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1 - PREMESSA 

La presente relazione fornisce le specifiche tecniche e le prestazioni di fornitura di 

moduli/containers “servizi igienici”. 

Il modulo/container sarà fornito di blocchi d’angolo realizzati secondo la normativa ISO 

1161 e pertanto atti all’aggancio ai sistemi di ancoraggio per il trasporto “twist lock”.  

Il modulo/container sarà realizzato secondo le dimensioni ISO 668 standard ISO 20’ 1CC, 

per le esigenze della logistica delle sezioni operative delle Colonne Mobili della Protezione 

Civile e dei Vigili del Fuoco. 

Il modulo/container potrà essere trasportato via strada, ferrovia e nave secondo le vigenti 

normative e sarà atto allo stoccaggio all’aperto con impilabilità fino a tre livelli.  

L’alimentazione elettrica avverrà da fonte energetica esterna. 

Il modulo sarà dotato, inoltre, di sistema per la produzione di acqua calda sanitaria e di 

termoconvettori per il riscaldamento degli ambienti. 

 

2 - INFORMAZIONI GENERALI 

La seguente specifica si riferisce a un Container 20’ ISO 1CC certificato “CSC”, 

customizzato ad uso “servizi igienici” e alle relative dotazioni accessorie; per brevità nel 

seguito, verrà semplicemente denominato “modulo”. 

Il modulo sarà diviso in 3 zone (zona docce, zona wc, zona vano tecnico) mediante due 

pareti divisorie interne, ciascuna zona avrà un accesso diretto dall’esterno. 

Nella zona docce saranno collocate n° 3 docce, nella zona WC saranno collocati n° 3 WC 

e nel vano tecnico il boiler, il quadro elettrico generale e le dotazioni accessorie (aspi, 

martinetti, ecc. ecc.) 

Il presente modulo potrà essere utilizzato sia per la logistica delle Sezioni Operative che 

nella realizzazione dei Campi base di Colonna Mobile. 

Il modulo sarà: 

- realizzato con l’impiego di materiali e apparecchiature tecnologicamente avanzate; 

- alimentato da sorgente trifase + neutro con tensione 400 V – 50 Hz;  

- idoneo ad operare a terra su fondo compatto senza alcuna predisposizione e nelle 

condizioni imposte dalle varie situazioni logistico operative; 

- manutenzionabile, riparabile e conservabile senza particolari difficoltà. 
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3 - REQUISITI OPERATIVI 

Il modulo sarà idoneo a soddisfare le esigenze connesse con i bisogni fisiologici e l’igiene 

individuale del personale operativo che interviene in operazioni di Colonna Mobile. 

Il modulo, essendo destinato all’impiego campale, sarà strutturato e costruito in modo da 

garantire la tenuta stagna contro gli agenti atmosferici, e l’ingresso di insetti ed altri 

animaletti nell’intercapedine delle pareti e nell’interno del modulo stesso, salvo che per le 

porte di accesso. 

 

3.1 - Masse 

Il sistema costruttivo e la scelta dei materiali per la realizzazione del modulo saranno tali 

da garantire una massa complessiva, inferiore a 4,00 ton, ivi compreso il materiale 

accessorio in dotazione (ai fini del peso tutti i serbatoi/boiler sono da considerarsi vuoti). 

 

3.2 – Mobilità 

Il modulo avrà le dimensioni dello standard ISO 20’ 1CC e sarà dotato di blocchi d’angolo 

per il trasporto sui mezzi allestiti con sistemi di blocco e ancoraggio tipo “Twist Lock”. 

Non saranno presenti sporgenze di componenti dal modulo (infissi, maniglie, connessioni 

impianti ecc.) oltre la sagoma della struttura portante. 

Il modulo sarà trasportabile su: 

- autocarri o autoarticolati; 

- carri ferroviari; 

- navi. 

Il modulo sarà certificato CSC (Convention for Safe Containers) e sarà facilmente 

movimentabile impiegando autogrù o carrelli elevatori a forche di adeguata portata. 

