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Premessa 

Nella presente relazione sono descritti gli attuali cicli di trattamento dei liquami, che a seguito degli 

interventi previsti in progetto, saranno efficientati così da consentire, nell’ambito delle autorizzazioni 

ambientali vigenti, un incremento delle capacità produttive in termini sia di reflui industriali, rifiuti liquidi 

non pericolosi che relativamente al collettamento degli scarichi civili originati dai Comuni limitrofi alle 

stesse aree industriali ASI. 

In particolare gli impianti ASI interessati dai lavori saranno i seguenti: 

� impianto ASI di Calaggio in Lacedonia 

� impianto ASI di Conza della Campania 

� impianto ASI di Flumeri-Valle Ufita 

� impianto ASI di Luogosano-San Mango sul Calore 

� impianto ASI Morra De Sanctis 

� impianto ASI di Nusco F1 

� impianto ASI di Nusco F2 

� impianto ASI Porrara  

I suddetti impianti oltre a depurare i reflui originati dalle aziende insediate sono autorizzati al trattamento 

dei rifiuti liquidi non pericolosi ai sensi sia dell'autorizzazione AIA categoria ippc 5.3 sia dell'art.208 del 

D.lgs.152/06. Inoltre, viste le capacità depurative residue degli stessi impianti e le esigenze dei comuni 

limitrofi, negli ultimi anni sono stati collettati gli scarichi civili urbani verso gli impianti ASI provenienti dai 

centri urbani di Flumeri, San Mango sul C. e Morra De Sanctis.  

Nei successivi paragrafi, si riporta per ogni per singolo impianto, una descrizione dei cicli di trattamento 

attualmente autorizzati. 

Si precisa che gli interventi previsti non apporteranno nessuna modifica sostanziale al ciclo di trattamento 

rispetto a quanto oggi autorizzato dagli Enti preposti. 
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1. IMPIANTI DI DEPURAZIONE REFLUI INDUSTRIALI E RIFIUTI LIQUIDI  

1.1 Attività di trattamento impianti ASI 

Gli impianti di depurazione ASI sono autorizzati al trattamento sia dei reflui industriali originati dalle 

aziende insediate nelle aree di pertinenza sia dei rifiuti liquidi non pericolosi conferiti tramite autocisterne. 

Di seguito sono riportati i dati di progetti dei singoli impianti e la descrizione dei relativi cicli di trattamento 

degli scarichi industriali, civili e dei rifiuti liquidi conferiti da terzi secondo le vigenti autorizzazioni regionali.  

 
2. IMPIANTO ASI CALAGGIO 

L'impianto ASI di Calaggio è localizzato nell'area industriale di Lacedonia è deputato al trattamento sia degli 

scarichi originati dalle aziende ivi insediate sia dei rifiuti liquidi addotti da terzi secondo quanto stabilito dal 

decreto AIA n.22 del 02/02/2015 che prevede una capacità di trattamento del percolato (CER 19.07.03) pari 

a 160mc/d e di altri rifiuti liquidi pari a 275mc/d, per complessivi 435mc/d. L'effluente finale depurato è 

immesso in corpo idrico recettore nel rispetto dei limiti allo scarico previsto dalla tabella 3 all.V del D.lgs. 

152/06. In tabella 1 si riportano le principali caratteristiche progettuali dell'impianto. 

Tipo di fognatura mista 

Abitanti equivalenti  22.000 

Portata giornaliera media liquami 7200 m3/d 

Portata liquami in tempo di secco media su 24 ore  300 m3/h 

Portata di pioggia max  380m3/h 

Carico inquinante totale espresso come BOD5 1430 kg/d 

Tabella 1 – Dati di progetto 

2.1 Ciclo di trattamento 

Il ciclo di trattamento prevede tre linee complementari tra di loro, in particolare sono presenti: 

� Linea pretrattamento "PT" rifiuti liquidi non pericolosi 

� Linea reflui industriali 

� Linea fanghi 

Linea pre-trattamento rifiuti liquidi 

A seguito della fase di accettazione amministrativa, i rifiuti liquidi prima di essere inviati al processo vero e 

proprio sono sottoposti ad un trattamento preliminare di grigliatura a tamburo (unità n.1), teso ad 

eliminare eventuali sostanze galleggianti o grossolane che possono essere presenti e che potrebbero 

provocare intasamenti alle apparecchiature dell’impianto. La griglia a tamburo provvede automaticamente 

all’accumulo del materiale grigliato in un apposito cassone; il rifiuto prodotto classificato come speciale non 

pericoloso è identificato con il CER 19.08.01 “vaglio”.     

Il rifiuto privato dai corpi grossolani giunge al pozzetto di sollevamento (unità n.17) e successivamente è 

convogliato agli appositi trattamenti.  
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La fase di accumulo dei rifiuti, consente di alimentare in modo controllato le sezioni successive di 

trattamento. Detta fase si applica relativamente al CER 19.07.03 ed ai rifiuti poco biodegradabili con 

rapporto BOD5/COD inferiore a 0,3 “LB low biodegradable”. 

In tal senso sono presenti: 

� n.1 unità di accumulo-pretrattamento (vasca n.2), per il CER 19.07.03, con capacità di 800m3; 

� n. 1 sezione di accumulo-pretrattamento (unità n.13a ed unità n.13b), della capacità complessiva di 

40m3. 

I rifiuti liquidi in ingresso all’impianto a secondo del rapporto di biodegradabilità, sono sottoposti o meno, a 

pretrattamenti specifici  prima di confluire nella vasca di bilanciamento (vasca n.4); tale soluzione 

progettuale è ottimale, in quanto consente di realizzare un trattamento dedicato alle caratteristiche 

peculiari del rifiuto evitando inutili diluizioni (consumo di chemicals) sottoponendo a trattamenti avanzati 

(ad es. l’ozono) correnti liquide che non lo richiedono. 

Seguendo lo schema di processo, nell’impianto sono previsti i seguenti pre-trattamenti: 

P.T.- 1. pre-trattamento di ossidazione biologica; 

P.T.- 2. precipitazione chimica in ambiente alcalino 

P.T.- 3. ossidazione chimica ad ozono; 

P.T.- 4. chiariflocculazione. 

In particolare il percolato da discarica non pericoloso (CER 19.07.03) è sottoposto, se necessario, a secondo 

del rapporto di biodegradabilità a tutti i pre-trattamenti elencati prima di confluire nella vasca di 

bilanciamento (vasca n.4).  

I rifiuti facilmente biodegradabili addizionati con i  rifiuti mediamente biodegradabili sono sottoposti ad un 

trattamento di chiariflocculazione (vasca n.5) , assieme alle acque reflue industriali a partire dalla vasca di 

bilanciamento (vasca n.4).   

Di seguito si descrivono i principi di funzionamento dei diversi pre-trattamenti evidenziando le principali 

caratteristiche progettuali. 

P.T.1 pre-trattamento di ossidazione biologica - Il percolato CER 19.07.03 viene sottoposto ad un pre-

trattamento di ossidazione biologica, che ha lo scopo di realizzare una preliminare ossidazione dei composti 

biodegradabili che possono essere ossidati dall’ossigeno, in modo da ridurre il consumo di ossidanti chimici 

nel successivo processo di ossidazione chimica con ozono. Tale processo avverrà nella vasca n.2 del volume 

utile di 800m3. attraverso un processo di insufflazione di aria sotto forma di bolle. Nella vasca, avente una 

sezione rettangolare (20.00mx10.00mx4.00m), per evitare la formazione di zone anossiche l’aria è immessa 

da un sistema di distribuzione a diffusori cilindrici verticali, alimentati da una soffiante  funzionante ciclo 

alternato 20h/d, avente le seguenti caratteristiche: 

� n.1 soffiante P=45kW 

Per tale trattamento si stima una portata di ossigeno variabile nell’intervallo 600 kgO2/d con una punta 

massima di 900 kgO2/d, in dipendenza sia della portata giornaliera di percolato accumulabile pari a 
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800mc/d che del carico di BOD5. Nello specifico si è considerata un capacità specifica di ossigenazione, per 

sistemi a diffusione, pari a 0.85 kgO2/kW (M.S. Ray). 

P.T.2 Precipitazione chimica in ambiente alcalino - Il processo chimico-fisico di precipitazione in ambiente 

alcalino, a cui viene sottoposto il percolato da discarica non pericoloso (CER 19.07.03) sarà realizzato 

nell’unità 13a della capacità di 20m3. Detto pretrattamento è da intendersi preliminare e condizionante 

all’efficienza del trattamento successivo con ozono (O3). L’addizione dei reagenti è prevista nella stessa 

unità così da creare un ambiente basico (pH 10,5); in queste condizioni si realizzano le condizioni chimico-

fisiche che consentono la precipitazione chimica (insolubilizzazione) della maggior parte dei metalli pesanti 

tipicamente presenti nei percolati (Pb; Ni; Cr; Fe; ecc.). In tale fase, viene aggiunto un coagulante 

(polielettrolita cationico + cloruro di alluminio) che favorisce l’aggregazione delle particelle solide, che 

precipitano per sedimentazione con conseguente formazione di un fango. Tale fase di sedimentazione 

prevede un tempo di permanenza, inteso come minimo necessario per consentire il processo pari a T=2 ore 

all’interno della serbatoio 23A. Il fango ottenuto individuato con il CER 19.08.14 “fanghi prodotti da altri 

trattamenti delle acque reflui industriali, diverse da quelle di cui alla voce 19.08.13 “ prima di essere inviato 

ad altri impianti di trattamento sarà sottoposto ad un processo di ispessimento e disidratazione teso a 

ridurre il contenuto d’acqua presente. La fase liquida, privata della fase solida, con un pH con valori 

prossimi a 9, sarà inviata al successivo pre-trattamento di ossidazione chimica ad ozono (unità 13b). 

Per tale trattamento si stima una produzione di fanghi di circa 3kg per ogni tonnellata di rifiuto trattato.        

E’ previsto inoltre un consumo di calce (latte di calce, Ca(OH)2 in soluzione al 10% w/w) nella misura di 0-5 

kg per ogni tonnellata di rifiuto, oltre di policloruro di alluminio sol.18% nel dosaggio di 5kg/m3 e di 

polielettrolita cationico in 3kg/m3. 

La linea di precipitazione chimica realizzata nell’impianto di Calaggio è stata dimensionata su una portata 

oraria variabile tra i 5 e gli 8m3/h. Inoltre si evidenzia che, in fase gestionale, si è preferito utilizzare per 

l’innalzamento del pH, la soda caustica sol.30% anziché il latte di calce.  

P.T.3 Ossidazione chimica ad ozono - Il liquame, in uscita dal P.T.- 2, viene sottoposto ad un trattamento 

chimico-fisico ossidativo AOP ad ozono per incrementare la biodegradabilità. L’ossidazione chimica con 

ozono (O3) si presenta come una tecnica efficiente nel trattamento dei percolati grazie alle note proprietà 

ossidative già verificate da tempo nel campo della depurazione civile ed industriale. Tale tecnica appartiene 

ai processi ossidativi avanzati, indicati con la sigla AOPs (Advanced Oxidation Processes), che sfruttano 

l’elevata reattività dei radicali OH• nel determinare processi di ossidazione idonei all’abbattimento 

completo degli inquinanti meno reattivi, realizzando la loro completa mineralizzazione. L’ozono, forma 

allotropica dell’ossigeno, è una molecola metastabile prodotta a partire dall’ossigeno elementare, costituita 

da tre atomi di ossigeno legati secondo una struttura simmetrica diamagnetica, con un angolo di 116.8°. Si 

presenta, in condizioni normali, come un gas incolore dal caratteristico odore pungente ed estremamente 

reattivo. Condensando assume dapprima la forma di un liquido blu scuro e poi di un solido nero-violetto. 

Sia la forma liquida che quella solida sono caratterizzati da una estrema facilità a esplodere a causa della 



5 
 

violenta decomposizione dell’ozono a ossigeno gassoso. L’ozono è infatti instabile dal punto di vista 

termodinamico in relazione alla decomposizione ad ossigeno, sebbene quest’ultima sia relativamente lenta 

in assenza di catalizzatori o radiazioni ultraviolette. In Tabella 2 sono riportate le principali caratteristiche 

dell’ozono. 

Peso molecolare 48 g/mol 

Punto di ebollizione (a 1 atm) 161.5 K 

Punto di fusione (a 1 atm) 80.6 K 

Densità (a 1 atm, 273.15 K) 2.14 kg/m3 

Valore massimo in ambiente consentito 0.1 ppm (0.2 mg/m3 d’aria) 

Soglia di percezione odore 0.01 ppm 

Potenziale redox 2.07 V 

Tabella 2: Principali caratteristiche dell’ozono 

Il principale motivo di interesse nell’utilizzo dell’ozono consiste quindi nella sua rapida ed energica azione 

ossidante nei confronti di numerosi composti organici ed inorganici (COD, tensioattivi, colore, fenoli, 

idrocarburi, ecc.). Questa elevatissima capacità ossidante si esplica tramite un’efficace azione di rottura di 

molte molecole complesse in molecole più semplici. Nel caso di trattamento del  percolato ed altri rifiuti a 

bassa biodegradabilità “LB”, tale azione fa sì che numerosi composti refrattari presenti in tali tipologie di 

rifiuti, si trasformino in biodegradabili.  

Da un punto di vista chimico l’ozonizzazione può avvenire seguendo due principali strade: 

� reazione diretta tra la molecola di ozono e gli inquinanti (attacco elettrofilo); 

� reazione indiretta attraverso la formazione, a seguito della decomposizione  della molecola 

di ozono, di radicali idrossilici (OH•) e successivo attacco da parte di questi ultimi agli 

inquinanti (attacco radicale). 

Ad influenzare il tipo di ossidazione è il valore del pH che caratterizza il rifiuto, che in genere gioca un ruolo 

fondamentale nei trattamenti AOPs. In particolare, in presenza di pH acido il meccanismo di reazione 

predominante è l’attacco elettrofilo sulla parte specifica dei composti organici caratterizzati da un doppio 

legame Carbonio-Carbonio (C=C) e/o da anelli aromatici, ottenendo come prodotti finali acidi carbossilici e 

aldeidi. Quando invece il pH è basico (8-9), e quindi in presenza di ioni OHˉ, lo ione idrossido reagisce con la 

molecola di ozono producendo superossidi radicali (O2-•), che a loro volta prendono parte ad una serie di 

reazioni così come mostrato in seguito: 

Inizio                                     O3 + OH- → O2- + HO2•               (1) 

Reazioni radicali a catena  

                                                        O3 + O2-• → O3-1• + O2               (2) 

                                                         O3-1• → OH• + O2                           (3) 

                     OH• + O3 → HO2• + O2 → HO4•  (4) 

                                                         HO4• → O2-• + O2                           (5) 
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                                          HO2• → O2-• + H+                           (6) 

       HO4• + HO4• → H2O2 + 2O3   (7) reazione di terminazione 

Complessivamente, 1 mole di O3 produce 1 mole di OH•, e l’ossidazione avviene tramite attacco radicale. 

Per valori del pH superiori a 9, però, l’ossidazione tramite la formazione di radicali OH• è fortemente 

limitata dalla presenza sia di composti ozono-resistenti che di composti che catturano i radicali liberi, come 

ad esempio gli ioni bicarbonato, che quindi riducono la concentrazione di OH• limitando la cinetica del 

processo di ossidazione secondo una reazione del tipo: 

                                                          OH• + P → prodoT finali              (8) 

Dove P rappresenta il composto che cattura il radicale idrossido, come HCO3
- o CO3

2-, le cui reazioni sono di 

seguito riportate: 

           OH• + HCO3-  → OH- + HCO3    (9) 

            OH• + CO3
2- → OH- + CO3-•    (10) 

Si evidenzia che la composizione chimica del percolato incide molto sul processo di ossidazione e quindi 

sull’efficienza del trattamento. L’efficienza di rimozione del processo è valutata attraverso il COD, BOD5 ed il 

relativo rapporto di biodegradabilità (BOD5/COD). Nella tabella che segue, si riportano i dati di letteratura 

del pretrattamento sopradescritto applicato a diverse qualità di percolato. 

