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1 
Premessa 

 
Un depuratore è costituito di 2 linee essenziali: una linea liquami e una linea fanghi.   Sono 
entrambe necessarie e per un corretto funzionamento del depuratore devono lavorare in simbiosi.  
In generale, per la maggior parte degli impianti presenti nella Provincia di Campobasso, i depuratori 
presentano le seguenti fasi essenziali: 
 
Linea Liquami 
ü Grigliatura 
ü Dissabbiatura 
ü Ossidazione 
ü Sedimentazione 2^ 
ü Disinfezione 
ü Scarico 
 

Linea Fanghi 
ü Essiccamento su letti 
ü Conferimento (non è una vera e propria fase depurativa ma è opportuno fare delle 

precisazioni.) 
 

Vediamo di dare qualche cenno su ognuna delle fasi su riportate e delle indicazioni di massima per 
verificare in prima battuta il loro corretto funzionamento. 
 

2 
Cenni sulla funzionalità delle diverse fasi 

 
2.1 – Grigliatura 
 
Fase preliminare che trattiene il materiale grossolano che viene trascinato dai liquami provenienti 
dalla rete fognaria.    Lo scopo di tale fase non è solo quello di separare il citato materiale quanto 
anche quello di salvaguardare il resto delle apparecchiature (pompe in primis). 
Risulta fondamentale, quindi, procedere alla pulizia periodica delle griglie: il materiale di risulta, 
assimilato agli RSU, deve essere raccolto in idonei contenitori ed avviato allo smaltimento come 
RSU e non depositato in luoghi o zone (letti di essiccamento) non idonee allo scopo. 
 
2.2 – Dissabbiatura 
 
Dal termine si intuisce che questa fase serve per separare il materiale in sospensione (più fine) dal 
liquame da trattare, anche esso pericoloso per le apparecchiature presenti nel depuratore e 
interferente per le altre fasi. 



Di solito si presenta come un canale con sabbia sul fondo e va regolarmente pulito per evitare 
fenomeni di trascinamento;  le sabbie vanno smaltite secondo le vigenti normative ambientali. 
 
2.3 – Ossidazione 
 
Nella maggior parte dei casi gli impianti di depurazione utilizzano la fase di “ossidazione a fanghi 
attivi”.    È il cuore del depuratore ed è la fase fondamentale dei processi depurativi. 
Qui avviene la gran parte del “miracolo” della depurazione.   Importantissimo è l’apporto di 
ossigeno che può avvenire in diversi modi e con diversi tipi di pompe soffianti. 
Per un occhio non esperto si può affermare che, per una efficiente depurazione, il colore del 
liquame contenuto nella vasca deve essere “nocciola intenso” e non vi deve essere un’eccessiva 
presenza di croste di fango o schiume in superficie che, nelle migliori delle ipotesi, limitano lo 
scambio dell’ossigeno e, nei casi limite, creano un substrato sul quale possono addirittura trovarsi 
forme vegetative.   Molto spesso si rileva la presenza di modeste quantità di schiume o croste negli 
spigoli delle vasche (comunque non è un’anomalia grave) ove i flussi generati dalle soffianti sono 
di minor intensità. 
Altro utile indicatore del corretto funzionamento della fase ossidativa (e del depuratore in generale) 
è l’olfatto: un depuratore che funzioni come si deve “non puzza”! 
 
2.4 – Sedimentazione 
 
Posta dopo la fase di ossidazione, serve per separare, in modo definitivo, il liquame dal fango che, a 
seconda dei casi e del tipo di impianto, viene inviato all’essiccamento o al ricircolo per rimpinguare 
la quantità di “fango attivo” in ossidazione. 
Spesso, nella fase di sedimentazione, si rileva la presenza di fango galleggiante che viene 
allontanato dalla vasca mediante pompa di superficie;   tale operazione non è tecnicamente corretta 
anche se la maggior parte delle volte non comporta grosse ripercussioni sull’impianto.   
Per una corretta gestione sarebbe opportuno facilitare il processo di sedimentazione del fango anche 
con l’aggiunta di sostanze all’uopo preposte che però comportano un’aggravio di spesa per il 
gestore.   Dal contro, un’eccessiva presenza di fanghi galleggianti, può portare a fenomeni di 
trascinamento degli stessi nella successiva fase di disinfezione. 
 
