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TAHITI S.p.a.
Sede Operativa
Viale Libia n. 133 - 44022 Lido delle Nazioni (FE)
Tel. 0533.379500 Fax 0533.379700

Sede Legale
Via G. Moncher n. 9 - 38012 Predaia  (TN)
P.Iva 00182250225

Ampliamento della Struttura Ricettiva all'aria aperta

"Camping Bungalow Park TAHITI"

Potenziamento ed ampliamento Stabilimento Termale

"Thermae Oasis"
in Lido delle Nazioni Viale Libia n.133 - 44022
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Al SUAP del Comune di COMACCHIO 

 Istanza senza contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi 
 (art.4 comma 7 del DPR 59/2013) 

 
  Istanza con contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi  

(art.4 commi 4 o 5 del DPR 59/2013)  

   Esente bollo in quanto ente pubblico 
 
 Bollo assolto in forma virtuale 
 
   Bollo assolto in forma non virtuale 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA 
(ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59) 

1. DATI DEL GESTORE      

Cognome RIZZARDI   Nome CRISTINA  

codice fiscale RZZCST65B61C794W 

nato a CLES  prov. TN stato ITALIA nato il 21/02/1965 

residente in PREDAIA prov. TN stato ITALIA 

indirizzo VIA G. MONCHER n. 25 C.A.P. 38012 

PEC / posta elettronica campingtahiti@pec.it / info@campingtahiti.com Telefono fisso 0533/379500 
 
in qualità di   Titolare Legale rappresentante  Altro ___________________________ 

 

2. DATI DEL REFERENTE AUA     (compilare solo se il referente AUA non coincide con il gestore)  

Cognome LUCIANI  Nome EMANUELE  

codice fiscale LCNMNL68A27D548V 

in qualità di  TECNICO INCARICATO 

nato a FERRARA prov. FE stato  ITALIA nato il 27/01/1968 

residente in FERRARA prov. FE stato ITALIA 

indirizzo VIA ARIANUOVA   n.  29    C.A.P.  44121 

PEC / posta elettronica lucianiengineering@pec.it /  info@lucianiengineering.com  Telefono fisso / cellulare  338/8866183 
 

 
 
 

3. DATI DELLA DITTA / SOCIETA’ / IMPRESA      

 

Ragione sociale SOCIETA’ TAHITI S.P.A. 

codice fiscale / p. IVA 00182250225 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di TRENTO prov. TN   REA n. TN75545 

con sede in COREDO prov. TN stato ITALIA località PREDAIA 

indirizzo VIA G. MONCHER n. 25    

C.A.P. 38012 Telefono fisso 0533379500 fax. 0533379700 

PEC/ posta elettronica campingtahiti@pec.it / info@campingtahiti.com  
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4. DATI DELL’IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITA’  
  

 
4.1 Dati generali 
Denominazione dell’impianto/stabilimento/attività AMPLIAMENTO CAMPING TAHITI E POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO 

STABILIMENTO TERMALE THERMAE OASIS 

sito nel Comune di (esplicitare indirizzo) COMACCHIO LIDO DELLE NAZIONI VIALE LIBIA N. 133  prov. FE 

Descrizione attività principale CAMPING TAHITI: INSEDIAMENTO ADIBITO A STRUTTURA TURISTICO/RICREATIVA 

(CAMPEGGIO, CENTRO TERMALE, STRUTTURE RICETTIVE, ZONA LAVAGGIO AUTO/MOTO/CAMPER, ZONA SCARICO 

CAMPER, SERVIZIO LAVANDERIA INTERNA E SERVIZIO LAVANDERIA SELF SERVICE PER LA CLIENTELA) 

4.2 Inquadramento territoriale (*) 

Coordinate geografiche 
centroide 
impianto/stabilimento 

 Lat 44.6940 Long 12.1830 

Nel sistema di riferimento 

(UTM32/ED50/WGS84) ED50 

Dati catastali Foglio 39 particella 5-6-7-8-265-284-287 

Eventuali Interferenze con 
Rete Natura 2000 

 nessuna interferenza rilevata (riferimento a planimetria allegata) 
    breve descrizione delle interferenze rilevate e sulla necessità di Valutazione di incidenza 

 Planimetria relativa ai vincoli ambientali e territoriali: posizionamento dell'impianto nella cartografia con specificazione di eventuali 
vincoli territoriali ed ambientali, con particolare riferimento alla Rete Natura 2000. (NC1) 
 
L’INTERVENTO NON RICADE IN SITO APPARTENENTE ALLA RETE NATURA 2000, MA E’ COMPRESO NELL’ELENCO DI 
CUI ALLA TABELLA F PUNTO 6 DELLA DELIBRAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1191 DEL 2007. 
 
 
4.3 Attività svolte  

Breve descrizione del ciclo produttivo  

GESTIONE E CONDUZIONE DI CAMPEGGI, BAR, RISTORANTI, NEGOZI, IMPIANTI SPORTIVI E QUANT’ALTRO INERENTE 

AD ATTIVITA’ TURISTICHE E RICREATIVE IN GENERALE. 

Attività principale    CAMPING TAHITI: INSEDIAMENTO ADIBITO A STRUTTURA TURISTICO/RICREATIVA (CAMPEGGIO, 

CENTRO TERMALE, STRUTTURE RICETTIVE, ZONA LAVAGGIO AUTO/MOTO/CAMPER, ZONA SCARICO CAMPER) 

Codice ATECO 55.3 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE  

Attività secondaria  ____________________________________________ Codice ATECO  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

4.3.1 Produzioni (compilare solo nel caso l’attività realizzi produzioni) (*) 
 

 

 

 

 

 
4.3.2 Materie prime e ausiliarie  (per ciascun prodotto, compilare solo in presenza di materie prime, additivi, 
catalizzatori, miscele, prodotti intermedi) (*) 

Attività Tipologia di prodotti Quantità u.m. 

codice ATECO prodotto 1   

codice ATECO prodotto 2   

codice ATECO prodotto ...   
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 si allegano le schede di sicurezza delle materie prime 

 

4.4 Caratteristiche occupazionali (*) 

Numero totale addetti 
(*) 

 
8 Periodo invernale 

Numero di addetti stagionali 
(*) 

 
24 Periodo di apertura al pubblico 

Periodo di attività (ore/giorno) 
 
24/giorno Nel periodo di apertura al pubblico 

Periodo di attività  
(giorni /anno) 

 
130/anno Periodo di apertura al pubblico 

Periodo di attività (mesi/anno) 
 
4,3/anno Periodo di apertura al pubblico 

Periodo di attività (giorni/settimana) 
 
7/settimana Nel periodo di apertura al pubblico 

 

 

Produzione Tipologia di materie  prime 
e ausiliarie Quantità annua u.m. Modalità di 

stoccaggio/deposito 
prodotto 1     

prodotto 1     

prodotto ...     
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IL GESTORE DELL’IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA’ RICHIEDE 
 

5. ISTANZA    

  rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale  

 modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 235 del 16/01/2018 Atto di Voltura n. 2641 del 28/05/2018 
DET-AMB-2018-6357 DEL 04/12/2018 

 rinnovo dell’Autorizzazione Unica Ambientale n.____ del _______________  

per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nell’AUA1: 

 

 autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del  titolo  IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo    
3  aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ( di seguito Codice dell’ambiente );  

 rinnovo  nuova  modifica sostanziale  proseguimento senza modifiche 

□ comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Codice dell’ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti  di  
allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue  provenienti dalle  aziende  ivi previste; 

 rinnovo  nuova  modifica sostanziale  proseguimento senza modifiche   

□ autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell’ambiente; 

 rinnovo  nuova  modifica sostanziale  proseguimento senza modifiche   

□ autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo  272  del  Codice dell’ambiente;  

 rinnovo  nuova  modifica sostanziale  proseguimento senza modifiche   

 comunicazione o nulla osta relativi all’impatto acustico di cui all'articolo 8,  commi  4  o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 
447;  

 rinnovo  nuova  modifica sostanziale  proseguimento senza modifiche   

□ autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal  processo di depurazione in agricoltura  di  cui  all'articolo  9  del  decreto 
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;  

 rinnovo  nuova  modifica sostanziale  proseguimento senza modifiche   

□ comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216  del Codice dell’ambiente ; 

 rinnovo  nuova  modifica sostanziale  proseguimento senza modifiche   

□ altri atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale compresi nell’AUA in base alla normativa regionale 
(specificare) _______________________________________________________________________________ (*)  

 rinnovo  nuova  modifica sostanziale  proseguimento senza modifiche   

 
E A TAL FINE, allega le schede di seguito indicate o, nel caso in cui non siano mutate le condizioni di esercizio alla 
base del precedente titolo autorizzativo, effettua ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni e 
delle pene previste dalla legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, le dichiarazioni che seguono 
 

 

1

  Barrare solo le caselle corrispondenti alle autorizzazioni/comunicazioni di cui si necessita per l’avvio o la prosecuzione 
dell’attività  
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 ALLEGA LA SCHEDA A contenente i dati e le informazioni necessari per gli scarichi di acque reflue 
  DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella 

sezione 6.1 “Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013” relativamente agli scarichi di acque reflue 

  ALLEGA LA SCHEDA B contenente i dati e le informazioni necessari per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di 
allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue 

  DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella 
sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle 
acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue 

  ALLEGA LA SCHEDA C contenente i dati e le informazioni necessari per le emissioni in atmosfera per gli stabilimenti 
  DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella 

sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti 

  ALLEGA LA SCHEDA D contenente i dati e le informazioni necessari per le emissioni in atmosfera di impianti e attività in 
deroga 

  DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella 
sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga 

