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1. PREMESSA 

 
La redazione del “Piano di Manutenzione dell’Opera e delle sue parti” è prevista dall’art. 23 comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016 (“…Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione 
dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita…”). 
 
Il DPR 207/2010, ancora in vigore per quanto attiene ai contenuti della progettazione, in ottemperanza a 
quanto previsto dalla legge all’art. 38, precisa che “il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti è il 
documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, …..omissis……, 
l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di 
qualità, l’efficienza ed il valore economico dell’opera realizzata”. 
 
Gli obiettivi cui si deve fare riferimento nella predisposizione del piano di manutenzione sono quindi i seguenti: 
- prevedere gli interventi di manutenzione necessari, con particolare riferimento: alle opere realizzate, alle 

modalità di realizzazione delle stesse ed ai materiali impiegati; 
- pianificare gli interventi di manutenzione: dando indicazione delle scadenze temporali da prevedersi per 

ciascun ambito manutentivo o manutenzione delle varie parti di opera realizzata; 
- programmare prevedendo le risorse necessarie al rispetto delle scadenze definite in fase di pianificazione 

per l’effettuazione degli interventi manutentivi. 
 
Le azioni di cui sopra devono essere fissate per garantire non solo l’efficienza e la funzionalità dell’opera 
realizzata, ma anche il mantenimento del valore economico della stessa. 
 
Così come previsto dal DPR 207/2010, il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti è costituito dai 
seguenti documenti operativi: 
1. Manuale d’uso; 
2. Manuale di manutenzione; 
3. Programma di manutenzione. 
 

2. MANUALE D’USO 

 
Il manuale d’uso “contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità di 
fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da 
un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non 
richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo 
al fine di sollecitare interventi specialistici”. 
 
Nel presente piano si riportano la collocazione nell’intervento delle parti menzionate, la rappresentazione 
grafica, la descrizione e le modalità di uso corretto. 
 

2.1 Descrizione e modalità d’uso delle opere 

 
Per quanto concerne la funzionalità dell’opera, le portate e le pressioni di esercizio, nonché la collocazione 
nell’intervento delle parti menzionante, la rappresentazione grafica e i dettagli costruttivi si rimanda alle 
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relazioni specialistiche e agli elaborati grafici del progetto esecutivo. 
 
Le opere previste nel presente Progetto Esecutivo sono esemplificate nella “Corografia” (rif. Elab. n. 3) e 
consistono nella realizzazione dei seguenti manufatti e opere singolari: 
• nuovo sollevamento presso la vasca di Valceresa e nuova condotta di adduzione al serbatoio di 

Valleandona con sviluppo lineare di circa 3,9 km, dapprima lungo la strada regionale 10 e, nel tratto 
successivo, lungo la strada comunale asfaltata; 

• nuovo sollevamento presso il serbatoio di Monfalcone e nuova condotta di collegamento alla rete esistente 
sul fondovalle per Montegrosso Cinaglio, da posarsi lungo strade sterrate (strada di accesso al serbatoio) e 
la sottostante strada comunale asfaltata; 

• nuovo tratto di rete di distribuzione per ottimizzare l’alimentazione di alcune utenze ad elevata altimetria; 
• rifacimento delle condotte di distribuzione nella frazione di Valleandona, con posa nuove condotte e 

ribaltamento delle prese degli utenti. 
 
Rimandando agli elaborati specifici descrittivi delle opere, all’interno dei quali sono riportate tutte le 
informazioni relative a dimensioni, caratteristiche costruttive, tipologie di lavorazioni, elementi di 
completamento, tubazioni di collegamento, predisposizioni, ecc., vengono nel seguito sommariamente 
descritte le opere in progetto. 
 

2.2 Tratto A – Monfalcone - Montegrosso Cinaglio 

 
La condotta di adduzione esistente lungo il fondovalle per Montegrosso Cinaglio è costituita da una tubazione 
in fibrocemento del diametro di 80 mm. 
 