 

Caratteristiche iniziali del percolato Post-trattamento 
Efficienza di 

rimozione (%) 

Riferimenti 

COD 

(mg/L) 

BOD5 

(mg/L) 
pH Color 

(mgP tCo/l) 

BOD5/COD 

 

COD Color 

6500 500 8.1 12000 0.5 15 90 Parsons e Murray, 2004 

3096 130 8.2 5759 0.2-0.3 25-50 - Bila et al., 2005 

3460 150 8.2 5300 - 48 87 Silva et al., 2004 

4850 520 8.2 - 0.25 30 - Rivas et al., 2003 

5000 20 - 8300 0.015 33 100 
Monje-Ramirez, et al., 

2004 

5230 500 8.7 - 0.1 27 - Tzaoui et al.,2007 

4850 10 - - 0.1 33 - Iaconi et al., 2006 

895 43 8.2 - 0.14 28 - Geenens et al., 1999 

Tabella 3: Caratteristiche delle diverse correnti di percolato prima e dopo il trattamento di ozonizzazione. 

 
Dati i valori del pH delle diversi correnti, è possibile affermare che tutti i processi di ozonizzazione 

considerati sono stati condotti in condizioni nelle quali il meccanismo prevalente era un’ossidazione 

attraverso la formazione di radicali OH•. La tabella mostra quindi l’efficienza di ossidazione tramite 

“attacco radicale”. Con riferimento ai dati riportati, il trattamento consente una riduzione percentuale del 

COD che va dal 15% al 50% (ad influenzare questo valore sono non solo le caratteristiche del percolato ma 

anche le condizioni operative che caratterizzano il processo), un sensibile incremento del rapporto 
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BOD5/COD ed un notevole miglioramento in relazione al colore. Quest’ultimo viene espresso usando la 

scala di colore platino/cobalto (Pt/Co scale). Ogni unità di questa scala è equivalente al colore prodotto da 

1 mg/l di platino nella forma di acido cloro platinico in presenza di 2mg/l di cobalto cloruro esaidrato. Tale 

indice viene utilizzato per valutare i livelli di inquinamento delle acque reflue. 

P.T.4 Chiariflocculazione - I rifiuti facilmente biodegradabili HB addizionati con i  rifiuti mediamente 

biodegradabili MB, dopo la fase di bilanciamento dove avviene l’omogeneizzazione dei carichi inquinanti 

(vasca n.4) avente la capacità di 692m3 (ottenuta convertendo una delle due sedimentazioni secondarie 

diametro 21.00m – altezza media utile 2.00m), seguendo lo schema indicato in fig.1 sono sottoposti ad un 

trattamento di chiariflocculazione (vasca n.5) avente la capacità di 692m3 (diametro 21.00m – altezza 

media utile 2.00m), attraverso la quale si realizza contemporaneamente la separazione dall’acqua del 

materiale solido in sospensione (fanghi) e la separazione della fase liquida insolubile in acqua (olii e grassi).  

Il tempo di permanenza da progetto assicurato alla portata di rifiuti e reflui industriali durante questo 

trattamento è ampiamente superiore alle 2 ore, (da progetto detta fase è stata dimensionata su una 

portata di 300 m3/h con conseguente tempo di permanenza pari a 1.30 ore, inteso come tempo minimo 

necessario affinché si esaurisca il processo con una velocità ascensionale data Q/S = 0.86m/h). 

I solidi precipitati, per effetto gravitazionale combinato dalla flocculazione indotta dai reagenti chimici 

impiegati (polielettrolita cationico ed policloruro di alluminio sol.18%) sono rimossi mediante pompa come 

fanghi dal fondo del chiariflocculatore. Tali rifiuti, classificati speciali non pericolosi, sono identificati con il 

CER 19.08.14 “fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla 

voce 19.08.13” 

Durante tale processo si stima una produzione di fango secco al 25% di circa 10 Kg per ogni tonnellata di 

liquame misto trattato. Il liquame in uscita dalla chiariflocculazione viene sottoposto al successivo 

trattamento biologico a fanghi attivi (vasca n.6 e n.7). 

Il trattamento biologico, nel quale confluisce il liquame misto (una corrente miscelata proveniente dalla 

fase di chiariflocculazione costituita da reflui industriali + rifiuti liquidi “HB” + rifiuti liquidi “MB” + rifiuti 

liquidi pretrattati “LB” + Percolato pretrattato) prevede una fase nitro-denitro. Tale trattamento avviene 

nelle vasche n.6 e n.7, aventi le seguenti caratteristiche geometriche: 

� vasca di nitrificazione (lunghezza 20.00m– larghezza 10.00m – altezza utile 4.00m – volume utile 

800m3). 

� vasca di denitrificazione (lunghezza 20.00m – larghezza 10.00m – altezza utile 4.00m – volume utile 

800m3). 

Nella fase di nitrificazione (vasca n.6), oltre ad ottenere una conversione del materiale organico BOD5 

tramite microorganismi in presenza di ossigeno disciolto, si attiverà un processo di degradazione delle 

sostanze organiche azotate, con conseguente solubilizzazione in ammoniaca e successiva ossidazione spinta 

(per via biologica) che favorirà la formazione di nitriti e da questi in nitrati. La fase di denitrificazione    

(vasca n.7) funziona come una tradizionale sezione a fanghi attivi, ma con le seguenti differenze sostanziali: 
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� i fanghi attivi vengono mantenuti in sospensione per mezzo di un miscelatore orizzontale funzionante a 

ciclo alternato allo scopo di miscelare il liquame in vasca;  

� i batteri denitrificanti presenti nei fanghi attivi, non trovando altre fonti di ossigeno disponibile, usano 

quello dei nitrati (N-N03);  

In presenza di BOD5 contenuto nel liquame avviene la seguente reazione:  

BOD5 + batteri + N-N03 → CO2 + HO + N2 

con la produzione di azoto gassoso (N2) che si libera nell’atmosfera in concentrazioni trascurabili e viene 

quindi rimosso, inoltre si elimina anche una parte del BOD5.  

Il processo a fanghi attivi si terminerà con un trattamento di sedimentazione secondaria (unità n.8) che 

avviene in una vasca a sezione circolare avente un volume pari a 692m3 (diametro 21.00m – altezza media 

utile 2.00m). I fanghi di supero raccolti sul fondo vasca saranno inviati alla linea fanghi e successivamente 

smaltiti come rifiuto.  

Il liquame in uscita dall’unità di sedimentazione secondaria confluisce alla vasca di disinfezione (unità n.9) 

avente una capacità pari a 70m3 (lunghezza 26.00m – larghezza 1.50m – altezza utile 1.80). 

Linea reflui industriali 

La portata di reflui derivante dall’insediamento industriale di Calaggio prima di essere inviata ai processi di 

trattamento sopra descritti, è sottoposta ad un trattamento primario di tipo meccanico teso alla rimozione 

di sostanze inerti e grossolane sedimentabili, che qualora non rimosse, darebbero luogo a notevoli 

inconvenienti, in particolare a fenomeni di abrasioni degli organi meccanici.  

Il trattamento primario si articolerà in due fasi: 

1. Una fase di grigliatura grossolana che ha il fine di eliminare le sostanze galleggianti e grossolane. La 

griglia posta a valle del sollevamento principale è di tipo ha la funzione di impedire l’ingresso nell’impianto 

di materiali di grosse dimensioni che potrebbero ostruire canali e condutture. La pulizia avviene 

manualmente mediante l’impiego di un rastrello, il materiale raccolto è classificato come speciale non 

pericoloso è identificato con il CER 19.08.01 “vaglio”.  

Si evidenzia che è presente prevista una ulteriore grigliatura a pettine in ingresso impianto, diversamente 

dalla precedente è a sezione media.  

2. Il refluo successivamente confluisce alla fase di disoleatura/dissabbiatura (unità n.3B ed unità n.3C), 

detti trattamenti sono effettuati in un bacino rettangolare e circolare rispettivamente le seguenti 

caratteristiche geometriche:  

� disoleatura (unità n.3B), di capacità pari a 58m3 (lunghezza 3.10m – larghezza 6.10m – altezza utile 3.00 

m).   

� dissabbiatura (unità n.3C), di capacità pari a 9m3 (diametro 3.50m – altezza utile 3.00m). 

Nell’unità di disoleatura gli eventuali grassi, oli non emulsionati e sostanze galleggianti vengono raccolti 

sulla superficie della vasca nella zona di calma. La separazione è favorita dall’immissione di aria mediante 



9 
 

diffusori posti sul fondo della vasca, alimentati da un soffiante (alimentazione da diramazione aria soffiante 

principale che alimenta la fase di nitrificazione). 

La dissabbiatura è del tipo centrifugo, con la presenza di un agitatore verticale munito di due serie di pale 

fissate su l’albero verticale così da imprimere un moto elicoidale alle particelle solide, favorendone la loro 

separazione dal liquido e la successiva precipitazione sul fondo.  

Linea Fanghi impianto 

I fanghi di supero derivanti dai trattamenti sopra descritti necessitano di opportune operazioni di 

trattamento finalizzate a ridurne quanto più possibile l’impatto ambientale e a favorirne un corretto 

smaltimento. A tale scopo nell’impianto di depurazione di Calaggio i fanghi di supero ancora in genere 

caratterizzati da un elevato grado di putrescibilità, sono sottoposti ad un processo di stabilizzazione-

ispessimento (unità n.10). Si evidenzia che l’unità di ispessimento risulta sovradimensionata rispetto al 

carico idraulico influente all’impianto e di conseguenza superiore rispetto al quantitativo di fanghi da 

lavorare, per tale ragione, alla luce di una capacità pari 83m3 (diametro 6.00m – altezza utile 2.95m), i 

tempi di ritenzione sono elevati, esplicando anche una funzione di parziale stabilizzazione oltre che di 

ispessimento meccanico. Nello specifico si adotta un ispessimento a gravità, per migliorare l’addensamento 

del fango è stato installato un sistema rotante a due bracci, muniti di picchetti verticali, che provvede allo 

strizzamento del fango, così da facilitare sia la rimozione della frazione acquosa attraverso canali che si 

formano nella massa fangosa sia  la rottura delle bolle di gas che disturbano il processo di addensamento. Il 

liquido chiarificato, separato dal fango, sfiora in superficie ed attraverso lo stramazzo periferico è rinviato in 

testa all’impianto nell’unità di bilanciamento.   

Nelle attuali condizioni gestionali, si ha un volume di fango ispessito inviato alla fase di disidratazione pari a 

90m3/d. Il fango ispessito viene inviato ad una successiva fase di disidratazione meccanica mediante 

centrifuga. 
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Figura 1: Schema di flusso 
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3. IMPIANTO ASI CONZA DELLA CAMPANIA 

L'impianto ASI di Conza della Campania è ubicato nell'omonima area industriale ed è deputato al 

trattamento sia degli scarichi originati dalle aziende ivi insediate sia dei rifiuti liquidi addotti da terzi 

secondo quanto stabilito dal decreto regionale n.1440 del 10.12.2008 in corso di rinnovo ai sensi 

dell'art.208 del D.lgs.152/06 per una capacità inferiore a 50mc/d (15mc/d di percolato CER 19.07.03 + altri 

rifiuti liquidi 35mc/d). L'effluente finale depurato è immesso in corpo idrico recettore nel rispetto dei limiti 

allo scarico previsto dalla tabella 3 all.V del D.lgs. 152/06. In tabella 4 si riportano le principali 

caratteristiche progettuali dell'impianto. 

 
Tipo di fognatura separata 

Abitanti equivalenti  10.000 

Portata giornaliera media liquami 1200 m3/d 

Portata liquami in tempo di secco media su 24 ore  50 m3/h 

Portata di pioggia max giornaliera 1600 m3/d 

Carico inquinante totale espresso come BOD5 600 kg/d 

N-totale 120 kg/d 

Tabella 4: Dati di progetto 

 

3.1 Ciclo di trattamento 

Le acque nere e bianche provenienti dall’area industriale sono convogliate al depuratore per mezzo di due 

reti fognarie separate. Le acque nere dopo una fase di pretrattamento mediante grigliatura media sono 

inviate alle fasi di dissabbiatura e sgrassatura. Successivamente le stesse affluiscono ad una vasca di 

bilanciamento e quindi sollevate a portata costante all’unità di chiariflocculazione. In questa fase i liquami 

sono sottoposti ad un processo di flocculazione per facilitare la sedimentazione delle particelle in 

sospensione e di eventuali sostanze presenti non biodegradabili, dopo questa fase gli stessi liquami sono 

inviati al comparto biologico, costituito dalle unità di pre-denitrificazione e nitrificazione.  

In uscita dall’unità di nitrificazione i liquami confluiscono all’unità di sedimentazione secondaria e 

successivamente dopo la separazione dai solidi sospesi sono sottoposti ad una fase di disinfezione con 

l'addizione di ipoclorito di sodio prima dell’immissione in corpo idrico superficiale (vedi fig.3). 

I fanghi prodotti sia nella sedimentazione primaria che quelli di supero biologici, sono inviati alla unità di 

digestione aerobica e da questa alla successiva fase di ispessimento per poi essere sottoposti ad una 

disidratazione meccanica, quest'ultima per ragioni manutentive non è in uso.  

Le prime acque di pioggia affluenti all’impianto, dopo una prima fase di grigliatura, sono inviate ad una 

vasca di accumulo-sollevamento avente una capacità di 400m3 e da questa inviate al trattamento 

depurativo. Si precisa che il sistema di accumulo delle acque di prima pioggia è regolato per mezzo di una 

paratoia che garantisce la raccolta delle prime acque meteoriche provenienti dalla rete fognaria ASI. 

L'impianto è autorizzato ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 al trattamento dei rifiuti liquidi non 

pericolosi in modalità D8-D9-D15, in particolare per la sola tipologia CER 19.07.03 “percolato di discarica, 
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diverso da quello di cui alla voce 19 07 02” è prevista un'unità di stoccaggio (D15) avente un volume di 

150m3, con pretrattamento di tipo biologico a biomasse sospese in modalità SBR. Diversamente, tutte le 

altre tipologie CER sono sottoposte ad un trattamento chimico-fisico e biologico assieme ai reflui industriali 

provenienti dall’area ASI (vedi TAV.2). 

Il ciclo di trattamento prevede tre linee complementari tra di loro, in particolare sono presenti: 

� Linea acque bianche 

� Linea reflui industriali 

� Linea fanghi 

Linea acque bianche 

Grigliatura Grossolana - Ha la funzione di impedire l’ingresso nel ciclo di trattamento di materiali grossolani 

che possano ostruire canali e condutture, questa funge da barriera in testa all’unità di accumulo delle 

acque bianche. 

Accumulo/Sollevamento - E’ stato previsto da calcolo progettuale, in base alla superficie scolante dell’area 

industriale dell’epoca, di accumulare un volume di acque di prima pioggia pari a 400m3, al raggiungimento 

di tale quantitativo tramite due paratoie meccaniche si provvede ad isolare la vasca, così le seconde acque 

meteoriche defluiscono direttamente al recapito finale. Detta unità è provvista di un sistema di 

sollevamento per mezzo di elettropompe sommergibili che convogliano le acque raccolte alla successiva 

fase di trattamento, alla linea delle acque nere. 

Linea reflui industriali 

Sollevamento - Detta fase si rende necessaria a causa del dislivello di quota in ingresso, molta bassa, delle 

acque nere provenienti dall’area industriale. Il sistema di sollevamento delle acque nere avviene per mezzo 

di elettropompe sommergibili.  

Grigliatura meccanica primaria - Detta fase è realizzata per mezzo di un griglia a pulizia meccanica di tipo a 

barre, ha lo scopo di eliminare i corpi solidi di diametro superiore a 60mm presenti nel liquame in ingresso.  

Grigliatura meccanica secondaria - E’ installata una griglia media automatica a pettine, così da trattenere i 

corpi solidi tra i 30 e 60mm che possano sfuggire alla prima fase di grigliatura. 