  ALLEGA LA SCHEDA E contenente i dati e le informazioni inerenti l’impatto acustico 
  DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella 

sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente all’impatto acustico 

  ALLEGA LA SCHEDA F contenente i dati e le informazioni necessari per l’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di 
depurazione in agricoltura; 

  DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella 
sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente all’utilizzazione dei fanghi derivanti dal processo di depurazione 
in agricoltura 

  ALLEGA LA SCHEDA G1 contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle operazioni di recupero di 
rifiuti non pericolosi 

  DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella 
sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi 

  ALLEGA LA SCHEDA G2 contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle operazioni di recupero di 
rifiuti pericolosi 

  DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella 
sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi 

 

6. DICHIARAZIONI    

 

DICHIARA INOLTRE  

6.1 Titoli abilitativi in materia ambientale sostituiti dall’AUA 

che l’impianto/stabilimento/attività risulta in possesso dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale  

Scheda interessata  Ente N° prot. del  Scadenza 

Scheda A scarichi Comune di Comacchio 19136 29/04/2013 29/04/2017 
 

Scheda A scarichi C.A.D.F. S.p.a. 27668/12 13/11/2012 Parere n. 505/12 
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6.2. Certificazioni ambientali volontarie  

che sono state ottenute le seguenti certificazioni ambientali volontarie: 

 
Certificazione 

 

Autorità che ha rilasciato la 
certificazione 

 
Numero Data di emissione  

Note 

     

     

     

 

 

 

6.3 Ulteriori dichiarazioni 

 che l’attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del  Codice dell’ambiente .i. 

 che l’autorità competente ____________________________  alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità del progetto 

alla VIA con provvedimento n.  __________________ del __________________ 
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SCHEDA A – SCARICHI DI ACQUE REFLUE   

 
Si veda  Tav. OU.06 planimetria generale fognature acque nere 
 Relazione tecnica servizio di fognatura con schede singoli fabbricati 
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A.1 Quadro sinottico degli scarichi finali 

che nell’impianto/stabilimento/attività sono presenti i seguenti scarichi, indicati sulla planimetria allegata, così come riportato nel quadro sinottico 

 

TIPOLOGIA DELLE ACQUE 
REFLUE CONVOGLIATE AI 

DIVERSI SCARICHI 
(*) 

TIPOLOGIA DI RECAPITO PER CIASCUNO SCARICO  
(ESISTENTE E NUOVO) 

(*) 
TIPOLOGIA RICHIESTA SPECIFICA E SCARICHI INTERESSATI 

 Rete fognaria Acque 
superficiali 

Suolo1 o strati 
superficiali del 

sottosuolo 

Acque2 
sotterranee Rilascio Modifica 

sostanziale 

Rinnovo 
senza modifica 

sostanziale 
(*) 

con modifica 
sostanziale 

(*) 
Industriali A, C, D, F    F  A, C, D  

Industriali assimilate alle 
domestiche         

Domestiche B, E      B, E  
Urbane         

Prima pioggia         
Meteoriche di 
dilavamento         

Altre tipologie (ad es., 
scambio termico, ecc.)         

 
1 specificare le  condizioni di deroga di cui all’articolo 103 del Codice dell’ambiente 

2 specificare le condizioni di deroga di cui all’articolo 104 del Codice dell’ambiente  

***non soggette ad autorizzazione 

 

A.2 Ciclo produttivo e utilizzo dell’acqua (da non compilare in caso di scarico di acque reflue urbane) 

 

 

 

 

1 Descrizione attività (*)    Industriale         Artigianale       Commerciale         Servizio      Altro Campeggio: ricettivo/ricreativo 

2 Descrizione del ciclo produttivo 
Descrizione sintetica del ciclo produttivo e dell’utilizzo dell’acqua  
Utilizzo dell’acqua del pozzo termale solo per fini termali; utilizzo dell’acqua da acquedotto solo per fini civili e 
“industriali” 

3 
Materie lavorate, prodotte, utilizzate 

(*) 
elencare le materie prime, gli additivi, i catalizzatori, i prodotti intermedi, i prodotti finiti 
(compilazione alternativa alle tabelle 4.3.1 e 4.3.2 della parte generale) 
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A.3. Quadro dei prelievi (da non compilare in caso di scarico di acque reflue urbane) 

□ Non viene effettuato alcun prelievo idrico 

 Il prelievo idrico relativo all’insediamento in esame viene effettuato nelle modalità specificate nel seguente quadro sinottico:    
 

FONTE 
DENOMINAZIONE 

/CODICE 
(*) 

COORDINATE 
GEOGRAFICHE 

(*) 
DATI 

CONCESSIONE AL 
PRELIEVO 

PRELIEVO 
MASSIMO 

AUTORIZZATO 
(*) 

PRELIEVO 
MEDIO 

EFFETTIVO 
(*) 

UTILIZZAZIONE 
RIUSO 

QT. 
RIUTILIZZ

ATA 
(*) x y (*) 

Sorgenti   Ente, data, n° 
concessione mc / anno mc / anno 

% processo 

(Attività) 

% 

 servizi 
igienici 

% 

Varie 

% 

Altro 
(piscine) 

Sì / No mc / 
anno 

Acquedotto CADF 
12.233306 

44.735351 
CADF / 46.000 10% 50% 5% 35% 

NO - 10% 
disperso per 
evaporazione 

/ 

Corpo idrico 
superficiale            

Pozzi 

PROVINCIA DI 
FERRARA 

Concessione 
per acque 
minerali e 

termali 

12.229087 

44.730539 
Prot. 67501 del 

13/09/2002 9 l/s 10.000  100% uso 
termale / / / 

NO - 25% 
disperso per 
evaporazione 

/ 

Altro 
[ specificare ]            

 
Presenza di contatori      Si        No 

 

 

A.4. Descrizione dei punti di scarico   

come riportati nel quadro sinottico degli scarichi finali (A.1) del modulo e nella planimetria – ( sezione da redigere per ciascun punto di scarico finale) 
 
 

1 Coordinate geografiche (*) 
(NC2) A 

 Lat 44.734411 Long 12.232356 

Nel sistema di riferimento 
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(UTM 32 / ED50/WGS84) ED50 

1 Coordinate geografiche (*) 
(NC2) B 

 Lat 44.734414 Long 12.231868 

Nel sistema di riferimento 

(UTM 32 / ED50/WGS84) ED50 

1 Coordinate geografiche (*) 
(NC2) C 

 Lat 44.734613 Long 12.230565 

Nel sistema di riferimento 

(UTM 32 / ED50/WGS84) ED50 

1 Coordinate geografiche (*) 
(NC2) D 

 Lat 44.734715 Long 12.230152 

Nel sistema di riferimento 

(UTM 32 / ED50/WGS84) ED50 

1 Coordinate geografiche (*) 
(NC2) E 

 Lat 44.734902 Long 12.229342 

Nel sistema di riferimento 

(UTM 32 / ED50/WGS84) ED50 

1 Coordinate geografiche (*) 
(NC2) F 

 Lat 44.734499 Long 12.232456 

Nel sistema di riferimento 

(UTM 32 / ED50/WGS84) ED50 

2 
Destinazione dello scarico 

A, B, C, D, E, F 

Indicare se acque superficiali / fognatura / suolo o strati superficiali del sottosuolo / acque sotterranee /  
altro (*) 
Nel caso di corpo idrico superficiale specificare se si tratta di un corpo idrico naturale o artificiale o fosso 
Nel caso di scarico in fognatura specificare di quale rete fognaria si tratta (indicando l'impianto di trattamento finale dei reflui della rete)  
RETE FOGNARIA DI VIALE LIBIA LIDO DELLE NAZIONI 
Nel caso di recapito     diretto     indiretto nella rete di bonifica (nel canale ________________________) indicare 

 N° concessione ____________del ___________________ 
rilasciata dal Consorzio di Bonifica __________________________________________ 
      (denominazione Consorzio) 

 

3 
Modalità di scarico 
A, B, C, D, E, F Indicare se continuo / saltuario / periodico 

se periodico, indicare la frequenza 
(ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno) 
24ore/giorno; 7giorni/settimana; 4,3mesi/anno 
Corrispondente al periodo stagionale di apertura al pubblico 

 
4 

 

Quantità di acqua reflua 
scaricata (indicare unità di 
misura) 

Portata media 3,57 mc/h 

Portata massima 8,02 mc/h 

Volume massimo 25.000 mc/anno 
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LINEA A Misuratore di portata Non presente 

 
4 

 

Quantità di acqua reflua 
scaricata (indicare unità di 
misura) 
LINEA B 

Portata media 0,53 mc/h 

Portata massima 1,18 mc/h 

Volume massimo 3.700 mc/anno 

Misuratore di portata Non presente 

 
4 

 

Quantità di acqua reflua 
scaricata (indicare unità di 
misura) 
LINEA C 

Portata media 1,22 mc/h 

Portata massima 2,75 mc/h 

Volume massimo 8.600 mc/anno 

Misuratore di portata Non presente 

 
4 

 

Quantità di acqua reflua 
scaricata (indicare unità di 
misura) 
LINEA D 

Portata media 0,65 mc/h 

Portata massima 1,45 mc/h 

Volume massimo 4.500 mc/anno 

Misuratore di portata Non presente 

 
4 

 

Quantità di acqua reflua 
scaricata (indicare unità di 
misura) 
LINEA E 

Portata media 1,57 mc/h 

Portata massima 3,53 mc/h 

Volume massimo 11.100 mc/anno 

Misuratore di portata Non presente 

 
4 

 

Quantità di acqua reflua 
scaricata (indicare unità di 
misura) 
LINEA F 

Portata media 4,03 mc/h 

Portata massima 9,07 mc/h 

Volume massimo 28.300 mc/anno 

Misuratore di portata Non presente 

5 
Scarichi in forma associata 
(NC3) 
A, B, C, D, E, F 

 
Nello scarico confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti     Si      No 
 
