
Il problema delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche 

La Caditoia è un importante elemento del sistema di drenaggio delle aree pavimentate.  Nel pozzetto sotto la caditoia, si 

raccoglie il  materiale  solido  trasportato  dall’acqua  (foglie,  mozziconi, plastica, carta, pietrisco, insetti, fango ed altro)   

fino a saturarlo con conseguenti allagamenti. Quando riesce a scorrere arriva all’impianto di depurazione delle acque me-

teoriche dove viene separato e si accumula nelle sezioni di grigliatura, dissabbiatura e disoleatura. In tutti i casi l’attività  di  

manutenzione  è difficoltosa (elevati rischi per la sicurezza e forte esposizione dei lavoratori ad attività insalubri). Inoltre i 

costi di smaltimento sono elevati perché si deve gestire un rifiuto fangoso generalmente estratto con autospurgo.  

Il problema delle caditoie piene di  rifiuti  

La soluzione innovativa, semplice ed economica: GRIDD la caditoia filtrante  

Il filtro GRIDD si inserisce nelle caditoie e 

trattiene gli inquinanti trasportati dall’acqua  

GRIDD: caditoia filtrante per la                        

depurazione delle acque meteoriche  



La soluzione innovativa, semplice ed economica 

GRIDD è un sistema semplice ed innovativo che minimizza i costi di manutenzione delle reti fognarie. E’ un  filtro  che 

si inserisce direttamente nelle caditoie  stradali  e trattiene solidi, sabbie ed oli.  

È costituito da un imbuto in polipropilene collegato ad un cestello grigliato in acciaio  INOX. Dentro il cestello sono 

presenti un filtro a coalescenza in schiuma di poliuretano ed un sacco in monofilo poliestere.  

GRIDD trattiene gli inquinanti trascinati dalle acque di pioggia. La  manutenzione  ordinaria  consiste  nella  semplice  

sostituzione  del  sacco  filtrante (utilizzando solo i guanti non sono necessari attrezzi !!!) 

GRIDD soddisfa i regolamenti comunali di igiene pubblica che obbligano alla corretta gestione igienico sanitaria di 

caditoie e tombini per evitare  problemi di igiene ambientale, otturazione con conseguenti allagamenti, esalazioni 

maledoranti e la proliferazione di ratti.   

S o l u z i o n e  “ G R I D D ” -  c a d i t o i a  f i l t r a n t e  

GRIDD si installa all’interno di griglie e caditoie in ghisa 

lamellare e sferoidale in appoggio al bordo del telaio. 

Costruito in tutte le misure commerciali e su misura  