Dissabbiatura/Sgrassatura - Questa unità è stata realizzata per separare le sabbie ed i grassi (sostanze 

oleose) presenti nel liquame. Le sabbie grazie alla geometria dell’invaso si depositano sul fondo e sono 

allontanate per mezzo di insufflazione d’aria. Diversamente la separazione degli oli e dei grassi avviene per 

flottazione, insufflando aria mediante diffusori a bolle grosse a circa metà altezza del dissabbiatore. Queste 

sostanze  successivamente vengono raccolte sulla superficie dell’invaso ed inviate all’apposito pozzetto di 

raccolta. 

Bilanciamento - Questa fase ha la funzione di equalizzare il carico idraulico ed inquinante proveniente dalla 

fase di dissabbiatura e dall’unità di pretrattamento percolato. E’ costituita da una vasca avente un volume 

utile di 700m3, equipaggiata con due turbine galleggianti aventi la funzione di miscelare i liquami. 
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I liquami, a seguito di equalizzazione, sono convogliati attraverso pompe sommerse al successivo 

trattamento di chiariflocculazione. 

Chiariflocculazione - In questa fase avviene la separazione del liquame dalle particelle solide sospese e 

colloidali per mezzo di fenomeni fisici indotti dall’aggiunta di flocculanti quali i polielettroliti e sali di 

alluminio. I solidi sospesi sedimentati sotto forma di fanghi sono inviati all’unità di digestione aerobica od 

all’unità di ispessimento fango 

Le geometrie dimensionali dell’unità sono le seguenti: 

• Diametro vasca sedimentazione 9.00m 

• Volume     198m3 

Da letteratura specialistica (Bianucci et al., 1992 – Tchobanoglous et al.,2003) sono ipotizzabili i seguenti 

rendimenti depurativi riportati in tabella 1: 

Parametro % 

COD 70-80 

BOD5 85 

SST 85-90 

Tabella 5: Efficienza di rimozione della fase di chiariflocculazione 

Pre-denitrificazione - Detta fase consente l’abbattimento dell’azoto nitrico formatosi nella successiva fase 

di ossidazione. Detta fase avviene in un’unità avente un volume di 150m3; visto che detto processo avviene 

ad opera di microorganismi dissimilatori che per la loro crescita utilizzano il carbonio organico del liquame 

in ingresso e l’ossigeno dei nitrati, è importante una corretta miscelazione con il fango proveniente dalla 

sedimentazione. A tale scopo è installato un agitatore lento. Per ottimizzare il processo di denitrificazione 

viene ricircolata la miscela aerata (mixed-liquor) in testa a questa unità, nella misura di 200m3/h pari a circa 

3 volte la portata di progetto in ingresso.  

Nitrificazione - In questa fase, costituta da un’unità a sezione rettangolare, avviene la biodegradazione del 

carico inquinante influente ad opera dei batteri presenti nella biomassa.  

Le geometrie dimensionali della vasca sono le seguenti: 

� Volume utile   280m3 

� Lunghezza   14.00m (lorda) 

� Larghezza   7.00m (lorda) 

� Altezza acqua   3.00m 

Nella vasca sono installate due turbine aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 

� capacità ossigeno  19.2 Kg/h di O2 

Sedimentazione secondaria - In questa fase è convogliata la miscela aerata proveniente dall’unità di 

ossidazione, i fanghi presenti sono separati dal surnatante e ricircolati in testa al biologico. Le due unità di 

sedimentazione hanno una sezione rettangolare avente le seguenti caratteristiche dimensionali: 

� Lunghezza   14.00m 

� Larghezza   3.00m 
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� Superficie   45m2 

� Altezza d’acqua   3.00m 

� Volume utile   85m3 

� Q oraria    67m3/h 

� Tempo di ritenzione  2.5 ore 

� Velocità ascensionale  0.79m/h 

Disinfezione - Questa fase avviene in una vasca avente un volume utile di 30m3, in cui l’effluente finale 

prima di essere convogliato in corpo idrico superficiale è sottoposto ad un processo di disinfezione con 

ipoclorito di sodio al 15% per distruggere i microrganismi patogeni e garantire un giusta concentrazione di 

cloro libero residuo nell’acqua, in questo modo se dovessero esserci delle ricrescite biologiche o delle 

contaminazioni accidentali, l'acqua resterebbe protetta. 

Linea fanghi  

Digestione Aerobica - In questa fase avviene la mineralizzazione dei fanghi, l’unità ha le seguenti 

caratteristiche progettuali: 

� Volume totale   380m3 

� Tempo di detenzione  13gg 

Il surnatante, separato del fango digerito, è ricircolato nell’unità di bilanciamento.  

Ispessimento - Per ridurre il volume dei fanghi da smaltire è stato previsto un ispessitore circolare 

meccanizzato avente un volume di 78m3, di diametro pari a 5.00m. Il liquido surnatante che sfiora nella 

canaletta di superficie è ricircolato in testa all’impianto.  

Disidratazione meccanica - Vista l'esigua quantità prodotta dalla fase di digestione, il fango estratto 

dall’unità di ispessimento è smaltito tramite autobotte, attribuendo allo stesso, il codice CER 19.08.14, 

verso gli altri impianti gestiti dalla società CGS autorizzati al trattamento dei rifiuti liquidi.  

Letti di essiccamento fanghi - La disidratazione dei fanghi, nel periodo estivo, può avvenire anche in 

maniera naturale, attraverso l’essiccamento ai raggi solari. A tale proposito sono presenti due bacini per 

l’essiccamento dei fanghi alimentati dall’unità di ispessimento. 
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Figura 2: schema di flusso 
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3. IMPIANTO ASI VALLE UFITA 

L'impianto ASI di Valle Ufita è ubicato nell'area industriale di Flumeri ed è a servizio sia degli scarichi 

originati dalle aziende insediate sia dei reflui civili provenienti dalla frazione Tretorri del Comune di Flumeri 

(AV). Inoltre l'impianto è stato individuato quale sito per la realizzazione di una piattaforma per il 

trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi da autorizzare ai sensi del D.lgs. 46/2014 “AIA” categoria ippc 

5.3 per un quantitativo di 200m3/d. Inoltre, si precisa che il futuro impianto per il trattamento dei rifiuti 

liquidi non pericolosi ha già ottenuto dagli Enti preposti la compatibilità ambientale ai sensi della normativa 

vigente - parere favorevole alla Valutazione di Impatto Ambientale “VIA”. L'effluente finale depurato è 

immesso in corpo idrico recettore nel rispetto dei limiti allo scarico previsto dalla tabella 3 all.V del D.lgs. 

152/06. In tabella 6 si riportano le caratteristiche progettuali dell'impianto esistente. 

 
Tipo di fognatura separata 

Abitanti equivalenti:   24000 

Carico inquinante totale espresso come BOD5: 1440kg/d 

Tipologia di trattamento adottato chimico-fisico e biologico 

Portata giornaliera media liquami 4800m3/d 

Portata liquami in tempo di secco media su 24 ore: 200m3/h 

Tabella 6: Dati di progetto 

 

4.1 Ciclo di trattamento 

A seguito della fase di accettazione amministrativa, i rifiuti liquidi prima di essere inviati ai processi di pre-

trattamento specifici, sono sottoposti ad un trattamento preliminare di grigliatura con filtro-coclea (unità 

n.16) teso ad eliminare eventuali sostanze galleggianti,  medio-grossolane che possono essere presenti e 

che potrebbero provocare intasamenti alle apparecchiature dell’impianto. La griglia provvede 

automaticamente all’accumulo del materiale grigliato in un apposito cassone; il rifiuto prodotto classificato 

come speciale non pericoloso è identificato con il CER 19.08.01 “vaglio”.     

Il rifiuto liquido privato dai corpi solidi medio-grossolani, viene inviato ai serbatoi di stoccaggio oppure alle 

unità di trattamento a seconda della tipologia C.E.R. La fase di stoccaggio dei rifiuti, consente di alimentare 

in modo controllato le sezioni successive di trattamento, in particolare il percolato (P) (CER 19.07.03), i 

rifiuti poco biodegradabili con rapporto BOD5/COD inferiore a 0,3 “(LB) a bassa biodegradabilità” quali i 

CER 19.06.03, CER 19.06.04, CER 19.06.05 ed i rifiuti mediamente biodegradabile (MB), caratterizzati dal 

rapporto BOD5/COD [0,3÷0,5] - CER 16.10.02 sono inviati ad una batteria di serbatoi (comparto n.17) con 

un volume utile da 30 m3/cad. divisi per tipologia di rifiuto da stoccare, in particolare si è previsto: 

� n.10 serbatoi in PeAD per il CER 19.07.03, con capacità utile di 300 m3; 

� n. 2 serbatoi in PeAD per il CER 16.10.02, con capacità utile di 60 m3; 

� n. 3 serbatoi in PeAD per il CER 19.06.03, con capacità utile di 90 m3; 

� n. 1 serbatoi in PeAD per il CER 19.06.04, con capacità utile di 30 m3; 

� n. 1 serbatoi in PeAD per il CER 19.06.05, con capacità utile di 30 m3; 



17 
 

� n.2 serbatoi in PeAD per volumi di sicurezza, con capacità utile di 60m3. 

In particolare, i serbatoi di stoccaggio: 

� saranno disposti in un’area delimitata da cordoli di contenimento, a modo di bacino di sicurezza 

avente una capacità pari ad 1/3 del volume totale di accumulo; 

� saranno realizzati con materiali aventi requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche 

dei rifiuti stessi; 

� saranno opportunamente etichettati in modo da consentire di distinguere le varie tipologie di rifiuto in 

base al codice CER. 

I rifiuti liquidi in ingresso all’impianto, a secondo del rapporto di biodegradabilità saranno sottoposti a 

pretrattamenti specifici prima di confluire nella vasca di bilanciamento (vasca n.6); tale soluzione 

progettuale è ottimale, in quanto consente di realizzare un trattamento dedicato alle caratteristiche 

peculiari del rifiuto evitando inutile consumo di chemicals. 

Il ciclo di trattamento prevede tre linee complementari tra di loro, in particolare sono presenti: 

� Linea pre-trattamento rifiuti liquidi 

� Linea reflui industriali 

� Linea acque bianche 

� Linea fanghi 

Linea pre-trattamento rifiuti liquidi 

Seguendo lo schema indicato in fig.5, nell’impianto sono previsti i seguenti pre-trattamenti: 

P.T.- 1. precipitazione chimica in ambiente alcalino 

P.T.- 2. ossidazione chimica avanzata (Fenton) 

P.T.- 3. ossidazione biologica 

P.T.- 4. chiariflocculazione 

A secondo del rapporto di biodegradabilità i rifiuti liquidi saranno soggetti ad una serie di pre-trattamenti 

specifici combinati in serie in accordo con le esperienze di letteratura. In particolare il percolato da discarica 

non pericoloso (P) (CER:19.07.03) ed il digestato (LB) (CER: 19.06.03, CER:19.06.04; CER:19.06.05) potranno 

essere sottoposti, in modalità combinata, a tutti i pre-trattamenti elencati prima di confluire nella vasca di 

bilanciamento (unità n.6).  

I rifiuti facilmente biodegradabili (HB) addizionati con i rifiuti mediamente biodegradabili (MB), saranno 

sottoposti ad una fase di disoleatura-separazione a gravità (unità n.4 – ex vasca A.P.I.) e successivamente 

convogliati all’unità di bilanciamento per i successivi trattamenti assieme agli altri liquami. 

Di seguito si descrivono i principi di funzionamento dei diversi pre-trattamenti, evidenziando le principali 

caratteristiche progettuali. 

P.T. 1 Precipitazione chimica in ambiente alcalino – a questo pre-trattamento specifico viene sottoposto il 

percolato da discarica non pericoloso (P) (CER: 19.07.03) ed il digestato (LB) (CER: 19.06.03, CER:19.06.04; 

CER:19.06.05), tale processo avverrà nel comparto n.25 (sezione a-b-c) della capacità complessiva di 50m3. 
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Tale pretrattamento è da intendersi preliminare e condizionante all’efficienza del trattamento successivo di 

tipo biologico. L’addizione di  un reagente, latte di calce (0-5kg/tons) è prevista nelle unità 25a e 25b così da 

creare un ambiente basico (pH 10,5-11); in queste condizioni si realizzano le condizioni chimico-fisiche che 

consentono la precipitazione chimica (insolubilizzazione) della maggior parte dei metalli pesanti 

tipicamente presenti in tali tipologie di rifiuti (Pb; Ni; Cr; Fe; ecc.). Successivamente , viene aggiunto un 

coagulante che favorisce l’aggregazione delle particelle solide, che precipitano per sedimentazione con 

conseguente formazione di fango. Tale fase, con sedimentatore modulare (unità n.25c), prevede un tempo 

di permanenza pari a t=1 ora. Il fango ottenuto individuato con il CER 19.08.14 “fanghi prodotti da altri 

trattamenti di acque reflui industriali, diverse da quelle di cui alla voce 19.08.13 “ prima di essere inviato ad 

altri impianti di trattamento sarà sottoposto ad un processo di disidratazione teso a ridurre il contenuto 

d’acqua presente. La fase liquida, privata della fase solida, con un pH avente valori prossimi a 9, sarà inviata 

al successivo pre-trattamento. Per tale pre-trattamento si stima una produzione di fanghi di circa 3kg per 

ogni tonnellata di rifiuto trattato 

P.T.2 Ossidazione chimica avanzata di Fenton - I rifiuti, come il percolato e/o quelli a bassa 

biodegradabilità (LB), a seguito del processo di precipitazione vengono sottoposti ad un trattamento 

chimico-fisico ossidativo. Il processo impiega quale agente ossidante l’acqua ossigenata H2O2 in ambiente 

acido in presenza di cloruro ferroso quale catalizzatore dell’ossidazione.  

Il processo di ossidazione di Fenton, largamente impiegato nella depurazione di acque reflue e di rifiuti 

liquidi, è ampiamente descritto nella letteratura scientifica; diversi autori1 concordano che attraverso il 

processo di Fenton sia possibile rimuovere fino al 60% del COD inizialmente presente riconducendo il 

rapporto BOD5/COD a valori di circa 0,5÷0,6. In tale contesto appare interessante lo studio condotto da 

Gotvajn ed altri2 che giungono alla conclusione che attraverso la reazione di Fenton sia possibile una 

rimozione anche dell’azoto nella misura del 6%. Il processo di Fenton prevede una serie di trattamenti che 

avvengono in una serie di unità che compongono il comparto n.18 (a-b-c-d-e)  

Considerata una portata giornaliera di 200 m3/d e una relativa portata media (su 12/13 ore) di 15 m3/h, le 

reazioni a cui è sottoposto il rifiuto possono essere illustrate nel modo seguente: 

� Fase di acidificazione (reattore 18a): durante la quale si provvederà a creare un ambiente acido 

mediante il dosaggio di acido solforico sino a raggiungere pH=3. 

� Fase di reazione (reattore 18b): durante la quale si garantirà un’intima miscelazione con reagenti, quali 

cloruro ferroso e acqua ossigenata, a pH controllato e nella miscelazione del refluo con i reagenti chimici 

per un tempo di contatto dell’ordine di 20 minuti. 

� Fase di neutralizzazione (reattore 18c): al rifiuto sarà aggiunto un dosaggio di reagenti chimici (soda 

caustica al 30%) a pH controllato. 

                                                           
1 Renou S, Givaudan, J.G., Poulain, S.,  Dirassouyan, F., Muolin, P., J. Haz. Mat. 150 (2008), 468:493. 
2 Gotvajn, A.Z., Tisler, T., Zagorc-koncan, J.,J Haz, Mat. 162 (2009, 1446-1456) 
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� Fase di flocculazione (reattore 18d): durante la quale saranno aggiunti reagenti flocculanti 

(polielettrolita anionico), e sarà garantita un’intima miscelazione in modo da formare fiocchi di fango. 

� Fase di sedimentazione (reattore 18e): durante tale processo si avrà la separazione dal liquido dalle 

sostanze solide inquinanti per mezzo di un processo di sedimentazione per gravità attraverso un sistema 

modulare. Il fango sedimentato sarà individuato con il CER 19.08.14 “Fanghi prodotti da altri trattamenti 

di acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13” Nella tabella che segue sono riportati 

i volumi dei diversi reattori impiegati.  

