SERVIZI TECNICI

Revisione e risanamento della cisterna
Per essere al sicuro da perdite di valore e spese aggiuntive

Solo un controllo regolare mette la cisterna al
riparo da perdite di valore e costose riparazioni
Lʼolio combustibile può essere conservato senza problemi per molti
anni. Tuttavia, a causa del suo naturale processo dʼinvecchiamento,
con il tempo nella cisterna si forma
una miscela aggressiva composta
da melma oleosa corrosiva e
condensa.
Proprio i bruciatori di ultima generazione si rivelano particolarmente
sensibili a questa sostanza e ai danni
provocati dallʼaspirazione di questa
miscela di melma e acqua.
Se la melma oleosa non viene
rimossa, presto o tardi giunge al
bruciatore attraverso la condotta di
aspirazione e provoca danni. Il riscaldamento si guasta, generalmente
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quando funziona a pieno regime.
Inoltre la cisterna viene intaccata da
questi residui corrosivi.
Una manutenzione regolare della
cisterna è raccomandata anche dai
produttori leader di impianti di riscaldamento. Proprio come per le automobili, la manutenzione regolare è
garanzia di funzionamento sicuro
e senza problemi. In questo modo
eviterà non solo improvvisi guasti al
riscaldamento e costose riparazioni
del bruciatore, ma anche danni
indiretti in caso di contaminazione
della falda acquifera. Nell’eventualità
di un danno sarà lei a dover rispondere e dimostrare di aver sottoposto
con regolarità la sua cisterna alla
manutenzione a norma di legge.

Una gestione sicura delle risorse preziose

Chi si ferma è perduto: questo vale
anche per le cisterne di olio minerale,
che in questo modo
perdono valore e
sicurezza in modo
considerevole.

La formazione di
melma oleosa e di
condensa è inevitabile, e questo provoca un aumento del
rischio di inconvenienti nel funzionamento dellʼimpianto.

Quanto prima vengono individuati i
danni, tanto più
economico sarà
farli riparare dai
nostri specialisti.

Anche una piccola
infiltrazione di olio
combustibile nel
terreno causa spese e danni ambientali elevati.

Si prenda a cuore la natura e l’ambiente
Una cisterna sottoposta correttamente a manutenzione protegge l’uomo e la
natura. L’olio combustibile fuoriuscito nel terreno causa danni ambientali
e inquina la falda acquifera.
Si assuma le sue responsabilità nei confronti dell’ambiente e faccia controllare
la sue preziosa cisterna almeno ogni dieci anni, affinché anche domani
possiamo bere senza timori acqua pulita dal rubinetto.
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Una revisione professionale della cisterna
conviene sicuramente – anche a lei
> Meno guasti del bruciatore ed elevata sicurezza di funzionamento del suo
impianto di riscaldamento
> Rilevazione tempestiva dei danni e minori costi di riparazione
> Nessun costoso danno indiretto
> Mantenimento del valore della sua cisterna e del suo impianto di riscaldamento
> Assunzione della propria responsabilità nei confronti del legislatore
e della società

Quando è necessario un risanamento della cisterna?
Il tecnico di revisione diplomato della Migrol potrà stabilire se è necessario
un risanamento della sua cisterna solo durante la revisione, quindi durante
un controllo accurato della cisterna e della zona circostante. Se vengono
riscontrati piccoli difetti ne sarà accordata la riparazione. I nostri specialisti le
prepareranno un preventivo per le spese relative a riparazioni più impegnative.
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Svolgimento di una revisione della cisterna

