
obiettivo sicurezza

Gentile lettore,

ho il piacere di invitarLa al Seminario gratuito sulla
manutenzione dei mezzi antincendio, che si terrà il prossimo
Venerdì 08 Maggio presso la sede di Gruppo Sicura, a Vicenza
in via Zamenhof, 363.

Questi gli argomenti che saranno trattati:

:: Quadro normativo di riferimento;

:: Le nuove norme UNI 11224 e UNI 11280 per
la manutenzione degli impianti di rivelazione
incendio e di spegnimento a gas;

:: Le responsabilità civili e penali ai sensi del
D.LGS 81/08;

:: Come ridurre i costi di gestione delle
manutenzioni: le soluzioni software di Gruppo
Sicura;

:: Case History: la gestione delle manutenzioni nelle
acciaerie TENARIS DALMINE.

In attesa di averLa nostro gradito ospite, La saluto cordialmente.

Massimo Cocco
massimo.cocco@sicura.com

n. 04 - Aprile 2009

Gruppo Sicura
Via Zamenhof, 363

36100 Vicenza

Tel. +39 0444 246000

Fax +39 0444 240251

www.grupposicura.it

Archivio di Target
http://target.grupposicura.it

La manutenzione
dei mezzi antincendio
Convegno Gratuito - Vicenza, 08 Maggio 2009 - h 14.30

IN QUESTO NUMERO:

:: La manutenzione dei mezzi
antincendio - Invito al
Convegno gratuito.

:: L'applicazione delle norme
ADR al trasporto dei rifiuti.

:: Testo Unico: ecco le attività
prorogate.

:: Comunicazione del nomina-
tivo del RSL all'INAIL.

:: L a  d e n i t r i f i c a z i o n e :
pubblichiamo il terzo dei
quattro capitoli che TARGET
dedica alle tecniche di
depurazione dei reflui.

Informazioni ed iscrizione:
http://www.grupposicura.it/convegnieseminari.asp

Agenda del Convegno
14:00 Registrazione dei partecipanti;
14.30 Le principali norme di riferimento e le ultime novità emanate dall’UNI nel 2007 e 2008;
15.30 Le responsabilità Civili e Penali ai sensi anche del D.Lgs 81;
16.15 Coffee Break;
16.30 Come ridurre i costi di gestione: le soluzioni software di Gruppo Sicura;
17.00 Case History: TENARIS DALMINE - la gestione delle manutenzioni nelle acciaierie del Gruppo.

Relatori
ing. Sandro Marinelli - dirigente Superiore dei Vigili del Fuoco presso il Senato della Repubblica;
dott. Giuseppe Macchi - vice presidente associazione MAIA;
dott. Mario Dattoli - amministratore 24 Consulting srl - partner tecnologico Gruppo Sicura.
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Qualsiasi azienda nello svolgimento del proprio business
quotidiano produce inevitabilmente dei rifiuti che deve
successivamente provvedere ad eliminare.

Il caso dei rifiuti presenta delle particolarità tutte sue
relativamente all’attribuzione delle responsabilità.

Per quanto concerne le norme specifiche sui rifiuti:

• nel D. Lgs. n. 152/06 (il cosiddetto Testo Unico
Ambientale) all’art.178, comma 3, si parla di
responsabilizzazione e cooperazione di tutti i
soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione,
nell’utilizzo e consumo dei beni da cui originano i
rifiuti nel rispetto dei principi dell’ordinamento
nazionale e comunitario, con particolare riferimento
al principio comunitario “chi inquina paga”.

• ogni soggetto, che interviene nello gestione dei
rifiuti, ha il dovere di accertarsi che colui al quale
vengono consegnati sia fornito di regolare
autorizzazione, così che, in caso di omesso controllo,
ne risponde penalmente a titolo di concorso di reato
ai sensi dell’art. 256 per attività di gestione rifiuti
non autorizzata.

Per quanto concerne invece le norme nazionali e l’accordo
ADR (ed. 2009) sul trasporto dei materiali pericolosi per
via terra :

• nel regolamento ADR2009 al paragrafo 1.4.2.1.1 si
cita testualmente “Lo speditore di merci pericolose
ha l'obbligo di presentare al trasporto una spedizione
conforme alle disposizioni dell'ADR“.

