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GARANZIA DI QUALITA’ 

 

Gli impianti per produzione acqua di alta qualità da noi prodotti garantiscono l’idoneità  al DLgs 
31/2001 e s.m. (qualità delle acque destinate al consumo umano) e rispondono ai requisiti previsti dalle Direttive 
Europee e Leggi Italiane in particolare: 
 
Ø 89/336/CEE “Direttiva di compatibilità elettromagnetica” 

Ø 93/68/CEE “Modifica della Direttiva di compatibilità elettromagnetica” 

Ø 73/23/CEE “Direttiva bassa tensione” 

Ø D.M. 174/04 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti 
fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”. 

Ø Circolare del Ministero della Sanità del 17/02/2011 concernente le “cosiddette fontanelle, case dell’acqua e 
simili” 

A seguito della Circolare del Ministero 
della Sanità concernente le “cosiddette 
fontanelle, case dell’acqua e simili” che 
si allega, si precisa che la nostra Società 
ha predisposto dei piani di autocontrollo 
conformi al Regolamento CE n° 
882/2044 che potranno essere adottati 
dal Committente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISTAL nuova S.r.l. opera con Sistema Qualità certificato UNI-EN ISO 9001:2000, con Certificato n. 5207 emesso 
dall’ente CERTIQUALITY. 
 



 

Pagina 5 di 10        OFFERTA N°  297 - 2011  STD    Rev. 01 del   07/10/11   

L’impianto  è realizzato, nella sua configurazione minima per erogare acqua dalla rete idrica 
cittadina, refrigerata piatta gratuita e refrigerata gassata a pagamento, da 2 punti di erogazione 

Il sistema prevede sinteticamente: 

⇒ Riduttore stabilizzatore di pressione completo di filtro grossolano a rete da 100 micron 
⇒ Filtrazione con cartuccia da 20 microns 
⇒ Filtrazione su  cartuccia carbone attivo  
⇒ Debatterizzazione  a raggi Ultravioletti 
⇒ Debatterizzazione mediante filtrazione assoluta da 0,15 microns (al punto di prelievo utenza) 
⇒ Refrigerazione e del sistema 
⇒ Sistema di gasatura con pompa e saturatore  per linea acqua gassata 
⇒ Pressostato per controllo minimo livello gas  
⇒ Elettrovalvola per blocco gas in fase di sanitizzazione  
⇒ Sistema di distribuzione igienico a cassetta a 1 erogatore (4 lt/min) 
⇒ Quadro generale di comando con logica PLC 
⇒ Erogazione a volume mediante contalitri a impulso 

Sistemi di sicurezza: 
• Barriera “fisica” ai batteri in caso di malfunzionamento dell’UV 
• Spurgo automatico del sistema in caso di assenza prolungata di erogazione 
• Erogatori protetti dall’accesso diretto dell’utenza 
• Sanitizzazione automatica del circuito interno 

Nel dettaglio l’impianto sarà costituito da: 
1) N°1Riduttore stabilizzatore di pressione  

completo di filtro grossolano a rete idoneo a  trattenere sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria 
di 100 micron. L’apparecchio consente di mantenere stabile la pressione all’impianto per una erogazione 
a flusso costante, inoltre il filtro consente di trattenere corpi estranei grossolani che danneggerebbero i 
trattamenti successivi.   

2) N°1 Filtro a cartuccia  
del tipo usa e getta. La cartuccia sarà da 20” in PP e con grado di filtrazione da 20 micron. Contenitore in 
PP. Questi filtri mantengono l’acqua limpida anche in caso di temporanee torbide provenienti dalla rete e 
mantengono quindi efficace il trattamento successivo con UV. 

3) N° 1 Filtro a cartuccia con carbone attivo  
del tipo usa e getta durata lt 94.000. Scopo del carbone attivo  è quello di trattenere il cloro, gli odori e i 
sapori sgradevoli nell’acqua di rete. Il contenuto minerale dell’acqua non viene alterato.  

4) N° 1 Apparecchio a raggi UV 
Il sistema di trattamento a raggi UV ha lo scopo di eliminare i batteri eventualmente presenti in uscita dal 
filtro a carbone.  