P.T.3 Ossidazione biologica - tale processo avverrà nell'unità n.20 avente un volume utile di 420m3 a 

sezione quadrata. Per evitare la formazione di zone anossiche l’aria sarà immessa per mezzo di n.2 aeratori 

sommersi di tipo radiale, funzionanti a ciclo alternato in modalità SBR 20h/d (aeratore sommerso radiale 

n.2 da P=30kWcad). Per tale trattamento si stima una portata di ossigeno variabile nell’intervallo 400 

kgO2/d con una punta massima di 500 kgO2/d, in dipendenza sia della portata giornaliera accumulabile che 

del carico di BOD5. Nello specifico si è considerata un capacità specifica di ossigenazione, per sistemi a 

diffusione, pari a 0.85 kgO2/kW (M.S. Ray). 

P.T.4 Chiariflocculazione - I rifiuti facilmente biodegradabili HB addizionati con i rifiuti mediamente 

biodegradabili (MB) e con rifiuti a bassa biodegradabilità (LB) sono sottoposti ad una prima fase di 

precipitazione nell'ex unità API unità n.4) ; successivamente, il liquame in uscita sarà convogliato alla fase di 

bilanciamento (prevista nell'unità n.6 avente la capacità di 900m3) dove avviene l’omogeneizzazione di tutti 

i carichi inquinanti. Seguendo lo schema riportato in fig.7 è previsto un successivo trattamento di 

chiariflocculazione (unità n.8 avente la capacità di 400m3) attraverso cu si realizza contemporaneamente la 

separazione del surnatante dal materiale solido in sospensione (fanghi) e la separazione della fase liquida 

insolubile in acqua (oli e grassi). Il tempo di permanenza da progetto assicurato alla portata di rifiuti e reflui 

industriali durante questo trattamento è ampiamente superiore alle 2 ore3. I solidi precipitati, per effetto 

gravitazionale, combinato dalla flocculazione indotta dal reagente chimico impiegato nella relativa unità di 

reazione n.7 (policloruro di alluminio sol.18%), sono rimossi mediante pompa come fanghi dal fondo del 

sedimentatore. Tali rifiuti, classificati speciali non pericolosi, sono identificati con il CER 19.08.14 “fanghi 

prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13”. Durante 

tale processo si stima una produzione di fango secco al 25% di circa 6Kg per ogni tonnellata di liquame 

misto trattato.. Il liquame in uscita dalla chiariflocculazione viene sottoposto al successivo trattamento 

biologico a fanghi attivi (unità n.9 e n.10a-10b). 

 

                                                           
3 Da progetto tale fase è stata dimensionata su una portata di 200 m3/h con conseguente tempo di permanenza pari a 2 ore, inteso 

come tempo minimo necessario affinché si esaurisca il processo con una velocità ascensionale data Q/S = 1.5m/h. 
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Linea reflui industriali  

Nel trattamento biologico a fanghi attivi, confluiscono: 

� i reflui industriali addotti dalle aziende insediate in area ASI e dei reflui civili provenienti dalla frazione 

denominata “Tre Torri” del Comune di Flumeri (AV); 

�  la corrente miscelata proveniente dalla fase di chiariflocculazione PT.4. 

Tali correnti saranno sottoposte ad una fase di predenitrificazione-nitrificazione prevista nelle unità  n.9 e 

n.10, rispettivamente di volume 324m3 e 864m3: 

In particolare nella fase di nitrificazione (unità n.10a-10b), oltre ad ottenere una conversione del materiale 

organico BOD5 tramite microorganismi in presenza di ossigeno disciolto, si attiverà un processo di 

degradazione delle sostanze organiche azotate, con conseguente solubilizzazione in ammoniaca e 

successiva ossidazione spinta (per via biologica) che favorirà la formazione di nitriti e da questi in nitrati.  

Il principio di funzionamento della fase di predenitrificazione (unità n.9) è molto simile a quello a fanghi 

attivi; tuttavia ai fini del processo: 

� i fanghi vengono mantenuti in sospensione per mezzo di n.2 agitatori orizzontali allo scopo di miscelare 

il liquame in vasca;  

� i batteri denitrificanti presenti nei fanghi attivi, non trovando altre fonti di ossigeno disponibile, usano 

quello dei nitrati (N-N03).  

In presenza di BOD5 contenuto nel liquame avviene la seguente reazione:  

BOD5 + batteri + N-N03 → CO2 + HO + N2 

con la produzione di azoto gassoso (N2) che si libera nell’atmosfera in concentrazioni trascurabili e viene 

quindi rimosso. Durante il processo si assiste ad una riduzione parziale anche del BOD5.  

I reflui in uscita dal processo di predenitrificazione-nitrificazione è sottoposto ad una fase sedimentazione 

(unità n°11) che avviene in due vasche a sezione circolare (la seconda unità da realizzare) avente un volume 

pari a 400m3 cad. 

L’effluente in uscita dall’unità di sedimentazione sarà sottoposto ad un processo di ultrafiltrazione e 

successiva disinfezione. 

Si evidenzia che preliminarmente i reflui industriali sono sottoposti ai seguenti trattamenti primari: 

� Una fase di grigliatura grossolana (unità n.1) che ha il fine di eliminare le sostanze galleggianti e 

grossolane. La griglia posta a monte dei trattamenti primari ha la funzione di impedire l’ingresso 

nell’impianto di materiali di grosse dimensioni che potrebbero ostruire canali e condutture, realizzata 

con barre aventi una luce di 60mm tale da consentire una velocità di deflusso pari a 0.6 ÷ 1 m/s. La 

pulizia avviene manualmente mediante l’impiego di un rastrello, il materiale raccolto è classificato come 

speciale non pericoloso è identificato con il CER 19.08.01 “residui di vagliatura”.  

� Una fase di roto-triturazione  (unità n.2), questa apparecchiatura consente di sminuzzare le particelle, 

non trattenute dalla grigliatura grossolana, in dimensioni non superiori ai 6mm.  
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� Fase di grigliatura fine (unità n.3), è costituita da una griglia a barre verticali di spessore 10mm e luce 

20mm, posta in un canale di 0.5m.  

Linea acque meteoriche  

Nell'area industriale ASI di Valle Ufita, il sistema fognario è di tipo separato, ovvero le fogne bianche a 

servizio dei reflui meteorici (acque bianche) provenienti dalle superfici coperte, pavimentate e caditoie 

stradali sono distinte dalle fogne nere, che raccolgono i reflui sia civili che industriali originati dalle aziende 

insediate nel nucleo industriale. 

Come da progetto originario, previsto dalla Cassa del Mezzogiorno, solo la rete fognaria delle acque nere 

trova recapito finale nell’impianto oggetto di studio; diversamente la rete delle acque bianche a servizio 

dell’area industriale confluisce direttamente nel corpo idrico superficiale “Ufita”. In tal senso il Consorzio 

ASI di Avellino ha provveduto a regolamentare le possibili problematiche derivanti da scarichi anomali nelle 

rete delle acque bianche, per mezzo di un apposito regolamento (vedi “Regolamento fognario ASI area 

industriale di Valle Ufita n°2014/15/135 del 07.08.2014” in allegato). Ai sensi dell’art.20 del citato 

regolamento “le acque meteoriche di prima pioggia contaminate dovranno essere raccolte e trattate dalle 

singole aziende prima di essere immesse nella fognatura delle acque nere”. Per quanto concerne le acque 

meteoriche di dilavamento interne all’impianto, saranno convogliate al pozzetto n°11 e raccolte in un 

apposito serbatoio di accumulo (serbatoio di sicurezza) dimensionato per un volume di 30 m3. Tale 

volumetria è stata ottenuta considerando di accogliere una precipitazione di 5mm uniformemente 

distribuita sull’intera superficie scolante dell’installazione (S=6000m2 per una durata t= 15 min). Le prime 

acque meteoriche raccolte saranno inviate in testa all’impianto (unità n.6) e sottoposte a trattamento 

assieme agli altri liquami. Diversamente le acque di seconda pioggia saranno inviate dal pozzetto 11 alle 

unità di sedimentazione (unità n.11) così da evitare qualsiasi fenomeno di inquinamento legato alla 

gestione del sito durante eventi meteorici eccezionali. In tabella n. 7 si riportano le concentrazioni, affluenti 

all’impianto nei primi 15’ di pioggia, di alcuni inquinanti presenti nelle acque di dilavamento di superfici 

destinate alle industrie (Elis et al., 1985). 

 
Destinazione superficie 

Concentrazione medie per evento meteorico 

SST BOD5 COD NH4 Pb 

Industrie 45-375 8-12 40-70 0.2-1.1 0.1-0,4 

Tabella 7: Concentrazioni di alcuni inquinanti nelle acque di dilavamento 

 
Linea Fanghi  

I fanghi di supero derivanti dai trattamenti sopra descritti necessitano di opportune operazioni di 

trattamento finalizzate a ridurne quanto più possibile l’impatto ambientale e a favorirne un corretto 

smaltimento. A tale scopo nell’impianto i fanghi di supero, ancora in genere caratterizzati da un elevato 

grado di putrescibilità, sono sottoposti ad un processo di stabilizzazione mediante un trattamento di 

digestione aerobica. In tal senso viene impiegata la vasca individuata al n.14, della capacità volumetrica di 



22 
 

485m3. In essa viene immesso il fango in modo discontinuo4 e dopo un congruo tempo di ispessimento si 

provvede al prelievo del surnatante che viene inviato in testa all’impianto. Al fine di completare quei 

processi di assimilazione e degradazione biologica delle sostanze organiche presenti ancora nel fango, è 

prevista l’erogazione di aria per mezzo di numero due aeratori sommersi di tipo radiale (30 kgO2/h). Il fango 

ormai stabilizzato viene inviato ad un successivo trattamento di ispessimento previsto nella vasca 

identificata come unità n.15, di sezione circolare e di volumetria di 156 m3. Detta fase è finalizzata ad 

incrementare il contenuto di solidi dei fanghi e quindi a ridurne il quantitativo di acqua. In tal modo si 

ottiene all’uscita della vasca un rifiuto caratterizzato da volumi notevolmente inferiori e pertanto, più 

facilmente gestibile nelle successiva fase di disidratazione meccanica. In particolare è previsto un 

trattamento di ispessimento a gravità che consiste in un processo di sedimentazione in cui l’effetto 

gravitazionale consente di realizzare un maggiore addensamento delle particelle solide, ottenendo in tal 

modo la liberazione del surnatante (acqua del fango) che viene inviato in testa all’impianto (unità n.8). Al 

contempo si ottiene un accumulo che permette di attenuare le punte di produzione del fango di supero. Il 

fango ispessito viene inviato ad una successiva fase di disidratazione meccanica mediante filtropressa 

(unità n.16); in tal senso è già presente nell’impianto un filtropressa munita di novanta piastre in 

polipropilene ad alta densità.  

Si riportano nel seguito alcuni valori di rendimento: 

� SSV in digestione 55-60% 

� SSV out digestione 35-40% 

� SS sostanze secche out ispessitore 3-4% 

� % secco out disidratazione >40% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Alla luce delle volumetrie esistenti e delle portate effettive è possibile alimentare la vasca in maniera discontinua. 
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Figura 4: schema di flusso 
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5. IMPIANTO ASI SAN MANGO SUL CALORE 

L'impianto ASI di San Mango sul C. è ubicato nell'area industriale di Luogosano ed è al servizio sia degli 

scarichi originati dalle aziende insediate in area ASI sia dei reflui civili provenienti dal Comune di San Mango 

sul Calore. Inoltre è autorizzato al trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi secondo quanto stabilito dal 

decreto AIA n.21 del 02/02/2015 che prevede una capacità di trattamento del percolato (CER 19.07.03) pari 

a 100mc/d e di altri rifiuti liquidi pari a 168mc/d, per complessivi 268mc/d. L'effluente finale depurato è 

immesso in corpo idrico recettore nel rispetto dei limiti allo scarico previsto dalla tabella 3 all.V del                 

D.lgs. 152/06. In tabella 8 si riportano le principali caratteristiche progettuali dell'impianto. 

 
Tipo di fognatura separata 

Abitanti equivalenti:   26000 

Carico inquinante totale espresso come BOD5: 1690kg/d 

Tipologia di trattamento adottato chimico-fisico e biologico 

Portata giornaliera media liquami 2592m3/d 

Portata liquami in tempo di secco media su 24 ore 108m3/h 

Portata di pioggia max 380m3/h 

Tabella 8: Dati di progetto 

 
5.1 Ciclo di trattamento 

A seguito della fase di accettazione amministrativa, i rifiuti liquidi prima di essere inviati al processo di pre-

trattamento specifico, sono sottoposti ad un fase preliminare di grigliatura fine (unità n.20a), tesa ad 

eliminare eventuali sostanze galleggianti o fini, che possono essere presenti e che potrebbero provocare 

intasamenti alle apparecchiature elettromeccaniche. La grigliatura provvede automaticamente all’accumulo 

del materiale grigliato in un apposito cassone; il rifiuto prodotto classificato come speciale non pericoloso è 

identificato con il CER 19.08.01 “vaglio”.     

Il rifiuto privato dai corpi grossolani e fini giunge ad un apposito pozzetto di sollevamento di dimensioni 

(unità n.20b) e successivamente è convogliato ai pre-trattamenti.  

La fase di accumulo dei rifiuti, consente di alimentare in modo controllato le sezioni successive di 

trattamento. Detta fase si applica relativamente al CER 19.07.03 ed ai rifiuti poco biodegradabili con 

rapporto BOD5/COD inferiore a 0,3 “LB bassa biodegradabilità”. 

In tal senso sono presenti: 

� n.1 unità di accumulo-pretrattamento (vasca n.4), per il CER 19.07.03, con capacità di 600m3; 

� n. 3 unità di accumulo (unità n.23a, unità n.23b, unità n.23c),aventi una capacità complessiva di 

70m3. 

In particolare, i serbatoi di accumulo: 

� sono disposti in un’area delimitata da cordoli di contenimento, a modo di bacino di sicurezza 

avente una capacità pari ad 100% del volume totale di accumulo; 
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� sono realizzati con materiali aventi requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico - fisiche 

dei rifiuti stessi; 

� sono opportunamente etichettati in modo da consentire di distinguere le varie tipologie di rifiuto in 

base al rapporto  biodegradabilità 

Il ciclo di trattamento prevede quattro linee complementari tra di loro, in particolare sono presenti: 

� Linea pre-trattamento rifiuti liquidi 

� Linea reflui industriali 

� Linea acque bianche 

� Linea fanghi 

Linea rifiuti liquidi 

I rifiuti liquidi in ingresso all’impianto, a secondo del rapporto di biodegradabilità, sono sottoposti o meno, 

a pretrattamenti specifici prima di confluire nella vasca di bilanciamento (vasca n.3); tale soluzione 

progettuale è ottimale, in quanto consente di realizzare un trattamento dedicato alle caratteristiche 

peculiari del rifiuto evitando inutili consumi di chemicals. 

Seguendo lo schema indicato in fig.10. nell’impianto sono previsti i seguenti pre-trattamenti: 

P.T.- 1. pre-trattamento di ossidazione biologica; 

P.T.- 2. precipitazione chimica in ambiente alcalino 

P.T.- 3. chiariflocculazione. 

In particolare il percolato da discarica non pericoloso (CER 19.07.03) è sottoposto, se necessario, a secondo 

del rapporto di biodegradabilità ai primi due pretrattamenti prima di confluire nella vasca di bilanciamento 

(vasca n.3). 

Si ritiene utile precisare che, sulla base del citato schema, nel P.T.2 si ha la confluenza, con tempi separati, 

anche dei rifiuti LB (bassa biodegradabilità). 

I rifiuti facilmente biodegradabili HB addizionati con i  rifiuti mediamente biodegradabili MB, sono 

sottoposti ad un trattamento di chiariflocculazione (vasca n.5), assieme ai reflui industriali a partire dalla 

vasca di bilanciamento (vasca n.3). 