Se nello scarico confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti (anche di altri gestori), fornire le seguenti informazioni per ogni 
stabilimento i cui reflui confluiscono nello scarico 
 
Ragione sociale   _______________________________________________ 
Partita IVA           _______________________________________________ 
Indirizzo               _______________________________________________ 
Codice ATECO attività produttiva (*) 
 
Tipologia di acque reflue che recapitano nello scarico (*) 
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□ Domestico 
□ Assimilabile al domestico 
□ Industriale  
□ Altro (*) 

 
Portata media giornaliera _____________                     Volume annuo (mc/anno) _______________ 

 

Sistema di pre-trattamento (*) 
□ Nessuno 
□ Fisico 
□ Chimico 
□ Biologicol 
□ Altro [ specificare ] 

 
Presenza di pozzetto/i di ispezione            Si      No 
 

6 

Composizione dello scarico 
terminale 
(NC4) 
A 

Lo scarico terminale è costituito dai seguenti scarichi parziali (*) 
 

 Acque reflue industriali da processi produttivi   

□ Acque reflue industriali di raffreddamento   

           Acque reflue industriali di lavaggio impianti/attrezzature   

□ Acque reflue meteoriche di dilavamento (DGR 286/2005) 

□ Acque di prima pioggia (DGR 286/2005) 

 Acque reflue domestiche  

            Acque reflue industriali assimilate alle domestiche    

Altro (acque reflue termali art. 101, comma 7, lettera f) D.lgs n. 152/2006 T.U. ambiente)  
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6 

Composizione dello scarico 
terminale 
(NC4) 
C, D 

Lo scarico terminale è costituito dai seguenti scarichi parziali (*) 
 

 Acque reflue industriali da processi produttivi   

□ Acque reflue industriali di raffreddamento   

           Acque reflue industriali di lavaggio impianti/attrezzature   

□ Acque reflue meteoriche di dilavamento (DGR 286/2005) 

□ Acque di prima pioggia (DGR 286/2005) 

 Acque reflue domestiche  

            Acque reflue industriali assimilate alle domestiche    

 Altro (acque reflue termali art. 101, comma 7, lettera f) D.lgs n. 152/2006 T.U. ambiente)  
 

6 

Composizione dello scarico 
terminale 
(NC4) 
B, E 

Lo scarico terminale è costituito dai seguenti scarichi parziali (*) 
 

□ Acque reflue industriali da processi produttivi   

□ Acque reflue industriali di raffreddamento   

□ Acque reflue industriali di lavaggio impianti/attrezzature   

□ Acque reflue meteoriche di dilavamento (DGR 286/2005) 

□ Acque di prima pioggia (DGR 286/2005) 

 Acque reflue domestiche  

          Acque reflue industriali assimilate alle domestiche    

□ Altro (specificare)  
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6 

Composizione dello scarico 
terminale 
(NC4) 
F 

Lo scarico terminale è costituito dai seguenti scarichi parziali (*) 
 

 Acque reflue industriali da processi produttivi   

□ Acque reflue industriali di raffreddamento   

           Acque reflue industriali di lavaggio impianti/attrezzature   

□ Acque reflue meteoriche di dilavamento (DGR 286/2005) 

□ Acque di prima pioggia (DGR 286/2005) 

 Acque reflue domestiche  

            Acque reflue industriali assimilate alle domestiche    

Altro (acque reflue termali art. 101, comma 7, lettera f) D.lgs n. 152/2006 T.U. ambiente)  
 

7  
Caratteristiche qualitative dello 
scarico terminale 
(NC5) 

 
Elencare le sostanze inquinanti presenti nello scarico terminale. La qualità è presunta se scarico nuovo, è effettiva se scarico esistente 
 
NON SONO PRESENTI SOSTANZE INQUINANTI. 
 

PARAMETRO CONCENTRAZIONI QUANTITÀ GIORNALIERA 
SCARICATA 

QUANTITÀ MENSILE 
SCARICATA (*) 

    
 

8 

 
 
Presenza di sostanze 
pericolose  
(NC6) 
  

 
Presenza nelle acque di scarico e/o nello stabilimento delle sostanze pericolose indicate nelle tabelle  1/A ( Standard di qualità nella 
colonna d'acqua per le sostanze dell'elenco di priorità) 2/A (Standard di qualità nei sedimenti) 1/B (Standard di qualità ambientale per alcune delle 
sostanze appartenenti alle famiglie di cui all’Allegato 8) e 3/B ( standard di qualità ambientale per la matrice sedimenti per alcune delle sostanze 
diverse da quelle dell’elenco di priorità, appartenenti alle famiglie di cui all’Allegato 8) dell’allegato 1, parte III,  del Codice dell’ambiente  
 
□ Sì    No    Se presenti, compilare la tabella sottostante 

DATI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI NELL’INSEDIAMENTO E / O NELLO SCARICO 

SOSTANZA PERICOLOSA PRESENZA NELL’INSEDIAMENTO PRESENZA NELLO SCARICO 

NUMERO 
CAS 

ELEMENTO / 
COMPOSTO / 
SOSTANZA 

PRODOTTA TRASFORMATA UTILIZZATA PRESUNTA VERIFICATA 
CONCENTRAZIONE 

MINIMA MEDIA MASSIMA 
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Nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 
5 dell’allegato 5, parte III, del  Codice dell’ambiente  e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni 
superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all’entrata in vigore del decreto suddetto o degli aggiornamenti messi a 
punto ai sensi del punto 4 dell’allegato 5 (art. 125  comma 2 del Codice dell’ambiente  ) 
 
□ Sì    No    Se presenti, compilare la tabella sottostante 
 

DATI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI NELL’INSEDIAMENTO E / O NELLO SCARICO 

SOSTANZA PERICOLOSA PRESENZA NELL’INSEDIAMENTO PRESENZA NELLO SCARICO 

NUMERO 
CAS 

ELEMENTO / 
COMPOSTO / 
SOSTANZA 

PRODOTTA TRASFORMATA UTILIZZATA PRESUNTA VERIFICATA 
CONCENTRAZIONE 

MINIMA MEDIA MASSIMA 

          
          

 

Nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 
3/A dell’allegato 5, parte III, al Codice dell’ambiente e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni 
superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all’entrata in vigore del decreto suddetto o degli aggiornamenti messi a 
punto ai sensi del punto 4 dell’allegato 5 (art. 125  comma 2 del Codice dell’ambiente  ) 
 
□ Sì    No    Se presenti, compilare la tabella sottostante (*) 
 
 
 
 

A B 
(T/ANNO) 

C 
(MC/H) CICLO PRODUTTIVO 

   Cadmio 

   Mercurio (settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini)  

   Mercurio (settori diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri 

Alcalini) 

   Esaclorocicloesano (hch) 

   Ddt 

   Pentaclorofenolo ( pcp) 

   Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin 

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0075368/2022 del 01/12/2022
Firmatario: EMANUELE LUCIANI



   Esaclorobenzene (hcb) 

   Esaclorobutadine 

   Cloroformio 

   Tetracloruro di carbonio 

   1,2 dicloroetano (edc) 

   Tricloroetilene 

   Triclobenzene (tcb) 

   Percloroetilene (per ) 

 
o colonna A): barrare il/ i cicli produttivi di interesse; 
o colonna B): indicare la capacità di produzione in tonn/ anno del singolo stabilimento industriale che comporta la 

produzione/ trasformazione/  utilizzazione delle sostanze indicate nella tabella o la presenza di tali sostanze nello scarico; 
o colonna C): indicare il fabbisogno orario di acque per ogn i specifico processo produttivo in mc/ h 

 

9 Sistemi di controllo dei 
parametri analitici Indicare se presenti Se presenti, specificare il sistema di misura utilizzato 

 
 
A.5. Ulteriori dati tecnici per lo scarico di acque reflue urbane2 (*)Per gli  ulteriori dati tecnici di agglomerato, sistema di raccolta, impianto depurazione,.. si faccia riferimento alle 
schede allegate 

 
1 Agglomerato espresso in abitanti equivalenti n. 1505 abitanti equivalenti (parte esistente) + n. 806 abitanti equivalenti (ampliamento progetto) = n. 2.311 A.E.  

2 Abitanti serviti dalla rete fognaria 
Abitanti residenti n. 0 
 
Abitanti fluttuanti n. 2.472 (esistenti) + 1509 (progetto) = 3981 

3 Presenza di acque reflue industriali nella rete 
fognaria 

□ Sì 
 No     

Se presenti allegare elenco specificando, per ogni insediamento, la ragione sociale, la tipologia 
degli scarichi industriali allacciati alla rete fognaria, le portate giornaliere, il relativo carico organico 
immesso nella rete fognaria espresso in Kg/giorno di BOD5 

4 Raccolta di acque meteoriche 
 Sì   
□ No     

5 Esistenza di scaricatori di piena 
□ Sì 
 No     

Se esistente, indicare la localizzazione dello scaricatore di piena, gli estremi catastali del punto di 
scarico nel corpo recettore, la tipologia del corpo recettore 

 
 
 
 

2

  La presente sezione può essere implementata in funzione delle specifiche disposizioni regionali in materia. 
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A.6 Recapito dei reflui  
 
 
A.6.1. Se il refluo viene allontanato in ACQUE SUPERFICIALI specificare: 
 
 

CORPO RECETTORE DENOMINAZIONE 

NATURA DEL CORPO 
RECETTORE  

 
(*) 

BACINO 
IDROGRAFICO 
PRINCIPALE 

 PORTATA 
MEDIA 

(M3/SEC) 
(se 

disponibile)(*) 
(*) 

N° GIORNI CON 
PORTATA NULLA 

(se 
disponibile) 

(*) 

Corpo idrico superficiale  (naturale/artificiale/fosso)    
 