• nel regolamento ADR2009 al paragrafo 2.1.3.5.5. si
cita testualmente “Se la materia da trasportare è
un RIFIUTO, la cui composizione non è esattamente
conosciuta, la sua assegnazione a un numero ONU e
a un gruppo d’imballaggio conformemente a 2.1.3.5.2
può essere basata sulle conoscenze che ha lo speditore
del rifiuto, come pure su tutti i dati tecnici e dati di
sicurezza disponibili, dalla legislazione in vigore,
relativa alla sicurezza e all’ambiente. In caso di
dubbio, deve essere scelto il grado di pericolo più
elevato. . . “.

E' chiaro che in questa situazione il soggetto detentore
del rifiuto, che lo deve conferire al trasportatore per
la sua consegna ad un impianto regolarmente autorizzato,
mantiene in capo a se tutte le responsabilità sia dal
punto di vista del D. Lgs. n. 152/06 (il cosiddetto Testo
Unico Ambientale) che dal punto di vista della normativa
ADR. Purtroppo avendo le due normative obiettivi diversi,
anche i parametri di caratterizzazione delle sostanze
sono diversi. L’applicazione delle stesse fa si che,
limitatamente al panorama dei rifiuti, si venga a creare
una situazione che può essere schematizzata nella figura
riportata a lato.

In sostanza i rifiuti classificati come pericolosi per
l’ADR sono per la maggior parte anche pericolosi per
l’ambiente ma non del tutto coincidenti.

Oltre a gestire la normativa rifiuti, per i rifiuti che
ricadono in ADR saranno anche da gestire i relativi
adempimenti previsti dall’ADR2009 che si possono
riassumere (in modo non esaustivo) nel:

• classificare correttamente il rifiuto come merce
pericolosa, individuando quindi il relativo numero UN
e dove ricorra il caso il relativo gruppo di imballaggio;

• verificare le tipologie di ulteriori normative che devono
essere rispettate (ad esempio nel caso di radioattivi,
nel caso di gas tossici, nel caso di esplosivi, nel caso
di prodotti in regime UTF, ecc. );

• definire la modalità di trasporto più idonea in accordo
alle prescrizioni dell’ADR e tenendo conto delle proprie
necessità interne;

• scegliere un imballaggio appropriato, rispondente ai
requisiti richiesti, a meno che non si tratti di una
spedizione in bulk;

• marcare ed etichettare in modo appropriato il collo
in spedizione;

• preparare tutta la documentazione di corredo alla
spedizione necessaria sia dal punto di vista del TU
Ambientale che dal punto di vista dell’ADR, verificando
se il trasporto risulti anche intermodale (ad es. se
richiede anche il trasporto via mare come i traghetti
per le isole), se preveda attraversamenti di gallerie,
o addirittura se si configuri come spedizione di rifiuti
extranazionale;

• richiedere e documentare nel modo corretto la
spedizione di materiale pericoloso;

• verificare che il trasportatore stia ottemperando alle
richieste di spedizione fatte, relativamente
all’automezzo utilizzato, alle dotazioni etichette e
pannellature presenti sullo stesso, al carico già
presente, oltre che alle certificazioni/patentini in
possesso all’autista;

• nominare, se necessario, il Consulente per la Sicurezza
del Trasporto delle merci pericolose.

In tale situazione l’utilizzo di professionalità esterne
che possono fornire il supporto necessario alle analisi
e valutazioni aziendali riveste un ruolo di particolare
importanza per poter realizzare una gestione ottimale
all’interno dell’azienda dei rifiuti in ADR.

Nel mese di Ottobre 2009 Leonardo Srl organizzerà
un seminario gratuito sull’argomento della gestione
dei rifiuti in ADR: vi comunicheremo la data in tempo
utile per l'iscrizione.

L'applicazione delle norme ADR al trasporto
dei rifiuti.
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L’art. 32 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.ro
2007, ha definito in maniera esaustive tutte le attività
inerenti la valutazione dei rischi che saranno prorogate
al prossimo 16 maggio 2009.

È doveroso ricordare però che al 1° gennaio 2009 sono
entrate in vigore tutte le sanzioni che il testo unico
aveva evidenziato nel suo cammino di approvazione;
prima obbligo tra tutti la elaborazione del DVR ( art.
17 e  28) o l’autocertificazione che potrà essere fatta
nei casi previsti ( art. 29 comma 5) solo fino al 2012,
periodo passato il quale anche le aziende che oggi
godono di tale possibilità dovranno realizzare DVR
secondo quanto previsto dagli articoli di cui sopra.