Di seguito si descrivono i principi di funzionamento dei diversi pre-trattamenti evidenziando le principali 

caratteristiche progettuali. 

P.T.1 Pre-trattamento di ossidazione biologica - Il percolato CER 19.07.03 viene sottoposto ad un pre-

trattamento di ossidazione biologica, che ha lo scopo di realizzare una preliminare ossidazione dei composti 

biodegradabili che possono essere ossidati dall’ossigeno, in modo da ridurre il consumo di ossidanti chimici 

nel successivo processo di chimico-fisico in ambiente alcalino. Tale processo avverrà nella vasca n.4 avente 

un  volume utile di 600m3. Nella vasca, avente una sezione rettangolare (26.25m x 3.70m altezza utile x 

6.20m), per evitare la formazione di zone anossiche l’aria è immessa da un sistema di tubazioni aventi un 

ugello finale che consente di produrre un violento getto di aria e sono alimentate da due soffianti 

funzionanti a ciclo alternato 18-20 h/d, avente le seguenti caratteristiche: 
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� soffiante n.1 P=15kW 

� soffiante n.2 P=45kW  

Per tale trattamento si stima una portata di ossigeno di circa 200 kgO2/d con una punta massima di 400 

kgO2/d, in dipendenza sia della portata giornaliera di percolato accumulabile pari a 600mc/d che del carico 

di BOD5. Nello specifico si è considerata un capacità specifica di ossigenazione, per sistemi a diffusione, pari 

a 0.85 kgO2/kW (M.S. Ray). 

P.T.2 Precipitazione chimica in ambiente alcalino - Il processo chimico-fisico di precipitazione in ambiente 

alcalino, a cui viene sottoposto il percolato da discarica non pericoloso (CER 19.07.03) sarà realizzato nelle 

unità n.21 ed unità n.22, la prima, dove avviene la fase di reazione di capacità pari a circa 5mc; la seconda 

rappresentata da un decantatore modulare dedicato alla precipitazione, avente un volume di 6m3. 

L’addizione dei reagenti è prevista nell’unità n.21 così da creare un ambiente basico (pH=10.5); in queste 

condizioni si realizzano le condizioni chimico-fisiche che consentono la precipitazione chimica 

(insolubilizzazione) della maggior parte dei metalli pesanti tipicamente presenti nei percolati (Pb; Ni; Cr; Fe; 

ecc.). In tale fase, viene aggiunto un coagulante (cloruro ferrico) che favorisce l’aggregazione delle 

particelle solide, che precipitano per sedimentazione nell’unità n.22. Il fango ottenuto individuato con il 

CER 19.08.14 “fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflui industriali, diverse da quelle di cui alla 

voce 19.08.13 “ prima di essere inviato ad altri impianti di trattamento sarà sottoposto ad un processo di 

digestione aerobica, ispessimento e disidratazione teso a ridurre il contenuto d’acqua presente. La fase 

liquida, privata della fase solida, con un pH con valori prossimi a 9, sarà inviata al successivo trattamento di 

chiariflocculazione, assieme ai reflui industriali ed agli altri rifiuti liquidi (unità n.3 ed unità n.5).  

Per il pre-trattamento di precipitazione alcalina, si stima una produzione di fanghi di circa 3kg per ogni 

tonnellata di rifiuto trattato. E’ previsto inoltre un consumo di calce (latte di calce, Ca(OH)2 in soluzione al 

10% w/w) nella misura di 0-5 kg per ogni metro cubo di rifiuto, oltre al cloruro ferrico nella misura di 

3kg/m3. La linea di precipitazione chimica è stata dimensionata su una portata oraria massima di 9.6m3/h.  

P.T.3 Chiariflocculazione - I rifiuti facilmente biodegradabili HB addizionati con i  rifiuti mediamente 

biodegradabili MB,dopo la fase di bilanciamento dove avviene l’omogeneizzazione dei carichi inquinanti 

(unità n.3)avente la capacità di 1062m3 (lunghezza 27.00m– larghezza 9.60m – altezza utile 4.10m), 

seguendo lo schema indicato in fig.10, sono sottoposti ad un trattamento di chiariflocculazione (unità n.5) 

avente la capacità di 271m3 (diametro12.00m – altezza media utile 2.40m), attraverso la quale si realizza 

contemporaneamente la separazione dall’acqua dal materiale solido in sospensione (fanghi) e la 

separazione della fase liquida insolubile in acqua (oli e grassi).  

Il tempo di permanenza da progetto assicurato alla portata di rifiuti e reflui industriali durante questo 

trattamento è ampiamente superiore alle 2 ore, (da progetto originario detta fase è stata dimensionata su 

una portata di 108m3/h con conseguente tempo di permanenza pari a 1.20 ore, inteso come tempo minimo 

necessario affinché si esaurisca il processo con una velocità ascensionale data Q/S = 0.95m/h). 
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I solidi precipitati, per effetto gravitazionale combinato dalla flocculazione indotta dai reagenti chimici 

impiegati (policloruro di alluminio sol.18% e se necessario poli elettroliti) sono rimossi mediante pompa 

come fanghi dal fondo del chiariflocculatore. Tali rifiuti, classificati speciali non pericolosi, sono identificati 

con il CER 19.08.14 “fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui 

alla voce 19.08.13” 

Durante tale processo si stima una produzione di fango secco al 35% di circa 5 Kg per ogni tonnellata di 

liquame misto trattato. Il liquame in uscita dalla chiariflocculazione viene sottoposto al successivo 

trattamento biologico a biomasse attive sospese (unità n.6 ed unità n.7). 

Linea reflui industriali 

La portata di reflui derivante dall’insediamento industriale ASI è sottoposta ad un trattamento primario di 

tipo meccanico teso alla rimozione di sostanze inerti e grossolane sedimentabili, che qualora non rimosse, 

darebbero luogo a notevoli inconvenienti, in particolare ad abrasioni negli organi meccanici in movimento 

con i quali vengono in contatto.  

Il trattamento primario si articolerà in tre processi di seguito descritti: 

� Una fase di grigliatura grossolana manuale (unità n.1a) che ha il fine di eliminare le sostanze 

galleggianti e grossolane. La griglia è posta a monte del sollevamento principale, ha la funzione di 

impedire l’ingresso nell’impianto di materiali di grosse dimensioni che potrebbero ostruire canali e 

condutture. La pulizia avviene manualmente mediante l’impiego di un rastrello, il materiale raccolto è 

classificato come speciale non pericoloso è identificato con il CER 19.08.01 “vaglio”. 

� Una fase di grigliatura media sub-verticale (unità n.1b) realizzata in acciaio a sezione rettangolare di 

tipo “a pettine” è installata nel canale di arrivo liquami a sezione rettangolare aperto superiormente. 

L’apparecchiatura è calata direttamente nel canale a contatto con il fondo e con le pareti laterali. I 

liquami attraversando la superficie filtrante, costituita da barre verticali in acciaio, lasciano su di essa 

tutti i materiali con dimensioni superiori alla luce di passaggio (luce=20mm). Un apposito dispositivo 

costituito da pettini, in acciaio inox, solidali ad una catena di trascinamento, provvede alla pulizia della 

griglia e al convogliamento del materiale grigliato verso lo scivolo di scarico in quota. La pulizia dei 

pettini è assicurata da un apposito raschiatore basculante e dalla particolare geometria curva della 

macchina.Il rifiuto prodotto è classificato come speciale non pericoloso è identificato con il CER 19.08.01 

“vaglio”. 

� Il refluo successivamente, attraverso un pozzetto di sollevamento (unità n.1c),confluisce alla fase di 

disoleatura/dissabbiatura (unità n.2a ed unità n.2b), detti trattamenti sono effettuati in un bacino 

rettangolare e circolare rispettivamente aventi le seguenti caratteristiche geometriche: disoleatura 

(unità n.2a), di capacità pari a18m3 (lunghezza 3.00m – larghezza 2.50m – altezza utile 2.50m) - 

dissabbiatura (unità n.3c), di capacità pari a 7m3 (diametro 2.50m – altezza utile 1.50m). 

Il liquame misto (una corrente miscelata proveniente dalla fase di chiariflocculazione costituita da reflui 

industriali + rifiuti liquidi “HB” + rifiuti liquidi “MB” + rifiuti liquidi pretrattati “LB” + Percolato pretrattato) 
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confluisce al trattamento biologico, che prevede un comparto di predenitrificazione-nitrificazione, 

mediante due linee in parallelo. Tale trattamento avviene nelle unità n.6 e n.7, aventi le seguenti 

caratteristiche geometriche: 

� vasca di predenitrificazione (lunghezza 7.50m– larghezza 10.00m – altezza utile 4.00m – volume utile 

300m3cad.) 

� vasca di nitrificazione  (lunghezza 22.50m – larghezza 10.00m – altezza utile 4.00m – volume utile 

900m3cad.) 

Nella fase di nitrificazione, oltre ad ottenere una conversione del materiale organico BOD5 tramite 

microorganismi in presenza di ossigeno disciolto, si attiverà un processo di degradazione delle sostanze 

organiche azotate, con conseguente solubilizzazione in ammoniaca e successiva ossidazione spinta (per via 

biologica) che favorirà la formazione di nitriti e da questi in nitrati.       

La fase di predenitrificazione funziona come una tradizionale sezione a fanghi attivi, ma con le seguenti 

differenze sostanziali: 

� i fanghi attivi vengono mantenuti in sospensione per mezzo di un agitatore per vasca funzionanti a ciclo 

continuo allo scopo di miscelare il liquame in vasca;  

� i batteri denitrificanti presenti nei fanghi attivi, non trovando altre fonti di ossigeno disponibile, usano 

quello dei nitrati (N-N03);  

In presenza di BOD5 contenuto nel liquame avviene la seguente reazione:  

BOD5 + batteri + N-N03 → CO2 + HO + N2  

con la produzione di azoto gassoso (N2) che si libera nell’atmosfera in concentrazioni trascurabili e viene 

quindi rimosso, inoltre si elimina anche una parte del BOD5.  

Il processo a fanghi attivi si concluderà con un trattamento di sedimentazione secondaria realizzato su due 

linee in parallelo (unità n.9) che avviene in vasche a sezione circolare aventi un volume pari a 271m3 

ciascuna (diametro12.00m – altezza media utile 2.40m). I fanghi di supero raccolti sul fondo vasca saranno 

inviati alla linea fanghi e successivamente smaltiti come rifiuto. 

Il liquame in uscita dalle unità di sedimentazione secondarie confluisce alla vasca di disinfezione (unità 

n.10) avente una capacità pari a 75m3 (lunghezza 15.15m – larghezza 2.50m – altezza utile 2.00m). 

Linea acque meteoriche 

Nell'area industriale ASI di Luogosano, il sistema fognario è di tipo separato, ovvero fogne bianche a 

servizio dei reflui meteorici (acque bianche) provenienti dalle superfici coperte, pavimentate e dalle 

caditoie stradali; fogne nere che vedono la confluenza dei reflui civili ed industriali originati dalle aziende 

insediate. La rete fognaria delle acque bianche prevede come recapito, relativamente ai 5mm raccolti nei 

primi 15 minuti dell’evento piovoso, una vasca di accumulo/sedimentazione (unità n.15). 

Le acque provenienti dalle superfici scoperte pavimentate dall’area industriale sono convogliate, dopo la 

grigliatura grossolana, attraverso un pozzetto di sollevamento (unità n.1d), all’unità di accumulo-
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sedimentazione (unità n.15) avente le seguenti caratteristiche geometriche: lunghezza 21.00m – larghezza 

8.00m – altezza utile 3.27m – volume utile massimo 550m3. 

La vasca è dotata di un ponte raschiatore di tipo “va e vieni”. Dalla vasca di accumulo-sedimentazione le 

acque, mediante pompe sommerse, sono inviate alla fase di disoleatura-dissabbiatura (unità n.2a ed unità 

n.2b), le sabbie e/o corpi solidi sedimentati sul fondo sono estratti ed inviati alla linea fanghi. L’unità, per le 

acque eccedenti (seconde acque di pioggia), è dotata di un troppo pieno che riconvoglia le acque al 

sollevamento così da bloccare le pompe di alimentazione. 

Ogni pompa è in grado di smaltire in 24h il volume della vasca convogliandolo all’unità di dissabbiatura-

disoleatura dove si inserisce nel ciclo di trattamento delle acque reflue industriali. 

L’impianto è dotato di un sistema di raccolta delle acque di dilavamento del piazzale. Dette acque sono 

raccolte ed inviate al trattamento accumulo-sedimentazione (unità n.15). 

Linea Fanghi impianto 

I fanghi di supero derivanti dai trattamenti sopra descritti necessitano di opportune operazioni di 

trattamento finalizzate a ridurne quanto più possibile l’impatto ambientale ed a favorirne un corretto 

smaltimento. A tale scopo i fanghi ancora in genere caratterizzati da un elevato grado di putrescibilità, sono 

sottoposti ad un processo di stabilizzazione mediante un trattamento di digestione aerobica (unità n.8). 

Detta fase avviene in una vasca avente le seguenti caratteristiche geometriche: lunghezza 22.50m – 

larghezza 10.00m – altezza utile 4.00m – volume utile 900m3. 

In essa viene immesso il fango in modo discontinuo (infatti alla luce delle volumetrie delle portate effettive 

è possibile alimentare la vasca in maniera discontinua) e dopo un congruo tempo di ispessimento si 

provvede al prelievo del surnatante che viene inviato in testa alla vasca di bilanciamento. Il processo 

avviene con insufflazione di aria per mezzo di un sistema di distribuzione alimentato da una soffiante 

dedicata, in modo da far completare quei processi di assimilazione e degradazione biologica delle sostanze 

organiche presenti nel fango. Il quantitativo di fango prodotto è determinabile a mezzo della seguente 

relazione:  

(a) usr = (aB’r)-(bTsr) 

in cui:  

usr: fango di supero per mc di bacino  

a-b: coefficienti che dipendono dalla natura del fango  

B’r: BOD5 abbattuto  

Tsr: concentrazione fanghi nel bacino 

Sviluppando la relazione (a), nelle attuali condizioni gestionali, si ha un volume di fango digerito inviato alla 

fase di disidratazione pari a 70-80m3/d.   

Il fango, dopo la stabilizzazione, viene inviato ad un trattamento di ispessimento (unità n.11), avente un 

volume utile di 83m3 (diametro 6.00m - altezza utile 2.95m), finalizzato ad incrementare il contenuto di 

solidi dei fanghi e quindi a ridurne il quantitativo di acqua. In tal modo si ottiene all’uscita della vasca un 



30 
 

rifiuto caratterizzato da volumi notevolmente inferiori e pertanto, più facilmente gestibile nelle successive 

fasi di trattamento. Nello specifico si adotta un ispessimento a gravità, per migliorare l’addensamento del 

fango è stato installato un sistema rotante a due bracci, muniti di picchetti verticali, che provvede allo 

strizzamento del fango. Il fango ispessito viene inviato ad una successiva fase di disidratazione meccanica.  

Si riportano nel seguito alcuni valori dei rendimenti stimati dai processi descritti: 

� SSV in digestione 55-60% 

� SSV out digestione 35-40% 

� SS sostanze secche out ispessitore 3.5-4% 

� % secco out disidratazione >35% 

Inoltre, in caso di necessità è possibile disidratare per via naturale i fanghi per mezzo di un comparto 

formato da due letti di essiccamento (unità n.14), aventi le seguenti caratteristiche geometriche: lunghezza 

14.00m – larghezza 10.00m – altezza utile 1.00m – volume utile 140m3cad. 
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Figura 5: schema di flusso 
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6. IMPIANTO ASI MORRA DE SANCTIS  

L'impianto ASI di Morra De Sanctis è ubicato nell'omonima area industriale ed è al servizio sia degli scarichi 

originati dalle aziende insediate sia dei reflui civili provenienti dal Comune di Morra D.S. 