L’intervento in progetto prevede la realizzazione del nuovo tratto di interconnessione con una tubazione in 
PEAD PE 100 De 110 mm PN16 tra il serbatoio di Monfalcone e tale condotta esistente di fondovalle per 1575 
metri circa. 
 
Il tracciato della nuova tubazione si svilupperà lungo la strada sterrata di accesso al serbatoio di Monfalcone 
fino a raggiungere la strada asfaltata per 200 m circa, proseguirà lungo la strada comunale per Casabianca 
per 1375 m circa fino all’intersezione con la strada comunale per frazione Montegrosso, dove si procederà con 
l’allacciamento alla tubazione DN 80 mm esistente. 
La nuova condotta sarà completa di N. 1 pozzetto di interconnessione alla rete esistente con una saracinesca 
di manovra/sezionamento e valvola di riduzione delle pressioni e N. 1 pozzetto di scarico in corrispondenza 
del punto di minima del profilo. 
 
La stazione di sollevamento di Monfalcone sarà equipaggiata con n. 2 elettropompe di portata 2,5 l/s ciascuna 
e prevalenza 40 m, oltre a un gruppo elettrogeno di emergenza a servizio del serbatoio Monfalcone, potenza 
10 kW. 
 
Completano il sistema di pompaggio le tubazioni e gli organi di intercettazione, derivazione, manovra e misura 
necessari al corretto funzionamento della rete in pressione, descritte nel dettaglio nello specifico elaborato 
grafico. 
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2.3 Tratto B – Valceresa - Valleandona 

 
Per la realizzazione del tratto B si prevede l’utilizzo di una tubazione in polietilene ad alta densità del tipo PE 
100 PN 16, del diametro De 160 mm. 
 
Il tracciato della nuova tubazione inizierà a valle della rotonda della S.R.10 con la S.P. n.58, al termine del 
nuovo tratto di condotta di analoghe dimensioni e tipologia già posato quale predisposizione in occasione della 
realizzazione della rotatoria di svincolo (L= 275 m circa). 
 
La condotta seguirà il tracciato della S.R. 10 per 2165 m circa fino al bivio stradale per Valleandona, 
dopodiché si svilupperà lungo la strada comunale per Valleandona, per una lunghezza di circa 1295 m, 
passando sotto il viadotto dell’autostrada A21. 
 
In corrispondenza del concentrico della frazione, la tubazione proseguirà in salita lungo la via Serale per 250 
m circa fino a raggiungere, dopo un breve tratto di 184 m circa su strada comunale e 21 m su strada sterrata, il 
serbatoio esistente. 
 
Complessivamente la lunghezza della nuova condotta è pari a circa 3915 m; lungo il tracciato sono previsti n. 
1 pozzetto di scarico nel punto di minima del profilo, n. 2 pozzetti di sfiato nel punto di cuspide del profilo. 
 
A fine lavori, la condotta di adduzione esistente sarà mantenuta in esercizio ed adibita alla distribuzione 
limitatamente ad alcune utenze posizionate ad altimetria più sfavorevole. 
 
La stazione di sollevamento di Valceresa sarà equipaggiata con n. 2 elettropompe sommergibili ad asse 
verticale di portata 5 l/s ciascuna e prevalenza 90 m, dotate di appositi distanziatori di ancoraggio in acciaio 
inox ai booster già esistenti e predisposti. 
 
Completano il sistema di pompaggio tutte le tubazioni e gli organi di intercettazione, derivazione, manovra e 
misura necessari al corretto funzionamento della rete in pressione ed individuati nel dettaglio negli elaborati 
grafici di progetto e costituiti da: 
- misuratore di portata elettromagnetico con elettronica separata; 
- saracinesche in ghisa sferoidale a corpo ovale DN 150 mm e DN 100 mm; 
- valvola di ritegno a battente gommato DN 100 mm; 
- raccorderia idraulica (tee, curve, manicotti, cartelle flangiate ecc…). 
 
Presso il serbatoio di Valleandona, la tubazione in progetto si innesterà sulla condotta esistente che consente 
il carico della vasca alta; completano il sistema di approvvigionamento idrico le tubazioni e gli organi di 
intercettazione, derivazione, manovra e misura descritti negli elaborati grafici di progetto. 
 
