettamente

correlate agli operatori che gestiscono un impianto di
depurazione.

L’iscrizione è gratuita ma OBBLIGATORIA: si
invitano, pertanto, gli interessati di iscriversi online
all'interno della sezione SEMINARI E CONVEGNI del sito
internet di Gruppo Sicura:

http://www.grupposicura.it/convegnieseminari.asp

Agenda dell'evento
14:00: Registrazione dei partecipanti

14.30- 14.45: Saluto ai partecipanti, presentazione
GRUPPO SICURA e introduzione al seminario
Cesare Basilico - Chairman del seminario - Responsabile
LEONARDO SRL

14.45 – 15.30: Depurazione delle acque reflue civili ed
industriali - Le nuove tecnologie per la riduzione
dell'azoto, dei fanghi di depurazione e dei consumi
energetici.

Prof. Paolo Battistoni PROFESSORE ASSOCIATO DI
INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE UNIVERSITÀ
POLITECNICA DELLE MARCHE

15.30 – 16.15: Il trattamento avanzato delle acque
reflue, il processo cicli alternati - MBR

Dott. Ing. Francesco Fatone RICERCATORE UNIVERSITÀ'
DI VERONA

16.15 – 16.30: Coffee Break

16.30 – 17.15: La produzione di energia con la digestione
o codigestione anaerobica

Prof. Franco Cecchi PROFESSORE ORDINARIO DI IMPIANTI
CHIMICI UNIVERSITÀ DI VERONA

17.15 – 17.30: La sicurezza nei luoghi di lavoro legata
agli impianti di depurazione: cosa prevede il D.Lgs. 81/08

Cesare Basilico - Responsabile LEONARDO SRL

17.30 – 18.00: Discussione finale