Inoltre sino allo scorso 10 dicembre 2016 l'impianto era autorizzato ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06 al 

trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi per una capacità inferiore a 50mc/d (di cui 15mc/d di percolato 

CER 19.07.03 + 35mc/d di altri rifiuti liquidi non pericolosi) - ad oggi la fase di rinnovo è stata sospesa in 

quanto l'impianto, dopo i lavori di riqualificazione, sarà sottoposto a procedura di autorizzazione integrata 

ambientale (AIA) categoria ippc 6.11 e 5.3. L'effluente finale depurato è immesso in corpo idrico recettore 

nel rispetto dei limiti allo scarico previsto dalla tabella 3 all.V del D.lgs. 152/06. In tabella 9, si riportano le 

caratteristiche progettuali originarie dell'impianto  

 
Tipo di fognatura separata 

Abitanti equivalenti:   12000 

Carico inquinante totale espresso come BOD5: 720kg/d 

Tipologia di trattamento adottato chimico-fisico e biologico 

Portata giornaliera media  900m3/d 

Portata liquami media su 24 ore 37.5m3/d 

Portata mista oraria 133m3/h 

N-totale 144kg/d 

Tabella 9: Dati di progetto 

 
6.1 Ciclo di trattamento 

Le acque nere e bianche provenienti dall’area industriale sono convogliate al depuratore per mezzo di due 

reti fognarie separate. Le acque nere dopo una fase di pretrattamento mediante grigliature medie sono 

inviate alle fasi di disoleatura e dissabbiatura. Successivamente le stesse affluiscono ad una vasca di 

bilanciamento e quindi sollevate a portata costante all’unità di chiariflocculazione. In questa fase i liquami 

sono sottoposti ad un processo di flocculazione per facilitare la sedimentazione delle particelle in 

sospensione e di eventuali sostanze presenti non biodegradabili, dopo questa fase gli stessi sono inviati al 

comparto biologico, costituito dalle unità di denitrificazione e nitrificazione. In uscita dall’unità di 

nitrificazione i liquami confluiscono all’unità di sedimentazione secondaria e successivamente dopo la 

separazione dai solidi sospesi sono sottoposti ad una fase di disinfezione con l'addizione di ipoclorito di 

sodio prima dell’immissione in corpo idrico superficiale (vedi fig.13). 

I fanghi prodotti sia nella sedimentazione primaria che quelli di supero biologici, sono inviati alla unità di 

digestione aerobica e da questa alla successiva fase di ispessimento per poi essere sottoposti ad una 

disidratazione meccanica per mezzo di centrifuga.  

Le prime acque di pioggia affluenti all’impianto, dopo una prima fase di grigliatura, sono inviate ad una 

vasca di accumulo-sollevamento avente una capacità di 300m3 e da questa inviate al trattamento 
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depurativo. Si precisa che il sistema di accumulo delle acque di prima pioggia è regolato per mezzo di una 

paratoia che garantisce la raccolta delle prime acque meteoriche provenienti dalla rete fognaria ASI. 

L'impianto in precedenza era autorizzato ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 al trattamento dei rifiuti 

liquidi non pericolosi in modalità D8-D9-D15, in particolare per la sola tipologia CER 19.07.03 “percolato di 

discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02” prevedendo un'unità di stoccaggio (D15) avente un 

volume di 150m3, con pretrattamento di tipo biologico a biomasse sospese in modalità SBR. Diversamente, 

tutte le altre tipologie CER erano sottoposte ad un trattamento chimico-fisico e biologico assieme ai reflui 

industriali provenienti dall’area ASI. Il ciclo di trattamento prevede tre linee complementari tra di loro, in 

particolare sono presenti: 

� Linea reflui industriali 

� Linea acque bianche 

� Linea fanghi 

Linea acque bianche 

Grigliatura Grossolana - ha la funzione di impedire l’ingresso nel ciclo di trattamento di materiali grossolani 

che possano ostruire canali e condutture, questa funge da barriera in testa all’unità di accumulo delle 

acque bianche. 

Accumulo/Sollevamento  - E’ stato previsto da calcolo progettuale, in base alla superficie scolante dell’area 

industriale dell’epoca, la necessità di accumulare un volume di acque di prima pioggia pari a 300m3, al 

raggiungimento di tale quantitativo tramite due paratoie meccaniche si provvede ad isolare la vasca, così le 

seconde acque meteoriche defluiscono direttamente al recapito finale. Detta unità è provvista di un 

sistema di sollevamento per mezzo di elettropompe sommergibili che convogliano le acque raccolte alla 

successiva fase di trattamento nella linea delle acque nere. 

Linea acque nere 

Sollevamento - Detta fase si rende necessaria a causa del dislivello di quota in ingresso, molta bassa, delle 

acque nere provenienti dall’area industriale. Il sistema di sollevamento delle acque nere avviene per mezzo 

di elettropompe sommergibili.  

Grigliatura meccanica a spazzole - All’interno del bacino di sollevamento è installata una griglia media 

automatica a spazzole di tipo sub-verticale, così da trattenere i corpi solidi di diametro inferiore a 60mm 

Grigliatura meccanica secondaria - E’ installata una griglia media automatica a pettine, così da trattenere i 

corpi solidi tra i 30 e 60mm che possano sfuggire alla prima fase di grigliatura. 

Dissabbiatura/Sgrassatura - Questa unità è stata realizzata per separare le sabbie e gli oli presenti nel 

liquame. Le sabbie grazie alla geometria dell’invaso si depositano sul fondo e sono allontanate per mezzo di 

insufflazione d’aria. Diversamente la separazione degli oli e dei grassi avviene per flottazione, insufflando 

aria mediante diffusori a bolle grosse a circa metà altezza del dissabbiatore. Questi successivamente 

vengono raccolti sulla superficie dell’invaso ed inviati all’apposito pozzetto di raccolta. 
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Bilanciamento - Questa fase ha la funzione di omogeneizzare il carico idraulico ed inquinante proveniente 

dalla fase di dissabbiatura e dall’unità di pretrattamento percolato. E’ costituita da una vasca avente un 

volume utile di 700m3, equipaggiata con due turbine galleggianti aventi la funzione di miscelare i liquami. 

I liquami, a seguito di equalizzazione, sono convogliati attraverso pompe sommerse al successivo 

trattamento di chiariflocculazione. 

Chiariflocculazione - In questa fase avviene la separazione dell’acqua dalle particelle solide sospese e 

colloidali per mezzo di fenomeni fisici indotti dall’aggiunta di flocculanti quali i polielettroliti e sali di 

alluminio.I solidi sospesi sedimentati sotto forma di fanghi sono inviati all’unità di digestione aerobica od 

all’unità di ispessimento fango 

Le geometrie dimensionali dell’unità sono le seguenti: 

• Diametro vasca sedimentazione 9.00m 

• Volume     198m3 

Da letteratura specialistica (Bianucci et al., 1992 – Tchobanoglous et al.,2003) sono ipotizzabili i seguenti 

rendimenti depurativi riportati in tabella 10: 

 

Parametro % 

COD 70-80 

BOD5 85 

SST 85-90 

Tabella 10: Efficienza di rimozione della fase di chiariflocculazione 

 

Predenitrificazione  -  detta fase consente l’abbattimento dell’azoto nitrico formatosi nella successiva fase 

di ossidazione. Detta fase avviene in un’unità avente un volume di 150m3; visto che detto processo avviene 

ad opera di microorganismi dissimilatori che per la loro crescita utilizzano il carbonio organico del liquame 

in ingresso e l’ossigeno dei nitrati, è importante una corretta miscelazione con il fango proveniente dalla 

sedimentazione. A tale scopo è installato un agitatore lento. Per ottimizzare il processo di denitrificazione 

viene ricircolata la miscela aerata (mixed-liquor) in testa a questa unità, nella misura di 200m3/h pari a circa 

3 volte la portata di progetto in ingresso.  

Ossidazione a fanghi attivi - in questa fase, costituta da un’unità a sezione rettangolare, avviene la 

biodegradazione del carico inquinante influente ad opera dei batteri presenti nella biomassa.  

Le geometrie dimensionali dell’unità sono le seguenti: 

• Volume utile    280m3 

• Lunghezza    14.00m (lorda) 

• Larghezza    7.00m (lorda) 

• Altezza acqua    3.00m 

Nella vasca sono installate due turbine aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 

• capacità ossigeno   19.2 Kg/hO2 
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Sedimentazione secondaria - in questa fase è convogliata la miscela aerata proveniente dall’unità di 

ossidazione, i fanghi presenti sono separati dal surnatante e ricircolati in testa al biologico. Le due unità di 

sedimentazione hanno una sezione rettangolare avente le seguenti caratteristiche dimensionali: 

• Lunghezza    14.00m 

• Larghezza    3.00m 

• Superficie    45m2 

• Altezza d’acqua    3.00m 

• Volume utile    85m3 

• Q oraria     67m3/h 

• Tempo di ritenzione   2.5 h 

• Velocità ascensionale   0.79m/h 

Disinfezione - questa fase avviene in una vasca avente un volume utile di 30m3, in cui l’effluente finale 

prima di essere convogliato in corpo idrico superficiale è sottoposto ad un processo di disinfezione con 

ipoclorito di sodio al 15% per distruggere i microrganismi patogeni e garantire un giusta concentrazione di 

cloro libero residuo nell’acqua, in questo modo se dovessero esserci delle ricrescite biologiche o delle 

contaminazioni accidentali, l'acqua resterebbe protetta. 

Linea fanghi  

Digestione aerobica - in questa fase avviene la mineralizzazione dei fanghi, l’unità ha le seguenti 

caratteristiche progettuali: 

• Volume totale    380m3 

• Tempo di detenzione   13gg 

Il surnatante del fango in digestione è ricircolato verso l’unità di bilanciamento.  

Ispessimento - per la riduzione il volume dei fanghi da smaltire è stato previsto un ispessitore circolare 

meccanizzato avente un volume di 78m3, di diametro pari a 5.00m. Il liquido surnatante che sfiora nella 

canaletta di superficie è ricircolato in testa all’impianto all'unità di bilanciamento.  

Disidratazione meccanica - la disidratazione dei fanghi avviene per mezzo di n.2 centrifughe posizionate 

nell’annesso impianto di trattamento terziario, in caso di necessità o guasto delle apparecchiatura dedicate 

alla disidratazione, il fango estratto dall’unità di ispessimento è smaltito tramite autobotte, attribuendo allo 

stesso il codice CER 19.08.14, verso gli altri impianti gestiti dalla società CGS scarl (unipersonale) autorizzati 

al trattamento dei rifiuti liquidi.  

Letti di essiccamento fanghi - la disidratazione dei fanghi di supero nel periodo estivo, può avvenire anche 

in maniera naturale, attraverso l’essiccamento ai raggi solari. A tale proposito sono presenti due bacini per 

l’essiccamento dei fanghi alimentati dall’unità di ispessimento. 
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Figura 6: schema di flusso 
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7. IMPIANTO ASI NUSCO F1-F2 

L'impianto ASI di Nusco F1-F2 è articolato come unico processo depurativo con scarico finale in corpo idrico 

recettore in Nusco F2 - il ciclo depurativo è a servizio sia degli scarichi addotti dalle aziende insediate nelle 

sub-aree F1, F2 e F3, sia dei rifiuti liquidi non pericolosi adotti per mezzo di autocisterne secondo quanto 

stabilito in autorizzazione integrata ambientale n.75 del 22.12.2014 che prevede una capacità di 

trattamento del percolato (CER 19.07.03) pari a 120mc/d ed altri rifiuti liquidi 630mc/d (da novembre ad 

aprile) e 300mc/d (da maggio ad ottobre). L'effluente finale depurato è immesso in corpo idrico recettore 

nel rispetto dei limiti allo scarico previsto dalla tabella 3 e 4 dell'all.V del D.lgs. 152/06. 

Nelle tabelle 11 - 12 - 13 si riportano le principali caratteristiche progettuali originarie degli impianti F1 e F2. 

 
Tipo di fognatura separata 

Abitanti equivalenti 10000 

Portata giornaliera media liquami 1392 m3/d 

Portata liquami in tempo di secco media su 24 ore  58 m3/h 

Carico inquinante totale espresso come BOD5 600 kg/d 

Azoto Totale (TKN) 42 kg/d 

Tabella 11: Dati di progetto Nusco F1 

 

Tipo di fognatura separata 

Abitanti equivalenti 32000 

Portata giornaliera liquami  5120 m3/d 

Portata liquami in tempo di secco media su 24 ore  213 m3/h 

Carico inquinante totale espresso come BOD5  2080 kg/d 

Tabella 12: Dati di progetto Nusco F2 

 

Abitanti equivalenti  42000 

Carico inquinante totale espresso come BOD5 2680kg/d 

Tabella 13 - Dati di progetto complessivi Nusco F1-F2 

 

7.1 Ciclo di trattamento 

Gli impianti di trattamento F1 ed F2, in agro delle stesse aree industriali, sono stati progettati 

originariamente per la depurazione dei reflui industriali prodotti dalle aziende insediate nelle sub-aree F1-

F2-F3 inferiore-F3 superiore. Oggi il ciclo depurativo è di tipo “misto” svolgendo il trattamento combinato 

di acque reflue industriali (sub-aree F1-F2-F3 per una portata media di circa 1360 m3/d) e di rifiuti liquidi 

(per una portata di circa 130 m3/d).  

Il ciclo di trattamento prevede quattro linee complementari tra di loro, in particolare sono presenti: 

� Linea rifiuti liquidi - solo in F1 

� Linea reflui industriali 

� Linea acque bianche 

� Linea fanghi 
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7.2 Ciclo di trattamento impianto F1 

Linea rifiuti liquidi 

A seguito della fase di accettazione amministrativa, i rifiuti liquidi prima di essere inviati al processo di 

pretrattamento specifico, sono sottoposti ad un trattamento preliminare di grigliatura a tamburo (unità 

n.23), teso ad eliminare eventuali sostanze galleggianti o grossolane che possono essere presenti e che 

potrebbero provocare intasamenti alle apparecchiature dell’impianto. La griglia a tamburo provvede 

automaticamente all’accumulo del materiale grigliato in un apposito cassone; il rifiuto prodotto classificato 

come speciale non pericoloso è identificato con il CER 19.08.01 “vaglio”.     

Il rifiuto privato dai corpi grossolani giunge al pozzetto di sollevamento (unità n.20) e successivamente è 

convogliato agli appositi trattamenti.  

La fase di accumulo dei rifiuti, consente di alimentare in modo controllato le sezioni successive di 

trattamento. Detta fase si applica relativamente al CER 19.07.03 ed ai rifiuti poco biodegradabili con 

rapporto BOD5/COD inferiore a 0,3 “LB bassa biodegradabilità”.   

In tal senso sono presenti: 

� n.1 unità di accumulo-pretrattamento (vasca n.13), per il CER 19.07.03, con capacità di 400m3; 

� n. 1 serbatoio (unità n.24), della capacità di 25 m3 per i rifiuti a bassa biodegradabilità “LB”, da 

utilizzare come deposito temporaneo per il singolo codice CER da inviare al successivo trattamento 

Fenton. 

In particolare, il serbatoio di accumulo: 

� è disposto in un’area delimitata da cordoli di contenimento, a modo di bacino di sicurezza avente 

una capacità pari ad 100% del volume totale di accumulo; 

� è realizzato con materiali aventi requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico - fisiche 

dei rifiuti stessi; 

� è opportunamente etichettato in modo da consentire di distinguere le varie tipologie di rifiuto in 

base al rapporto  biodegradabilità 

I rifiuti liquidi in ingresso all’impianto a secondo del rapporto di biodegradabilità, sono sottoposti o meno, a 

pretrattamenti specifici  prima di confluire nella vasca di bilanciamento (unità n.4); tale soluzione 

progettuale è ottimale, in quanto consente di realizzare un trattamento dedicato alle caratteristiche 

peculiari del rifiuto evitando inutili consumi di chemicals. 

Seguendo lo schema indicato in fig.16, nell’impianto sono previsti i seguenti pre-trattamenti specifici: 

P.T.- 1. pre-trattamento di ossidazione biologica; 

P.T.- 2. ossidazione chimica di Fenton; 

P.T.- 3. chiariflocculazione. 