Qualora se ne riscontrasse la necessità, la tubazione in progetto lungo la SR n. 10 potrà in futuro sostituire la 
rete esistente e venire utilizzata come distribuzione verso Asti dai serbatoi di Monfalcone e/o Valleandona, 
senza dover nuovamente intervenire pesantemente sulla viabilità, ma provvedendo esclusivamente al 
ribaltamento degli allacci. 
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2.4 Tratto C – Utenze isolate Collina Castello - Valleandona 

 
Il tratto C oggetto di intervento consiste nella realizzazione di una nuova interconnessione tra la dorsale di 
fondovalle su strada Valleandona e due reti di distribuzione locale a servizio di strada Scaiola e strada per 
Collina Castello.  
 
A seguito degli interventi A e B, la dorsale di fondovalle infatti sarà disconnessa dal serbatoio di Valleandona e 
sarà allacciata alla distribuzione dal serbatoio di Monfalcone diretta all’approvvigionamento di Montegrosso – 
Cinaglio. La maggior quota altimetrica del serbatoio di Monfalcone e la presenza di un gruppo di 
pressurizzazione permetteranno di garantire il corretto livello di servizio alle utenze che risulteranno allacciate 
tramite il tratto C, che, rispetto all’abitato di Valleandona, si trovano in località ad elevata altimetria. 
 
Il tratto C sarà costituito da una tubazione in PEAD PE 100 De 125 mm PN25, di sviluppo 820 m, il cui 
tracciato si svilupperà interamente lungo la strada comunale per Valleandona, sfruttando per un tratto di circa 
535 m - dal concentrico di Valleandona, verso Sud - lo stesso scavo della condotta di adduzione da Valceresa 
(tratto B). 
 
La nuova tubazione sarà allacciata alla tubazione in acciaio del DN 100 mm esistente lungo strada 
Valleandona, alla tubazione in acciaio del DN 50 mm esistente lungo Strada Scaiola e alla tubazione in acciaio 
del DN 40 mm esistente lungo la strada per Collina Castello. 
 
La nuova condotta sarà completa di n. 1 pozzetto di scarico in corrispondenza del punto di minima del profilo. 
 

2.5 Tratto D – Anello concentrico di Valleandona 

 
Nel concentrico di Valleandona lungo via Serale, si procederà alla contestuale posa di un nuovo tratto di 
tubazione in PEAD PE 100 De 160 mm PN16 (L=455 m), in sostituzione dell’attuale tubazione di distribuzione 
che già in passato ha evidenziato problemi di tenuta idraulica e di rotture. Completerà l’anello di distribuzione 
dell’abitato in strada Lascaris un nuovo tratto di tubazione in PEAD PE 100 De 125 mm PN16 (L=320 m)  
 
Come concordato con A.S.P., sarà il Gestore stesso a provvedere alla realizzazione del ribaltamento di tutti gli 
allacciamenti delle utenze private sulla nuova linea, dopodiché si procederà al ripristino stradale finale. 
 

3. MANUALE DI MANUTENZIONE 

 
Nella seguente sezione sono riportate, con riferimento alle caratteristiche dei materiali e dei componenti 
interessati, le indicazioni circa le modalità corrette per l’effettuazione degli interventi manutentivi specifici per le 
opere progettate e in particolare: la collocazione nell’intervento delle parti menzionate, la rappresentazione 
grafica, la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo, il livello minimo delle prestazioni, 
le anomalie riscontrabili, le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente e/o da personale specializzato. 
 
Per quanto attiene alla collocazione nell’intervento delle parti menzionante, la rappresentazione grafica e i 
dettagli costruttivi si rimanda alla corografia e agli elaborati grafici del progetto esecutivo. 
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Vista la natura e il modesto apporto in termini di manutenzione programmata in fase di conduzione, le risorse 
necessarie per gli interventi manutentivi di seguito illustrati consistono prevalentemente in risorse umane 
necessarie per l’effettuazione dei controlli riportati nel programma di manutenzione. 
 
