
  

TRATTAMENTO APPROPRIATO
Rif: L.R.T n.20/2006 e regolamento regionale n.46/R/2008 

(2a) Trattamento 
Primario

Fossa Imhoff o 

fossa settica 

(3) Trattamento Secondario: 
Es: sub-irrigazione con drenaggio, 

filtro percolatore, 
Fitodepurazione....ecc

Per meglio vedere allegato 3 
al regolamento 46/R/2008

Al recettore
(nel caso il recettore sia il suolo le acque piovane e quelle 

provenienti dalla cisterna dovranno andare in acque 
superficiali / fossetta campestre)

Pozzetto
ispezione

- SCHEMA TIPO -
FUNZIONAMENTO DEGLI SCARICHI DOMESTICI FUORI FOGNATURA DI UNA RESIDENZA E DELLA SUA PISCINA PERTINENZIALE

Immobile

(B)
 ACQUE SCURE

Pozzetto
Ispezione
(non necessario per 
sub-irrigazione senza 
drenaggio)

(1) CISTERNA DI ACCUMULO

(A) 
ACQUE PIOVANE

ACQUE DI TROPPO PIENO

Pozzetto
raccordo

Colore arancio = Le acque devono rispettare limiti di cui alla tabella 3 o 4, all. 5, parte 
3 al D.Lgs 152/2006 (in funzione del recettore).
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(1b)
Lampada UV

(1a) 
Filtro 
recupero
acqua
piovana

(1c) 
Pompa dosatrice di 
disinfettanti chimici come 
l’acido peracetico o una 
camera UV in linea

SISTEMA PER RECUPERO DELL'ACQUA
Rif. - Regolamento edilizia ecosostenibile - Titolo V allegati -  Capo IV Gestione e tutela delle 

acque - Recupero delle acque reflue (pag.65) e  DM 2 maggio 2006

Orto - giardino

(E) 
ACQUE DI RICAMBIO E RABBOCCO PERIODICO 
E ACQUE DI SVUOTAMENTO ANNUALE. 

(5b) 
Trattamento di declorazione

(allegare dichiarazione 
sulle capacità di abbattimento. 
Devono rispettare limiti di cui 

allegato 5 alla parte terza 
del D. Lgs. 152/2006.)  

(5a) 
Aspettare 15 giorni 

dall'ultima clorazione

Rimozione cloro
in uno dei seguenti modi:

Per dimensionare il trattamento  è necessario stimare gli A.E. (Art.2 LR 20/2006) tenendo 
conto che 1 AE equivale, in termini di portata, a 200 litri per abitante per giorno 

Piscina
Due tipi di Acqua in Uscita

NB: Deve essere permesso un 
regolare deflusso senza tracimazioni 
nei terreni circostanti.

(D) 
ACQUE DI 
CONTROLAVAGGIO DEI FILTRI 

(4)
Pozzetto di 
decantazione 
di almeno 
1mc, 
possibilmente 
areato per 
permettere 
l'evaporazione 
del cloro 

ATTENZIONE !!
LA PISCINA  GENERA  DUE TIPI DI ACQUA IN USCITA:

● LE ACQUE DI RICAMBIO E RABBOCCO PERIODICO E SVUOTAMENTO 
ANNUALE (C)
● LE ACQUE DI CONTROLAVAGGIO DEI FILTRI  (D)

ENTRAMBI I TIPI DI ACQUA DEVONO SEGUIRE LO SPECIFICO 
PERCORSO!

ATTENZIONE!!     Il presente schema costituisce una semplice sinossi pensata per aiutare i tecnici nella progettazione degli scarichi e non esclude assolutamente dal rispetto di tutte le normative statali, regionali e comunali legate agli scarichi.

(2b)Trattamento 
Primario

Degrassatore 

(C) 
ACQUE SAPONOSE

Line continua = percorso obbligato
Colore verde = Le acque devono rispettare limiti  dell' Allegato al DM 2 maggio 2006

Colore viola = Acque da trattare
Linea tratteggiata = percorsi alternativi

LEGENDA

Colore celeste = Acque piovane

ATTENZIONE !!
Nei sistemi a ciclo chiuso l‘acqua viene continuamente aspirata, filtrata, 
disinfettata, eventualmente scaldata e reinviata in vasca (da questo <ciclo 
chiuso>). É comunque richiesto il reintegro dell‘acqua. Inoltre, anche non 
essendovi necessità di manutenzione o ricambio del letto filtrante, il filtro si 
intasa periodicamente a causa delle impurità ed è sempre necessario eseguire 
un lavaggio in controcorrente. Con il controlavaggio dei filtri l‘acqua entra nel 
filtro in senso contrario a quello abituale, in direzione dello scarico, trascinando 
con se le impurità. Pertanto, si deve sempre prevedere un trattamento 
idoneo per acque di controlavaggio anche nei sistemi a <ciclo chiuso>!



