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IDROPULIZIA E SANIFICAZIONE
NELLA GESTIONE OPERATIVA DELL’IGIENE URBANA
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Nel corso degli anni novanta ci

sono state:

• il varo di leggi che hanno imposto la 

raccolta differenziata,ed in generale,

un nuovo atteggiamento nei confron-

ti del problema “rifiuti” (produzione,

raccolta, smaltimento);

• la progressiva trasformazione delle 

strutture municipalizzate nel settore 

della nettezza urbana, in società 

miste e private;

• il varo della legge 626 sulla sicurezza 

e salute dei lavoratori come tutela per 

gli addetti al lavaggio,alla manutenzione ed 

all'utilizzo dei mezzi,ma anche per l'utenza.

Nel settore del lavaggio tutto que-

sto ha avuto come conseguenze:

• rendere obsolete soluzioni impianti-

stiche motivate più da aspetti di pre-

stigio o di carattere economico,ma 

carenti sotto l’aspetto della funzio-

nalità e affidabilità,e contemporanea-

mente far risultare anacronistiche 

soluzioni di tipo manuale;

• l'incremento del parco veicoli come 

numero e come tipologia,e di con-

seguenza la manutenzione meccanica 

ed igienica ha assunto un aspetto 

economico oneroso;

• favorire la ricerca di soluzioni auto-

matizzate degli impianti;

• l’ingresso di nuove professionalità,ed 

un atteggiamento più attento verso 

gli aspetti della sicurezza e della salu-

te sul posto di lavoro.

Tutto questo ha favorito un nuovo

e diverso atteggiamento nei 

confronti dell’aspetto “lavaggio”

dei veicoli .

CLEAN‚ è stata pioniera in questo

settore, avviando una ricerca ten-

dente ad individuare possibili solu-

zioni tecniche a queste nuove esi-

genze.  

PREMESSA
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Punto di forza del sistema sviluppato dalla CLEAN‚ è

il sistema integrato di lavaggio ALL-CLEAN®‚ che:

• offre un piano di pulizia completa per la maggior parte 

dei veicoli di varia configurazione;

• realizza il tutto con singole attrezzature integrate tra loro.

Le specifiche di ciascuna realtà sono individuate:

• dall’entità e dalla tipologia dei veicoli costituenti il parco mezzi;

• dall’impiego su uno o più turni;

• dalla tipologia dei rifiuti trasportati;

• dalle caratteristiche dimensionali e morfologiche dell’area 

destinata alla realizzazione del lavaggio;

• dalla potenza elettrica e dai consumi idrici da destinare 

all’impianto;

• dalla disponibilità di eventuali fonti di calore;

• dalla qualità e dalla quantità di acqua disponibile;

• dal riutilizzo dell’acqua e del suo trattamento:

• dall’entità dell’investimento previsto;

• dalle eventuali alternative di finanziamento;

• dalla modalità di gestione;

• dall’eventuale servizio di terzi.

Qualsiasi proposta deve quindi rispondere in modo

completo alla necessità di :

• mantenere puliti e igienicamente controllati i veicoli adibiti 

alla raccolta,al trasporto di rifiuti di qualsiasi natura ed alle 

operazioni di igiene urbana;

• garantire la sicurezza operativa  e ambientale per gli addetti 

ed i siti di localizzazione;

• ridurre al minimo l’impatto ambientale in termini di consumi 

energetici, consumi idrici e di prodotti chimici;

• mantenere tutta l’operazione in un ambito di costi contenuti 

per il cliente.

L’esperienza consolidata della CLEAN‚  consente di

offrire, tramite Clean Engineering:

• la realizzazione del singolo impianto;

• i progetti : edili, elettrici, illuminotecnici ed idraulici;

• i prodotti chimici specifici;

• la gestione operativa.
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Il sistema ALL-CLEAN® è realizzato con un schema modula-

re che nella configurazione  completa è composta dal:

• lavaggio interno del retro e della cuffia mediante robot telescopico;

• lavaggio interno dei vani retrocabina e delle bocche di carico con 

unità robotizzate;

• lavaggio esterno ad alta pressione dell’esterno dei veicoli con portale;

• lavaggio sottocassa fisso a passaggio e mobile a carrello;

• lavaggio di zone particolari interne o esterne del mezzo con sistemi  manuali.

• lavaggio platea in automatico con l’utilizzo di portali.

02 DESCRIZIONE DEL SISTEMA ALL-CLEAN®
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Il tutto può essere effettuato

con acqua calda o fredda, con

differenti tipologie di programmi

di lavaggio.

Il livello di prestazione richiesta,

la frequenza delle operazioni,

i cicli di lavaggio e i tempi 

richiesti, sono stabiliti 

dall’operatore.