In particolare il percolato da discarica non pericoloso (CER 19.07.03) è sottoposto se necessario, a secondo 

del rapporto di biodegradabilità, ai prime due pre-trattamenti prima di confluire nella vasca di 

bilanciamento. 
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Si ritiene utile precisare che, sulla base del citato schema, nel P.T.2 si ha la confluenza, con tempi separati, 

dei rifiuti LB .  

I rifiuti facilmente biodegradabili HB addizionati con i  rifiuti mediamente biodegradabili MB, sono 

sottoposti ad un trattamento di chiariflocculazione (unità n.5a) , assieme alle acque reflue industriali a 

partire dalla vasca di bilanciamento. 

Di seguito si descrivono i principi di funzionamento dei diversi pre-trattamenti evidenziando le principali 

caratteristiche progettuali. 

P.T.1 Pre-trattamento di ossidazione biologica - Il percolato CER 19.07.03 viene sottoposto ad un pre-

trattamento di ossidazione biologica, che ha lo scopo di realizzare una preliminare ossidazione dei composti 

biodegradabili che possono essere ossidati dall’ossigeno, in modo da ridurre il consumo di ossidanti chimici 

nel successivo processo di ossidazione FENTON. Tale processo avverrà nell'unità n°13 del volume utile di 

405 m3. Nella vasca, avente una sezione quadrata (11.00mx11.00mx3.35m), per evitare la formazione di 

zone anossiche l’aria è immessa da n°2 aeratori sommersi funzionanti a ciclo alternato 15h/d. 

Per tale trattamento si stima una portata di ossigeno variabile nell’intervallo 229-280 kgO2/d con una punta 

massima di 510 kgO2/d, in dipendenza sia della portata giornaliera di percolato accumulabile pari a 

400mc/d che del carico di BOD5. Nello specifico si è considerata un capacità specifica di ossigenazione, per 

sistemi a diffusione, pari a 0.85 kgO2/kW (M.S. Ray). 

P.T.3 Ossidazione chimica - Il liquame, in uscita dal P.T.1, viene sottoposto ad un trattamento chimico-fisico 

ossidativo. Il processo impiega quale agente ossidante l’acqua ossigenata H2O2 in ambiente acido in 

presenza di cloruro ferroso quale catalizzatore dell’ossidazione.  

Il processo di ossidazione FENTON, trova impiego nella depurazione di acque reflue e di rifiuti liquidi 

particolarmente biorefrattari, è ampiamente descritto nella letteratura scientifica; stimati autori5 

concordano che attraverso il processo FENTON sia possibile rimuovere fino al 60% del COD inizialmente 

presente riconducendo il rapporto BOD5/COD a valori di circa 0,5÷0,6. Il processo FENTON prevede una 

serie di trattamenti che sono applicati nella sezione n.25.  

Ad oggi la portata giornaliera trattabile, limitatamente alle 16 ore di attività, è pari a 160 mc/d, secondo la 

seguenti linea di processo: 

� Fase di acidificazione volume 2m3 (unità n.25a): durante la quale si crea un ambiente acido 

mediante il dosaggio di acido cloridrico sol.33% od acido solforico sol.50% sino a raggiungere pH=3.  

� Fase di reazione volume 15m3 (unità n.25b): durante la quale è garantita una completa 

miscelazione con reagenti, quali cloruro ferroso sol.24% ed acqua ossigenata sol.33%, a pH 

controllato e nella miscelazione del refluo con i reagenti chimici per un tempo di contatto 

dell’ordine di 90 minuti. 

 

                                                           
5 Renou S, Givaudan, J.G., Poulain, S.,  Dirassouyan, F., Muolin, P., J. Haz. Mat. 150 (2008), 468:493. 
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� Fase di neutralizzazione volume 2m3 (unità n.25c): al rifiuto è aggiunto un dosaggio di reagenti 

chimici (soda caustica al 30% o latte di calce) a pH controllato. 

� Fase di flocculazione volume 2m3 (unità n.25d): durante la quale sono aggiunti reagenti flocculanti 

(polielettrolita anionico), attraverso una miscelazione omogena si garantisce la formazione di 

fiocchi di fango. 

� Fase di sedimentazione 15mc (unità n.25e): durante tale processo si ha la separazione dal liquido 

dalle sostanze solide inquinanti per mezzo di un processo di sedimentazione per gravità. Il fango 

sedimentato sarà individuato con il CER 19.08.14 “Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque 

reflue industriali  diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13”. 

P.T.4 Chiariflocculazione - I rifiuti facilmente biodegradabili HB addizionati con i  rifiuti mediamente 

biodegradabili MB, dopo la fase di bilanciamento dove avviene l’omogeneizzazione dei carichi inquinanti 

(unità n.4), seguendo lo schema indicato in fig.16, sono sottoposti ad un trattamento di chiariflocculazione 

(unità n.5a) avente la capacità di 85m3 (lunghezza 8.00m – larghezza 4.00m – altezza utile 2.15m), 

attraverso la quale si realizza contemporaneamente la separazione dall’acqua del materiale solido in 

sospensione (fanghi) e la separazione della fase liquida insolubile in acqua (oli e grassi).  

Il tempo di permanenza assicurato alla portata di rifiuti e reflui industriali durante questo trattamento è 

pari ad almeno 4.5 ore, valore ampiamente superiore a quanto riportata in letteratura (da progetto detta 

fase è stata dimensionata su una portata di 30 m3/h con conseguente tempo di permanenza pari a 2.2 ore, 

inteso come tempo minimo necessario affinché si esaurisca il processo con una velocità ascensionale - Q/S 

= 0.93m/h). I solidi precipitati, per effetto gravitazionale combinato dalla flocculazione indotta dai reagenti 

chimici impiegati (polielettrolita anionico e se necessario policloruro di alluminio sol.18%) sono rimossi 

mediante pompa come fanghi dal fondo del chiariflocculatore. Tali rifiuti, classificati speciali non pericolosi, 

sono identificati con il CER 19.08.14 “fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali 

diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13” 

Il liquame in uscita dalla chiariflocculazione viene sottoposto al successivo trattamento biologico a fanghi 

attivi (unità n.6 ed unità n.8). 

Linea reflui industriali impianto F1 

La portata di reflui derivante dall’insediamento industriale di Nusco F1 prima di essere inviata ai processi di 

trattamento sopra descritti, è sottoposta ad un trattamento primario di tipo meccanico teso alla rimozione 

di sostanze inerti e grossolane sedimentabili, che qualora non rimosse, darebbero luogo a notevoli 

inconvenienti. Il trattamento primario si articolerà in tre processi di seguito descritti: 

� Una fase di grigliatura (unità n.1), che avrà il fine di eliminare le sostanze galleggianti e grossolane che 

in essi generalmente sono contenute, poste in linea. La griglia media di tipo rotativa automatica è 

realizzata in acciaio a sezione rettangolare, può essere intercettata con opportune paratoie. Il materiale 

grigliato viene raccolto su un cestello forato asportabile e smaltito come rifiuto prodotto classificato 

come speciale non pericoloso è identificato con il CER 19.08.01 “vaglio”. Le velocità sono tali da 
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impedire, ai vari regimi idraulici, la sedimentazione di materiali putrescibili nel canale di grigliatura. Il 

refluo successivamente confluisce alla fase di dissabbiatura-disoleatura (unità n.2), detti trattamenti 

sono effettuati in un bacino rettangolare a flusso longitudinale avente le seguenti caratteristiche 

geometriche: lunghezza 6.00m – larghezza 2.00m – altezza utile 2.00m – volume utile 24m3. 

� La dissabbiatura avviene in una sezione tronco-conica così da favorire la precipitazione dei solidi sospesi. 

Le sabbie, se presenti, sono raccolte periodicamente, estratte mediante sollevatori idraulici (air-lift) per 

poi essere inviata in un apposito pozzetto da cui vengono successivamente smaltite. Per favorire la 

rimozione degli oli e dei grassi e la loro separazione dai materiali inerti sedimentabili viene insufflata 

aria. La sezione del bacino è tale da favorire l’azione dell’aria e la caduta della sabbia sul fondo. L’aria 

necessaria per la separazione degli oli, dei grassi e per l’azionamento degli air-lifts viene erogata da una 

soffiante volumetrica. Gli oli ed i grassi presenti in superficie per effetto della flottazione sono rimossi 

per mezzo di un dispositivo mobile e trattati come rifiuti. 

Inoltre, oltre ai reflui addotti in fogna nera dalle aziende insediate, è presente una linea di scarico diretta 

all’impianto F1 per il conferimento delle acque reflue tecnologiche di processo proveniente dall’azienda 

Sirpress operante nella produzione di pressofusione dell’alluminio, quale attività tecnica connessa in 

regime AIA. Dette acque reflue sono caratterizzate da un rapporto di biodegradabilità molto basso con 

concentrazioni di COD e tensioattivi non ionici tali da risultare estremamente biorefrattarie ai classici 

trattamenti biologici. Per tale ragione fu realizzata una linea di ossidazione chimica di Fenton dimensionata 

su una portata massima di 10m3/h. Il ciclo di trattamento di detti reflui tecnologici prevede: 

� Unità di accumulo (unità n.26) dedicata ai soli reflui addotti dall’azienda Sirpress, avente la 

funzione di equalizzare il carico inquinante. Le caratteristiche geometriche dell’unità sono: 

lunghezza 8.00m – larghezza 5.00m – altezza utile 5.00 – volume utile 200m3 

�  Processo di ossidazione FENTON (sezione n.25), caratterizzato dalle seguenti fasi: acidificazione - 

reazione – neutralizzazione – flocculazione – sedimentazione. 

Il refluo in uscita dal processo Fenton è convogliato all’unità di ossidazione a biomasse sospese in modalità 

SBR (unità n.7), avente le seguenti caratteristiche geometriche: lunghezza 13.00m– larghezza 6.50 – altezza 

utile 4.00m – volume utile 338m3. Gli SBR (Sequencing Batch Reactors) rappresentano dei sistemi di 

trattamento biologici a flusso discontinuo, costituiti da un bacino in cui si sviluppano processi di ossidazione 

biologica e di sedimentazione e dal quale si provvede altresì all’estrazione sia dell’effluente depurato che 

dei fanghi di supero (Peter A. Wilderer, Robert Irvine, Goronszy Sequencing Batch Reactor Tecnology, 

Standard Scientific and Technical Report n°10, IWA).  

Il liquame, estremamente più biodegradabile dopo il processo Fenton, è sottoposto nell’unità SBR alle 

seguenti sequenze temporali: riempimento aerato – reazione aerata – sedimentazione – scarico – attesa 

(allontanamento fango di supero). Il liquame in uscita dall’unità SBR è convogliato alla fase di bilanciamento 

(unità n.4).  
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Linea acque meteoriche impianto F1 

È previsto l’accumulo delle prime acque di pioggia, che è opportuno depurare in quanto possono risultare 

inquinate a seguito dell’azione di dilavamento esercitata. Le acque provenienti dalle superfici scoperte 

pavimentate dall’area industriale F1 sono convogliate, dopo la grigliatura grossolana (unità n. 3a), 

attraverso un canale in cemento armato a sezione rettangolare (dimensioni 0.80x0.90m con pendenza 

0.5%) in una vasca di accumulo a pianta quadrata (unità n.3b) avente le seguenti caratteristiche 

geometriche: lunghezza 13.00m – larghezza 13.00m – altezza utile 3.20m – volume utile massimo 540m3. 

La vasca è dotata di troppo pieno dal quale le acque eccedenti (acque di seconda pioggia) il volume della 

vasca (atta a contenere le acque meteoriche dei primi 15 minuti di pioggia od i primi 5mm di pioggia 

raccolti sulle superfici scoperte pavimentate) vengono scaricate. In adiacenza alla vasca di accumulo è 

previsto un pozzetto dove alloggiano le elettropompe centrifughe sommergibili di rilancio dell’acqua 

accumulata da trattare. Ogni pompa è in grado di smaltire in 24h il volume della vasca convogliandolo 

all’unità di dissabbiatura-disoleatura dove si inserisce nel ciclo di trattamento delle acque reflue industriali. 

L’impianto F1 è dotato di un sistema di raccolta delle acque di dilavamento del piazzale. Dette acque sono 

raccolte nella misura dei primi 5mm di pioggia precipitati sul piazzale ed inviate al trattamento (unità n.9b) 

per mezzo di un pozzetto di raccolta e sollevamento.  

Linea Fanghi impianto Nusco F1 

I fanghi di supero derivanti dai trattamenti sopra descritti necessitano di opportune operazioni di 

trattamento finalizzate a ridurne quanto più possibile l’impatto ambientale e a favorirne un corretto 

smaltimento. A tale scopo nell’impianto di depurazione F1 i fanghi di supero ancora in genere caratterizzati 

da un elevato grado di putrescibilità, sono sottoposti ad un processo di stabilizzazione mediante un 

trattamento di digestione aerobica. In tal senso viene impiegata l'unità n.14, avente le seguenti 

caratteristiche geometriche: lunghezza 11.00m – larghezza 11.00m – altezza utile 3.35m – volume utile 405 

m3.  In essa viene immesso il fango in modo discontinuo (infatti alla luce delle volumetrie delle portate 

effettive è possibile alimentare la vasca in maniera discontinua) e dopo un congruo tempo di ispessimento 

si provvede al prelievo del surnatante che viene inviato in testa alla vasca di bilanciamento. Il processo 

avviene con insufflazione di aria per mezzo di n.2 aeratori sommersi radiali, in modo da far completare quei 

processi di assimilazione e degradazione biologica delle sostanze organiche presenti nel fango. Il 

quantitativo di fango prodotto è determinabile a mezzo della seguente relazione:  

(a) usr = (aB’r)-(bTsr) 

in cui:  

usr: fango di supero per m3 di bacino  

a-b: coefficienti che dipendono dalla natura del fango  

B’r: BOD5 abbattuto  

Tsr: concentrazione fanghi nel bacino 
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Sviluppando opportunamente la relazione (a), nelle attuali condizioni gestionali, si ha un volume di fango 

digerito inviato alla fase di disidratazione pari a 90m3/d.   

Il fango, dopo la stabilizzazione, viene inviato ad un trattamento di ispessimento (unità n.16) finalizzato ad 

incrementare il contenuto di solidi dei fanghi e quindi a ridurne il quantitativo di acqua. In tal modo si 

ottiene all’uscita della vasca un rifiuto caratterizzato da volumi notevolmente inferiori e pertanto, più 

facilmente gestibile nelle successive fasi di trattamento. Nello specifico si adotta un ispessimento a gravità, 

per migliorare l’addensamento del fango è stato installato un sistema rotante a due bracci, muniti di 

picchetti verticali, che provvede allo strizzamento del fango, così da facilitare sia la rimozione della frazione 

acquosa attraverso canali che si formano nella massa fangosa sia  la rottura delle bolle di gas che 

disturbano il processo di addensamento. Il liquido chiarificato, separato dal fango, sfiora in superficie ed 

attraverso lo stramazzo periferico è rinviato in testa all’impianto nell’unità di bilanciamento.   

Il fango ispessito viene inviato ad una successiva fase di disidratazione meccanica mediante filtropressa 

(locale n.17); è presente nell’impianto un filtro a pressa munito di n°80 piastre in polipropilene monoblocco 

ad alta densità.  

Si riportano nel seguito alcuni valori dei rendimenti stimati dai processi descritti: 

� SSV in digestione 55-60% 

� SSV out digestione 35-40% 

� SS sostanze secche out ispessitore 3.5-4% 

� % secco out disidratazione >40% 
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Figura 7: schema di flusso 
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Linea reflui industriali impianto F2 

La quantità di liquami tecnologici conferita dalle aziende insediate nelle sub-aree industriali di Nusco F2, F3 

inferiore ed F3 superiore, prima di essere inviata al trattamento biologico con contemporanea 

precipitazione chimico-fisica, è sottoposta ad un trattamento primario di tipo meccanico teso alla 

rimozione di sostanze inerti e grossolane sedimentabili, che qualora non rimosse, darebbero luogo a 

notevoli inconvenienti. 

