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Codigoro, 16 giugno 2021 
Trasmissione a mezzo PEC  

Spett.li 

ARPAE - SAC 

Via Bologna, 534 

44124 FERRARA 

ARPAE  

Sezione Provinciale di Ferrara 

Unità Operativa IPPC 

Via Bologna, 534 

44124 FERRARA 

 

 

Oggetto: D.lgs 152/06 art. 110 comma 3. Comunicazione di trattamento rifiuti liquidi presso 

il depuratore di Tresigallo – Variazione 

 

 Con riferimento alla nostra comunicazione del 18 ottobre 2017 prot. n. 

23121/2017, avente per oggetto il trattamento di rifiuti liquidi presso l’impianto di Tresigallo 

Via Grotta, 7 - ai sensi dell’art. 110 comma 3 del Decreto Legislativo 152/06, si trasmette la 

variazione che la scrivente Società C.A.D.F. S.p.A. intende apportare, per ottimizzare le 

modalità di ricezione e trattamento dei rifiuti. 

 Allo scopo si allega una relazione dimostrante la capacità residua dell’impianto e la 

conseguente idoneità al trattamento dei rifiuti sopra descritti.  

 Tabella riassuntiva dei rifiuti che s’intendono trattare al depuratore di Tresigallo ai 

sensi dell’Art. 110 comma 3 D.Lgs. 152/06 (variazione alla precedente comunicazione del 18 

ottobre 2017 prot. N. 23121/2017, con eliminazione degli EER 161002 e 160799 ed aumento 

del quantitativo massimo giornaliero a 100 mc-t/giorno e massimo annuale a 21.720 t-

mc/anno). 

EER e descrizione rifiuto Schema di 

ricezione 

Schema di 

ricezione 

Quantitativo  Quantitativo  

t-m
3
/giorno t-m

3
/anno 

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  

- 3.000 
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200304 – materiale proveniente dalla manutenzione 

ordinaria dei sistemi di trattamento acque reflue domestiche 

- 15.000 

190805 – materiale derivante da altri impianti di trattamento 

(fanghi allo stato liquido) 

- 3.000 

190801 - Vaglio - 360 

190802 – Rifiuti da dissabbiamento - 360 

TOTALE 100 21.720 

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 100 m3-t./giorno di rifiuti da inviare al trattamento (escluso dal 

limite giornaliero l’EER 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 ed esclusi dal limite giornaliero l’EER 190801 e l’EER 

190802 che sono depositati direttamente sui letti di essiccamento). 

La presente comunicazione annulla e sostituisce le nostre precedenti aventi per oggetto il 

trattamento presso il depuratore di Tresigallo di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’art. 

110 comma 3, del D. Lgs. n. 152/06. 

Allegati: Relazione capacità residua depuratore 

 

 Distinti saluti. 

    Il Direttore Generale 

    Ing. Silvio Stricchi 

                              (f.to digitalmente) 

 

 

“Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa” 
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