La disposizione delle piste di lavaggio e delle 

configurazioni impiantistiche adottate 

relativamente all’area destinata al lavaggio, 

sono determinate in relazione:

• alla geometria e alle dimensioni dell’area;

• al numero dei veicoli e alla tipologia degli stessi;

• ai tempi operativi richiesti e alla qualità del risultato;

• alla frequenza relativa dei lavaggi esterni ed interni;

• agli eventuali vincoli relativi alle potenze installate 

o ai consumi idrici.
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03 LAY-OUT DELLA PLATEA



Si riporta a titolo di esempio, il ciclo di 

lavaggio previsto per i compattatori. 

La sequenza, schematizzata, è la seguente:

• ingresso veicolo nel tunnel di lavaggio;

• apertura cuffia posteriore e fuoriuscita del

piatto espulsore;

• l'autista raggiunge la sala controllo;

• ciclo di lavaggio retro cabina con uno dei

robots montati sul portale;

• rientro del piatto espulsore;

• ciclo di lavaggio interno e retrocuffia con robot posteriore;

•  risalita dell'autista;

•  chiusura cuffia;

•  spostamento del veicolo nella zona lavaggio esterno;

•  discesa dell'autista che raggiunge la sala controllo;

•  ciclo di lavaggio esterno alta pressione;

•  ciclo di lavaggio sottocassa con carrello mobile;

•  risalita dell'autista;

•  uscita del veicolo dalla sala lavaggio.
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04 CICLO DI LAVAGGIO



Le teste rotanti idrocinetiche di lavaggio sviluppano

una sfera con copertura totale del vano interno;

la forma del getto unita alla rotazione è ottimale per

l’azione meccanica di rimozione.

Impianto di lavaggio esterno mobile,

completo di braccio robotizzato verticale per

il lavaggio interno di cisterne, container cassoni 

di varie dimensioni e tipologie d’uso.
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Struttura mobile con tre specifici robot, dotati

ciascuno di 4 gradi di libertà per consentire

l’ingresso della testa lavante nelle varie 

tipologie di vani.

Il movimento rettilineo del portale e il posizio-

namento del robot selezionato, vengono 

effettuati dall’operatore presente in sala controllo

mediante console.

05 PORTALE ROBOTIZZATO PER LAVAGGIO INTERNO
con piatto espulsore in posizione tutto fuori



Il lavaggio viene effettuata mediante testina rotante idrocinetica,

e il robot è dotato di movimentazione automatica.

Per la tipologia di sporco da lavare, il lavaggio è suddiviso per 

diverse pressioni e portate, con il duplice intento di aumentare 

l’effetto lavante dovuto al maggiore volume dell’acqua e agevolare 

la rimozione dello sporco presente.
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06 LAVAGGIO INTERNO COMPATTATORI CON PIATTO 
espulsore in posizione tutto dentro e del retro cuffia  



Il portale è realizzato con la soluzione alta 

pressione sia per i montanti verticali che per  la

barra orizzontale mobile.

L'alimentazione è realizzata con gruppi autonomi;

questo consente di avere per ogni sezione 

dell’automezzo, l'ottimale combinazione 

pressione/portata, garantendo la copertura 

integrale del mezzo.
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07 PORTALE LAVAGGIO ESTERNO 

È prevista  il sistema a lettura ottica della sagoma con gestione

software, in funzione della dimensione dei mezzi.



Il lavaggio sottocassa con carrello mobile consiste in

un carrello motorizzato idraulicamente, che scorre

all’interno di un canale e mediante una o due teste

idrocinetiche, si provvede a rimuovere lo sporco

nella parte inferiore dei mezzi.
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08 LAVAGGIO SOTTOCASSA
a carrello mobile

Con questo sistema si ha una più efficace azione

lavante, compresi gli angoli nascosti dalle ruote, in

quanto la posizione del carrello consente 

di raggiungere ogni punto del sottoscocca.



09 LAVAGGIO SOTTOCASSA 
con barra fissa di ugelli  

Il lavaggio a barra fissa, installato all’inizio della

pista di lavaggio, ha una serie di ugelli orientati in

modo da coprire tutto il fondo del veicolo.

L’attivazione del lavaggio è azionata da una serie

di sensori che rilevano la sagoma dell’automezzo.



Per rimuovere i residui solidi di varia consistenza

natura e dimensione depositati nella platea é stato

previsto l’uso del portale ad alta pressione e due

barre orizzontali per il lavaggio dei marciapiedi.
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10 LAVAGGIO PLATEA

In funzione della tipologia dei veicoli lavati e della

frequenza dei lavaggi possono sorgere problemi

di pulizia nell’area di lavaggio; dal punto di vista

impiantistico è essenziale che tutta l’area di 

lavaggio sia sgombra da ogni ostacolo.



Questa operazione si effettua con un sistema 

completamente automatico, ed è in funzione alla

quantità di residui depositati nei canali di scarico.

18

11 LAVAGGIO CANALI



Le funzioni di comando e controllo sono 

concentrate in un unico locale, dotato di un 

proprio sistema di ventilazione e climatizzazione;

ciò consente all’operatore di controllare visivamen-

te e tramite  terminali video, il corretto funziona-

mento ed il rispetto delle procedure di  sicurezza.

