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CID srl nasce nel 1979 come società per la gestione degli impianti di trattamento acque, per poi svilupparsi e coprire 

anche i settori di progettazione e costruzione. L’attività di gestione degli impianti di trattamento acqua riveste anche oggi 

un ruolo di primaria importanza per l’azienda, sia a livello economico sia a livello tecnico. 

 

STORIA 

CID srl ha gestito, per conto di 
strutture pubbliche e private, oltre 250 
impianti di trattamento acque, di tutte 
le tipologie e dimensioni. Molti di 
questi impianti sono stati progettati e 
realizzati da noi, molti altri sono stati 
realizzati a partire dagli anni ’50 (fig. 
1) e rappresentano quindi una 
panoramica completa dell’evoluzione 
delle tecniche depurative fino ad oggi, 
delle quali abbiamo potuto 
apprendere pregi o difetti. 
 
 
 
 
 
 
FEEDBACK 

Solo l’esperienza che si acquisisce operando in prima persona negli impianti può portare ad un livello di competenza 

ampio e oggettivo, basato sulle reali situazioni operative e non solo sulla letteratura. Operare gli impianti, specialmente 

quelli che abbiamo progettato e costruito direttamente, rappresenta un feedback indispensabile per migliorare 

continuamente i nostri prodotti, sia come performance che come affidabilità. 

 

 

PRIJECT FINANCING 

CID srl ha promosso e attuato la costruzione/ristrutturazione 

degli impianti di depurazione acque di alcune municipalità 

locali con la formula del Project Financing, finanziando 

direttamente gli interventi e coprendo i costi di gestione per 

la durata del periodo di concessione, riscuotendo le aliquote 

della parte “depurazione” pagate in bolletta dai cittadini, fino 

alla scadenza. Tutti i Project Financing sono ancora in 

corso con grande soddisfazione delle amministrazioni 

pubbliche che, oltre ad avere totalmente delegato l’onere 

della depurazione acque, alla scadenza del periodo di 

concessione erediterà senza costo degli impianti efficaci e 

soprattutto efficienti, poiché sono stati progettati e realizzati 

direttamente dalla società che poi li dovrà gestire a proprie 

spese per molti anni. Fig. 2 – Impianto municipale degli anni ’70 potenziato con 

una nuova sezione biologica MBR in Project Financing 

Fig. 1 – Due tecnologie di epoche differenti: un impianto percolatore degli anni ’60 

e un impianto a membrane MBR 
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RISORSE 

Molte risorse e mezzi sono dedicati all’attività di gestione 

impianti. Per garantire un servizio efficiente e tempestivo non è 

possibile affidarsi a ditte esterne, ma occorre disporre di strutture 

proprie:  

 staff di ingegneri processisti per la supervisione dei 
processi e coordinamento attività 

 staff di tecnici e manutentori operanti sul campo 

 laboratorio chimico 

 automezzi attrezzati a officina mobile, completi di 
strumentazioni analitiche da campo per monitorare 
immediatamente i processi ed intervenire “on-site” sulla 
regolazione degli stessi 

 

Il dipartimento di gestione impianti opera in completa autonomia tecnica ed economica all’interno dell’azienda, e si 

occupa di tutte le attività legate alla gestione, dalla supervisione tecnica alla manutenzione e riparazione delle 

apparecchiature. Eventuali interventi correttivi sull’impiantistica o sul processo vengono poi regolarmente condivisi con 

l’ufficio di progettazione. 

 

CID srl ha progettato e fatto realizzare un software 

specifico a supporto di questa attività, che permette di: 

 archiviare tutte le apparecchiature e le fasi di 
trattamento presenti in ogni impianto 

 geolocalizzare gli impianti 

 calendarizzare tutte le visite manutentive negli 
impianti, le manutenzioni ordinarie e straordinarie 
alle apparecchiature, le misurazioni da effettuare in 
campo ed i prelievi delle acque nei vari processi per 
le analisi chimiche 

 archiviare le visite di manutenzione eseguite e tutte 
le informazioni acquisite in campo dagli operatori 

 

Gli operatori acquisiscono e registrano le informazioni e le operazioni eseguite 

all’impianto su un tablet tramite un applicazione dedicata, che le riversa poi nel 

database centrale. La piattaforma è basata su supporto WEB, pertanto i processisti 

possono monitorare da qualunque posizione lo stato del processo ed eventualmente 

trasmettere le disposizioni operative al personale on site.   

 

Per assistere il personale all’estero che esegue la gestione degli impianti sono sati 

messi a punto dei protocolli di condivisione informazioni, che utilizzano delle schede 

precompilate per l’acquisizione dati oppure la stessa applicazione WEB di cui sopra, 

che il Cliente può utilizzare con le proprie credenziali. I ns. processisti possono così 

avere un quadro chiaro del processo e, se necessario, dare indicazioni sulle operazioni 

da attuare in loco. Possono inoltre essere organizzati degli stage di formazione mirati in 

Italia, in sede e negli impianti di depurazione gestiti da CID srl. 

 

Fig. 4 – livelli di filtrazione 