Tutti i lavori a una cisterna devono essere eseguiti solo da tecnici di revisione
istruiti con attestato professionale federale. Migrol le garantisce un lavoro
irreprensibile con personale qualificato ed esperto.
La revisione in inverno di una cisterna piena non è un problema
Una revisione della cisterna con pulizia interna può essere eseguita tutto
lʼanno, anche a cisterna piena. Senza costi aggiuntivi il contenuto, fino a 10ʼ000
litri, viene stoccato provvisoriamente in contenitori da noi forniti, creando un
sistema di riscaldamento provvisorio che le permette di non dover rinunciare
al comfort del calore e dellʼacqua calda anche durante la revisione.
Soluzione semplice e veloce
Per le cisterne fino a 10ʼ000 litri di capacità una revisione con pulizia interna
dura circa mezza giornata, mentre per le cisterne più grandi è richiesto un poʼ
più di tempo. Dopodiché potrete trascorrere dieci anni sicuri e tranquilli, fino
alla revisione successiva.
Revisione di una cisterna in acciaio

1. Cisterna in acciaio

2. Raccolta e smaltimento della
melma oleosa

3. Cisterna appena verniciata

Revisione di una cisterna in plastica

1. Cisterna in plastica

2. Raccolta e smaltimento della
melma oleosa

3. Cisterna perfettamente pulita
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Norme e responsabilità

Ci aiuti a proteggere la nostra falda acquifera.
Dal 1.1.2007 sono stati modificati i riferimenti legislativi per il controllo delle
cisterne. In caso di guasto dovrà essere lei, in qualità di proprietario della cisterna, a provare che al momento dell’incidente la cisterna si trovava in uno
stato ineccepibile.
Art. 22, Esigenze generali: «I detentori di impianti contenenti liquidi che costituiscono un pericolo per le acque devono provvedere affinché le opere e le
apparecchiature necessarie alla protezione delle acque vengano realizzate e
regolarmente controllate e che il loro esercizio e la loro manutenzione siano
ineccepibili.» Estratto dalla Legge federale sulla protezione delle acque.
Controllo e manutenzione regolari
Tutte le cisterne senza eccezioni
devono essere controllate da una ditta
specializzata a intervalli regolari e
secondo l’attuale stato della tecnica.
Anche le assicurazioni prendono
ancora come punto di riferimento il
ciclo di dieci anni.
Funzionamento sotto la propria
responsabilità
È lei responsabile che la sua cisterna
funzioni sempre correttamente e non
rappresenti un pericolo per le acque.
Resta l’obbligo di controllo anche per
le cisterne piccole (volume max. 2000
litri).
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Le autorità non sono obbligate a
inviare lʼinvito
A seconda del luogo in cui si trova
l’impianto, le autorità locali non
inviano inviti per il controllo o la
revisione della cisterna. In tal caso
dovrà essere lei a ricordarsene.

Servizi tecnici della Migrol
Certamente la scelta migliore
> Affidi la responsabilità ad una società specializzata con oltre 60 anni
d’esperienza nel settore della tecnologia delle cisterne
> La Migrol impiega esclusivamente tecnici di revisione con attestato
professionale federale che controllano la sua cisterna da cima a fondo
> In caso di risanamento la Migrol non le propone la soluzione più cara, bensì
la più adatta
> Offriamo sia la revisione della cisterna che la fornitura di olio combustibile,
coordinandole in modo ottimale
> Sul concetto di qualità della Migrol, una delle aziende svizzere leader nel
mercato dei servizi energetici, si può fare affidamento ancora per molti anni
> Soluzioni concrete ad ogni problema: revisioni e risanamenti di cisterne,
ispezioni, lavori di manutenzione e cisterne nuove
> Controllo del funzionamento ed eliminazioni dei guasti dei dispositivi di
controllo perdite
> Ricostruzioni delle tubazioni su misura per ogni situazione
> Solo dalla Migrol in qualità di cliente privato riceve i
popolari punti Cumulus
PUNTI.
RISPARMIO.
EMOZIONI.
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Risanamento della cisterna svolto a regola d‘arte – Il nostro
know-how è vantaggioso
La pluriennale esperienza e le vaste conoscenze che i nostri specialisti possiedono
nei settori servizio tecnico e legislazione in materia di protezione delle acque le
garantisce una concezione e uno svolgimento del risanamento della cisterna svolti
a regola dʼarte e in modo meticoloso. Il nostro servizio tecnico è specializzato
nella modifica di cisterne secondo le più recenti disposizioni legali. Nel farlo la
Migrol predilige sempre la variante più efficiente e quindi la più conveniente
economicamente.
La legge prevede che tutte le cisterne interrate con parete singola siano
sottoposte a risanamento. È inoltre obbligatoria la regolare manutenzione del
dispositivo di controllo delle perdite. Può fare affidamento sui nostri specialisti:
non solo per un rilevamento tempestivo di problemi, ma anche per la creazione
immediata di una cisterna provvisoria. Trovano sempre una soluzione efficiente,
per la sua massima soddisfazione.
Risanamento di cisterne in cantina