  

APPROFONDIMENTO

TIPI DI ACQUE  (A), (B), (C). (D), (E), (F)

(A)  Acqua piovana

(B)  Acque saponose

(C)  Acque scure

(D) Acqua di controlavaggio dei filtri
● L'Art.2 D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 (tabella 2 – assimilazione alle domestiche - punto 19) dice che sono assimilate agli scarichi domestici le acque provenienti da Piscine, stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate.
● La legge Regionale non indica trattamenti idonei specifici per le piscine pertanto è necessario fare riferimento all'allegato 3“trattamenti appropriati per le acque superficiali“ al regolamento regionale 46/R/2008 (Ovvero i medesimi tipi di trattamento dei reflui usati per le abitazioni).

Dimensionamento
● É necessario stimare gli A.E. (Art.2 LR 20/2006) tenendo conto che 1 AE equivale, in termini di portata, a 200 litri per abitante per giorno

(E) Acque di ricambio e rabbocco periodico e acque di svuotamento annuale.
● Sono assimilate a domestiche - Vedi riga n.27 della tab.1, allegato 2, capo 1, al regolamento regionale 46/R/2008).
● Se indirizzata al recettore deve essere assicurato un regolare deflusso senza tracimazioni nei terreni circostanti.

(F) Acqua recuperata
Usi ammessi (art.3 del DM):

● irrigazione aree destinate a orto o verde;
● alimentazione sistemi riscaldamento/raffrescamento;
● scarico w.c.

Obblighi:
● Separe l'acqua di recupero da quella potabile anche attraverso l’utilizzo di un colore distinto nelle tubazioni (non deve coincidere con quello che indica l’acqua potabile o il gas). Le bocchette della rete di recupero devono inoltre essere dotate di dicitura “acqua non potabile”.

ELEMENTI DELLO SCHEMA  (1), (1a), (1b), (1c), (2a), (2b),(3), (4). (5a), (5b)

(1) Cisterna di accumulo
Capacità

● Per quanto riguarda l'accumulo di l'acqua piovana la dimensione minima  della cisterna deve essere individuata prevedendo almeno 50 litri ogni mq di tetto o di altra superficie che vi convoglia l'acqua. 
● La capacità totale del deposito d’accumulo varia in funzione dei riutilizzi domestici e, nel caso si tratti di serbatoio unico, la capacità di raccolta delle acque grigie depurate dovrà sommarsi alla capacità di raccolta delle acque meteoriche.
● Sarà utile prevedere una riserva minima d’acqua per il corretto funzionamento del sistema.

La cisterna deve essere dotata:
● Di un’entrata calmata, in modo da non riportare in sospensione eventuale materiale sedimentato sul fondo e di un sifone di troppo pieno. Il troppo pieno può essere direttamente convogliato ai collettori recettori, possibilmente attraverso una valvola di non ritorno, oppure può essere convogliato 

ai collettori fognari con una valvola di ritenzione posizionata sul sifone, oppure può essere disperso in direzione di una fossetta campestre;
● Di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata. Per i casi più comuni (raccolta di acqua dai tetti in zone non densamente popolate) sono sufficienti dei semplici filtri, mentre in casi particolari (zone ad alto inquinamento atmosferico, acqua raccolta da piazzali o strade etc.) può essere necessario 

il ricorso a veri e propri sistemi di trattamento, quali ad esempio sistemi di fitodepurazione;
● Di un sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria. In sostituzione del sistema di pompaggio sono da preferirsi, ove possibile, sistemi di accumulo e di distribuzione a caduta delle acque allo scopo di risparmiare energia.