 

3.3 - Condizioni ambientali d’impiego 

Il modulo sarà idoneo all’impiego sia di giorno che di notte con temperature comprese tra i 

-20°C a + 50°C in ambienti marini e/o montani. 

 

3.4 – Posizionamento e messa in servizio 

Il singolo modulo sarà posizionabile e reso stabile con n. 4 dispositivi di livellamento 

martinetti”, opportunamente dimensionati, di tipo meccanico, ad azionamento manuale, tali 

da consentire la messa in piano del complesso anche in presenza di terreno non 
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perfettamente piano (dislivello massimo 30 cm). Tali dispositivi saranno amovibili e situati 

nel vano tecnico durante le fasi di trasporto. Saranno dotati di idonee piastre di ripartizione 

del carico a terra, ed in grado di appoggiarsi pienamente su terreno. 

Per il controllo dell’orizzontalità saranno installate n°2 livelle a bolla in posizione 

diametralmente opposta in prossimità dei montanti d’angolo.  

Ciascuna livella sarà dotata di idonea protezione meccanica contro gli urti accidentali. 

Il tempo di posizionamento, di collegamento alla fonte di energia elettrica, al sistema idrico 

di adduzione e di smaltimento dei reflui e di messa a regime del modulo sarà inferiore a 

una ora. 

 

3.5 – Dotazioni 

Il modulo sarà dotato di una serie di attrezzi, contenuti nel vano tecnico, necessari ed 

idonei per la messa in servizio dei servizi igienici e per l’effettuazione della manutenzione 

ordinaria anche in campo. 

Il modulo sarà dotato dei seguenti accessori, ricambi e attrezzi: 

- n° 1 estintore a polvere portatile da 6 kg avente capacità relativa di estinzione 34 A 

144B-C; 

- n° 1 cassetta porta utensili completa degli di attrezzi di comune impiego necessari ad 

effettuare tutti gli interventi sia di messa in servizio che manutenzione ordinaria; 

- n° 1 lampada portatile; 

- n° 1 kit per il sollevamento e il livellamento del modulo (nr. 4 martinetti meccanici); 

- n° 1 tubo in gomma di lunghezza 10 m per il lavaggio delle varie zone del modulo. 

- n° 1 naspo con prolunga 20 metri 

- n° 1 dispersore di terra a picchetto in acciaio di lunghezza 1,5 m, completo di conduttore 

di terra di lunghezza pari a 7 metri. 
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4 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

 

4.1 - Dimensioni esterne del modulo 

Le dimensioni esterne del modulo rispetteranno lo standard ISO 668 dei container ISO 20’ 

1CC, ovvero, con le dimensioni di seguito indicate 

- lunghezza: mm 6.050; 

- larghezza: mm 2.438; 

- altezza: mm 2.591. 

 

4.2 - Struttura portante 

Il modulo sarà costruito con una struttura portante in profilati acciaio di adeguata 

robustezza, chiusa mediante pannelli in acciaio grecato saldati a filo continuo a tenuta 

stagna e coibentati internamente a mezzo pannelli sandwich a doppia parete metallica. 

 

La struttura portante del modulo potrà: 

- consentire l’impilabilità almeno fino a tre livelli 

- avere un irrigidimento verticale in prossimità delle porte di accesso; 

- alloggiare le forche per la movimentazione mediante carrello elevatore; 

- essere dotata opportuni blocchi d’angolo posti sul tetto per il sollevamento mediante gru; 

- sopportare, senza danneggiamenti e/o deformazioni, le operazioni di movimentazione e 

posizionamento anzidette. 

 

4.3 - Pavimento 

Il piano di calpestio del modulo sarà realizzato in materiale antiscivolo di spessore 

adeguato e con caratteristiche di resistenza adeguate a un uso gravoso. Il piano sarà a 

vasca e dotato di scarico a grata di idonee dimensioni. 