Analogamente anche la sala macchine nel contesto

del progetto, merita l’attenzione dovuta in merito

a dimensioni, insonorizzazione, ventilazione e

modalità di accesso.
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12 SALA CONTROLLO E  SALA MACCHINE



La realizzazione del sistema di lavaggio

integrato ALL-CLEAN®‚ tiene conto

anche della necessità di definire specifi-

che per i detergenti in relazione:

• al lavaggio di fondo o di manutenzione;

• al sistemi di dosaggio e distribuzione centralizzati;

• alle caratteristiche di aggressività  su materiali e 

finiture superficiali;

• alla definizione di tempi di contatto congruenti con i

cicli di lavaggio;

• alla compatibilità con i successivi trattamenti di 

depurazione;

• all’effetto residuale sia di caratteristiche sanificanti 

che olfattive;

• al costo degli stessi nell’economia di gestione;

• al minor impatto ambientale;

• alla sicurezza per gli addetti all’attività di lavaggio.
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13 DETERGENTI



Le acque utilizzate nell’operazione di lavaggio,

vengono raccolte e trattate con processi di disabbiatura e 

disoleazione, per evitare un inquinamento dell’ambiente esterno.

Le acque depurate possono essere inviate direttamente

allo scarico, garantendo lo standard previsto dalle vigenti 

normative antinquinamento, oppure riprese per essere

riutilizzate nel lavaggio. 
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14 TRATTAMENTO ACQUE DI LAVAGGIO



Clean‚ impianti di lavaggio
attiva da più di 30 anni, dap-
prima come filiale italiana di
Electrolux Euroclean operante
nel settore dell'alta pressione,
e da 20 anni come società indi-
pendente, ha perseguito negli
ultimi anni una politica miran-
te a : 

• specializzarsi nell'applicazio-
ne dell'alta pressio-
ne, anche con 
sistemi di lavaggio robotizzati;

• sviluppare un'autonoma capacità
pro- gettuale e realizza-
tiva per affrontare 
segmenti di mercato con prospettive
di crescita, con un occhio di
riguardo  verso le
problematiche relative all’am-

La Clean‚ progetta e realizza:
• impianti di lavaggio centralizza-
ti a bassa, media e alta
pressione con software
dedicato, che trovano 
ampia applicazione nell'industria 

alimentare;

• impianti di distribuzione centra-
lizza- ti per prodotti
detergenti e disinfet-
tanti;

• impianti di idrodiscagliatura ad 

biente ed ai rifiuti.

15 PROFILO DELLA CLEAN

QUALITÁ
e SERVIZIO nel M



Mondo
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Tra le referenze sono da segnalare:

• realizzazione della platea di lavaggio interno per 

l’impianto di compostaggio di ATM (UD);

• realizzazione dell’impianto di lavaggio interno ed 
esterno di  AMAV (VE) ora VESTA S.p.A.;

• realizzazione dell’impianto di lavaggio esterno di  
ASMIU S.p.a. (PO) ora A.S.M. S.p.a. (PO)

• realizzazione dell’impianto lavaruote con l’impiego 
di acqua a riciclo, per i veicoli adibiti al trasporto 
dell’argilla e stabilizzante per conto della ditta 
Thiene Costruzioni a S. Germano dei Berici (VI);

• realizzazione dell’impianto di lavaggio interno ed 
esterno di  SEABO S.p.a. ora H.E.R.A. S.p.a. (BO)

• realizzazione dell’impianto di idrodiscagliatura 

lamiere per l'AST di (TO);

• realizzazione dell’impianto di lavaggio carrelli, alla 

Quaja Veneta di Malo (VI);

• realizzazione dell’impianto lavaruote con l’impiego di 

acqua a riciclo, per i veicoli adibiti al trasporto dell’argilla 

e stabilizzante per conto della cava di Alonte (VI);

• realizzazione dell’impianto di lavaggio con centrale 

termica, alla Mainetti Tecnologie S.p.A di 

Castelgomberto (VI).

• realizzazione dell’impianto di lavaggio esterno 

AMNU - Pergine V. (TN)

• realizzazione impianti di lavaggio esterno-interno 

per INGRA-BROZZI S.p.a.Viadana (MN)

16 ALCUNE REFERENZE

• realizzazione dell’impianto lavaruote con

l’impiego di acqua a riciclo, per i veicoli 

adibiti al trasporto dell’argilla per conto 

del Cementificio di Monselice (PD)
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• realizzazione dell’impianto 

di idrodiscagliatura lamiere per l'AST di (TO)

• realizzazione dell’idroperatrice Stone-Jet per conto di AMAV (VE) 

ora VESTA S.p.A. per il lavaggio del centro storico della città;
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Clean s.r.l.
Via Borgo Padova, 64

35012 CAMPOSAMPIERO (PD) Italy
Tel. 049 9300500 r.a. - Fax 049 9320042

www.clean-impianti.it
E-mail: clean@clean-impianti.it
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