In caso di recapito in corpo idrico artificiale o fosso indicare l’autorità idraulica competente (come da concessione) 
In caso di recapito in fosso indicare il corpo idrico naturale o canale artificiale recettore finale 
 
 

 

A.6.2. Se il refluo viene allontanato sul SUOLO/STRATI SUPERFICIALI DEL 
SOTTOSUOLO* specificare: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Distanza dal più vicino 
corpo idrico mt 

2 
Distanza minima dalla rete 
fognaria pubblica  
(*) 

mt 

3 
Possibilità di convoglio o 
riutilizzo  
(*) 

□ Sì 
□ No     

In caso negativo, motivare l’impossibilità di 
convogliare i reflui in corpo idrico, in altre reti 
fognarie o di destinarli al riutilizzo 

4 
Distanza da punti di 
captazione o derivazione  
(*) 

Lo scarico terminale recapita al suolo o negli strati superficiali del 
sottosuolo ad una distanza di almeno 200 m da eventuali punti di 
captazione o di derivazione di acque destinate al consumo umano 
(art. 94 del Codice dell’ambiente ) 
□ Sì 
□ No     

5 Tramite di dispersione nel 
sottosuolo 

□ Pozzo assorbente 
□ Condotta disperdente   
□ subirrigazione 
□ fitodepurazione 

6 
Profondità dal piano 
campagna  
(*) 

mt 
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* Lo scarico su suolo è ammesso solo quando sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici 
superficiali nel rispetto dei valori limite di cui al  Codice dell’ambiente . (art. 103  del Codice dell’ambiente ) 
 
Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è permesso lo scarico sul suolo sono rapportate al volume dello scarico stesso secondo il seguente schema: 
a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane: 
- metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 500 m3 
- 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 5000 m3 
- 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 5001 e 10.000 m3 
b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali. 
- 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 100 m3 
- 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 101 e 500 m3 
- 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 2.000 m3 

 

Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono in ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o destinati al riutilizzo. (all. 5 Parte III  del 
Codice dell’ambiente ) 
 
 
 
 
 
A.7. Sistema di depurazione delle acque reflue industriali/urbane (*) 
 
Qualora siano presenti più impianti di trattamento, la compilazione della scheda deve essere ripetuta per ogni impianto di trattamento 
 

1 Gestore dell’impianto di depurazione TAHITI S.P.A. – LINEA A lettera f 

2 Tipo di trattamento dell’impianto  Fisico □ Chimico □ Biologico □ Altro  

3 Potenzialità nominale di progetto 
dell’impianto  (da esprimersi in abitanti equivalenti o mc/h) 16 a.e. 
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4 
Caratteristiche impianto di depurazione 
 

 
linee acqua ( n. linea A lettera f )  

□ vasche di accumulo 
□ grigliatura grossolana 
□ grigliatura fine 
□ dissabbiatura   
□ disolea tura 
□ sedimentazione primaria 
□ ossidazione a biomassa adesa      
□ ossidazione a biomassa sospesa  
□ nitrificazione 
□ denitrificazione 
□ defosfatazione 
□ sedimentazione secondaria 
□ filtrazione 
□ disinfezione finale  
altro [ specificare ] DEGRASSATORE  

linea fanghi ( n. linee ____ )  
□ preispessitore 
□ ispessimento dinamico  
□ digestione anaerobica  
□ digestione aerobica      
□ disidratazione con centrifuga  
□ disidratazione con nastro pressa 
□ disidratazione con filtropressa 
□ postispessitore 
□ letti di essiccamento 
□ incenerimento 
□ essiccamento termico  
□ compostaggio 
□ cogenerazione  
□ altro [ specificare ] 

5 Dati sui fanghi prodotti e loro modalità di 
smaltimento 

Fanghi prodotti mc/anno, mc/giorno, % secco 

Eventuali modalità stoccaggio fanghi  

Smaltimento finale SPURGO POZZI NERI 100% discarica, % agricoltura, % altro 

6 Strumenti e modalità di controllo 

Presenza di pozzetto di controllo all’ingresso dell’impianto □ Sì x No 

Presenza di pozzetto di controllo/ispezione in uscita dell’impianto x Sì □ No 

Presenza di sistemi di controllo in automatico ed in continuo di parametri analitici □ Sì x No 

Presenza di contatori ingresso/uscita □ Sì x No 

7 Modalità di gestione provvisoria dell’impianto 

Descrivere il protocollo di intervento in caso di disfunzioni improvvise dell’impianto in grado di ridurre la 
capacità di trattamento dello stesso. Specificare le misure previste, ad esempio:  

- sistemi di allerta ottici e/o acustici per evidenziare eventuali disfunzioni a componenti impianto 
- reperibilità dei responsabili 
- protocollo di pronto intervento 
- mezzi o risorse interne o esterne disponibili 
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1 Gestore dell’impianto di depurazione TAHITI S.P.A. – LINEA A lettera m 

2 Tipo di trattamento dell’impianto  Fisico □ Chimico □ Biologico □ Altro  

3 Potenzialità nominale di progetto 
dell’impianto  (da esprimersi in abitanti equivalenti o mc/h) 7 a.e. 

4 
Caratteristiche impianto di depurazione 
 

 
linee acqua ( n. linea A lettera m )  

□ vasche di accumulo 
□ grigliatura grossolana 
□ grigliatura fine 
□ dissabbiatura   
□ disolea tura 
□ sedimentazione primaria 
□ ossidazione a biomassa adesa      
□ ossidazione a biomassa sospesa  
□ nitrificazione 
□ denitrificazione 
□ defosfatazione 
□ sedimentazione secondaria 
□ filtrazione 
□ disinfezione finale  
altro [ specificare ] DEGRASSATORE  

linea fanghi ( n. linee ____ )  
□ preispessitore 
□ ispessimento dinamico  
□ digestione anaerobica  
□ digestione aerobica      
□ disidratazione con centrifuga  
□ disidratazione con nastro pressa 
□ disidratazione con filtropressa 
□ postispessitore 
□ letti di essiccamento 
□ incenerimento 
□ essiccamento termico  
□ compostaggio 
□ cogenerazione  
□ altro [ specificare ] 

5 Dati sui fanghi prodotti e loro modalità di 
smaltimento 

Fanghi prodotti mc/anno, mc/giorno, % secco 

Eventuali modalità stoccaggio fanghi  

Smaltimento finale SPURGO POZZI NERI 100% discarica, % agricoltura, % altro 

6 Strumenti e modalità di controllo 

Presenza di pozzetto di controllo all’ingresso dell’impianto □ Sì x No 

Presenza di pozzetto di controllo/ispezione in uscita dell’impianto x Sì □ No 

Presenza di sistemi di controllo in automatico ed in continuo di parametri analitici □ Sì x No 

Presenza di contatori ingresso/uscita □ Sì x No 

7 Modalità di gestione provvisoria dell’impianto 

Descrivere il protocollo di intervento in caso di disfunzioni improvvise dell’impianto in grado di ridurre la 
capacità di trattamento dello stesso. Specificare le misure previste, ad esempio:  

- sistemi di allerta ottici e/o acustici per evidenziare eventuali disfunzioni a componenti impianto 
- reperibilità dei responsabili 
- protocollo di pronto intervento 
- mezzi o risorse interne o esterne disponibili 
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1 Gestore dell’impianto di depurazione TAHITI S.P.A. – LINEA A lettera n 

2 Tipo di trattamento dell’impianto  Fisico □ Chimico □ Biologico □ Altro  

3 Potenzialità nominale di progetto 
dell’impianto  (da esprimersi in abitanti equivalenti o mc/h) 10 a.e. 

4 
Caratteristiche impianto di depurazione 
 

 
linee acqua ( n. linea A lettera n )  

□ vasche di accumulo 
□ grigliatura grossolana 
□ grigliatura fine 
□ dissabbiatura   
□ disolea tura 
□ sedimentazione primaria 
□ ossidazione a biomassa adesa      
□ ossidazione a biomassa sospesa  
□ nitrificazione 
□ denitrificazione 
□ defosfatazione 
□ sedimentazione secondaria 
□ filtrazione 
□ disinfezione finale  
altro [ specificare ] DEGRASSATORE  

linea fanghi ( n. linee ____ )  
□ preispessitore 
□ ispessimento dinamico  
□ digestione anaerobica  
□ digestione aerobica      
□ disidratazione con centrifuga  
□ disidratazione con nastro pressa 
□ disidratazione con filtropressa 
□ postispessitore 
□ letti di essiccamento 
□ incenerimento 
□ essiccamento termico  
□ compostaggio 
□ cogenerazione  
□ altro [ specificare ] 

5 Dati sui fanghi prodotti e loro modalità di 
smaltimento 

Fanghi prodotti mc/anno, mc/giorno, % secco 

Eventuali modalità stoccaggio fanghi  

Smaltimento finale SPURGO POZZI NERI 100% discarica, % agricoltura, % altro 

6 Strumenti e modalità di controllo 

Presenza di pozzetto di controllo all’ingresso dell’impianto □ Sì x No 

Presenza di pozzetto di controllo/ispezione in uscita dell’impianto x Sì □ No 

Presenza di sistemi di controllo in automatico ed in continuo di parametri analitici □ Sì x No 

Presenza di contatori ingresso/uscita □ Sì x No 

7 Modalità di gestione provvisoria dell’impianto 

Descrivere il protocollo di intervento in caso di disfunzioni improvvise dell’impianto in grado di ridurre la 
capacità di trattamento dello stesso. Specificare le misure previste, ad esempio:  

- sistemi di allerta ottici e/o acustici per evidenziare eventuali disfunzioni a componenti impianto 
- reperibilità dei responsabili 
- protocollo di pronto intervento 
- mezzi o risorse interne o esterne disponibili 
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1 Gestore dell’impianto di depurazione TAHITI S.P.A. – LINEA C lettera h 

