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Controllo semestrale (Idranti e naspi)
Il controllo degli idranti e dei naspi deve essere eseguita con periodicità semestrale e comprende tutte le operazioni previste al punto 4 Sorveglianza da parte
della persona responsabile ed al punto 6.1 Controllo e manutenzione annuale della norma UNI EN 671-3:2009.
Controllo con prova idrica Il controllo con prova idrica degli idranti e dei naspi deve essere eseguita con periodicità semestrale e comprende tutte le operazioni
previste al punto 4 "Sorveglianza da parte della persona responsabile’ ed al punto 6.1 Controllo e manutenzione annuale della norma UNI EN 671-3:2009 senza
nessuna esclusione.
Devono essere controllati i paramenti di pressione statica, dinamica (residua), portata e gittata, previsti dalla norma UNI 10779:2007 appendice B.2.2 e
certificazione firmata da tecnico abilitato:
- idranti diametro DN45; portata minima 0,002 m3/s (120 l/min) e pressione residua minima 0,2 Mpa (2 bar);
- idranti diametro DN70; portata minima 0,005 m3/s (300 l/min) e pressione residua minima 0,3 Mpa (3 bar).
Sono comprese:
- la registrazione dei controlli e delle manutenzioni conformemente a quanto previsto al punto 7 Registrazione dei controlli e delle manutenzioni’ della norma UNI
EN 671-3:2009;
- la fornitura e la compilazione del cartellino di manutenzioneconformemente a quanto previsto al punto 10 Etichetta di manutenzione e di controllo della norma
UNI EN 671-3:2009;
- la pulizia dell'idrante o naspo, del supporto, della cassetta e del cartello;
- il ricollegamento della manichetta alla valvola di intercettazione e alla lancia erogatrice in modo da lasciare l’idrante pronto per un uso immediato;
- certificazione firmata da tecnico abilitato;

