
depuriaMO offre una risposta professionale e competente a tutte le esigenze del settore 

della depurazione delle acque reflue di scarico, siano esse di origine civile, industriale e 

meteoriche.

Grazie alla sinergia ed alla collaborazione con alcune delle realtà leader del settore offriamo 

a studi tecnici, imprese e privati, tutti i servizi ed i prodotti per trattare qualsiasi tipologia di 

scarico e gestire qualsiasi modello d’impianto. Il tutto nel rispetto delle normative vigenti 

sulla Tutela delle Acque. 

La nostra collaborazione inizia con l’offrirvi gratuitamente e senza impegno dimensionamenti, 

consulenze normative, sopralluoghi in cantiere e preventivi, consigliandovi soprattutto 

sulla tipologia di impianto di depurazione più adatta alla vostre esigenze.
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Col termine acque reflue o acque di scarico ci si riferisce alle acque la cui 

qualità è stata pregiudicata da sostanze organiche e inorganiche derivanti 

dall’uso dell’uomo in attività domestiche, industriali e agricole, rendendole 

inidonee ad essere reimmesse nell’ambiente tal quali poiché i recapiti finali 

(terreno, canali, fossi, mari, fiumi e laghi) non sono in grado di ricevere una 

quantità di sostanze inquinanti superiore alla propria capacità autodepurativa 

senza vedere compromessi i normali equilibri dell’ ecosistema. 

La Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna nr. 1053/2003 e il Decreto 

Legislativo nr. 152/2006 impongono quindi agli insediamenti non allacciabili a 

pubblica fognatura di depurare le acque reflue prima del loro recapito in corpo 

idrico superficiale (fosso, canale, scolina).

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 www.depuriamo.eu