Tutte le operazioni possono essere eseguite dal gestore dell’opera. 
 
A tal fine, si ricorda che tutti i lavori di manutenzione devono essere eseguiti in conformità alle norme 
antinfortunistiche secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare dal T.U.S. D.Lgs. 81/2008. 
 
Per quanto riguarda le indicazioni in merito ai fattori di rischio per i controlli, le verifiche, gli interventi 
manutentivi e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, si rimanda a quanto dettagliatamente 
specificato nel “Fascicolo con le caratteristiche del cantiere” facente parte del “Piano di sicurezza e 
coordinamento” allegato al progetto esecutivo. 
 

3.1 Interventi manutentivi e anomalie riscontrabili 

3.1.1 Manutenzione delle opere civili 

 
Per manutenzione di opere civili (strutture prefabbricate ed in c.a.) si intende: 
• manutenzione mirata a prevenire il danneggiamento delle opere in cemento armato; 
• ripristino e/o ricostruzione delle parti ammalorate; 
• risanamento delle superfici. 
 
Il presente piano manutentivo prevede almeno annualmente e in corrispondenza di eventi meteorici 
particolarmente gravosi di: 
• verificare le parti strutturali delle singole opere, individuando eventuali danni dovuti ad assestamenti e 

fessurazioni, prevedendo i necessari interventi di manutenzione atti a garantire la funzionalità strutturale e 
idraulica (opere di consolidamento strutturale, ripristino della tenuta idraulica, ecc.); 

• predisporre un esame delle componenti di invecchiamento, di degrado o di danneggiamento delle opere 
realizzate al fine di individuare ed eliminare o limitare gli effetti di tali componenti. 

 
Inoltre si dovrà prevedere l’eventualità di dover intervenire a seguito di rotture causate da eventi accidentali, 
per i quali non è possibile eseguire una programmazione nel tempo. 
 
In generale, per le opere civili non si prevede manutenzione programmata: la manutenzione è effettuata 
“secondo condizione”, si prevede nello scadenziario il controllo dello stato di conservazione da eseguirsi ad 
intervalli di tempo regolari. 
 

3.1.2 Manutenzione delle tubazioni e dei pezzi speciali al’interno dei pozzetti 

 
Per evitare il deterioramento delle tubazioni e dei pezzi speciali, per i quali non si prevede manutenzione 
programmata ma solo “secondo condizione”, si prevede nello scadenziario il controllo dello stato di 
conservazione e della tenuta delle verniciature, delle protezioni superficiali e del serraggio delle bullonature da 
eseguirsi ad intervalli di tempo regolari. 
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3.1.3 Manutenzione delle opere in carpenteria metallica 

 
Per evitare il deterioramento delle strutture in carpenteria metallica (strutture di sostegno, scalette di accesso, 
ecc.), per le quali non si prevede manutenzione programmata ma solo “secondo condizione”, si prevede nello 
scadenziario il controllo dello stato di conservazione e della tenuta della zincatura, delle eventuali protezioni 
superficiali e del serraggio delle bullonature da eseguirsi ad intervalli di tempo regolari. 
 

3.1.4 Manutenzione delle scarpate 

 
Si prevede almeno annualmente e in corrispondenza di eventi meteorici particolarmente gravosi di: 
• verificare le scarpate dei tratti in trincea non protetti, individuando eventuali danni dovuti ad assestamenti, 

prevedendo i necessari interventi di manutenzione (opere di consolidamento, rinverdimento, ecc.); 
• predisporre un esame delle cause di danneggiamento delle opere realizzate al fine di individuare ed 

eliminare o limitare gli effetti di tali componenti. 
 
Inoltre, si dovrà prevedere l’eventualità di dover intervenire a seguito di rotture causate da eventi accidentali, 
per i quali non è possibile eseguire una programmazione nel tempo. 
 
In generale, per tali opere non si prevede manutenzione programmata: la manutenzione è effettuata “secondo 
condizione” e prevista in seguito alle ispezioni realizzate in conformità con lo scadenziario predisposto. 
 

