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  Società di servizi energetici 

  Spett.le 

  COMUNE DI PIETRASANTA  

   Piazza Matteotti, 29 

 55045 Pietrasanta (Lu)  

Alla C.A.  Ing. Filippo Bianchi 

                 f.bianchi@comune.pietrasanta.lu.it  

    

Pistoia, 17/07/2019 

 

Oggetto:  Offerta per il trattamento dell’acqua in circolazione all’interno degli impianti idrici (caldo e     

freddo) interni alla struttura tramite ipoclorito di sodio immesso all’interno delle tubazioni e fatto 

operare il trattamento per alcune ore prima del lavaggio. 

   Come da Vostra pregiata richiesta   

 

Per tutti i plessi sotto riportati 

1) Asilo Nido Bambi loc. Fiumetto 

2) Asilo Nido Vallecchia 

3) Asilo Nido Aquilone Strettoia 

4) Scuola infanzia F.lli Grimm Loc. Ponterosso 

5) Scuola infanzia Salgari loc. Strettoia 

6) Scuola Infanzia Giannini Loc. Vallecchia 

7) Scuola Infanzia Lorenzini Pietrasanta 

8) Scuola Infanzia Rodari loc. Quadrellara 

9) Scuola Infanzia Valdicastello 

10) Scuola Infanzia capriglia 

 

 ed elencati  nella Vs. mail del 16/07 u.s.  

 

 

Commentato [FD1]:   
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  Società di servizi energetici 

 

 

 

si prevede la esecuzione delle sottoesposte prestazioni: 

a)  svuotamento del circuito dell’acqua calda e fredda,  

b) Chiusura della alimentazione idrica proveniente dallo acquedotto con lo smontaggio dei raccordi di 

post collegamento del contatore comunale,  

c) allaccio alla tubazione di alimentazione di alimentazione idrica  interna  di un contenitore metallico 

nel quale sarà inserita una soluzione di  ipoclorito di sodio.  

d) Una volta riempito il contenitore esso verrà sigillato e verrà in esso aumentata la pressione in modo 

che il liquido in esso contenuto converga nello impianto interno  

e) Nuova apertura del rubinetto di adduzione dell’acqua proveniente dalle rete idrica cittadina  

f) verrà fatta scorrere l’acqua dai rubinetti terminali in modo da distribuire il la miscela di ipoclorito di 

sodio  allo interno della rete idrica sino all’arrivo del prodotto disinfettante ai vari terminali.  

g) Il prodotto così distribuito verrà lasciato operare per alcune ore  

h) Trascorso tre ore si effettuerà un lavaggio facendo scorrere l’acqua  

i) Probabilmente l’odore del cloro rimarrà presente nell’acqua per alcuni giorni dopo senza creare 

danni. 

 

Il costo richiesto per l’intervento di cui sopra compreso i prodotti sarà pari a  € 750,00 + IVA a struttura 

Per un totale di €uro 750 x 10 = 7.500,00 + IVA 

 

 Distinti saluti. 

 

          Per la Società 

 

 