Ulteriori aspetti:
● I depositi d’accumulo delle acque da riutilizzare possono avere un tubo di troppo pieno per evacuare l’acqua in eccesso e sistemi per lo svuotamento per la pulizia e manutenzione, con rilascio saltuario delle acque. Qualora le acque contenute nel deposito siano costituite da acque provenienti 

dalla depurazione di acque reflue domestiche o da una miscela di esse con acque meteoriche/di drenaggio, il rilascio delle acque dovrà essere autorizzato dal Comune come scarico idrico se esso avverrà al di fuori della fognatura pubblica.
● Nel caso che il deposito abbia un ingresso di acque potabili (per il rifornimento in caso di carenza di altre tipologie di acque), esso deve possedere una valvola di non ritorno (valvola di ritenzione) che permetta la sola entrata dell’acqua di rete. 
● La cisterna deve essere costruita in modo da permettere una facile pulizia interna e l’asportazione degli eventuali sedimenti fini, che comunque potrebbero depositarsi sul fondo nonostante la presenza del filtro.

(1a) Filtro recupero acqua piovana
● Indipendentemente dal tipo di filtro e dalla sua collocazione (integrata nel serbatoio, esterna etc.), al filtro viene principalmente richiesto di trattenere il materiale che, sedimentando nel serbatoio, porterebbe ad un deterioramento della qualità dell’acqua ed al rischio di intasamento delle 

condotte e del sistema di pompaggio.

(1b) Lampada UV
● Il mantenimento di sistemi di accumulo con pulizie periodiche e con disinfezione finale tramite lampade UV, garantiscono comunque l’igienicità di questa fonte di risorsa idrica. 
● Nel caso di aree rurali od in presenza di disponibilità di aree esterne, possono essere efficacemente utilizzati sistemi di fitodepurazione (filtrazione in letti vegetati di materiale inerte a granulometria selezionata), i quali presentano spiccati vantaggi rispetto ai filtri sopracitati sia come efficacia di 

rimozione degli inquinanti sia come semplicità gestionale, senza considerare il positivo inserimento paesaggistico caratteristico di questi sistemi.

(1c) Pompa dosatrice di disinfettanti chimici come l’acido peracetico o una camera UV in linea
● Allo scopo di riutilizzare le acque grigie, le nere o entrambe, è necessario un appropriato trattamento (es:fitodepurazione, sistemi SBR o sistemi MBR). Allo scopo di ottenere migliori risultati depurativi, è possibile impiegare in serie sistemi di trattamento di diversa tipologia e può essere 

necessario collocare un sistema disinfettante (ad esempio una pompa dosatrice di disinfettanti chimici come l’acido peracetico o una camera UV in linea) dimensionato in base al flusso d’entrata dell’acqua per assicurarne la disinfezione.
● A seconda del sistema di trattamento scelto, all’uscita dei filtri e prima dell’entrata nel deposito, può essere necessario collocare un sistema disinfettante (ad esempio una pompa dosatrice di disinfettanti chimici come l’acido peracetico o una camera UV in linea) dimensionato in base al 

flusso d’entrata dell’acqua per assicurarne la disinfezione

(2a) Trattamento primario (acque scure)

(2b) Trattamento primario (acque saponose)

(3)   Trattamento secondario (per approfondimenti vedi Regolamento Regionale 46R/2008 e regolamento comunale sugli Scarichi fuori fognatura)

(4) Pozzetto di decantazione
● Pozzetto di almeno 1mc, possibilmente areato per permettere l'evaporazione del cloro.
● Da dimensionare in funzione della portata stimata di acqua

(5a) Aspettare 15 giorni dall'ultima clorazione
● Per far evaporare il cloro sono necessari almeno 15 giorni.
● Se l'acqua viene indirizzata al recettore deve essere assicurato un regolare deflusso senza tracimazioni nei terreni circostanti.

(5b) Trattamento di declorazione 
● Per rimuovere il cloro più rapidamente possono essere utilizzati prodotti/trattamenti utilizzato ma deve essere allegata una dichiarazione sulle capacità di abbattimento (in particolare del cloro) che devono rispettare i limiti di cui  allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006. 
● Se indirizzata al recettore deve essere assicurato un regolare deflusso senza tracimazioni nei terreni circostanti.

Fonti:
● DM 2 maggio 2006 (regolamento attuativo art.99 del D.Lgs 152/2006 - “Norme tecniche per riutilizzo acque reflue“);
● Regolamento edilizia ecosostenibile - Titolo V allegati -  Capo IV Gestione e tutela delle acque - Recupero delle acque reflue (pag.65);
● Dlgs 152/2006;
● L.R.T. 20/2006;
● Regolamento Regionale 46/R/2008;
● D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 (tabella 2 – assimilazione alle domestiche - punto 19).
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