3.1.5 Manutenzione opere a verde nelle aree di pertinenza dell’opera in progetto 

 
Per il triennio successivo alla messa in opera degli interventi di ripristino, oltre alla manutenzione dell’aree a 
verde di pertinenza dell’opera, occorrerà procedere “secondo condizione” a seguito delle ispezioni realizzate in 
accordo allo scadenziario predisposto, alla risemina delle zone di scarso attecchimento e alla sostituzione 
degli esemplari arbustivi il cui impianto non sia andato a buon fine. 
 
Tutte le opere a verde, inerbimenti e piantumazioni, saranno realizzati nell’idoneo periodo stagionale, 
primavera o autunno, scelto in relazione allo stato di avanzamento dei lavori inerenti gli interventi. 
 
La scelta del numero e della specie di elementi, effettuata tra le varietà autoctone della zona. 
 
Le operazioni di manutenzione delle opere a verde dovranno essere eseguite almeno due volte all’anno e 
dovranno prevedere: 
• pulizia della recinzione dai rampicanti; 
• taglio erba lungo le aree di pertinenza. 
 

4. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

 
Il Programma di Manutenzione definisce i controlli e gli interventi finalizzati alla corretta gestione delle opere di 
difesa e le scadenze alle quali devono essere eseguiti. 
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In accordo con quanto indicato dal DPR 207/2010, il Programma di Manutenzione è articolato secondo i 
sottoprogrammi di seguito riportati. 
 
1. Sottoprogramma delle prestazioni che riporta le caratteristiche prestazionali ottimali ed il loro eventuale 

decremento accettabile, nel corso della vita utile del bene. 
 
2. Sottoprogramma dei controlli che riporta la programmazione delle verifiche e dei controlli da effettuarsi per 

rilevare durante gli anni, la rispondenza alle prestazioni previste; l’obiettivo è quello di avere una 
indicazione precisa della dinamica di caduta di efficienza del bene, avendo come riferimento il livello di 
funzionamento ottimale e quello minimo accettabile. 

 
3. Sottoprogramma degli interventi di manutenzione che riporta gli interventi da effettuare, l’indicazione delle 

scadenze temporali alle quali devono essere effettuati e le eventuali informazioni per una corretta 
conservazione del bene. 

 
Per mantenere in buono stato di conservazione ed efficienza il patrimonio delle opere in progetto, è 
necessario provvedere alle seguenti attività: 
1. definizione del livello prestazionale che l’opera realizzata può garantire secondo i dati progettuali, ed 

eventualmente quali accorgimenti siano stati introdotti per la loro verifica di campo. 
2. verifiche e controlli dello stato di manutenzione delle opere; tali operazioni devono essere svolte da 

personale competente, qualificato ed attrezzato, in relazione al tipo di opera e di intervento previsto. 
3. manutenzione ordinaria (o programmata) delle opere. 
4. manutenzione straordinaria delle opere. 
 

4.1 Sottoprogramma delle prestazioni 

 
In questa sezione del Programma di Manutenzione sono annotati tutti i riferimenti progettuali ed il loro 
monitoraggio nel tempo finalizzati ad avere riscontri circa le eventuali modifiche introdotte ed i limiti fino ai 
quali tali modifiche possono essere spinte. 
 
Il livello minimo delle prestazioni delle varie sezioni dell’opera e dell’opera nel suo complesso sono riportate in 
dettaglio nelle relazioni specialistiche allegate al progetto esecutivo, alle quali si rimanda (portate, pressioni di 
esercizio, carichi di esercizio delle opere strutturali, ecc.). 
 

4.2 Sottoprogramma dei controlli 

 
Le verifiche e i controlli devono essere eseguiti da personale esperto, qualificato ed idoneamente attrezzato in 
relazione alla categoria di opera da mantenere, in grado di eseguire i controlli previsti ed in particolare quanto 
segue: 
- ispezionare le tubazioni e verificare l’eventuale presenza di perdite idrauliche; 
- verificare la buona conservazione delle opere civili e l’integrità delle parti strutturali e individuare le 

eventuali lesioni o deformazioni della sezione geometrica originaria; 
- verificare l’integrità delle aree di pertinenza (recinzioni, cancelli, accessi, piazzali); 
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- verificare l’integrità dei guard-rail e delle pavimentazioni stradali di pertinenza (strada sterrata di accesso 
ai serbatoi, ecc.). 