2 Tipo di trattamento dell’impianto  Fisico □ Chimico □ Biologico □ Altro  

3 Potenzialità nominale di progetto 
dell’impianto  (da esprimersi in abitanti equivalenti o mc/h) 10 a.e. 

4 
Caratteristiche impianto di depurazione 
 

 
linee acqua ( n. linea C lettera h )  

□ vasche di accumulo 
□ grigliatura grossolana 
□ grigliatura fine 
□ dissabbiatura   
□ disolea tura 
□ sedimentazione primaria 
□ ossidazione a biomassa adesa      
□ ossidazione a biomassa sospesa  
□ nitrificazione 
□ denitrificazione 
□ defosfatazione 
□ sedimentazione secondaria 
□ filtrazione 
□ disinfezione finale  
altro [ specificare ] DEGRASSATORE  

linea fanghi ( n. linee ____ )  
□ preispessitore 
□ ispessimento dinamico  
□ digestione anaerobica  
□ digestione aerobica      
□ disidratazione con centrifuga  
□ disidratazione con nastro pressa 
□ disidratazione con filtropressa 
□ postispessitore 
□ letti di essiccamento 
□ incenerimento 
□ essiccamento termico  
□ compostaggio 
□ cogenerazione  
□ altro [ specificare ] 

5 Dati sui fanghi prodotti e loro modalità di 
smaltimento 

Fanghi prodotti mc/anno, mc/giorno, % secco 

Eventuali modalità stoccaggio fanghi  

Smaltimento finale SPURGO POZZI NERI 100% discarica, % agricoltura, % altro 

6 Strumenti e modalità di controllo 

Presenza di pozzetto di controllo all’ingresso dell’impianto □ Sì x No 

Presenza di pozzetto di controllo/ispezione in uscita dell’impianto x Sì □ No 

Presenza di sistemi di controllo in automatico ed in continuo di parametri analitici □ Sì x No 

Presenza di contatori ingresso/uscita □ Sì x No 

7 Modalità di gestione provvisoria dell’impianto 

Descrivere il protocollo di intervento in caso di disfunzioni improvvise dell’impianto in grado di ridurre la 
capacità di trattamento dello stesso. Specificare le misure previste, ad esempio:  

- sistemi di allerta ottici e/o acustici per evidenziare eventuali disfunzioni a componenti impianto 
- reperibilità dei responsabili 
- protocollo di pronto intervento 
- mezzi o risorse interne o esterne disponibili 
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1 Gestore dell’impianto di depurazione TAHITI S.P.A. – LINEA D lettera g 

2 Tipo di trattamento dell’impianto  Fisico □ Chimico □ Biologico □ Altro  

3 Potenzialità nominale di progetto 
dell’impianto  (da esprimersi in abitanti equivalenti o mc/h) 15 a.e. 

4 
Caratteristiche impianto di depurazione 
 

 
linee acqua ( n. linea D lettera g )  

□ vasche di accumulo 
□ grigliatura grossolana 
□ grigliatura fine 
□ dissabbiatura   
□ disolea tura 
□ sedimentazione primaria 
□ ossidazione a biomassa adesa      
□ ossidazione a biomassa sospesa  
□ nitrificazione 
□ denitrificazione 
□ defosfatazione 
□ sedimentazione secondaria 
□ filtrazione 
□ disinfezione finale  
altro [ specificare ] DEGRASSATORE  

linea fanghi ( n. linee ____ )  
□ preispessitore 
□ ispessimento dinamico  
□ digestione anaerobica  
□ digestione aerobica      
□ disidratazione con centrifuga  
□ disidratazione con nastro pressa 
□ disidratazione con filtropressa 
□ postispessitore 
□ letti di essiccamento 
□ incenerimento 
□ essiccamento termico  
□ compostaggio 
□ cogenerazione  
□ altro [ specificare ] 

5 Dati sui fanghi prodotti e loro modalità di 
smaltimento 

Fanghi prodotti mc/anno, mc/giorno, % secco 

Eventuali modalità stoccaggio fanghi  

Smaltimento finale SPURGO POZZI NERI 100% discarica, % agricoltura, % altro 

6 Strumenti e modalità di controllo 

Presenza di pozzetto di controllo all’ingresso dell’impianto □ Sì x No 

Presenza di pozzetto di controllo/ispezione in uscita dell’impianto x Sì □ No 

Presenza di sistemi di controllo in automatico ed in continuo di parametri analitici □ Sì x No 

Presenza di contatori ingresso/uscita □ Sì x No 

7 Modalità di gestione provvisoria dell’impianto 

Descrivere il protocollo di intervento in caso di disfunzioni improvvise dell’impianto in grado di ridurre la 
capacità di trattamento dello stesso. Specificare le misure previste, ad esempio:  

- sistemi di allerta ottici e/o acustici per evidenziare eventuali disfunzioni a componenti impianto 
- reperibilità dei responsabili 
- protocollo di pronto intervento 
- mezzi o risorse interne o esterne disponibili 
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1 Gestore dell’impianto di depurazione TAHITI S.P.A. – LINEA F lettera 11B   -  FABBRICATO 11 

2 Tipo di trattamento dell’impianto  Fisico □ Chimico □ Biologico □ Altro  

3 Potenzialità nominale di progetto 
dell’impianto  (da esprimersi in abitanti equivalenti o mc/h) 14 a.e. 

4 
Caratteristiche impianto di depurazione 
 

 
linee acqua ( n. linea F lettera 11B )  

□ vasche di accumulo 
□ grigliatura grossolana 
□ grigliatura fine 
□ dissabbiatura   
□ disolea tura 
□ sedimentazione primaria 
□ ossidazione a biomassa adesa      
□ ossidazione a biomassa sospesa  
□ nitrificazione 
□ denitrificazione 
□ defosfatazione 
□ sedimentazione secondaria 
□ filtrazione 
□ disinfezione finale  
altro [ specificare ] DEGRASSATORE  

linea fanghi ( n. linee ____ )  
□ preispessitore 
□ ispessimento dinamico  
□ digestione anaerobica  
□ digestione aerobica      
□ disidratazione con centrifuga  
□ disidratazione con nastro pressa 
□ disidratazione con filtropressa 
□ postispessitore 
□ letti di essiccamento 
□ incenerimento 
□ essiccamento termico  
□ compostaggio 
□ cogenerazione  
□ altro [ specificare ] 

5 Dati sui fanghi prodotti e loro modalità di 
smaltimento 

Fanghi prodotti mc/anno, mc/giorno, % secco 

Eventuali modalità stoccaggio fanghi  

Smaltimento finale SPURGO POZZI NERI 100% discarica, % agricoltura, % altro 

6 Strumenti e modalità di controllo 

Presenza di pozzetto di controllo all’ingresso dell’impianto □ Sì x No 

Presenza di pozzetto di controllo/ispezione in uscita dell’impianto x Sì □ No 

Presenza di sistemi di controllo in automatico ed in continuo di parametri analitici □ Sì x No 

Presenza di contatori ingresso/uscita □ Sì x No 

7 Modalità di gestione provvisoria dell’impianto 

Descrivere il protocollo di intervento in caso di disfunzioni improvvise dell’impianto in grado di ridurre la 
capacità di trattamento dello stesso. Specificare le misure previste, ad esempio:  

- sistemi di allerta ottici e/o acustici per evidenziare eventuali disfunzioni a componenti impianto 
- reperibilità dei responsabili 
- protocollo di pronto intervento 
- mezzi o risorse interne o esterne disponibili 
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A.8. Sistema di depurazione delle acque reflue domestiche/assimilabili (*) 
 

1 
Sistemi di Trattamento acque 
nere LINEA A lettera b 
 

 FOSSA IMHOFF LINEA A LETTERA B 

Comparto sedimentazione  m3 0.50 

Comparto digestione m3 1.90 

Capacità totale m3 2.40 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt  
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi 
destinati ad acqua potabile  >2.00 mt 

 ALTRO  

Descrivere le modalità di trattamento:  

1 
Sistemi di Trattamento acque 
nere LINEA A lettera c1 
 

 FOSSA IMHOFF LINEA A LETTERA C1 

Comparto sedimentazione  m3 1.53 

Comparto digestione m3 3.56 

Capacità totale m3 5.09 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt  
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi 
destinati ad acqua potabile  >2.00 mt 

 ALTRO  

Descrivere le modalità di trattamento:  

1 
Sistemi di Trattamento acque 
nere LINEA A lettera c2 
 

 FOSSA IMHOFF LINEA A LETTERA C2 

Comparto sedimentazione  m3 1.53 

Comparto digestione m3 3.56 

Capacità totale m3 5.09 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt  
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi 
destinati ad acqua potabile  >2.00 mt 

 ALTRO  
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Descrivere le modalità di trattamento:  

1 
Sistemi di Trattamento acque 
nere LINEA B lettera a 
 

 FOSSA IMHOFF LINEA B LETTERA A 

Comparto sedimentazione  m3 1.92 

Comparto digestione m3 3.84 

Capacità totale m3 5.76 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt  
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi 
destinati ad acqua potabile  >2.00 mt 

 ALTRO  

Descrivere le modalità di trattamento:  

1 
Sistemi di Trattamento acque 
nere LINEA A, C, D, E 
 

 FOSSA IMHOFF 

Comparto sedimentazione  m3  

Comparto digestione m3  

Capacità totale m3  

Distanza da fabbricati  mt  
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi 
destinati ad acqua potabile  mt 

 ALTRO DI TIPO DINAMICO 

Descrivere le modalità di trattamento:  