1. Rivestimento della cisterna
con pellicola

2. Rivestimento della cisterna
con poliestere

3. Cisterne nuove

Risanamento di cisterne interrate (realizzazione del sistema a doppia parete)
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1. Pulizia della cisterna

2. Lavori di sabbiatura

3. Rivestimento interno della cisterna

4. Strato intermedio in tessuto
non tessuto

5. Rivestimento interno su
misura

6. Messa in funzione del dispositivo di controllo delle perdite

Messa fuori servizio della sua cisterna di olio combustibile

Se desidera cambiare sistema di riscaldamento, la Migrol è il partner giusto
per mettere fuori servizio la sua cisterna.
In conformità alla legge sulla protezione delle acque, una cisterna (anche
cisterne piccole in plastica) che non viene più usata deve essere messa fuori
servizio da unʼazienda specializzata come la Migrol. Questo significa che deve
essere svuotata, pulita, sgrassata e modificata in modo tale da non poter più
essere riempita e impiegata come cisterna di olio combustibile.
Dalla Migrol tutti gli interventi vengono svolti esclusivamente da tecnici di
revisione con attestato professionale federale conformemente alle disposizioni
del dipartimento per la protezione delle acque. Dopo la messa fuori servizio
viene cancellata la registrazione dellʼimpianto presso lʼautorità responsabile.

Offriamo anche lo smantellamento della cisterna di olio combustibile,
smaltimento corretto incluso.
Ecco cosa succede durante una messa fuori servizio
I nostri esperti tecnici di revisione smaltiscono la melma e lʼacqua di condensa
presenti nella cisterna e la puliscono accuratamente. Le condotte di alimentazione e di sfiato vengono smontate e viene informato lʼufficio responsabile.
Smaltiamo correttamente lʼolio combustibile residuo o lo trasportiamo in un
altro immobile; se è stato fornito dalla Migrol, lo ritiriamo a partire da una
quantità di 1000 litri e se è di buona qualità offriamo anche un rimborso al
prezzo Migrol del giorno del ritiro.
I nostri specialisti saranno lieti di consigliarla di persona e creeranno per lei
unʼofferta conveniente.
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Gli esperti consigliano

Roland Diener
CEO Swisstherm AG

«Un controllo regolare della cisterna
di olio combustibile è indispensabile
per un funzionamento dellʼimpianto di
riscaldamento privo di inconvenienti e
per la responsabilità nei confronti
dellʼambiente. Migrol offre un servizio
di assistenza professionale e affidabile per tutte le questioni relative alla
sua cisterna di olio combustibile.
Anche una messa fuori servizio prima
del passaggio a un nuovo sistema di
riscaldamento viene eseguita in modo
facile e conveniente.»

Roland Zweifel
Direttore servizio tecnico
Migrol SA

«In passato l’ufficio per la protezione
delle acque mandava un invito alla
revisione della cisterna. Da alcuni anni
non succede più, ma deve comunque
far controllare e sottoporre a manutenzione ogni dieci anni la sua cisterna
di olio combustibile. Un controllo regolare conviene: una revisione della cisterna costa in media mezza giornata
di lavoro, sostituire una cisterna costa
una piccola fortuna.»