5) N° 1 Refrigeratore/gasatore a banco di ghiaccio 
La tecnologia a banco di ghiaccio, consente di avere un buon grado di raffreddamento e basso consumo 
energetico grazie alla riserva di ghiaccio che tende a riformarsi negli intervalli fra un prelievo e l’altro. 

 

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  FFOORRNNIITTUURRAA  
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6) N° 2 Filtri assoluti ai punti di erogazione 
Immediatamente prima di ciascun erogatore  verrà installato un filtro assoluto a 0,15 micron capace 
quindi di trattenere “fisicamente” il più piccolo batterio (99,99% Pseudomonas D.) 
Seppure sia previsto un blocco dell’impianto in presenza di una anomalia della lampada UV il filtro 
assoluto garantirà un barriera fisica ai batteri a vantaggio della sicurezza.  

7)  N° 1 Pannello erogatore  
E’ previsto un sistema di distribuzione “a cassetta”ricavata 
all’interno della parete frontale del box. La cassetta consente 
l’inserimento di comuni bottiglie da 1,5 lt mentre non potranno 
essere alloggiate stagne o comunque grandi contenitori. La 
cassetta è inoltre dotata di rubinetto arretrato e protetto da una 
griglia che impedirà il contatto all’utente e il collegamento a 
tubazioni flessibili. 
La parte inferiore è dotata di vaschetta di raccolta acqua di 
scolo da collegarsi alla rete fognaria.  
Sul pannello frontale sono previsti 4 pulsanti (start e stop per 
ciascun erogatore) Alla pressione del tasto start sarà erogato un 
volume massimo preimpostato (es 1,5 lt). Il tasto di stop può 
anticipare la fermata e resetta il volume impostato. Con il tasto start riparte di nuovo il conteggio del 
volume reimpostato.  
Il pagamento avverrà mediante  gettoniere a moneta (per acqua gassata) 

8) N° 1 Quadro generale di comando e controllo grado di protezione IP 55, in grado di gestire e 
controllare l’intero impianto e il sistema di dosaggio a gettoniera. Il quadro è completo di unità di 
controllo a microprocessore (PLC) con display digitale e software di programmazione 

Il quadro con logica PLC gestisce tutte le fasi di erogazione e spurgo oltre a controllare l’intero ciclo e bloccare 
l’erogazione in caso di acquisizione allarmi. 
 

9) N° 1 Sistema di sanitizzazione automatica giornaliera  
Il  sistema prevede che durante la fermata notturna venga dosato ipoclorito di sodio ad alta concentrazione 
per sanitizzare tutto il circuito idraulico interno. 
La durata del processo è di circa 2 ore durante le quali prima viene dosato il prodotto, poi viene fatto “agire” 
facendolo stazionare, successivamente il circuito viene fatto risciacquare fino alla totale assenza di residui. 
Il ciclo è completamente automatico e gestito dal quadro di comando con logica PLC.  
Il sistema prevede anche la sanitizzazione “a immersione” degli ugelli di erogazione 
Il metodo da noi progettato prevede la totale immersione dell’ugello nel prodotto battericida a garanzia della 
totale igenizzazione. Terminata la fase di “contatto”, il sanitizzante viene espulso e inizia la fase di 
risciacquo con acqua . 
Lo scarico viene effettuato mediante il circuito interno e quindi è impossibile all’utente il prelievo di acqua 
con sanitizzante. 
Tutta la fase è automatica , gestita da programmatore elettronico PLC . 

Il gruppo si compone quindi di: 

Ø Gruppo automatico di immersione ugello 
Ø N° 1 Pompa dosatrice multifunzione completa di spurgo automatico. Portata max 2 lt/h Pressione 

max 10 bar 
 
10)  N° 1 Impianto  GAS 
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L’impianto prevede la messa in opera del serbatoio di accumulo (escluso dalla fornitura ) e della fornitura e messa in 
opera della tubazione e delle apparecchiature necessarie  dal serbatoio al saturatore. 