Sarà idoneamente raccordato alle pareti in modo da agevolare le operazioni di pulizia.  

Al di sotto del piano di calpestio saranno presenti idonei strati di isolamento termico. 

Il piano di calpestio sarà strutturalmente in grado di sopportare un sovraccarico di almeno 

200 kg/m2. 
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4.4 - Copertura 

La copertura sarà realizzata in lamiere di acciaio saldate a tenuta stagna tra di loro ed alla 

struttura portante.  

La copertura sarà realizzata a schiena d’asino in modo da favorire il deflusso delle acque 

piovane. 

Internamente la su descritta copertura sarà coibentata con pannelli sandwich (lamiera 

zincata preverniciata-poliuretano-lamiera zincata preverniciata) in poliuretano espanso 

aventi spessore di 50 mm. con la parte superiore in lamiera micro dogata zincata 

preverniciata, di spessore adeguato. 

La parte faccia vista in lamiera zincata preverniciata sarà di 0,4mm di spessore e 

colorazione chiara. 

I pannelli sandwich saranno con reazione al fuoco certificata, non inferiore alla classe 1. 

La copertura del modulo sarà in grado di sopportare un carico da neve di almeno 150 

kg/m2; 

 

4.5 - Pareti perimetrali 

Le pareti di tamponatura saranno realizzate con lamiere di acciaio grecate e saldate a 

tenuta stagna e saranno coibentate internamente con pannelli sandwich (lamiera zincata 

preverniciata-poliuretano-lamiera zincata preverniciata) in poliuretano espanso aventi 

spessore di 50 mm. 

La parte faccia vista in lamiera zincata preverniciata sarà di 0,4mm di spessore e 

colorazione chiara. 

I pannelli sandwich saranno con reazione al fuoco certificata, non inferiore alla classe 1. 

 

Il materiale isolante sarà di: 

- spessore di almeno 50 mm; 

- reazione al fuoco certificata, non inferiore alla classe 1  

- caratteristiche di isolamento termico tali da limitare il fenomeno della condensa; 

- resistenza agli agenti atmosferici; 

- resistenza alla corrosione anche dei prodotti per la pulizia. 
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4.6 - Pareti divisorie 

Le pareti divisorie interne saranno realizzate con pannelli sandwich in poliuretano avente 

spessore di almeno 40 mm. 

Le superfici dei pannelli sandwich saranno realizzate in lamiera zincata preverniciata di 

colore bianco avente spessore di almeno 0,4 mm. 

Il materiale isolante dovrà avere: 

- spessore di almeno 40 mm; 

- reazione al fuoco certificata, non inferiore alla classe 1  

- caratteristiche di isolamento termico tali da limitare il fenomeno della condensa; 

- resistenza alla corrosione anche dei prodotti per la pulizia. 

 

 

4.7 - Porte d’ingresso 

Il modulo sarà dotato di due porte di accesso affiancate per il vano WC ed il Vano Docce, 

collocate su un lato lungo. Saranno ad un battente apribile verso l’esterno a 170° e dotate 

di un sistema di blocco in posizione aperta. 

Le porte di accesso saranno realizzate con: 

- struttura in profili in alluminio; 

- serrature e cerniere in sagoma. 

- dimensioni telaio mobile circa 900 x 2.000 mm; 

- serratura esterna a cilindro con maniglia esterna e maniglione antipanico interno; 

- tamponatura di pannello coibentato di spessore adeguato alle dimensioni del telaio. 

Per agevolare l’accesso al modulo in configurazione operativa sarà previsto un gradino 

con struttura in metallo smontabile avente pedata di almeno 30 cm da collocare in 

corrispondenza delle porte di accesso al livello del filo inferiore del modulo 

Il modulo sarà dotato di una porta a doppio battente posta su un lato corto per accesso al 

vano tecnico. La porta del vano tecnico sarà dotata di chiusura a mezzo aste ed arpioni 

lucchettabili e dotata guarnizioni di tenuta agli agenti atmosferici e fermo in posizione 

aperta. 