1 
Sistemi di Trattamento acque 
nere LINEA F lettera 1A 
 

 FOSSA IMHOFF LINEA F LETTERA 1A  -   FABRICATO 1 

Comparto sedimentazione  m3 1.25 

Comparto digestione m3 2.50 

Capacità totale m3 3.75 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi 
destinati ad acqua potabile  >2.00 mt 

 ALTRO  

Descrivere le modalità di trattamento:  
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1 
Sistemi di Trattamento acque 
nere LINEA F lettera 1B 
 

 FOSSA IMHOFF LINEA F LETTERA 1B  -   FABRICATO 1 

Comparto sedimentazione  m3 0.50 

Comparto digestione m3 1.00 

Capacità totale m3 1.50 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi 
destinati ad acqua potabile  >2.00 mt 

 ALTRO  

Descrivere le modalità di trattamento:  

1 
Sistemi di Trattamento acque 
nere LINEA F lettera 2A 
 

 FOSSA IMHOFF LINEA F LETTERA 2A  -   FABRICATO 2 

Comparto sedimentazione  m3 3.40 

Comparto digestione m3 6.80 

Capacità totale m3 10.20 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi 
destinati ad acqua potabile  >2.00 mt 

 ALTRO  

Descrivere le modalità di trattamento:  

1 
Sistemi di Trattamento acque 
nere LINEA F lettera 3A 
 

 FOSSA IMHOFF LINEA F LETTERA 3A  -   FABRICATO 3 

Comparto sedimentazione  m3 0.75 

Comparto digestione m3 1.50 

Capacità totale m3 2.25 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi 
destinati ad acqua potabile  >2.00 mt 

 ALTRO  

Descrivere le modalità di trattamento:  
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1 
Sistemi di Trattamento acque 
nere LINEA F lettera 3B 
 

 FOSSA IMHOFF LINEA F LETTERA 3B  -   FABRICATO 3 

Comparto sedimentazione  m3 0.15 

Comparto digestione m3 0.30 

Capacità totale m3 0.45 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi 
destinati ad acqua potabile  >2.00 mt 

 ALTRO  

Descrivere le modalità di trattamento:  

1 
Sistemi di Trattamento acque 
nere LINEA F lettera 4A 
 

 FOSSA IMHOFF LINEA F LETTERA 4A  -   FABRICATO 4 

Comparto sedimentazione  m3 3.40 

Comparto digestione m3 6.80 

Capacità totale m3 10.20 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi 
destinati ad acqua potabile  >2.00 mt 

 ALTRO  

Descrivere le modalità di trattamento:  

1 
Sistemi di Trattamento acque 
nere LINEA F lettera 5A 
 

 FOSSA IMHOFF LINEA F LETTERA 5A  -   FABRICATO 5 

Comparto sedimentazione  m3 0.15 

Comparto digestione m3 0.30 

Capacità totale m3 0.45 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi 
destinati ad acqua potabile  >2.00 mt 

 ALTRO  

Descrivere le modalità di trattamento:  
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1 
Sistemi di Trattamento acque 
nere LINEA F lettera 5B 
 

 FOSSA IMHOFF LINEA F LETTERA 5B  -   FABRICATO 5 

Comparto sedimentazione  m3 0.30 

Comparto digestione m3 0.60 

Capacità totale m3 0.90 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi 
destinati ad acqua potabile  >2.00 mt 

 ALTRO  

Descrivere le modalità di trattamento:  

1 
Sistemi di Trattamento acque 
nere LINEA F lettera 6A 
 

 FOSSA IMHOFF LINEA F LETTERA 6A  -   FABRICATO 6 

Comparto sedimentazione  m3 0.25 

Comparto digestione m3 0.50 

Capacità totale m3 0.75 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi 
destinati ad acqua potabile  >2.00 mt 

 ALTRO  

Descrivere le modalità di trattamento:  

1 
Sistemi di Trattamento acque 
nere LINEA F lettera 7A 
 

 FOSSA IMHOFF LINEA F LETTERA 7A  -   FABRICATO 7 

Comparto sedimentazione  m3 0.70 

Comparto digestione m3 1.40 

Capacità totale m3 2.10 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi 
destinati ad acqua potabile  >2.00 mt 

 ALTRO  

Descrivere le modalità di trattamento:  
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1 
Sistemi di Trattamento acque 
nere LINEA F lettera 8A 
 

 FOSSA IMHOFF LINEA F LETTERA 8A  -   FABRICATO 8 

Comparto sedimentazione  m3 3.45 

Comparto digestione m3 6.90 

Capacità totale m3 10.35 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi 
destinati ad acqua potabile  >2.00 mt 

 ALTRO  

Descrivere le modalità di trattamento:  

1 
Sistemi di Trattamento acque 
nere LINEA F lettera 9A 
 

 FOSSA IMHOFF LINEA F LETTERA 9A  -   FABRICATO 9 

Comparto sedimentazione  m3 0.25 

Comparto digestione m3 0.50 

Capacità totale m3 0.75 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi 
destinati ad acqua potabile  >2.00 mt 

 ALTRO  

Descrivere le modalità di trattamento:  

1 
Sistemi di Trattamento acque 
nere LINEA F lettera 10A 
 

 FOSSA IMHOFF LINEA F LETTERA 10A  -   FABRICATO 10 

Comparto sedimentazione  m3 0.20 

Comparto digestione m3 0.40 

Capacità totale m3 0.60 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi 
destinati ad acqua potabile  >2.00 mt 

 ALTRO  

Descrivere le modalità di trattamento:  
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1 
Sistemi di Trattamento acque 
nere LINEA F lettera 11A 
 

 FOSSA IMHOFF LINEA F LETTERA 11A  -   FABRICATO 11 

Comparto sedimentazione  m3 2.00 

Comparto digestione m3 4.00 

Capacità totale m3 6.00 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi 
destinati ad acqua potabile  >2.00 mt 

 ALTRO  

Descrivere le modalità di trattamento:  

1 
Sistemi di Trattamento acque 
nere LINEA F lettera 12A 
 

 FOSSA IMHOFF LINEA F LETTERA 12A  -   FABRICATO 12 

Comparto sedimentazione  m3 0.40 

Comparto digestione m3 0.80 

Capacità totale m3 1.20 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi 
destinati ad acqua potabile  >2.00 mt 

 ALTRO  

Descrivere le modalità di trattamento:  

1 
Sistemi di Trattamento acque 
nere LINEA F lettera 13A 
 

 FOSSA IMHOFF LINEA F LETTERA 13A  -   FABRICATO 13 

Comparto sedimentazione  m3 0.60 

Comparto digestione m3 1.20 

Capacità totale m3 1.80 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi 
destinati ad acqua potabile  >2.00 mt 

 ALTRO  

Descrivere le modalità di trattamento:  
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2 
Trattamento 
 acque grigie (con rif. alla 
1053) LINEA A lettera e 

Descrizione tipo di trattamento DEGRASSATORE lettera “e” 

Dimensioni del manufatto 1.20x1.20xH1.00 m 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 

2 
Trattamento 
 acque grigie (con rif. alla 
1053) LINEA F lettera 1C 

Descrizione tipo di trattamento DEGRASSATORE lettera “1C” 

Dimensioni del manufatto 1.75x1.80xh1.30 m 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 

2 
Trattamento 
 acque grigie (con rif. alla 
1053) LINEA F lettera 2B 

Descrizione tipo di trattamento DEGRASSATORE lettera “2B” 

Dimensioni del manufatto 1.80x2.40xh1.50 m 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 

2 
Trattamento 
 acque grigie (con rif. alla 
1053) LINEA F lettera 4B 

Descrizione tipo di trattamento DEGRASSATORE lettera “4B” 

Dimensioni del manufatto 1.80x2.40xh1.50 m 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 

2 
Trattamento 
 acque grigie (con rif. alla 
1053) LINEA F lettera 5C 

Descrizione tipo di trattamento DEGRASSATORE lettera “5C” 

Dimensioni del manufatto 0.90x0.90xh0.75 m 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 

2 
Trattamento 
 acque grigie (con rif. alla 
1053) LINEA F lettera 6B 

Descrizione tipo di trattamento DEGRASSATORE lettera “6B” 

Dimensioni del manufatto 0.90x0.90xh0.75 m 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 

2 
Trattamento 
 acque grigie (con rif. alla 
1053) LINEA F lettera 7B 

Descrizione tipo di trattamento DEGRASSATORE lettera “7B” 

Dimensioni del manufatto 1.25x1.30xh1.00 m 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 

2 
Trattamento 
 acque grigie (con rif. alla 
1053) LINEA F lettera 8B 

Descrizione tipo di trattamento DEGRASSATORE lettera “8B” 

Dimensioni del manufatto 1.80x2.40xh1.50 m 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 

2 
Trattamento 
 acque grigie (con rif. alla 
1053) LINEA F lettera 9B 

Descrizione tipo di trattamento DEGRASSATORE lettera “9B” 

Dimensioni del manufatto 0.90x0.90xh0.75 m 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 

2 
Trattamento 
 acque grigie (con rif. alla 
1053) LINEA F lettera 10B 

Descrizione tipo di trattamento DEGRASSATORE lettera “10B” 

Dimensioni del manufatto 0.90x0.90xh0.75 m 

Distanza da fabbricati  >2.00 mt 
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Luc ian i  Eng ineer ing &  Partners  
Stud io  Assoc iato  

 
Via Romea n. 79/A località San Giuseppe 44022 Comacchio (FE) 

P.IVA 02023390384 
e-mail: info@lucianiengineering.com - Tel. 0533/307702 

 
Ing. Emanuele Luciani cell. 338/8866183 emanuele.luciani@lucianiengineering.com 
Ing. Emanuele Soncini cell. 392/6512095 emanuele.soncini@lucianiengineering.com 

 
 

 
RICHIESTA DI MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA N. 235 DEL 16/01/2018 