Lo stesso redatto dal DDL (o da professionista abilitato
che poi farà firmare per validazione al DDL) dovrà
contenere:
1.una relazione sulla valutazione di “tutti i rischi” e la

identificazione esatta dei criteri adottati;

2.l’indicazione delle misure di prevenzione e di
protezione da adottare e dei DPI adottabili a seguito
della valutazione dei rischi;

3.il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;

4.l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle
misure da realizzare;

5.la validazione di un adeguato organigramma della
sicurezza con il criterio dell’assegnazione solo per
competenze;

6.l’indicazione del nominativo del RSPP e di tutte le
figure che concorrono nella gestione della sicurezza
in azienda;

7.l’individuazione delle mansioni che espongono i
lavoratori a rischi specifici.

Nelle pagine successive troverete anche un elenco
non esaustivo di procedure che devono essere allegate
al DVR per soddisfare i requisiti posti dal testo unico
(tab. 2).

Entro il 16 maggio dovrà essere conferita anche la
data certa al documento  di valutazione dei rischi;
su questo punto molto si è dibattuto. Di seguito
elenchiamo le possibili modalità sulla attribuzione della
data certa in quanto il legislatore non definisce
esattamente la maniera con cui attribuirla.

Ammissione in linea di principio di molteplici soluzioni:

1. autopresentazione tramite uffici postali prevista
dall’art 8 D.Lgs 22/07/99 n° 261;

2. posta elettronica certificata prevista nel DPR 11/02/05
n° 68;

3. la marca temporale DPR 28/12/00 n° 445 art 8 comma
1 e art 22 comma 1 lettera g;

4. spedizione a mezzo raccomandata del DVR.

Per concludere: l’emanazione del D.L 207/2008 e la
sua conversione per causa della Legge 14/2009 può
sostanzialmente avere due diverse chiavi di lettura:

1.la sterilizzazione di una azione correttiva necessaria
per permettere una migliore interpretazione e
preparazione all’applicazione di alcune disposizioni
poco note anche al legislatore.

2.il preludio di una azione più organica capace di dare
alla fine del percorso una disciplina precisa e
correttamente finalizzata.

In allegato, nelle pagine successive troverete la tabella
delle attività che entreranno in applicazione dopo il 16
maggio 2009 (tab 1)  e la tabella dove sarà possibile
capire per quali riferimenti legislativi è obbligatorio
valutare i principali rischi presenti in azienda (tab 3).

Proroghe al Testo Unico
Ecco le attività inerenti la valutazione dei rischi che saranno prorogate
al 16 maggio 2009.
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Secondo quanto disposto da una recente circolare

dell’INAIL (Circolare n. 11 del 12 marzo 2009), il

termine ultimo per l’invio all’INAIL del nominativo

del RLS slitta al 16 maggio 2009.

La comunicazione dovrà essere inoltrata mediante la
nuova procedura o si rischia la sanzione.

TERMINI E MODALITA' DELLE COMUNICAZIONI

La comunicazione all'INAIL, a cadenza annuale, deve
essere effettuata per la singola azienda ovvero per
ciascuna unità produttiva in cui si articola la azienda
stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i e deve
riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno
precedente.

L'INAIL ha predisposto una apposita procedura per la
segnalazione in oggetto, procedura on line accessibile
dal sito dell'Istituto attraverso Punto Cliente.

L'inserimento in procedura potrà essere effettuato fino

al 31 marzo di ciascun anno; in sede di prima
applicazione la scadenza della comunicazione per il
2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre
2008) è fissata al 16 maggio 2009.

Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni,
l'utente avrà la possibilità di confermare la situazione
già presente in archivio; altrimenti dovrà procedere ad
una nuova segnalazione.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMUNICAZIONE

Le aziende o le amministrazioni pubbliche soggette
all'obbligo assicurativo INAIL che non abbiano ancora
provveduto ad effettuare la registrazione al sito
www.inail.it devono:

1) collegarsi al sito www.inail.it;

2) selezionare Registrazione;

3) accedere alla sezione Registrazione ditta;

4) inserire nell'apposita maschera il Codice Utente ed
il PIN1.