Una delle 2 ante della porta vano tecnico sarà dotata di una apertura per il passaggio della 

presa di alimentazione. 
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4.8. Verniciatura 

Il modulo sarà verniciato esternamente colore RAL 3000. 

 

5 – ALLESTIMENTO 

Il modulo sarà suddiviso nelle seguenti parti: 

- zona WC con n° 3 cabine; 

- zona docce con n° 3 cabine; 

- vano tecnico per l’alloggiamento degli impianti tecnici con accesso dall’esterno. 

L’allestimento sarà realizzato con materiale tale da consentire la pulizia del modulo stesso 

con acqua ad alta pressione (naspo o idropulitrice). 
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5.1 – Zona WC 

Nella presente zona saranno realizzate n° 3 cabine WC con a servizio 2 lavabi e relativi 

specchi, 1 un’asciugamani ad aria calda e un 1 distributore di sapone liquido. 

Tutti gli accessori saranno particolarmente robusti e di facile reperibilità commerciale. 

Le cabine WC conterranno: 

-Water Closet ceramico singolarmente sifonato con scarico diretto all’esterno del modulo 

(su lato parete) 

- vaschetta per scarico acqua per il risciacquo del WC, modello a zaino esterno parete; 

- spazzolino con contenitore in PVC fissato alla parete; 

- porta rotolo carta igienica da parete; 

- porta di accesso in profilato di alluminio.  

 

La porta sarà apribile verso l’esterno, con la parte inferiore a circa 10 cm dal piano di 

calpestio e, per la circolazione naturale dell’aria, con spazio aperto di almeno 20 cm nella 

parte superiore; 

- serratura con chiavistello con indicatore libero/occupato; 

- finestra in profilato di alluminio con apertura a vasistas verso l’interno in policarbonato 

traslucido collocata in posizione tale da favorire il ricambio di aria e completa di 

zanzariera; 

I lavabi saranno: 

- in acciaio inossidabile; 

- con miscelatori monocomando con frangi getto, per acqua calda-fredda; 

- scarico sifonato; 

- dotati di specchio con luce tale da consentirne l’utilizzo a persone con altezza da 1,60 a 

1,90 metri; 

- dotati di mensola portaoggetti; 

- n° 2 prese elettriche; 

- dotati distributore di sapone liquido; 

- asciugamani elettrico di caratteristiche e potenza adeguata. 

All’interno del vano sarà previsto un rubinetto porta gomma per lavaggio pavimenti 

collocato in posizione protetta, in modo da non costituire intralcio, ma facilmente fruibile. 

Per il riscaldamento del vano sarà installato un termoventilatore elettrico a parete della 

potenza massima di 2 KW. 
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Per la raccolta dell’acqua di lavaggio sarà prevista una griglia di raccolta con scarico che 

sarà collegato all’impianto delle acque reflue. 

Il vano sarà dotato di plafoniere lunghe a soffitto con lampade al neon 2x36 W complete di 

interruttore di accensione posizionato in prossimità della porta d’accesso. 

In corrispondenza della porta sarà posizionata una lampada di emergenza. 

 

5.2 – Zona Docce 

Nella presente zona saranno ricavati n. 3 box doccia con a servizio due lavabi per 

complessive 2 postazioni e relativi specchi, asciugamani ad aria calda e n° 1 distributore di 

sapone liquido. 

Tutti gli accessori saranno particolarmente robusti e di facile reperibilità commerciale. 