 
Per quanto concerne le apparecchiature e le opere elettromeccaniche (valvole, pompe ecc.) si rimanda alle 
specifiche indicazioni inerenti la manutenzione fornite dal costruttore. 
 
Di seguito si riporta una tabella esemplificativa e non esaustiva con le indicazioni delle frequenze-tipo di 
verifica. 
 

TIPOLOGIA E USO DEL MANUFATTO FREQUENZA ISPEZIONI 
Opere in c.a. 360 gg 
Condotte all’interno dei pozzetti in c.a. 360 gg 
Opere in carpenteria metallica 360 gg 
Scarpate 180 gg e ad ogni evento meteorico particolare 
Opere a verde 180 gg e ad ogni evento meteorico particolare 
Opere accessorie 360 gg 

 
Nella pagina seguente si riporta una scheda di verifica e controllo che dovrà essere utilizzata dal personale 
tecnico responsabile della gestione manutentiva dell’opera. 
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PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI Scheda n. 1 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE - SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI Data verifica 

Scheda di verifica e controllo 
Tipo (compartimento) Indispensabile 

SI 
Indispensabile 

NO 
Cadenza Ditta 

incaricata 
Rischi potenziali 

 
(*) 

Attrezzature di 
sicurezza in 

esercizio 
(*) 

Dispositivi 
ausiliari di 

sicurezza in 
locazione 

(*) 

% diminuzione 
livello 

prestazionale 

Osservazioni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI AL’INTERNO DEI 

POZZETTI 

         

Protezione rivestimenti superficiali   1 anno       

Tenuta idraulica pezzi speciali   1 anno       

Serraggio bullonature flange   5 anni       

          

SCARPATE          

Stabilità versanti    6 mesi       

Assestamenti, rotture e cedimenti   6 mesi       

          

OPERE CIVILI IN C.A.          

Presenza di fessurazioni opere in c.a.   1 anno       

Stato di consistenza copriferro opere in 

c.a. 

  1 anno       

Linearità e perpendicolarità manufatti   1 anno       

Protezione superficiale carpenterie 

metalliche 

  1 anno       

Serraggio bullonature carpenterie 

metalliche 

  5 anni       

          

VIABILITA’ E OPERE ACCESSORIE          

Funzionalità strada sterrata   1 anno       
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PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI Scheda n. 1 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE - SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI Data verifica 

Scheda di verifica e controllo 
Tipo (compartimento) Indispensabile 

SI 
Indispensabile 

NO 
Cadenza Ditta 

incaricata 
Rischi potenziali 

 
(*) 

Attrezzature di 
sicurezza in 

esercizio 
(*) 

Dispositivi 
ausiliari di 

sicurezza in 
locazione 

(*) 

% diminuzione 
livello 

prestazionale 

Osservazioni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Funzionalità (verticalità, linearità, stato di 

consistenza) delle recinzioni/guard-rail 

  1 anno       

Protezione superficiale carpenterie e 

opere elettromeccaniche 

  1 anno       

Presenza essenze erbacee   6 mesi       

          

OPERE A VERDE          

Fallanze erbose   6 mesi       

          

(*)  Vedi “Fascicolo con le caratteristiche del cantiere” 
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Per predisporre gli interventi di controllo previsti si dovranno effettuare tutte le operazioni necessarie a 
garantire la sicurezza degli operatori. 
 
Ad ogni ispezione diretta dovrà essere compilata da parte del personale preposto una dettagliata relazione di 
consistenza. 
 

4.3 Sottoprogramma degli interventi 

 
Per quanto riguarda il sottoprogramma degli interventi il presente piano non prevede manutenzione 
programmata; la manutenzione sarà effettuata “secondo condizione” e prevista in seguito alle ispezioni 
realizzate in conformità con lo scadenziario predisposto. 
 
 
 