L'INAIL provvederà ad inviare a mezzo posta alla ditta
un PIN2 che, unito al PIN1, darà origine alla password
provvisoria per il primo accesso al sito.

Dopo aver effettuato il primo accesso ai Servizi di Punto
Cliente, inserito i dati relativi al responsabile dei servizi
telematici dell'azienda ed aver personalizzato la
password, la ditta potrà accedere all'applicazione
Dichiarazione RLS.

Per le aziende e le amministrazioni pubbliche soggette
all'obbligo assicurativo INAIL che siano già registrate,
effettuando l'accesso ai Servizi di Punto Cliente, potranno
visualizzare la procedura Dichiarazione RLS.

NOTE

Per chi non riuscisse ad orientarsi all’interno del portale
dell’INAIL, potrà rivolgersi a qualsiasi sede per poter
essere affiancato da un operatore.

Per chi avesse già provveduto alla comunicazione
tramite posta o fax, è tenuto a ripetere l’invio secondo
le nuove procedure stabilite dalla circolare.

In caso di inadempimento è prevista una sanzione di
500 € per ogni singola violazione, così come previsto
dall’art. 55 del D.Lgs. 81/08.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo
n. 81/2008 stabilisce:

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art.
3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi
conferite, devono comunicare annualmente all'INAIL
i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza.

L'art. 47 stabilisce i criteri e le modalità di elezione e
designazione dei suddetti Rappresentanti nelle aziende
e/o nelle unità produttive.

Rientrano pertanto nell'obbligo di comunicazione i datori
di lavoro ovvero i dirigenti - se tale compito rientra
nelle competenze attribuite loro, nell'ambito
dell'organizzazione, dal datore di lavoro - di qualsiasi
settore privato e pubblico (art. 3, comma 1).

Sono esclusi da tale obbligo le Amministrazioni e gli
Istituti espressamente enunciati dall'art. 3, 2°comma
ed al riguardo si esprime riserva di dare indicazioni, in
considerazione del rinvio alla emanazione di Decreti
attuativi contenuta nella disposizione succitata.

Comunicazione del nominativo
del RSL all'INAIL



Usualmente il processo di denitrificazione segue il fenomeno naturale della nitrificazione. Lo svantaggio
è che per la denitrificazione rimane a disposizione degli organismi poco carbonio, che deriva dal
precedente processo depurativo.

Il rapporto tra carbonio e azoto nitrico, dovrebbe valere circa 3 all’ingresso della zona di denitrificazione.

In impianti a più stadi la zona di denitrificazione è posta per lo più nella prima parte della seconda
vasca, dove è assicurata una sufficiente quantità di carbonio, grazie ad una bassa rimozione (50%) di
BOD nel primo stadio, oppure tramite una circolazione della prima vasca.

E’ da sottolineare che tutti i processi richiedono qualificate tecniche di misura e regolazioni impiantistiche,
in particolare per: la quantità di ossigeno disciolto, di nitrati e di  ammonio presenti.

ignazio.minardo@sicura.comLa denitrificazione
pubblichiamo il terzo dei quattro capitoli che TARGET
dedica alle tecniche di depurazione dei reflui.

L’accumulo di nutrienti nelle acque di scarico, in particolar modo di composti ricchi in azoto e fosforo,
favoriscono la proliferazione batterica, la quale  ha effetti indesiderati sull’equilibrio degli organismi
e sulla qualità delle acque interessate (vedi fenomeno della eutrofizzazione).  Per limitarne la presenza
viene quindi sempre più richiesta la rimozione dell’azoto dai liquami.

Per la sua rimozione  esistono numerosi processi  che sono qui  descritti brevemente.

Figura 1. Processi di rimozione dell’azoto (Endress et Hauser 1992)



ignazio.minardo@sicura.comDenitrificazione
Con il termine denitrificazione si intende la riduzione biologica dissimilativa dell’azoto nitrico e nitroso
ad azoto gassoso. Da non confondere con la riduzione assimilativa, in cui l’azoto viene utilizzato dai
batteri eterotrofi come substrato azotato per la sintesi cellulare previa riduzione ad azoto ammoniacale,
processo, però, che non avviene se l’ammoniaca è già presente in soluzione.

La riduzione dissimilativa avviene attraverso una serie di reazioni a cascata, la prima delle quali è
catalizzata dall’enzima nitrato-riduttasi.

