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Codigoro, 9 giugno 2016 
Servizio Depurazione CB/fb 
 

 Spett.li 

ARPAE-SAC 
Corso Isonzo, 105/a 

 44121 FERRARA 

                          ARPAE   
Sezione Provinciale di Ferrara 
Via Bologna, 534 

                                                                                     44124 FERRARA 

 
 
 
 

Oggetto: D.lgs 152/06 art. 110 comma 3. Comunicazione di trattamento rifiuti liquidi presso il 
depuratore di Copparo. Rinnovo – Aggiornamento 

 
 

 Con riferimento alla Determina Dirigenziale Prot. Gen. 098237 del 24.09.2004 – 
Iscrizione al registro dei gestori di impianti di acque reflue che trattano rifiuti liquidi per l’impianto 
di Copparo Via Alta, 59 - ai sensi dell’art. 110 comma 3 del Decreto Legislativo 152/06 e 
successive modifiche ed integrazioni, viste le mutate condizioni legislative ed organizzative 
succedutesi dalla data di prima iscrizione, si trasmette l’aggiornamento con modifica che la 
scrivente Società C.A.D.F. S.p.A. intende apportare per ottimizzare le modalità di ricezione e 
trattamento dei rifiuti di seguito riportati. 

 Si ritiene che la presente comunicazione sostituisca e annulli le precedenti. 

 Allo scopo si allega una relazione dimostrante la capacità residua dell’impianto e la 
conseguente idoneità al trattamento di rifiuti ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 152/06 

 Tabella riassuntiva dei rifiuti che s’intendono trattare al depuratore di Copparo ai sensi 
dell’Art. 110 comma 3 D.Lgs. 152/06 
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Nota: Considerata la variazione di carico organico/idraulico che si verifica mediamente durante 
l'arco dell'anno, si è provveduto a fissare cautelativamente un quantitativo massimo giornaliero  
di 50 m3-t./giorno di rifiuti da inviare al trattamento (escluso il CER 190805: fanghi liquidi 
provenienti da altri depuratori CADF che viene immesso direttamente nella linea di trattamento 
fanghi e che non incide sulla capacità di trattamento residua dell’impianto). 

 
 Distinti saluti. 

Il Responsabile Settore Tecnico 
Ing. Carlo Bariani 

(firmata digitalmente) 
Allegato: Relazione capacità residua 
 
 

 
 

CER e descrizione rifiuto Schema di 
ricezione 

Schema di 
ricezione 

Quantitativo  
t-m3/giorno 

Quantitativo  
t-m3/anno 

160799 – Acque reflue che 
rispettano i valori limite per lo 
scarico in pubblica fognatura 

- 500 

161002 – Acque di lavaggio 
cassonetti 

- 500 

200303, 200306 – materiale 
derivante dalla manutenzione 
ordinaria della rete fognaria : 
rifiuti derivanti dalla pulizia di 
caditoie stradali per acque 
piovane, raccordate alla pubblica 
fognatura, rifiuti allo stato 
fangoso derivanti dall’espurgo 
fognature  

- 2.000 

200304 – materiale proveniente 
dalla manutenzione ordinaria dei 
sistemi di trattamento acque reflue 
domestiche 

- 8.000 

190805 – materiale derivante da 
altri impianti di trattamento 
(fanghi allo stato liquido) 

- 6.000 

TOTALE nota 17.000 