Il trattamento primario prevede una fase di grigliatura grossolana e media (unità n.27a), che ha lo scopo di 

eliminare le sostanze galleggianti e grossolane che in essi generalmente sono contenute. La griglia 

grossolana rotativa ad arco automatica è caratterizzata da barre metalliche con interasse 0.05m, 

successivamente è posta un griglia media rotativa ad arco automatica con barre ad interasse 0.02m, 

realizzata in acciaio. Il materiale grigliato viene raccolto su un cestello forato asportabile e smaltito come 

rifiuto prodotto classificato come speciale non pericoloso è identificato con il CER 19.08.01 “vaglio”. 

I reflui influenti sottoposti alle grigliature, scorrono in un canale a pelo libero in calcestruzzo di sezione 

rettangolare, calcolato secondo la relazione di Gauckler-Strickler per un valore del coefficiente K=70 ed una 

pendenza dell’1%, così da impedire, ai vari regimi idraulici, la sedimentazione di materiali putrescibili nel 

canale di grigliatura. 

Il liquame, dopo la grigliatura, è convogliato all’unità di bilanciamento (unità n.28) avente le seguenti 

caratteristiche geometriche: lunghezza 20.00m – larghezza 20.00m – altezza utile 3.20m – volume utile 

1280m3, detta unità ha lo scopo di omogeneizzare i carichi inquinanti provenienti dalle area industriale F2, 

F3 inferiore, F3 superiore ed il refluo sollevato dall’impianto F1, quest’ultimo collettato tramite tubazione 

separata, direttamente nella vasca di bilanciamento.  

Dopo il bilanciamento il liquame è convogliato al trattamento biologico, tale processo si sviluppa su due 

linee idraulicamente parallele, che prevedono una fase di predenitrificazione-nitrificazione, rispettivamente 

nelle unità n.30 e n.31, aventi le seguenti caratteristiche geometriche: 

� unità di denitrificazione: lunghezza 10.00m – larghezza 10.00m – altezza utile 3.25 – volume utile 

cadauna 325m3. 

� Unità di nitrificazione: lunghezza 20.00m – larghezza 20.00m – altezza utile 3.80 – volume utile 

cadauna 1520m3. 

Le unità di nitrificazione sono state dimensionate su un carico inquinante di BOD5 da progetto pari a 

2080kg/d con un obiettivo di rimozione pari almeno a 1875kg/d di BOD5, ovvero del 90%. Sono stati 

considerati in fase di progettazione le seguenti condizioni processistiche: 

Fc=0.3 kg BOD5/kg SSMAd 

Ca=3,5 kgSS/m3 

Fcv=1,05 kgBOD5/m3d 

L’areazione nelle singole vasche è garantita da due turbine superficiali in grado di erogare 160 kgO2/h, più 

che sufficienti a sopperire al fabbisogno orario. Difatti, in conseguenza del fattore di carico organico 
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applicato pari a Fc=0.3, la richiesta di ossigeno da progetto risulta pari a 1.6 kgO2 per ogni chilogrammo di 

BOD5 abbattuto, così secondo la relazione c) il fabbisogno di ossigeno per la fase di nitrificazione risulta pari 

a 125kgO2/h: 

c) OC (1.6x1875)/24 = 125 kgO2/h 

Il refluo in uscita dal biologico, condizionato dalla presenza di chemicals confluisce nelle unità di 

sedimentazione secondarie (unità n.32a), aventi le seguenti caratteristiche geometriche: lunghezza 20.00m 

- larghezza 7.00m – altezza utile 2.50m – volume utile 350m3 cad.   

Dette unità sono dotate di carroponti raschiatori del tipo “va e vieni”, fanghi raccolti dal fondo della vasca 

sono raccolti in una sezione in testa alla vasca così da convogliare la frazione di supero verso la digestione 

aerobica e l’aliquota di ricircolo verso le unità biologiche. 

Successivamente alla fase di sedimentazione secondaria, i liquami confluiscono all’unità di disinfezione 

(unità n.33), avente le seguenti caratteristiche geometriche: lunghezza 9.00m – larghezza 6.00m - altezza 

utile 2.50m – volume utile 135m3 

Linea acque meteoriche impianto F2 

Le acque provenienti dalle superfici scoperte pavimentate dall’area industriale di F2, F3 inferiore ed F3 

superiore sono convogliate, dopo la grigliatura grossolana e media (unità n.27b), alle unità di dissabbiatura 

a fondo tronco-conico (comparto n.29), avente le seguenti caratteristiche geometriche: lunghezza 2.50m – 

larghezza 2.50m – altezza utile 3.00m – volume utile cad. 18.75m3. 

Successivamente, dopo la rimozione di eventuali sabbie, oli e grassi presenti, il refluo confluisce alle unità di 

accumulo-sedimentazione appositamente dedicate al trattamento delle acque di prima pioggia (unità 

n.32b), aventi le seguenti caratteristiche geometriche: lunghezza 20.00m - larghezza 7.00m – altezza utile 

2.50m – volume utile 350m3 cad.      

Dette vasche sono attrezzate con carroponti raschiatori di tipo “va e vieni” con  lama di superficie per la 

rimozione di oli e grassi in sospensione.   

Le acque trattate sono scaricate tramite l’unità di disinfezione dedicata (unità n.33b), diversamente i solidi 

precipitati sono inviati come miscela fangosa all’unità di digestione aerobica. 

Si evidenzia che in caso di carichi inquinanti elevati riscontrati nell’unità di accumulo-sedimentazione, le 

prime acque meteoriche raccolte potranno essere trattate assieme ai reflui industriali, convogliando dette 

acque verso l’unità di bilanciamento. 

Linea Fanghi impianto Nusco F2 

In fase progettuale l’unità di digestione aerobica dei fanghi (unità n.34) è stata dimensionata a seguito del 

fattore di carico organico pari ad  Fc=0.30 kg BOD5/kg SSMA*d. Detta unità ha le seguenti caratteristiche 

geometriche: lunghezza 20.00m – larghezza 20.00m – altezza utile 3.20m – volume utile 1280m3. In essa 

viene immesso il fango in modo discontinuo (infatti alla luce delle volumetrie delle portate effettive è 

possibile alimentare la vasca in maniera discontinua) e dopo un congruo tempo di ispessimento si provvede 

al prelievo del surnatante che viene inviato in testa alla vasca di bilanciamento. Il processo avviene con 
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insufflazione di aria per mezzo di n.1 turbina superficiale, in modo da far completare quei processi di 

assimilazione e degradazione biologica delle sostanze organiche presenti nel fango. Nelle attuali condizioni 

gestionali il quantitativo di fango digerito inviato alla fase di disidratazione pari a 80m3/d.  Il fango, dopo la 

stabilizzazione, viene inviato ad un trattamento di ispessimento statico (unità n.35). Il fango ispessito viene 

inviato ad una successiva fase di disidratazione meccanica mediante una centrifuga (locale n.37).  
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8. IMPIANTO ASI PORRARA 

L'impianto ASI di Porrara in agro dell'area industriale ASI di Sant'Angelo dei Lombardi è deputato al 

trattamento sia degli scarichi originati dalle aziende ivi insediate sia dei rifiuti liquidi addotti da terzi 

secondo quanto stabilito dal decreto regionale n.1443 del 10.12.2008 in corso di rinnovo ai sensi 

dell'art.208 del D.lgs.152/06 per una capacità inferiore a 50mc/d (20mc/d di percolato CER 19.07.03 + altri 

rifiuti liquidi 30mc/d). L'effluente finale depurato è immesso in corpo idrico recettore nel rispetto dei limiti 

allo scarico previsto dalla tabella 3 all.V del D.lgs. 152/06. In tabella 14 si riportano le principali 

caratteristiche progettuali originarie dell'impianto. 

 
Tipo di fognatura separata 

Abitanti equivalenti:   13000 

Carico inquinante totale espresso come BOD5: 800kg/d 

Tipologia di trattamento adottato chimico-fisico e biologico 

COD 1050kg/d 

Portata giornaliera media 600m3/d 

Portata oraria media sulle 24h 25m3/h 

Tabella 14: Dati di progetto  

 

8.1 Ciclo di trattamento 

Le acque nere e meteoriche provenienti dall’area industriale sono convogliate al depuratore attraverso due 

reti fognarie separate. Le acque nere dopo una fase di pretrattamento mediante grigliatura fine sono 

inviate alla sgrassatura areata e successivamente alla fase di bilanciamento, da quest'ultima il liquame 

equalizzato è sollevato a portata costante all'unità di sedimentazione primaria. 

Successivamente il liquame confluisce alla fase biologica a doppio stadio, costituita da un letto percolatore 

a riempimento plastico e da un’ossidazione a fanghi attivi. Dalla fase di ossidazione il liquame è inviato alla 

sedimentazione secondaria e da questa alla disinfezione finale (vedi fig.21). 

I fanghi prodotti sia nella sedimentazione primaria che quelli di supero biologici, sono inviati all’unità di 

ispessimento e successivamente smaltiti presso un impianto di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi 

gestiti dalla stessa società CGS. Le acque bianche affluenti all’impianto, dopo una fase di dissabbiatura sono 

inviate ad una vasca di accumulo dedicata avente una capacità di 300m3. Detta unità è dotata di uno 

stramazzo di troppo pieno motorizzato che consente di scaricare le acque bianche di supero ed inviare le 

prime acque bianche accumulate alla fase di trattamento chimico-fisico e biologico. 

Il ciclo di trattamento prevede tre linee complementari tra di loro, in particolare sono presenti: 

� Linea reflui industriali 

� Linea acque bianche 

� Linea fanghi 

 

 



49 
 

Linea acque bianche 

Grigliatura grossolana manuale - ha la funzione di impedire l’ingresso di materiali che possono ostruire 

canali e condutture, è installata allo sbocco della fogna bianca. 

Derivazione - La derivazione delle acque meteoriche avviene mediante una soglia tarata che viene chiusa 

da uno stramazzo motorizzato ad un prefissato livello idraulico nella vasca di accumulo.  

I dati di progetto sono i seguenti: 

• larghezza soglia    2.00m 

• battente con portata max   0.264m 

Dissabbiatura - in questa fase le prime acque meteoriche sono separate dalle sabbie tramite un sistema ad 

air-lift. L’aria necessaria per l’operazione viene erogata periodicamente per 2-3 minuti dal circuito di 

alimentazione aria a servizio dell’ossidazione. La sabbia estratta periodicamente con l’air-lift viene 

convogliata in un contenitore di raccolta. 

I dati di progetto sono i seguenti: 

• Portata idraulica max da trattare  1800m3/h 

• Diametro vasca    3.5m 

Accumulo - le prime acque meteoriche vengono accumulate in una sezione avente un volume pari a 300m3, 

all’interno è installato un ponte “va e vieni” con raschiatore di fondo, così da raccogliere i fanghi 

sedimentati all'unità di ispessimento.  

Le caratteristiche di questa unità sono le seguenti: 

• Volume totale    300m3 

• Lunghezza     18.00m 

• Larghezza     5.00m 

• Altezza utile     3.50m 

Linea acque nere 

Sollevamento - in questa unità vengono raccolti e successivamente sollevati a portata costante i liquami 

ingresso, attraverso delle elettropompe sommergibili. 

Grigliatura fine - è presente un rotostaccio per separare dai liquami in ingresso i corpi solidi fini di 

dimensioni≤1.5mm. 

Sgrassatura areata - questa unità ha un volume utile di 80m3 con un tempo di detenzione di 50'. A valle di 

detta unità è installato un ripartitore di portata in grado di dividere il carico idraulico sulle due linee di 

trattamento. I grassi rimossi sono raccolti in un pozzetto e successivamente convogliati all’unità di 

ispessimento fanghi. 

Bilanciamento - questa unità ha la funzione di omogeneizzare il carico idraulico ed inquinante addotto dalle 

aziende insediate e dai rifiuti liquidi conto terzi conferiti da terzi tramite autocisterne. 

L'unità esistente ha le seguenti caratteristiche dimensionali: 

• Superficie     121m2 
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• Volume utile    240m3 

Sedimentazione primaria (chiariflocculazione) - a monte di questa unità sono presenti  delle sezioni di 

reazione per l'addizione di chemicals come il polielettrolita e sali di Alluminio. Successivamente il liquame 

confluisce all’unità di sedimentazione primaria dove avviene la separazione dei solidi sospesi dal 

surnatante.I solidi sospesi sotto forma di fanghi raccolti sul fondo della vasca sono inviati all’unità di 

ispessimento. 

Le caratteristiche dimensionali dell'unità sono le seguenti: 

• Diametro vasca sedimentazione  10.00m 

• Superficie     78.50m2 

• Volume      240m3 

Da letteratura specialistica (Bianucci et al., 1992 – Tchobanoglous et al.,2003) sono ipotizzabili i seguenti 

rendimenti depurativi riportati in tabella 15: 

 

Parametro % 

COD 70-80 

BOD5 85 

SST 85-90 

Tabella 15: Efficienza di rimozione della fase di chiariflocculazione 

Letto percolatore - questa unità a biomasse adese, complementare al comparto biologico a fanghi attivi, è 

costituita da due unità di percolazione ad alto carico con riempimento plastico modulare. L’irrigazione 

avviene mediante un sistema di tipo statico. I dati di progetto sono i seguenti: 

• Volume di riempimento   220m3 

• Dimensioni torre    4.80x4.80m 

• Altezza riempimento   4.80m 

• Rendimento depurativo   60% 

• Carico organico     2.2 KgBOD5/m3d 

• Q ricircolata per singola unità  75m3/h 

Ossidazione a fanghi attivi - in questa fase, costituta da due unità alimentate in parallelo, avviene la 

biodegradazione del carico inquinante influente ad opera dei batteri presenti nella biomassa. I dati di 

progetto sono i seguenti: 

• BOD5 giorno ingresso   104Kg/d 

• BOD5 specifico    346mg/l 

• Carico del fango    0.07grBOD5/grSS 

• Concentrazione in vasca   4500mg/l 

Sulla base dei dati di progetto il volume di ogni singola vasca risulta pari a 350m3, per complessivi 700m3. Si 

evidenzia, che visti i carichi inquinanti attualmente conferiti all'impianto le due unità in questione possono, 

a secondo della necessità, essere gestite in serie utilizzando una delle due come fase di pre-denitrificazione 



51 
 

o diversamente così come previsto dal progetto di riqualificazione prevedere in una delle due unità un 

processo di ossidazione anaerobica dell'azoto (Anammox) su biomasse adese di tipo MBBR. 

Sedimentazione secondaria - in questa fase è convogliata la miscela aerata proveniente dalle unità di 

ossidazione, i fanghi presenti sono separati dal surnatante e ricircolati in testa al biologico. I dati di progetto 

sono: 

• Diametro      13.00m 

• Superficie     133m2 

• Altezza minima d’acqua   2.50m 

• Volume utile    333m3 

Disinfezione - in questa fase l’effluente finale prima di essere convogliato in corpo idrico recettore è 

sottoposto a disinfezione con ipoclorito di sodio al 15% per distruggere i microrganismi patogeni e garantire 

un residuo di cloro libero nell’acqua, in questo modo se dovessero esserci delle ricrescite biologiche o delle 

contaminazioni accidentali, l'acqua resterebbe protetta. 

Le caratteristiche dimensionali del comparto sono: 

• Volume      44m3 

• Altezza media dell’acqua   1.70m 

Linea fanghi  

Ispessimento - per ridurre il volume dei fanghi da smaltire è stato previsto un ispessitore circolare 

meccanizzato avente un volume di 115m3 e un diametro di 6.00 metri. Il liquido surnatante che sfiora nella 

canaletta di superficie è ricircolato in testa all’impianto.  

Attualmente, a differenza del progetto originario, il fango viene estratto dall’unità di ispessimento è 

smaltito tramite autobotte, attribuendo allo stesso il codice CER 19.08.14.  
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Figura 8: schema di flusso 
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ALL. N.1 DECRETO VIA IMPIANTO DI VALLE UFITA-FLUMERI
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