I batteri responsabili della denitrificazione appartengono alle specie:

Acinetobacter, Alcaligenis, Bacillus, Flavobacterium, Gluconobacter, Halobacterium, Hyphomicrobium,
Micrococcus, Moraxella, Paracoccus, Pseudomonas, Xantomonas.

Si tratta di batteri chemioeterotrofi che impiegano il substrato carbonioso come donatore di elettroni,
e che possono utilizzare sia l’ossigeno molecolare che altri composti inorganici ossidati (nitrati, solfati,
ecc.) come accettori di elettroni.

Aspetti stechiometrici

I substrati carboniosi utilizzati sono suddivisibili in:

a) Composti chimici aggiunti dall’esterno “carbonio esterno” (ad esempio metanolo, acido acetico,
ecc.);

b) Sostanze organiche contenute nello scarico urbano “carbonio interno” a cui viene assegnata una
composizione media pari a C10H19O3N;

c) Il residuo della massa cellulare derivante dalla respirazione endogena dei fanghi “carbonio endogeno”
a cui viene assegnata una composizione media di C5H7O2N. Nel caso del carbonio esterno, ed in
particolare nel caso dell’utilizzazione di metanolo, la reazione di denitrificazione può essere
schematizzata:

 La (a) non considera la produzione di biomassa; al riguardo, sperimentalmente è stato riscontrato un
consumo di 3 mgCHOH/mgN-NO3 rispetto al valore di 1,9 mgCH3OH/mgN-NO3 desunto dalla (a). Si può
pertanto prevedere che la reazione di denitrificazione comprensiva anche del processo di produzione
di biomassa possa essere scritta in modo seguente:

Da questa equazione risulta un rendimento di crescita pari a 0,23 gVSS/COD consumato; tale valore
è pari a circa la metà dei valori di rendimento di crescita generalmente riscontrati nei processi aerobici.
Inoltre e risultata anche una produzione di alcalinità di 3,57 mgCaCO3/mgN-NO3 ridotto, anche se
sperimentalmente sono state osservate produzioni di alcalinità un po’ più basse (circa 3 mgCACO3/mgN-
NO3). Nel caso di carbonio interno la relazione di denitrificazione può essere scritta:

La (b) non tiene conto della produzione di biomassa; al riguardo sperimentalmente è stato riscontrato
un consumo di 8,6 mgCOD/mgN-NO3 ridotto rispetto al valore di 2,9 mgCOD/mgN-NO3 ridotto desunto
dalla (b). Si può allora desumere che la reazione di denitrificazione comprensiva della biomassa può
essere scritta nel modo seguente:



dalla (b) risulta un rendimento di crescita di 0,42 mgVSS/mgCOD consumato; e la produzione di alcalinità risulta
essere pari alla stessa del caso di utilizzo di “carbonio esterno”. Infine, nel caso di utilizzo di carbonio endogeno
la reazione di denitrificazione può essere scritta:

Tutte queste equazioni indicano che per avere una completa denitrificazione deve essere disponibile una quantità
di substrato organico sufficiente, ed inoltre deve essere garantito un rapporto minimo, TCOD/TKN in alimentazione
pari a 11-15, poiché non tutta la sostanza organica può essere utilizzata dai batteri denitrificanti.

Aspetti cinetici
Adottando il modello di Michaelis Menten-Monod l’equazione cinetica è espressa dalla seguente relazione:

dove:

> K, (g N-NO3/g VVS•giorno) = tasso massimo di denitrificazione;

> N-NO3, (mg/l) = concentrazione di azoto contenuto nei nitrati;

> KdT, (mg N-NO3/l) = costante di semisaturazione riferita all’azoto nitrico, alla temperatura T;

> KcT, (mg substrato carbonioso/l) = costante di semisaturazione riferita al substrato carbonioso, alla temperatura T;

> C, (mg/l) = concentrazione di substrato carbonioso;

> X, (mg biomassa/l) = concentrazione di biomassa denitrificante nel reattore (si assume che tutta la biomassa
sia denitrificante).

I valori delle costanti di semisaturazione Kd e Kc sono molto piccole rispetto ai valori assunti in genere dalle
concentrazioni dei rispettivi substrati di riferimento (Kd pari a 0,1 mgN-NO3/l e Kc pari a 50 mgCH3OH/l; pertanto,
in condizioni rigorosamente anossiche (DO ~ 0 mgO2/l) è prassi consolidata considerare la cinetica di denitrificazione
di ordine zero rispetto ai substrati carboniosi.