• Filtrazione Grossolana (100 micron) 
• Filtrazione micronica (20 micron) 

• Filtrazione a carbone attivo sinterizzato  

• Sterilizzazione a raggi UV (dose 300 mJ/cm2)  

• Microfiltrazione assoluta 0,15 microns al punto di erogazione 
 
N° EROGATORI 2 

FLUSSI  Naturale ambiente – Gassata fredda  

DOSAGGIO   a conteggio volumetrico 

PORTATA SPECIFICA  4 lt/min circa ciascun erogatore 

TIPO DI SOMMINISTRAZIONE 
• Naturale gratuita  

• Gassata a pagamento con gettoniera a moneta + 
lettore di chiavette 

SISTEMA DI EROGAZIONE a “cassetta” tipo “igenico” non flambabile 

N° CASSETTE  1 

N° Pulsanti 2 + 2 (START+STOP per ciascun erogatore)  

SISTEMA DI REFRIGERAZIONE a banco di ghiaccio 

N° REFRIGERATORI 1 

CARATTERISTICHE REFRIGERATORE  Capacità vasca lt 90 - Q max 300 lt/h  20°C/4°C  

Compr 1/2 CV  
 

SISTEMA DI CARBONATAZIONE  con saturatore a freddo 

N° CARBONATATORI  1 

CARATTERISTICHE CARBONATATORE cap. 2lt – pompa 300 W 

POTENZA  GENERALE INSTALLATA 2 KW 

 

 

SSCCHHEEDDAA  TTEECCNNIICCAA  RRIIAASSSSUUNNTTIIVVAA  



 

Pagina 8 di 10        OFFERTA N°  297 - 2011  STD    Rev. 01 del   07/10/11   

 
STRUTTURA di CONTENIMENTO 

 
Caratteristiche principali:   

 
Cabina in lamiera con frontale sagomato in acciaio inox spessore 
12/10, retro in alluminio spessore 20/10 verniciato in colore RAL 
a scelta 

Un piccolo aggetto della copertura e la forma sporgente della 
cabina consentono all’utente di essere protetto dal sole e dalla 
pioggia. 

L’accesso alla cabina è garantito da una porta posteriore con 
chiusura di sicurezza. 

La cassetta per la raccolta delle monete è asportabile e inserita 
internamente alla struttura.  

La cabina è fissata terra su base in cemento predisposta dal 
committente, con tasselli a espansione 
Internamente è prevista l’illuminazione e una presa di servizio a 
220V 
Dimensioni box  
• Profondità  140 cm 
• Larghezza   140 cm 
• Altezza   220 cm 
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Art.1 – CONCLUSIONE CONTRATTI – Gli ordini del Committente si intendono accettati solo se confermati per iscritto dal 
Fornitore. I contratti si intendono conclusi con la restituzione della controparte della conferma firmata dal Committente nel 
termine di 15 giorni dalla data di spedizione della conferma. Qualora la controparte della conferma non venga restituita  nel 
termine sopra stabilito il Fornitore avrà la facoltà di annullare il contratto. Ogni aggiunta o variazione alla conferma non vincola il 
Fornitore se non specificatamente accettata per iscritto. 
 
Art.2 – OGGETTO DELLA FORNITURA – La fornitura comprende solo quanto è specificato nella conferma; ogni altra e 
differente prestazione viene considerata e fatturata a parte. Il Fornitore si riserva di apportare alla fornitura tutte quelle 
modifiche non sostanziali che ritenesse opportuno, intendendosi approssimativamente le indicazioni di peso e dimensioni. 
Entrambe le parti accettano di mantenere confidenziali le informazioni che possono essere acquisiste in conseguenza del 
contratto. Il Committente s’impegna espressamente a non far uso, per ragioni diverse da quelle previste dal contratto, del: 
disegni, informazioni tecniche, ritrovati, che restano di proprietà del Fornitore e non possono quindi essere ceduti a terzi né 
riprodotti senza autorizzazione scritta. 
 
