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Fornitura ed installazione  di  impianto di 
cremazione completo  di  sezione depurazione  
fumi  presso il  cimitero di San Benedetto del Tronto  

 

 
ALLEGATO L : SPECIFICHE DI MANUTENZIONE 

 
 
Elenco minimo non esaustivo degli interventi da effettuarsi con cadenza trimestrale sull’impianto, 
nell’ambito della programmata manutenzione ordinaria, secondo quanto previsto dal capitolo 49 del 
Capitolato Speciale di Appalto. 
Tali interventi dovranno essere oggetto della relazione di cui al punto d) del capitolo 14 del Disciplinare di 
Gara. 
 
• verifica dello stato delle protezione e delle coibentazioni; 
• verifica funzionale degli arresti di emergenza; 
• verifica funzionale di tutti i micro e altri dispositivi di sicurezza presenti sull’impianto; 
• verifica di stabilità delle strutture metalliche e della tettoia, 
• verifica dello stato delle compartimentazioni, 
• verifica dello stato dell’impianto elettrico al fine di evitare rischi di potenziale contatto accidentale con 

corpi sotto tensione; 
• verifica di continuità dell’impianto di terra (verifica visiva che tutte le masse metalliche siano 

adeguatamente collegate a terra); 
• controllo complessivo automatismi e strumentazione a corredo impianto;  
• controllo e pulizia sensori di misura e loro taratura in campo, esplicitando la procedura di taratura e i 

campioni di riferimento utilizzati;  
• controllo e verifica della strumentazione facente parte della catena di misura e di regolazione 

dell’impianto;  
• controllo funzionale ed eventuale taratura bruciatori camera primaria e secondaria;  
• verifica regolare funzionamento del sistema informatico di gestione; 
• verifica regolare funzionamento del sistema di registrazione dei parametri funzionali; estrazione dei 

dati, verifica e consegna alla stazione appaltante in un formato convenuto;  
• verifica e controllo organi di movimento e loro adeguata segreazione;  
• verifica serraggio viteria e bulloneria;  
• controllo servomeccanismi, motori e relativi inverter; 
• controllo visivo stato del refrattario e comunicazione immediata in caso di cedimenti strutturali;  
• controllo isolamento termico forno; 
• verifica dello stato delle insonorizzazioni e individuazione di eventuali rumorosità indice di non 

regolare funzionamento 
• controllo rapporto cremazione/consumi. 

 
Le operazioni su convenute dovranno essere formalizzate sullo specifico rapporto di intervento 
trimestrale riportante le singole voci oggetto del controllo con il relativo esito. 
 