ATTO DI VOLTURA N. 2641 DEL 28/05/2018 
DET-AMB-2018-6357 DEL 04/12/2018 

 
AMPLIAMENTO CAMPING BUNGALOW PARK TAHITI  

POTENZIAMENTO CON AMPLIAMENTO THERMAE OASIS 
 

RELAZIONE TECNICA SERVIZIO DI FOGNATURA 
 
 
Premessa 
Il sottoscritto Dott. Ing. Luciani Emanuele, regolarmente iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Ferrara al n. 1389, su incarico di Rizzardi Cristina in qualità di legale 
rappresentante della Soc. Tahiti S.P.A. con sede legale in via G. Moncher n. 9 in località 
Predaia (TN), redige per presente relazione per il dimensionamento dei sistemi di trattamento 
delle acque reflue provenienti dalla nuova area di ampliamento del campeggio e di 
ampliamento dello stabilimento termale presso l’insediamento turistico ricettivo denominato 
Camping Bungalow Park Tahiti e Thermae Oasis sito in Lido delle Nazioni viale Libia n. 133. 
Si precisa che l’attività è già in possesso di AUA n. 235 del 16/01/2018, volturata con atto n. 
2641 del 28/05/2018, modificata con atto DET-AMB-2018-6357 del 04/12/2018 pertanto la 
presente si riferisce alla richiesta di modifica sostanziale. 
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Studio Luciani Engineering & Partners   

Descrizione dell’intervento 
Per la zona di ampliamento del campeggio e dello stabilimento termale è prevista una nuova 
linea di scarico fognario collegata alla rete di pubblica fognatura posta lungo Viale Libia posta 
lungo il canale Bordighino; su tale linea è prevista lo scarico delle acque reflue di tipo domestico 
(campeggio), industriale (lavanderia) e termale (terme).  
L’intervento in oggetto prevede la costruzione di n. 13 fabbricati destinati a diversi utilizzi, 
dislocati uniformemente in tutto il campeggio. 
I 13 fabbricati sono stati così identificati e denominati: 

- FABBRICATO 1: terme/poliambulatori/sala conferenze 
- FABBRICATO 2: disco pub 
- FABBRICATO 3: reception parco acquatico 
- FABBRICATO 4: ristorante take away 
- FABBRICATO 5: reception 
- FABBRICATO 6: gelateria / sala giochi 
- FABBRICATO 7: paninoteca / pub 
- FABBRICATO 8: ristorante 
- FABBRICATO 9: bazar / minimarket 
- FABBRICATO 10: servizi igienici piazzola 
- FABBRICATO 11: servizi igienici dotazioni 
- FABBRICATO 12: palestra 
- FABBRICATO 13: servizi igienici camper 

 
Calcolo degli abitanti equivalenti  
Al fine di dimensionare correttamente l’impianto di smaltimento delle acque reflue provenienti 
dai fabbricati sopra elencati si è proceduto dapprima al calcolo degli abitanti equivalenti 
seguendo i criteri dettati dalla normativa vigente.  
Si vedano singole schede tecniche allegate. 
 
Dimensionamento dei sistemi di trattamento delle acque reflue 
I pozzetti degrassatori saranno installati all’uscita degli scarichi delle acque reflue provenienti 
dalle cucine, dai laboratori di preparazione e dalle lavanderie e dimensionati secondo il numero 
degli abitanti equivalenti ottenuti dal calcolo indicato nelle singole schede tecniche. 
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Studio Luciani Engineering & Partners   

Le vasche imhoff saranno installate all’uscita degli scarichi delle acque reflue provenienti dai 
servizi igienici dei vari fabbricati dimensionati secondo il numero degli abitanti equivalenti 
ottenuti dal calcolo indicato nelle singole schede tecniche. 
 
Sulla linea di scarico delle acque reflue a valle di ciascun pozzetto degrassatore/imhoff verrà 
installato un pozzetto di campionamento ed ispezione delle dimensioni nette interne pari a 
50x50 cm ed altezza variabile, in funzione delle varie quote del fondo tubo in entrata, 
comunque nel rispetto del regolamento CADF.  
Tali pozzetti avranno la botola in ghisa sferoidale, coperchio con articolazione a ribalta, 
apertura e bloccaggio da 90° a 130°, secondo normativa di sicurezza vigente. 
 
Comacchio, data protocollo 

 
Il Tecnico 

Dott. Ing. Luciani Emanuele  
Firmato digitalmente 
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SPOGLIATOIO

FABBRICATO 3 - RECEPTION PARCO ACQUATICO
NORD

WC1
SPOGLIATOIO AMBULATORIO

UFFICIO

INGRESSO

WC3

WC2 WC4

WC5

DIS.

V.T.

P=
0.

1%

3A

3A

3BP=0.1%

FABBRICATO 3 - RECEPTION PARCO ACQUATICO
(con servizi igienici per il pubblico esterno)

Massimo affollamento = 2 mq ogni frequentatore
piscina 1 = 1225 mq = 610 frequentarori
piscina 2 = 800 mq = 400 frequentarori
piscina scivoli 3 = 965 mq = 480 frequentarori
totale = 1490 frequentatori (massimo affollamento)

Si stima circa il 10% di pubblico esterno, per cui il calcolo degli AE viene redatto su

circa 150 frequentatori.

Calcolo Abitanti Equivalenti = 1 AE ogni 5 frequentatori
A.E. = 150/5 = 30 A.E.

3A = VASCA IMHOFF = 30 ae x 150 litri /2 vasche= 2250 litri = 2.25 mc

3B = VASCA IMHOFF = 3 ae x 150 litri = 450 litri = 0.45 mc

Locali servizi igienici piano terra

Locali lavanderia

Legenda

Locali cucina/laboratorio

Locali servizi igienici piano primo

Vasca Imhoff

Poz.degras.scarichi cucina

Poz.degras.scarichi lavanderia

Pozzetto di raccordo

Pozzetto di ispezione/prelievo

Pozzetto tipo Firenze

Tubazione pvc Ø125

Tubazione pvc Ø160

Tubazione pvc Ø200

scala 1:200

P=0.1%
P=0.1%
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FABBRICATO 4 - RISTORANTE TAKE AWAY
NORD

CUCINA:
60.74mq

ZONA SERVIZIO
              A: 232.94mq

H: 3.00m

DEPOSITO

VANO
TECNICO

K1 WC1

WC2

WC3

4A4B

P=0.1%P=0.1%

FABBRICATO 4 - RISTORANTE

Massima capacità ricettiva = 233 mq / 1.2 = 194 persone
Personale dipendente stimato = 10 addetti
Totale 194+10= 204 persone

Calcolo Abitanti Equivalenti = 1 AE ogni 3 persone
A.E. = 204/3 = 68 A.E.

4A = VASCA IMHOFF = 68 ae x 150 litri = 10.200 litri = 10.20 mc

4B= DEGRASSATORE = 68 ae x 50 litri = 3.400 litri = 3.40 mc

Locali servizi igienici piano terra

Locali lavanderia

Legenda

Locali cucina/laboratorio

Locali servizi igienici piano primo

Vasca Imhoff

Poz.degras.scarichi cucina

Poz.degras.scarichi lavanderia

Pozzetto di raccordo

Pozzetto di ispezione/prelievo

Pozzetto tipo Firenze

Tubazione pvc Ø125

Tubazione pvc Ø160

Tubazione pvc Ø200

scala 1:200

P=0.1%
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FABBRICATO 5 - RECEPTION
NORD

K1-p1 K2-p1 K3-p1 K4-p1

WC3-p1 WC4-p1 WC5-p1 WC6-p1

WC1-pt

WC2-pt

5A

5B 5B5C 5C

P=0.1%

P=
0.

1%

FABBRICATO 5 - RECEPTION AL P.T. + APPARTAMENTI AL P.1°

Calcolo Abitanti Equivalenti
Ufficio: 1 AE ogni 3 dipendenti
Si stimano n. 9 dipendenti
A.E. = 9/3 = 3 A.E.

5A = VASCA IMHOFF = 3 ae x 150 litri = 450 litri = 0.45 mc

Appartamenti: 1 AE per camere da letto con superficie fino a 14 mq
2 AE per camere superiori a 14 mq

A.E. = n. 6 camere > 14mq = 6 camere x 2 ae = 12 A.E.

5B = VASCA IMHOFF = 12 ae x 150 litri /2 = 900 litri = 0.90 mc

5C= DEGRASSATORE = 12 ae x 50 litri /2 = 300 litri = 0.30 mc (volume minimo 0.35 mc)

scala 1:200

P=0.1%P=0.1%P=0.1%
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FABBRICATO 6 - GELATERIA / SALA GIOCHI
NORD

GELATERIA
A: 30.14mq

LAB.
A: 20.23mq

SALA GIOCHI
A: 24.63mq

V.T.

WC1

6B

6A

K1

P=
0.

1%
P=

0.
1%

FABBRICATO 6 - GELATERIA
(assimilato a bar)

Massima capacità ricettiva = 30 mq / 1.2 = 25 persone
Personale dipendente stimato = 5 addetti
Totale 25+5= 30 persone

Calcolo Abitanti Equivalenti = 1 AE ogni 7 persone
A.E. = 30/7 = 5 A.E.

6A = VASCA IMHOFF = 5 ae x 150 litri = 750 litri = 0.75 mc

6B= DEGRASSATORE = 5 ae x 50 litri = 250 litri = 0.25 mc (volume minimo 0.35 mc)

K2

BANCO

Locali servizi igienici piano terra

Locali lavanderia

Legenda

Locali cucina/laboratorio

Locali servizi igienici piano primo

Vasca Imhoff

Poz.degras.scarichi cucina

Poz.degras.scarichi lavanderia

Pozzetto di raccordo

Pozzetto di ispezione/prelievo

Pozzetto tipo Firenze

Tubazione pvc Ø125

Tubazione pvc Ø160

Tubazione pvc Ø200

scala 1:200
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PUB - BIRRERIA
A: 113.81mq

DEP.