Art.3 – PREZZI – I prezzi sono commisurati ai costi correnti alla data della conferma e sono soggetti a revisione a seguito di 
variazioni sopravvenute alla data di consegna, prendendo a riferimento: le tabelle A.N.I.M.A. per la mano d’opera e le mercuriali 
della Camera di Commercio di Milano per i materiali. Agli effetti di tale revisione si conviene che la mano d’opera incide per il 
50% e i materiali per il 40%, rimanendo fisso e invariabile il residuo 10%. Tutti gli oneri fiscali e le eventuali spese di 
registrazione sono a carico del Committente. Eventuali esenzioni e agevolazioni fiscali saranno applicate ad esclusiva 
responsabilità del Committente e solo dopo il ricevimento dell’opportuna documentazione. 
 
Art.4– PAGAMENTI – I pagamenti devono essere effettuati secondo quanto specificato nella conferma d’ordine 
(regolamentati secondo quanto disposto dal D.L.231 del 09/10/02). Il pagamento a mezzo di tratta si effettua per sola comodità 
d’esazione, senza spostamenti di competenze e del luogo di pagamento che rimane in nostro domicilio. Trascorsi i termini 
convenuti nessun eventuale sconto di valuta o altro potrà essere riconosciuto. La presenza di vizi e difetti del  materiale fornito 
non autorizza la sospensione dei pagamenti. 
 
Art.5 – CONSEGNA – I termini di consegna decorrono dalla data della conferma d’ordine. I ritardi derivanti da richiesta di 
perfezionamenti tecnici o di modifiche  spostano la decorrenza del termine di consegna. I termini di consegna non sono per noi 
impegnativi  e potranno quindi subire proroghe. Fra i motivi di ritardo, oltre a tutte le cause di forza maggiore, sono compresi i 
ritardi nelle spedizioni da parte della fabbrica, nei trasporti, nelle operazioni doganali, etc… In nessun caso il Committente avrà 
diritto al risarcimento di danni per ritardata consegna, se non diversamente concordato. E’ nostra facoltà eseguire consegne 
parziali di materiali prima della scadenza dei termini di consegna. 
 
Art.6 – TRASPORTI – La spedizione si effettua sempre a rischio e pericolo del Committente, anche se il presso s’intende per 
merce resa franco domicilio del Committente. I reclami per mancanza di peso, per rotture, per guasti intervenuti durante il 
trasporto devono essere presentati dal Committente al trasportatore all’atto del ricevimento della merce. 
 
Art.7 – IMBALLO – Gli imballaggi, se necessario, saranno fatturati al costo, se non diversamente specificato all’atto della 
conferma d’ordine, e di essi non si accetta la restituzione. 
 
Art.8 – COLLAUDO – Il collaudo viene eseguito nello stabilimento del Fornitore prima della consegna. Il collaudo in opera 
viene eseguito solo se previsto da particolare pattuizione, a totali spese del Committente  e, se non richiesto per iscritto entro 90 
giorni dall’approntamento  dell’impianto, si intende rinunciato. 
 
Art.9 – MONTAGGIO E AVVIAMENTO – Il montaggio, i lavori accessori per l’installazione (quali ad esempio: opere 
murarie, linee elettriche, tubazioni  adduzione acqua, ecc) e l’avviamento sono sempre a carico del Committente. Nel caso in cui 
l’avviamento sia compreso nel prezzo di fornitura vengono fatturate a parte le sole spese  di spostamento  e permanenza del 
Fornitore, con esclusione quindi delle ore di lavoro effettuate in luogo. Qualora l’avviamento non potesse venire regolarmente 
iniziato all’arrivo sul posto del personale del Fornitore, o dovesse venire in seguito interrotto o sospeso, verrà fatturato a parte il 
tempo durante il quale detto personale resterà inoperoso, così dicasi per le spese di spostamento di andata e ritorno quando 
dovesse allontanarsi per ritornare sul posto a tempo debito. 
 