2.5 – Disinfezione 
 
Viene detta anche “clorazione” in quanto, nella maggior parte dei nostri depuratori, viene usato 
ipoclorito di sodio per eliminare la carica batterica presente nelle acque di scarico.   Questa fase 
avviene quasi sempre all’interno di un manufatto che presenta delle paratie che inducono il liquame 
a fare un percorso a “zig zag” per diminuire la portata e per aumentare il tempo di contatto con il 
disinfettante.       In  questa fase il liquame deve avere una certa limpidezza e deve scorrere con la 
giusta velocità per evitare fenomeni di ristagno;   all’interno della vasca di clorazione non vi devono 
essere fanghi superficiali e schiume persistenti, se non quelle prodotte in minime quantità a causa 
dei salti di flussi che, comunque, devono dileguarsi poco dopo. 
 
2.6 – Scarico finale 
 
Dopo la fase di disinfezione il liquame viene scaricato nel corpo recettore;   di fondamentale 
importanza dal punto di vista giuridico e non è il pozzetto finale di ispezione e campionamento 
detto anche pozzetto “fiscale”, che deve essere individuato ed ubicato in modo inequivocabile sulla 
planimetria di dettaglio dell’impianto in modo da consentire, a qualsivoglia organo di controllo, di 
accedere alle operazioni di prelievo delle acque di scarico. 



Tale pozzetto deve essere sempre accessibile e deve avere caratteristiche tecniche conformi a 
quanto stabilito dal Manuale UNICHIM – Quaderno n.92/1977 che, nella fattispecie, detta le 
seguenti misure minime: 
 
DIMENSIONE MINIMA:      50 x 50 cm; 
ALTEZZA TUBO INGRESSO\FONDO     > 50 cm 
SBALZO TUBO INGRESSO\PARETE    > 10 cm 
POSIZIONE TUBO USCITA      fondo del pozzetto a filo di parete 
 
 Un consiglio: per verificare l’effettiva “limpidità” dello scarico se possibile è consigliabile 
che il fondo del pozzetto (o in alternativa se presente un salto all’uscita della clorazione presenta) 
rivestire il fondo del pozzetto (o il salto d’uscita della vasca di contatto) di materiale bianco (es.: 
piastrelle). 
 
2.7 - Essiccamento dei fanghi 
 
L’essiccamento dei fanghi avviene, di solito, all’interno dei letti di essiccamento anche se, in alcuni 
impianti, vengono utilizzati sistemi in grado di separare la parte liquida residua da quella solida 
attraverso sistemi di filtrazione (filtro pressa). 
Questa fase è, dal punto di vista giuridico-pratico, di estrema delicatezza;   infatti molti contenziosi, 
equivoci e discordanze di vedute nascono attorno ai fanghi, ed in particolar modo alla loro 
classificazione di “rifiuto”. 
Quando un fango diviene un rifiuto ? 
Dal punto di vista tecnico (ma non giuridico) quando esso ha raggiunto il giusto grado di 
essiccamento e può essere conferito come rifiuto. 
Ovviamente, per non avere problemi con la legge, è opportuno conoscere l’impianto di depurazione 
e capire quando fango può essere prodotto annualmente;   per depuratori che producono piccole 
quantità di fango (tipo un letto di essiccamento all’anno) si consiglia di conferire tale rifiuto almeno 
una volta all’anno. 
Quello che invece occorre verificare è la modalità di deposito dei fanghi nei letti di essiccamento: 
essi devono essere distribuiti correttamente ed uniformemente evitando in ogni caso:  
ü la crescita eccessiva di forme vegetative; 
ü la formazione di cumuli di fanghi essiccati; 
ü la miscelazione con altri tipi di rifiuti (grigliato, sabbie, etc) prodotti dal depuratore. 
 