FABBRICATO 7 - PANINOTECA / PUB
NORD

WC1
WC2

K1

K2
BAR

7A

7B

P=
0.

1%

P=
0.

1%

FABBRICATO 7 - PANINOTECA / PUB
(assimilato a bar)

Massima capacità ricettiva = 114 mq / 1.2 = 95 persone
Personale dipendente stimato = 5 addetti
Totale 95+5= 100 persone

Calcolo Abitanti Equivalenti = 1 AE ogni 7 persone
A.E. = 100/7 = 14 A.E.

7A = VASCA IMHOFF = 14 ae x 150 litri = 2.100 litri = 2.10 mc

7B= DEGRASSATORE = 14 ae x 50 litri = 700 litri = 0.70 mc

Locali servizi igienici piano terra

Locali lavanderia

Legenda

Locali cucina/laboratorio

Locali servizi igienici piano primo

Vasca Imhoff

Poz.degras.scarichi cucina

Poz.degras.scarichi lavanderia

Pozzetto di raccordo

Pozzetto di ispezione/prelievo

Pozzetto tipo Firenze

Tubazione pvc Ø125

Tubazione pvc Ø160

Tubazione pvc Ø200

scala 1:200
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FABBRICATO 8 - RISTORANTE
NORD

ZONA SERVIZIO 1
A: 74.62mq

VANO DEPOSITO
ALIMENTI e
BEVANDE
A: 29.93mq

CUCINA
A: 83.11mq

WC1-pt

WC2-pt

K1

WC3-p1°

8A

8B

P=
0.

1%

P=
0.

1%

FABBRICATO 8 - RISTORANTE

Massima capacità ricettiva = 236 mq / 1.2 = 197 persone
Personale dipendente stimato = 10 addetti
Totale 197+10= 207 persone

Calcolo Abitanti Equivalenti = 1 AE ogni 3 persone
A.E. = 207/3 = 69 A.E.

8A = VASCA IMHOFF = 69 ae x 150 litri = 10.350 litri = 10.35 mc

8B= DEGRASSATORE = 69 ae x 50 litri = 3.450 litri = 3.45 mc

Locali servizi igienici piano terra

Locali lavanderia

Legenda

Locali cucina/laboratorio

Locali servizi igienici piano primo

Vasca Imhoff

Poz.degras.scarichi cucina

Poz.degras.scarichi lavanderia

Pozzetto di raccordo

Pozzetto di ispezione/prelievo

Pozzetto tipo Firenze

Tubazione pvc Ø125

Tubazione pvc Ø160

Tubazione pvc Ø200

scala 1:200
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FABBRICATO 9 - BAZAR / MINIMARKET
NORD

MAGAZZINO
A: 29.34mq

BAZAR
A: 69.23mq

MINI MARKET
A: 180.74mq DEPOSITO

A: 14.13mq

WC1
WC2

9A9B

ZONA
LAVAGGIO

P=0.1%

FABBRICATO 9 - BAZAR / MINIMARKET

Calcolo Abitanti Equivalenti
Esercizi commerciali: 1 AE ogni 3 dipendenti
Si stimano n. 5 dip. nel bazar + n. 10 dip. nel minimarket
A.E. = 15/3 = 5 A.E.

9A = VASCA IMHOFF = 5 ae x 150 litri = 750 litri = 0.75 mc

9B= DEGRASSATORE = 5 ae x 50 litri = 250 litri = 0.25 mc (volume minimo 0.35 mc)

Locali servizi igienici piano terra

Locali lavanderia

Legenda

Locali cucina/laboratorio

Locali servizi igienici piano primo

Vasca Imhoff

Poz.degras.scarichi cucina

Poz.degras.scarichi lavanderia

Pozzetto di raccordo

Pozzetto di ispezione/prelievo

Pozzetto tipo Firenze

Tubazione pvc Ø125

Tubazione pvc Ø160

Tubazione pvc Ø200

scala 1:200
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WC1

WC3

WC2

WC4

K1 K2

K4K3

FABBRICATO 10 - SERVIZI IGIENICI PIAZZOLA

10B

10A

P=
0.

1%
P=

0.
1%

FABBRICATO 10 - SERVIZI IGIENICI PIAZZOLA

Calcolo Abitanti Equivalenti
Campeggi: 1 AE ogni 4 frequentatori
Ogni blocco "10" serve n.4 piazzole standard, per cui:
n. 4 piazzole x 4 ospiti cadauna = 16 frequentatori
A.E. = 16/4 = 4 A.E.

10A = VASCA IMHOFF = 4 ae x 150 litri = 600 litri = 0.60 mc

10B= DEGRASSATORE = 4 ae x 50 litri = 200 litri = 0.20 mc (volume minimo 0.35 mc)

(COMPOSTO DA N. 4 SERVIZI E N. 4 ANGOLI COTTURA A SERVIZIO ESCLUSIVO DI N. 4 PIAZZOLE STANDARD)

Locali servizi igienici piano terra

Locali lavanderia

Legenda

Locali cucina/laboratorio

Locali servizi igienici piano primo

Vasca Imhoff

Poz.degras.scarichi cucina

Poz.degras.scarichi lavanderia

Pozzetto di raccordo

Pozzetto di ispezione/prelievo

Pozzetto tipo Firenze

Tubazione pvc Ø125

Tubazione pvc Ø160

Tubazione pvc Ø200

scala 1:200
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WC PUBBLICI
A: 88.84mq

LAVANDERIA
A: 15.93mq

N
U

R
SE

R
Y

A:
 1

0.
92

m
q

V.T.

FABBRICATO 11 - SERVIZI IGIENICI DOTAZIONI
NORD

WC PUBBLICI
A: 88.84mq

WC1 WC2

WC3

LAV1

P=0.1%P=0.1%

11A 11A11B

FABBRICATO 11 - SERVIZI IGIENICI DOTAZIONI CAMPEGGIO

Calcolo Abitanti Equivalenti
Campeggi: 1 AE ogni 4 frequentatori
n. 80 piazzole x 4 ospiti cadauna = 320 frequentatori
A.E. = 320/4 = 80 A.E.

11A = VASCA IMHOFF = 80 ae x 150 litri /2 = 6000 litri = 6.00 mc

Calcolo Abitanti Equivalenti
Lavanderia LAV1:
sono previste n. 4 lavatrici con capacità di lavaggio < 7 kg
si stimano n.8 lavaggi/giorno
consumo idrico pari a 150 litri per abitante euqivalente, per cui:

LAV1 = n.4 lavatr. x 50litri/ciclo x 8 lavaggi/giorno = 1600 litri/giorno
1600 litri/giorno / 150 l/a.e. = 11 A.E.
arrotondati a 14 A.E. per la presenza dei lavatoi

11B= DEGRASSATORE = 14 ae x 50 litri = 700 litri = 0.70 mc

Locali servizi igienici piano terra

Locali lavanderia

Legenda

Locali cucina/laboratorio

Locali servizi igienici piano primo

Vasca Imhoff

Poz.degras.scarichi cucina

Poz.degras.scarichi lavanderia

Pozzetto di raccordo

Pozzetto di ispezione/prelievo

Pozzetto tipo Firenze

Tubazione pvc Ø125

Tubazione pvc Ø160

Tubazione pvc Ø200

scala 1:200
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SPOGLIATOIO
A: 14.70mq

SP
O

G
LI

AT
O

IO
A:

 1
3.

68
m

q
PALESTRA
A: 89.22mq

D
IS

IM
PE

G
N

O
A:

 9
.6

9m
q

WC
A: 23.54mq

FABBRICATO 12 - PALESTRA
NORD

WC
A: 23.54mq

WC1

WC2

12A
P=0.1%

FABBRICATO 12 - PALESTRA E SERVIZI CENTRO SPORTIVO

Calcolo Abitanti Equivalenti
Centro sportivo: 1 AE ogni 10 frequentatori

Palestra: massimo affollamento 20 utenti
Campo sportivo: massimo affollamento 60 utenti
Totale centro sportivo: 80 utenti

A.E. = 80/10 = 8 A.E.

12A = VASCA IMHOFF = 8 ae x 150 litri = 1200 litri = 1.20 mc

Locali servizi igienici piano terra

Locali lavanderia

Legenda

Locali cucina/laboratorio

Locali servizi igienici piano primo

Vasca Imhoff

Poz.degras.scarichi cucina

Poz.degras.scarichi lavanderia

Pozzetto di raccordo

Pozzetto di ispezione/prelievo

Pozzetto tipo Firenze

Tubazione pvc Ø125

Tubazione pvc Ø160

Tubazione pvc Ø200

scala 1:200

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0075368/2022 del 01/12/2022
Firmatario: EMANUELE LUCIANI



FABBRICATO 13 - SERVIZI IGIENICI CAMPER
NORD

WC1

P=0.1%

13A

FABBRICATO 13 - SERVIZI IGIENICI CAMPER

Calcolo Abitanti Equivalenti
Campeggi: 1 AE ogni 4 frequentatori
n. 12 piazzole camper x 4 ospiti cadauna = 48 frequentatori
A.E. = 48/4 = 12 A.E.

13A = VASCA IMHOFF = 12 ae x 150 litri = 1800 litri = 1.80 mc

Locali servizi igienici piano terra

Locali lavanderia

Legenda

Locali cucina/laboratorio

Locali servizi igienici piano primo

Vasca Imhoff

Poz.degras.scarichi cucina

Poz.degras.scarichi lavanderia

Pozzetto di raccordo

Pozzetto di ispezione/prelievo

Pozzetto tipo Firenze

Tubazione pvc Ø125

Tubazione pvc Ø160

Tubazione pvc Ø200

scala 1:200
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