Art.10 – GARANZIA – Il materiale di nostra produzione è coperto da una garanzia di mesi dodici con decorrenza dal giorno 
di notifica merce pronta, se non diversamente specificato all’atto della conferma d’ordine. La suddetta garanzia si intende per 
materiale reso franco nostro magazzino. Per quanto riguarda il materiale commercializzato  è coperto dalla garanzia offerta dal 
nostro fornitore. Vengono sostituite soltanto le parti  che presentano un difetto. Le parti sostituite diventano di proprietà della 
ISTAL NUOVA SRL. Vengono esclusi dalla garanzia tutte le parti elettriche non cablate  direttamente dalla ISTAL NUOVA SRL e 
tutti i guasti  derivanti da inesperto montaggio, prestazioni superiori a quelle da noi indicate ed altri trattamenti  non appropriati. 
Sono pure esclusi dalla garanzia i guasti conseguenti ad informazioni errate o incomplete  da parte del Committente.  
La garanzia cessa automaticamente se i pezzi vengono manomessi dal Committente  oppure assoggettati  dallo stesso a 
modifiche o riparazioni di qualunque genere senza la nostra autorizzazione scritta.  
La garanzia viene da noi assunta solo verso il Committente diretto. Vizi o difetti devono essere dichiarati, sotto pena di 
decadenza della garanzia, con lettera raccomandata al Fornitore entro 8 giorni dal loro rilievo. 
Trasporto, imballo , spese di viaggio si intendono a carico del cliente. La durata della garanzia non viene prolungata, né la 
garanzia stessa viene rinnovata per effetto della riparazione o della sostituzione. 
 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  DDII  VVEENNDDIITTAA  
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Art.11 – RESPONSABILITA’– Il Fornitore declina ogni responsabilità in ordine agli incidenti o eventi dannosi che per 
qualsiasi motivo dovessero verificarsi agli impianti, anche con riferimento a cose o persone e particolarmente per il caso in cui 
quanto forma oggetto della fornitura non sia stato installato o non venga posto in funzione o adoperato come indicato dal 
Fornitore. Il Committente esonera e rileva il Fornitore da qualsiasi obbligo di risarcimento per danni di qualsivoglia natura (diretti  
o indiretti anche con riguardo a terzi dipendenti ovvero estranei) che possono verificarsi nell’esecuzione  del presente contratto e 
durante il funzionamento degli impianti. 
 
Art.12 – RISERVA DI PROPRIETA’ – Sino a che il Committente non abbia pagato integralmente il prezzo pattuito, le cose 
oggetto della fornitura rimangono di proprietà del Fornitore, e possono essere da lui  rivendicate ovunque si trovano, ancorché 
unite o incorporate in beni di  proprietà del Committente o di terzi, non valendo per le medesime il regime legale delle pertinenze 
degli immobili per destinazione od incorporazione. Durante il suddetto periodo il Committente assume gli obblighi e la 
responsabilità di depositario delle cose fornite, e si impegna a custodirle ed assicurarle contro qualsiasi causa di danneggiamento, 
distruzioni, perdita, ecc. Il Committente non può comunque alienare le merci senza il preventivo consenso del Fornitore; in 
difetto di tale consenso, qualora il Fornitore non si avvalga  del diritto di rivendicarle, il Committente  decade dal beneficio del 
temine, e tutte le rate di prezzo ancora da scadere divengono immediatamente esigibili. In caso di mancato pagamento di una 
sola o qualunque delle rate di prezzo, il Committente decade immediatamente dal beneficio del termine ed il Fornitore può 
richiedere la restituzione delle merci incamerando a titolo di indennità le rate già incassate, salvo la facoltà di richiedere eventuali 
maggiori danni. E’ in facoltà del Fornitore di far trascrivere in via cautelativa  e senza pregiudizio della riserva di proprietà e della 
stessa trascrizione, ove sia il caso il privilegio di cui all’art. 2762 del C.C. 
 
Art.13 – LIMITI ALLA FACOLTA’ DI AGIRE – Per nessuna ragione il Committente potrà promuovere alcuna azione nei 
confronti del Fornitore ovvero produrre eccezioni o riconvenzioni se prima non abbia adempiuto ai pagamenti nei termini e modi 
di cui al contratto. 
 
Art.14 – CONTROVERSIE – Per qualsiasi controversia è convenuta la competenza esclusiva del Foro di Firenze qualunque 
siano le condizioni di pagamento pattuite. 

 
 
Addì………………….. 
 
Firma per Accettazione 
 
…………………… 
 




