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I nostri Prodotti

· Fosse settiche/biologiche

· Degrassatori

· Vasche Imhoff

· Fitodepurazione verticale e orizzontale

· Filtri batterici aerobici e anaerobici

· Impianti a fanghi attivi ossidazione totale

· Impianti sbr, mbr, biodischi

· Pompe e impianti di sollevamento

· Disoleatori

· Impianti di prima pioggia

· Vasche e impianti per raccolta 
  e riutilizzo delle acque meteoriche

· Impianti e vasche in PEAD e CLS

I nostri Servizi

PRATICHE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

· Consulenza normativa

· Dimensionamento

· Relazioni e disegni esecutivi

 

REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI

· Consegna e installazione

· Assistenza di cantiere

· Assistenza tecnica

· Contratti di manutenzione

FINE LAVORI

· Certificazioni di conformità

· Istruzioni e manutenzioni

· Report fotografico in formato elettronico
  della realizzazione dell’ impianto

Preventivi e sopralluoghi gratuiti
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La fitodepurazione è un sistema di depurazione delle acque reflue basata su processi 

biologici, fisici e chimici che si sviluppano in un mezzo filtrante (ghiaia), sotto la superficie 

del terreno, all’interno di vassoi resi impermeabili.

La Normativa dell’Emilia Romagna (DGR 1053/2003) delinea i parametri di due tipi di 

fitodepurazione, a flusso verticale e a flusso orizzontale, di uguale profondità (dai 90 ai 100 cm.) 

ma superficie diversa: 3-4 m2/ae per il flusso verticale contro i 5 m2/ae per il flusso orizzontale.

Nel flusso orizzontale il refluo attraversa il substrato di ghiaia 

saturandolo mediante un regolatore di livello posto nel 

pozzetto finale.  La specie vegetale adatta da porvi a dimora 

è la Phragmites Australis per la sua penetrazione (0,6 mt nel 

substrato) e per la capacità di trasferire ossigeno nel medium 

anaerobico, creando delle piccole zone aerobiche. 

Nel flusso verticale il refluo entra in alto e percola verticalmente per tutto lo spessore del 

substrato (70/80 cm). 

L’ uscita sul fondo dal vassoio permette al refluo, percolante 

in un substrato non saturo di acqua, di trascinare grandi 

quantità di ossigeno dall’esterno favorendo tutti i processi 

aerobici necessari per la riduzione degli inquinanti. 

L’ ambiente esterno è salubre senza ristagni superficiali. 

Le specie vegetali adatte da porvi a dimora sono molteplici e di vario tipo offrendo la possibilità 

di creare giardini svariatamente rigogliosi, di bell’aspetto, vivibili e a manutenzione nulla. 

In tempi recenti queste tecniche naturali di depurazione hanno riscontrato un grande sviluppo 

ed utilizzo. 

La fitodepurazione a flusso verticale offre una serie di vantaggi che motivano tale scelta:

• Assenza di conduzione, manutenzione e gestione specializzata

• Capacità di adattamento e tamponamento alle rapide variazioni di carico idraulico 
e inquinante (scarichi discontinui/stagionali)

• Ottime rimozioni di carico organico e solidi sospesi ed efficiente nitrificazione grazie 
alla maggior ossigenazione del refluo rispetto al flusso orizzontale

• Un semplice ricircolo permette di riutilizzare l’acqua depurata per uso irriguo e/o 
per attivare i processi di denitrificazione per la riduzione dell’azoto ammoniacale

• Assenza di cattivi odori e insetti

• Gradevole impatto estetico con la creazione di giardini ed aree verdi piacevolmente 
vivibili e colorate

La fitodepurazione è adatta per trattare i reflui di:

• Insediamenti civili mono e bifamiliari, borghi, rifugi montani, complessi residenziali, 
grandi comunità

• Punti ristoro, bar, agriturismi e ristoranti 

• Campeggi, hotel e complessi turistico/alberghieri, 

• Aziende agricole, caseifici e cantine vinicole

Utilizzata come finissaggio a valle di trattamenti impiantistici trova applicazione anche nel 

campo delle acque meteoriche e di dilavamento, acque di prima pioggia ed autolavaggi.
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