ELENCO MANUTENZIONI ORDINARIE
IMPIANTO DI SELEZIONE DI AREA IMPIANTI SPA
Via Gran Linea, 12 – 44037 Jolanda di Savoia (FE)

1. Pressa per balle monomateriale - ORMIC

Controlli ordinari
Controllo giornaliero:
• verifica presenza di tutte le molle, legatori, matasse;
• pulizia con aria e gasolio della zona aghi/legatori, e parti limitrofe;
Controllo bisettimanale:
• ingrassaggio;
Controllo quindicinale:
• apertura griglie posteriori per pulizia completa vano pistone;
Controllo mensile:
• pulizia motore, e piano sopra il serbatoio dell’olio idraulico con aria compressa e carta;
Altre manutenzioni ordinarie sono 2 CONTROLLI annui dei tecnici ORMIC con cambio olio,
rabbocco dei liquidi e sostituzioni di parte usurate/esauste.
2. Pressa stazionaria sovvalli - BTE
Controlli ordinari
Controllo settimanale:
• pulizia radiatori;
• controllo visivo per verifica eventuali anomalie;
Controllo bisettimanale:
• ingrassaggio;
Controllo quindicinale:
• controllo olio idraulico;
• pulizia vano pompe;
Altre manutenzioni ordinarie sono 1 CONTROLLO annuo dei tecnici BTE con cambio olio, rabbocco
dei liquidi e sostituzioni di parte usurate/esauste; le manutenzioni da fare sono:
• SOSTITUZIONE PATTINI (slitte) – ogni 4/5 anni;
• SOSTITUZIONE OLIO – ogni 1/2 anni;
• SOSTITUZIONE FILTRI OLIO – ogni 1/2 anni;
• CONTROLLO COMPLETO TUBI ED IMPIANTO IDRAULICO;
• CONTROLLO COMPLETO IMPIANTO ELETTRICO;
• BISOGNA SEMPRE FARE GLI INGRASSAGGI.

3. Compressore per aria compressa e funzionamento impianto idraulico buche di scarico
monomateriale
Compressore/Impianto idraulico buche di scarico monomateriale
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Controllo giornaliero:
• accendere al mattino e spegnere alla sera;
Controlli ordinari
Controllo settimanale:
• scarico condensa dal compressore tramite apposito dispositivo e verifica di funzionamento;
Controllo quindicinale:
• controllo e pulizia slitte delle buche;
• scarico condensa dai “bicchierini” dell’impianto pneumatico di apertura/chiusura delle
buche.
4. Impianto antincendio – parte idraulica;
Bisogna controllare le tubazioni, i raccordi, le valvole, le giranti e ripararle o sostituire in caso di
guasti:
- pompe elettriche
- valvole clapè;
- chiocciole, giranti, tubi, ecc.

5. Impianto elettrico e parti elettriche;
Controllo e verifica:
• quadri e impianto elettrico capannone;
• quadri e impianto elettrico presse, impianto antincendio, portoni ad impacchettamento,
nastri, motori elettrici, nebulizzatore, impianto elettrico condizionatori e buche idrauliche
di scarico monomateriale;
• pulizia quadri elettrici e sostituzione, lampadine, neon, parti usurate e fili danneggiati;
• pulizia e controllo dei quadri dell’impianto;
• pulizia e controllo dei motori elettrici di trascinamento nastri;
• pulizia e controllo dei motori dei portoni ad impacchettamento;
• guasti elettrici vari – topi;
• pompe percolato buche – guasti elettrici.

6. Sicurezza;
• Rifacimento annuale (e all’occorrenza) della segnaletica orizzontale e controllo tabelle,
cartelli verticali con sostituzione se usurati;
• Verifica semestrale estintori/idranti e cartellonistica verticale;
• Pulizie annuali e verifiche semestrali dell’impianto di rilevazione incendi;
• Verifica semestrale delle uscite di sicurezza e manutenzioni sulle porte e maniglioni
antipanico;
• Verifica annuale e manutenzioni al dispositivo di sollevamento di sicurezza dell’impianto
• Verifiche annuali delle imbracature

7. Opere in metallo e muratura;
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• Verifica periodica delle opere in ferro - carpenteria leggera e pesante;
• Verifica e manutenzione delle opere in muratura e la riparazione delle stesse;
8. Interventi officina meccanica;
Occorre provvedere a:
• ingrassaggi;
• realizzazione cassoni, fondi di scorrimento, protezioni orizzontali e verticali delle buche in
lamiera e ferro;
• sostituzione cuscinetti dei tamburi e dei tamburi stessi, motoriduttori;
• manutenzione veicoli;
• riparazione, sostituzione e riempimento pneumatici;
• applicazione bandinelle di protezione nastri;
• manutenzione motore a scoppio dell’impianto antincendio
9. Sostituzione/riparazioni nastri e fornitura tamburi di traino e rinvio
Linea di selezione multimateriale
Linea Selezione
Controllo giornaliero:
• nastri per verificare se ci sono tagli e se sono correttamente in asse;
• vaglio per verificare anomalie e materiale incastrato.
Controllo bisettimanale:
• ingrassaggio motori;
Controllo settimanale:
• buca di carico con pulizia della stessa;
• esterno impianto per pulizia da carta e materiale volatile;
• per pulizia motori dei nastri con aria compressa ed eliminazione materiale incastrato.
Controllo quindicinale:
• bandinelle di protezione nastri con pulizia sotto le stesse per evitare accumulo di materiale
che determina il disassamento del nastro;
• rulli per togliere eventuali reggette/fili attorcigliati;
Controllo mensile:
• per pulizia completa del vaglio.
Linea pressatura
Controllo giornaliero:
• nastri per verificare se ci sono tagli e se sono correttamente in asse;
Controllo bisettimanale:
• ingrassaggio motori;
Controllo settimanale:
• buca di carico con pulizia della stessa;
• per pulizia motori dei nastri con aria compressa ed eliminazione materiale incastrato.
Controllo quindicinale:
• bandinelle di protezione nastri con pulizia sotto le stesse per evitare accumulo di materiale
che determina il disassamento del nastro;
• rulli per togliere eventuali reggette/fili attorcigliati;
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10. Impianto di condizionamento e opere idrauliche
Manutenzione ed interventi atti a garantire il corretto funzionamento di:
• condizionatori;
• rubinetti, unità interne ed esterne, ventole, boiler, caldaie, ciambelle WC, ;
• sbrinamento unità esterne condizionatori e controllo gas;
• fornitura telecomandi;
11. Pulizie impianto – spogliatoi e uffici
12. Demuscazione e derattizzazione
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