Hans Kühne
Direttore
Staudacher + Söhne
Kaminfegerei AG
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«Una pulizia regolare della cisterna
effettuata dalla Migrol porta solo
vantaggi: avrà una cisterna pulita, si
formeranno meno crepe e a lungo
termine otterrà un notevole risparmio. Inoltre farà qualcosa per
l’ambiente.»

«L’olio combustibile è un prodotto
naturale e contiene sedimenti. Inoltre
nella cisterna si forma condensa.
Questi due elementi formano una
melma oleosa sul fondo della cisterna
che, se aspirata, provoca guasti del
bruciatore. Questo può essere ampliamente evitato grazie a una pulizia
periodica della cisterna. In cambio
avrà meno spese e scocciature.»

Zoltan Brunecker
Direttore delle vendite
Migrol SA

«Con una pulizia ciclica della cisterna
manterrà il valore del suo impianto
e risparmierà molto denaro evitando
costosi guasti del bruciatore. Anche
le spese aggiuntive ai suoi costi di
riscaldamento possono essere sensibilmente ridotte. Inoltre una pulizia
della cisterna evita guasti del bruciatore, prendendosi cura non solo del
portafogli del proprietario o dellʼaffittuario, ma anche della natura.»

Reto Schär
Direttore immobili,
cassa pensione Migros
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Offerta / Ordinazione

Ordino una revisione / un risanamento della cisterna MIGROL alla conveniente tariffa Migrol
Desidero ricevere un’offerta via
e-mail
telefono
Desidero ricevere azioni su revisioni della cisterna da
e-mail
telefono
lettera
Dati della cisterna
Prodotto*

Numero di cisterne*
Dimensioni di ogni cisterna*
Quantità di olio residuo*
La cisterna è*
Data dell’ultima revisione*
Indirizzo dell’esecuzione*

(mese) via

Revisione della cisterna incl. pulitura interna
Risanamento della cisterna
Messa fuori servizio della cisterna

interrata
.

litri
litri
in cantina
. 20

litri
litri

Corrisponde ai dati di contatto
Azione combinata per revisione della cisterna e olio combustibile
Sì, oltre alla revisione cisterna / risanamento cisterna ordino
olio combustibile e approfitto dello sconto di Fr. 1.- / 100 litri
fino a 9000 litri
Qualità di olio
MIGROL extra leggero
combustibile*
MIGROL ECO PLUS®
MIGROL GREENLIFE®
(nel Canton Ticino non è disponibile)
Quantità*
litri (min. 800 litri)
Data di consegna
La fornitura avviene dopo lo svolgimento della
revisione / del risanamento della cisterna
Dati di contatto
Numero Cliente
Numero Cumulus
Titolo*
Nome*
Cognome*
Ditta*
Via*
NPA*
Telefono*
E-mail*
Note
*Campi obbligatori

2 099
Signor

Signora

Luogo*

Ditta

E
AZION
NATA
COMBI
SCONTO ILE
IB
MBUST
OLIO CO / 100 L
FR. 1.-

Migrol SA
Revisione e risanamento cisterna
via Cantonale 27
6805 Mezzovico

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

A
Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

I tecnici specializzati della Migrol – sono a sua
disposizione in tutta la Svizzera

Pratteln
Aarau
Bassecourt

Zurigo

San Gallo

Glarona
Düdingen

Stansstad

Coira

Prilly
Sion

Ginevra

Mezzovico

>
>
>
>
>
>
>

Aarau
Bassecourt
Coira
Düdingen
Ginevra
Glarona
Prilly

062 824 01 01
032 426 50 50
081 253 04 04
026 684 80 80
022 307 57 57
055 640 88 55
021 623 33 33

>
>
>
>
>
>

Mezzovico
Pratteln
Sion
Stansstad
San Gallo
Zurigo

091 910 50 50
061 639 90 84
027 322 13 33
041 318 01 40
071 678 20 20
044 495 13 33

Helpline Migrol per assistenza e ordinazioni: 0844 000 000
(per tutta la Svizzera)

Migrol SA
www.revisione-cisterna-migrol.ch