 

Le cabine doccia avranno: 

- piatto doccia in vetroceramica smaltata di almeno 70 x 70 cm completo di paiolato in 

plastica di isolamento; 

- scarichi sifonati; 

- miscelatore acqua calda  

– acqua fredda; 

- soffione doccia posizionato il più in alto possibile e comunque a non meno di 1,90 m; 

- mensola angolare porta sapone, 

- finestra in profilato di alluminio con apertura a vasistas verso l’interno in policarbonato 

traslucido collocata in posizione tale da favorire il ricambio di aria e completo di 

zanzariera; 

- porta a soffietto di chiusura; 

I lavabi saranno: 

- in acciaio inossidabile; 

-con miscelatori monocomando con frangi getto, per acqua calda-fredda; 

- scarico sifonato; 

- dotati di specchio con luce tale da consentirne l’utilizzo a persone con altezza da 1,60 a 

1,90 metri; 

- dotati di mensola portaoggetti; 

- n° 2 prese elettriche; 

- dotati distributore di sapone liquido; 
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- asciugamani elettrico di caratteristiche e potenza adeguata. 

Per il riscaldamento del vano dovrà essere installato un termoventilatore elettrico a parete 

della potenza massima di 2 kW, 

Per la raccolta dell’acqua di lavaggio e di quella fuoriuscita dalle docce sarà prevista una 

griglia di raccolta con scarico che sarà collegata all’impianto delle acque reflue. 

All’interno del vano sarà realizzato un punto luce con lampada a neon con potenza 

adeguata. 

Il vano sarà dotato di n°2 plafoniere lunghe a soffitto con lampade al neon 2 x 36 W 

complete di interruttore di accensione posizionato in prossimità della porta d’accesso. 

In corrispondenza della porta sarà posizionata una lampada di emergenza. 

 

5.3 – Vano tecnico 

Il vano tecnico sarà ricavato lateralmente rispetto all’ingresso dei vani Wc e Doccia e sarà 

diviso dal vano docce da una parete divisoria realizzata con pannelli sandwich in 

poliuretano di cui sopra. 

Nel presente vano sarà installato il sistema di riscaldamento dell’acqua calda sanitaria, il 

quadro elettrico generale e le dotazioni elencate al precedente punto 3.5. 

L’accesso avverrà dall’esterno attraverso una porta doppio battente avente le seguenti 

caratteristiche: 

Sarà in acciaio dotata di chiusura a mezzo aste ed arpioni lucchettabili e dotata guarnizioni 

di tenuta agli agenti atmosferici e fermo in posizione aperta. 

Una delle 2 ante della porta vano tecnico sarà dotata di una apertura per il passaggio della 

presa di alimentazione. 

All’interno del vano sarà realizzato un punto luce con lampada a neon con potenza 

adeguata con pulsante di accensione collocato all’interno in prossimità della porta 

d’accesso. 

In corrispondenza della porta sarà essere posizionata una lampada di emergenza 

 

5.4 - Identificativi 

Il modulo sarà munito di contrassegno di identificazione costituito da una targhetta 

metallica applicata in prossimità della porta del vano tecnico contenente i seguenti dati: 

- ditta costruttrice; 

- modello; 
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- anno di costruzione; 

- caratteristiche elettriche (potenza massima assorbita in kW e tensioni di alimentazione); 

- dimensioni; 

- peso; 

- codice costruttore; 

- serial number: 

 

 

6 – CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE 

6.1 - Impianto elettrico 

Il modulo sarà alimentabile da rete elettrica trifase o da gruppo elettrogeno trifase avente il 

centro stella collegabile a terra; la tensione di alimentazione sarà da 400 V - 50 Hz trifase. 

L’impianto elettrico sarà progettato e realizzato in conformità alla vigente normativa e di 

tale rispondenza sarà prodotta idonea certificazione. 