Per quanto riguarda il tasso massimo di denitrificazione sono stati riscontarti in lettura diversi valori a seconda
del tipo di substrato usato (vedi tabella).

Tabella 1: tipici valori dei parametri
caratteristici a 20°C della equazione
cinetica.

Influenza dell’ossigeno disciolto
L’ossigeno sopprime la produzione della nitrato riduttasi, che è l’enzima responsabile del trasporto di elettroni
durante il processo di denitrificazione. Inoltre da un punto di vista termodinamico l’utilizzo dell’ossigeno molecolare
disciolto è favorito rispetto a quello dell’ossigeno legato chimicamente, quindi per permettere la denitrificazione
si deve assicurare una concentrazione di ossigeno disciolto prossima a zero. Valori di ossigeno pari a 0,5mg/l
possono inibire il processo di denitrificazione.

Influenza della temperatura
Il processo di denitrificazione è molto sensibile alla temperatura. La reazione avviene anche a temperature inferiori
ai 5°C, ma procede con velocità molto basse, e praticamente cessa a 3°C.

Influenza del pH
Il valore ottimale di pH per il processo di denitrificazione cade nell’intervallo 7,5-8,5. Se il pH è inferiore a 7-7,5
come prodotti finali della riduzione dell’azoto nitrico possono formarsi ossidi d’azoto in quantità considerevole.
Inoltre la denitrificazione provoca un aumento di alcalinità, ma è controbilanciata, almeno in parte, dalla produzione
di acidità nel processo di nitrificazione.

Influenza delle sostanze inibenti
Esistono poche informazioni sulla natura delle sostanze inibenti il processo di denitrificazione; è noto che la
nitratoriduttasi è sensibile ad alcuni agenti complessanti quali cianuri, ditioli e rame bivalente; inoltre i nitriti
possono provocare inibizione a concentrazioni eccedenti i 2,2 gN/l.

Per maggiori informazioni,
ignazio.minardo@sicura.com



Impianti di depurazione a fanghi attivi.

Problemi di Filamentosi?
LEO ANTISCHIMER 10 è la risposta!
Come ogni anno con l’avvicinarsi della primavera uno dei problemi più gravi che affliggono i  gestori
degli impianti di depurazione a fanghi attivi  è  la presenza dei  filamentosi. Questi batteri creano
un  rigonfiamento delle biomasse aumentando  la  difficoltà di sedimentabilità del fango con la
conseguente diminuzione di separazione liquido-solido e quindi una peggiore qualità dello scarico
finale.

Leonardo srl ha messo a punto un prodotto rivoluzionario a base organica utilizzato come
antibulking chiamato LEO ANTISCHIMER 10.

Questo prodotto liquido trova applicazione nell’abbattimento delle schiume persistenti causate
dall’impiego di resine acriliche o viniliche, di tensioattivi cationici o anionici oppure con i reflui
di provenienza da lavorazioni dell’industria alimentare, conciaria, tessile, zootecnica.

Il prodotto si disperde sulla superficie dell’acqua ed inizia la sua azione immediatamente (12/24
ore) rilasciando sulla superficie un velo sottilissimo in grado di rompere costantemente le bolle
schiumogene man mano che si formano, poiché  è in grado di  invertire  la tensione  superficiale.

I dosaggi sono bassi, circa 2 g/m3 per volume di reattore ossidativo.

Per maggiori informazioni potete contattare il responsabile dell’Area Ecologia di Leonardo srl,
dott. Ignazio Minardo, scrivendo all'indirizzo ignazio.minardo@sicura.com

Consulta la sezione "Convegni e Seminari" del
nostro sito internet www.grupposicura.it

Troverai il calendario sempre aggiornato dei
Convegni e Seminari gratuiti che Gruppo
Sicura organizza per approfondire temi di
interesse generale o per informare aziende e
professionisti circa le principali  novità in
materia di:

- antincendio e sicurezza;

- sicurezza macchine;

- ambiente ed ecologia;

- organizzazione aziendale;

- medicina del lavoro;

- energie rinnovabili.

Convegni e Seminari Gruppo Sicura

Per informazioni ed iscrizioni, collegatevi all'indirizzo web:

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


