
asm vigevano e lomellina s.p.a.asm vigevano e lomellina s.p.a.

Impianto di depurazione acque Impianto di depurazione acque 

reflue di Vigevano reflue di Vigevano 

Via Aguzzafame, 120Via Aguzzafame, 120



CaratteristicheCaratteristiche

�� Il depuratore di Vigevano tratta i liquami provenienti dalla fogIl depuratore di Vigevano tratta i liquami provenienti dalla fognatura mista natura mista 
cittadinacittadina

�� Il processo depurativo Il processo depurativo èè di tipo a fanghi attivi ad ossidazione biologica totaledi tipo a fanghi attivi ad ossidazione biologica totale

�� La capacitLa capacitàà attuale dellattuale dell’’impianto impianto èè di 60.000 Abitanti Equivalentidi 60.000 Abitanti Equivalenti

�� La qualitLa qualitàà delle acque in uscita recapitate nel corpo idrico ricettore riedelle acque in uscita recapitate nel corpo idrico ricettore rientrano ntrano 
ampliamente nei parametri di legge ampliamente nei parametri di legge 

�� Il fango disidratato prodotto dallIl fango disidratato prodotto dall’’impianto possiede i requisiti autorizzativi per impianto possiede i requisiti autorizzativi per 
il riutilizzo in agricolturail riutilizzo in agricoltura

�� La gestione aziendale dellLa gestione aziendale dell’’impianto impianto èè validata dalla Certificazione di validata dalla Certificazione di 
Assicurazione QualitAssicurazione Qualitàà ISO 9001 e da un sistema di supervisione monitorato ISO 9001 e da un sistema di supervisione monitorato 
24 ore su 24 24 ore su 24 

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI VIGEVANO



Schema funzionale dellSchema funzionale dell’’impiantoimpianto

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI VIGEVANO

INGRESSO REFLUIINGRESSO REFLUI GRIGLIATURA FINE, DISSABBIATURA, 
DISOLEATURA
GRIGLIATURA FINE, DISSABBIATURA, 
DISOLEATURA

PRIMA 
RIPARTIZIONE
PRIMA 
RIPARTIZIONE

DENITRIFICAZIONE  
LINEA VECCHIA

DENITRIFICAZIONE  
LINEA VECCHIA

DENITRIFICAZIONE LINEA 
NUOVA

DENITRIFICAZIONE LINEA 
NUOVA

OSSIDAZIONE  LINEA 
VECCHIA

OSSIDAZIONE  LINEA 
VECCHIA

OSSIDAZIONE  LINEA 
NUOVA

OSSIDAZIONE  LINEA 
NUOVA

RIPARTIZIONE 
FINALE

RIPARTIZIONE 
FINALE

SEDIMENTAZIONE 
FINALE

SEDIMENTAZIONE 
FINALE

USCITA

AL FIUME TICINO

USCITA

AL FIUME TICINO

STABILIZZAZIONE 
E TRATTAMENTI 
CHIMICI FANGHI

STABILIZZAZIONE 
E TRATTAMENTI 
CHIMICI FANGHI

DISIDRATAZIONE 
FANGHI

DISIDRATAZIONE 
FANGHI

SMALTIMENTOSMALTIMENTO



Dati significativiDati significativi

PORTATE IN INGRESSOPORTATE IN INGRESSO

�� Portata in condizioni normaliPortata in condizioni normali 700/800700/800 mm33/h/h

�� Portata massima (limitata nel tempo)Portata massima (limitata nel tempo) 1.300/1.500 m1.300/1.500 m33/h/h

�� Portata media con eventi piovosi    (inverno)Portata media con eventi piovosi    (inverno) 600  m600  m33/h/h

(estate)(estate) 800/900  m800/900  m33/h/h

NotaNota -- Range pH ammesso Range pH ammesso 5,5 5,5 –– 9,59,5

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI VIGEVANO

VOLUMI REFLUI TRATTATI VOLUMI REFLUI TRATTATI (rilevazione anno 2008)(rilevazione anno 2008)

�� Volume annuale Volume annuale 6.500.000 m6.500.000 m33

�� Volumi medi mensili                      (inverno)Volumi medi mensili                      (inverno) 460.000 m460.000 m33

(est(estate)ate) 700.000 m700.000 m33

�� Volume medio giornaliero              (inverno)Volume medio giornaliero              (inverno) 14.800  m14.800  m33

(est(estate)ate) 22.000 m22.000 m33



Controlli analiticiControlli analitici

ASPETTI NORMATIVIASPETTI NORMATIVI

�� LL’’All. 5 del D.Lgs.152/2006, Tab. B, definisce il numero di campioAll. 5 del D.Lgs.152/2006, Tab. B, definisce il numero di campionamenti namenti 
sulla base delle potenzialitsulla base delle potenzialitàà degli impianti:degli impianti:

PotenzialitPotenzialitàà impiantoimpianto Numero campioniNumero campioni

Da 2000 a 9999 A.E.Da 2000 a 9999 A.E. 12 campioni il primo anno e 4 negli anni successivi, purch12 campioni il primo anno e 4 negli anni successivi, purchéé lo lo 
scarico sia conforme; se uno dei 4 campioni non scarico sia conforme; se uno dei 4 campioni non èè conforme, conforme, 
nellnell’’anno successivo devono essere prelevati 12 campionianno successivo devono essere prelevati 12 campioni

Da 10000 a 49999 A.E.Da 10000 a 49999 A.E. 12 campioni12 campioni

Oltre 50000 A.E.Oltre 50000 A.E. 24 campioni24 campioni

�� Il depuratore di Vigevano effettua ogni anno i 24 campionamenti Il depuratore di Vigevano effettua ogni anno i 24 campionamenti in uscita in uscita 
previsti, integrandoli con altrettanti Autocontrolli affidati adprevisti, integrandoli con altrettanti Autocontrolli affidati ad un laboratorio di un laboratorio di 
analisi esterno certificato.analisi esterno certificato.

�� LL’’AutoritAutoritàà di controllo (ARPA) sottopone inoltre ldi controllo (ARPA) sottopone inoltre l’’impianto ad un minimo di impianto ad un minimo di 
6 controlli annui a sorpresa, secondo le previsioni della Tab. C6 controlli annui a sorpresa, secondo le previsioni della Tab. C del sopra citato del sopra citato 
decreto.  decreto.  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI VIGEVANO



QualitQualitàà del refluo del refluo 

VALORI ANALISIVALORI ANALISI
((rilevazioni medie Anno 2008)

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI VIGEVANO

INGRESSOINGRESSO USCITAUSCITA

�� BODBOD55 (mg/l)(mg/l) 5555 <10<10

�� CODCOD (mg/l)(mg/l) 190190 <20<20

�� Solidi Sospesi Tot. Solidi Sospesi Tot. (mg/l)(mg/l) 4545 <10<10

�� Fosforo Totale      Fosforo Totale      (mg/l)(mg/l) 33 1,41,4

�� Azoto TotaleAzoto Totale (mg/l(mg/l)) 4545 9,59,5