Per l’alimentazione elettrica da rete esterna o gruppo elettrogeno sarà fornita una prolunga 

di lunghezza 20 m equipaggiata con prese e spine mobili 3P+N+T tipo CEE per la 

tensione da 400 V; e prolunga da 2 metri con presa CEE 3P+N+T e spina 3P+N+T per 

gruppo elettrogeno le prolunghe saranno realizzate con cavo multipolare tipo H07RN-F di 

adeguata sezione. La prolunga sarà avvolta, quando non utilizzata, su un aspo dotato di 

ruote e impugnatura per la movimentazione e di maniglia per l’arrotolamento del cavo. 
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Il quadro elettrico sarà dotato di interruttore generale magneto-termico e differenziale (30 

mA), installato all’interno del vano tecnico e avrà grado di protezione IP55; le sue 

dimensioni saranno tali da alloggiare i seguenti interruttori con relative protezioni: 

- scaldacqua elettrico; 

- luci vano WC e docce 

- luce vano tecnico 

- termoventilatore del vano WC  

- termoventilatore del vano docce; 

- asciugamani e prese vano WC; 

- asciugamani e prese vano docce; 

Ogni interruttore del quadro elettrico sarà identificato con una targhetta che ne specifica la 

sua funzione; i cavi per i collegamenti interni saranno numerati per consentirne un facile 

riconoscimento. 

L’impianto elettrico sarà posato a vista utilizzando tubi in PVC pesante. 

Dell’impianto elettrico farà parte anche un dispersore di terra a picchetto in acciaio di 

lunghezza 1,5 m, completo di conduttore di terra di lunghezza pari a 7 m e sezione pari a 

16 mm2. 

La potenza installata totale per il modulo completo degli accessori sarà tale da non 

superare 12 kW, tenuto conto di eventuali fattori di utilizzazione e l’uso intensivo dei 

servizi. 

 

6.2 - Impianto idraulico 

L’impianto idrico sarà progettato e realizzato in conformità alla normativa vigente e di tale 

rispondenza sarà prodotta idonea certificazione. 

L’impianto idrico comprendere: 

- scaldacqua elettrico; 

- impianto di alimentazione docce, lavelli e WC; 

- impianto di scarico dei WC; 

- impianto di scarico delle docce e dei lavelli del vano docce; 

- impianto di scarico dei lavelli del vano WC; 

- impianto di scarico griglia raccolta acque di lavaggio vano WC; 

- impianto di scarico griglia raccolta acque di lavaggio vano docce. 
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In zona protetta saranno previste una o più saracinesche in grado di vuotare 

completamente l’impianto idrico del modulo. 

L’impianto termo-sanitario sarà predisposto per essere alimentato anche da centrale 

termica esterna. 

Per tale esigenza dovrà essere prevista apposita valvola deviatrice che consenta la scelta 

del sistema di alimentazione. 

Gli attacchi dell’alimentazione idrica (acqua fredda e calda), aventi diametro almeno 3/4”, 

dovranno essere collocati all’esterno del modulo nella parte posteriore in posizione 

protetta. 

Sulla linea di alimentazione dell’acqua fredda sarà collocato un filtro sistema con capacità 

di filtraggio per particelle di diametro equivalente non minore di 20 micron. 

 

6.2.1 - Scaldacqua elettrico 

L’impianto sarà dotato di scaldacqua elettrico, a risparmio energetico a pompa di calore 

(come da scheda tecnica Allegata), di tipo industriale monofase della capacità di 300 lt, da 

alloggiare nel vano tecnico. 

Lo scaldacqua sarà collocato nel vano in modo da consentire in modo agevole eventuali 

interventi di manutenzione e riparazione. 

Il serbatoio avrà struttura in acciaio opportunamente protetta contro la corrosione e 

adeguatamente isolato termicamente. 

Sarà garantita una produzione d’acqua calda tale da consentire almeno 30 docce 

(temperatura acqua 45° C) in un’ora. 

L’impianto sarà progettato e realizzato rispettando le norme di sicurezza per apparecchi 

contenenti liquidi caldi sotto pressione e di tale rispondenza sarà prodotta idonea 

certificazione. 

 

6.2.2 - Impianto di alimentazione docce, lavelli e WC 

Le tubazioni di distribuzione dell’acqua calda e fredda saranno in multistrato rigido diam. 

25 – 20 e 16 mm di elevata qualità, idonee da sopportare alte temperature e pressioni. 

Saranno installate curando con particolare attenzione i percorsi ed i fissaggi in modo da 

non costituire alcun intralcio agli utilizzatori. 
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6.2.3 - Impianto di scarico dei WC 

Il sistema sarà progettato e realizzato in modo tale da facilitare tutti gli interventi di pulizia 

e manutenzione. A tal fine ogni WC sarà dotato di sifone con tubazione di scarico avente 

diametro adeguato, almeno _ 100 mm. 

Per il raccordo al sistema di smaltimento sarà prevista apposita tubazione per il 

collegamento di tutti gli scarichi anzidetti con diametro adeguato e comunque non inferiore 

a 100 mm. Le tubazioni di scarico dovranno presentare un’idonea pendenza verso l’uscita 

al fine di favorire l’espulsione delle acque reflue. 

 

6.2.4 - Impianto di scarico delle docce e dei lavelli del vano docce 

Il sistema sarà progettato e realizzato in modo tale da facilitare tutti gli interventi sia di 

pulizia e manutenzione. A tal fine ogni lavello sarà dotato di sifone collegato ad una 

tubazione di raccordo di diametro adeguato, almeno 50 mm, con uscita diretta sul lato 

posteriore del modulo. 

Lo scarico delle docce sarà dotato di sifone con tubazione di raccordo di diametro 

adeguato, almeno 50 mm, con uscita diretta sul lato posteriore del modulo. 

Per il raccordo al sistema di smaltimento sarà prevista apposita tubazione per il 

collegamento degli scarichi anzidetti con diametro adeguato  

Le tubazioni di scarico presenteranno un’idonea pendenza verso l’uscita al fine di favorire 

l’espulsione delle acque reflue. 

 

6.2.5 - Impianto di scarico dei lavelli del vano WC 

Il sistema sarà progettato e realizzato in modo tale da facilitare tutti gli interventi di pulizia 

e manutenzione. A tal fine ogni lavello sarà dotato di sifone collegato ad una tubazione di 

raccordo di diametro adeguato, almeno Ø 50 mm, con uscita diretta sul lato posteriore del 

modulo.  

Le tubazioni di scarico presenteranno un’idonea pendenza verso l’uscita al fine di favorire 

l’espulsione delle acque reflue. 

 

6.2.6 - Impianto di scarico griglia raccolta acque di lavaggio vano WC 

Il sistema sarà progettato e realizzato in modo tale da facilitare tutti gli interventi di pulizia 

e manutenzione. A tal fine la griglia metallica avrà larghezza di almeno 10 cm ed essere 

facilmente asportabile. 
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La tubazione e il foro di scarico sarà dotata di sifone con diametro adeguato, almeno 50 

mm e con uscita diretta sul lato posteriore del modulo. Tale scarico dovrà essere collegato 

con la tubazione di raccordo dei lavelli. 

Le tubazioni di scarico presenteranno un’idonea pendenza verso l’uscita al fine di favorire 

l’espulsione delle acque reflue. 

 

6.2.7 - Impianto di scarico griglia raccolta acque di lavaggio vano docce 

Il sistema sarà progettato e realizzato in modo tale da facilitare tutti gli interventi di pulizia 

e manutenzione. A tal fine la griglia metallica dovrà avere larghezza di 10 cm ed essere 

facilmente asportabile. La tubazione e il foro di scarico sarà dotata di sifone con diametro 

adeguato, almeno 50 mm e con uscita diretta sul lato posteriore del modulo. Tale scarico 

sarà collegato con la tubazione di raccordo dei lavelli. L’impianto di scarico dovrà essere 

progettato e realizzato in conformità alla normativa vigente e di tale rispondenza dovrà 

essere prodotta idonea certificazione. 

Le tubazioni di scarico presenteranno un’idonea pendenza verso l’uscita al fine di favorire 

l’espulsione delle acque reflue. 


