
Comune
impianti 

principali per 
Comune

Tipologia Potenzialità 
(A.E.)

A.E. serviti da 
depur.

ACQUALAGNA Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame tramite aeratore 
superficiale 4.000          3.700              

APECCHIO Capoluogo

Filtro percolatore: Impianto di 
depurazione a tecnologia filtro 
percolatore con vasca imhoff per 
sedimentazione primaria in testa 
impianto 2.000          1.500              

Casinina

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 1.500          1.400              

Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 600             200                

BARCHI Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 200             170                

BELFORTE 
ALL'ISAURO Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 770             550                

Capoluogo

Filtro percolatore: Impianto di 
depurazione a tecnologia filtro 
percolatore con vasca imhoff per 
sedimentazione primaria in testa 
impianto 350             300                

Lamoli

Filtro percolatore: Impianto di 
depurazione a tecnologia filtro 
percolatore con vasca imhoff per 
sedimentazione primaria in testa 
impianto 350             192                

Capoluogo

Filtro percolatore/Fanghi Attivi: 
Linea 1 Impianto di depurazione a 
tecnologia filtro percolatore con  vasca 
imhoff per sedimentazione  primaria in 
testa all'impianto.
Linea 2 depuratore fanghi attivi con 
insufflazione attraverso diffusori e 
compressore 5.000          4.800              

Mattatoio

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 1.000          700                
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Pianello

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 600             450                

Smirra

Filtro percolatore: Impianto di 
depurazione a tecnologia filtro 
percolatore con vasca imhoff per 
sedimentazione primaria in testa 
impianto 600             400                

CANTIANO Capoluogo

Filtro percolatore: Impianto di 
depurazione a tecnologia filtro 
percolatore con vasca imhoff per 
sedimentazione primaria in testa 
impianto 3.500          2.500              

CARPEGNA Capolugo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite   diffusori alimentati da 
compressore L'impianto è a bacini 
combinati. 3.600          1.800              

Capoluogo

Filtro percolatore: Impianto di 
depurazione a tecnologia filtro 
percolatore con vasca imhoff per 
sedimentazione primaria in testa 
impianto 600             410                

Lucrezia 
Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
a fanghi attivi con stabilizzazione 
aerobica del fango separata con 
trasferimento d'ossigeno al liquame 
attraverso insufflazione aria da fondo 
vasca, tramite tappeto  diffusori 
alimentati da compressore. L'impianto 
è provvisto di trattamento del ciclo 
dell'azoto (nitrificazione-
denitrificazione) e defosfatazione 
chimica.Il depuratore è completo di 
linea per il trattamento dei fanghi di 
supero con disidratazione  meccanica 9.600          5.000              

Pian di Zucca

Filtro percolatore: Impianto di 
depurazione a tecnologia filtro 
percolatore con vasca imhoff per 
sedimentazione primaria in testa 
impianto. Impianto consortile che 
riceve reflui anche dal Comune di 
Montemaggiore 1.900          100                

Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore. 500             300                

Morciola

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 1.900          1.600              

CARTOCETO



Bottega

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 1.900          1.600              

Talacchio

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore,completo di sezione di 
denitrificazione.Nell'ambito dello stesso 
impianto è presente una sezione di 
trattamento rifiuti liquidi industriali 
chimico-fisico-biologica con 
potenzialità max di 40 mc/g 2.500          2.500              

FERMIGNANO Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 7.000          

Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
agitatore superficiale 6.000          4.500              

Ghilardino

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 600             400                

Isola di Fano

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 800             400                

Pian Cerreto

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 600             400                

Capoluogo

Fitodepurazione: sistema di 
depurazione naturale delle acque 
reflue domestiche che riproduce il 
principio di autodepurazione tipico 
degli ambienti acquatici e delle zone 
umide. Tecnologia applicata e 
consigliata per piccoli impianti di 
depurazione. 180             130                

Centro storico

Fitodepurazione: sistema di 
depurazione naturale delle acque 
reflue domestiche che riproduce il 
principio di autodepurazione tipico 
degli ambienti acquatici e delle zone 
umide. Tecnologia applicata e 
consigliata per piccoli impianti di 
depurazione. 80               70                  

COLBORDOLO

FOSSOMBRONE

FRATTEROSA



FRONTINO Ca' Miriangelo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 250             120                

Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 2.700          1.000              

San Savino

Fitodepurazione: sistema di 
depurazione naturale delle acque 
reflue domestiche che riproduce il 
principio di autodepurazione tipico 
degli ambienti acquatici e delle zone 
umide. Tecnologia applicata e 
consigliata per piccoli impianti di 
depurazione. 120             50                  

GABICCE Gabicce

Fanghi attivi: Impianto di depurazione  
a fanghi attivi con stabilizzazione 
aerobica del fango separata con 
trasferimento d'ossigeno al liquame 
attraverso sistema tappeto diffusori e 
compressori. Il depuratore è provvisto 
di trattamento del ciclo dell'azoto 
(nitrificazione-denitrificazione) e 
defosfatazione chimica. Il depuratore è 
completo di linea per il trattamento dei 
fanghi di supero con disidratazione 
meccanica 49.600        10.000            

ISOLA DEL 
PIANO Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 350             340                

LUNANO Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore Il depuratore è fornito di 
trattamento del ciclo dell'azoto 
(nitrificazione-denitrificazione) 1.100          970                

MACERATA 
FELTRIA Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 2.800          1.600              

MERCATELLO 
S.M. Capoluogo

Filtro percolatore: Impianto di 
depurazione a tecnologia filtro 
percolatore con vasca imhoff per 
sedimentazione primaria in testa 
impianto 1.500          1.250              

FRONTONE



Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 1.000          1.000              

Monte Giano

Impianto a Biorulli:Impianto di 
depurazione biologico con  ossidazione 
a dischi rotanti e sedimentazione 
secondaria 300             100                

Villagrande

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 400             350                

San Michele al 
Fiume

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 2.200          1.350              

San Filippo sul 
Cesano

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 1.500          700                

Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 600             190                

Ca' Gallo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 1.200          900                

Borgo 
Massano

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 1.200          900                

MONTE 
CERIGNONE Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 800             450                

Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 400             350                

Villa Betti

Filtro percolatore: Impianto di 
depurazione a tecnologia filtro 
percolatore con vasca imhoff per 
sedimentazione primaria in testa 
impianto 700             365                

MOMBAROCCIO

MONDAVIO

MONTECALVO IN 
FOGLIA

MONTECICCARD
O



Montegaudio

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 400             250                

Capoluogo

Filtro percolatore: Impianto di 
depurazione a tecnologia filtro 
percolatore con vasca imhoff per 
sedimentazione primaria in testa 
impianto 350             300                

Sterpeti

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 500             480                

MONTEGRIMANO Montegrimano

Filtro percolatore: Impianto di 
depurazione a tecnologia filtro 
percolatore con vasca imhoff per 
sedimentazione primaria in testa 
impianto 400             300                

Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
sistema tappeto diffusori e 
compressore. L'impianto è fornito del 
trattamento del ciclo dell'azoto 
(nitrificazione-denitrificazione) 4.000          4.000              

Apsella

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 900             600                

Villanova

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 1.000          800                

Pian di Zucca

Filtro percolatore: Impianto di 
depurazione a tecnologia filtro 
percolatore con vasca imhoff per 
sedimentazione primaria in testa 
impianto. Impianto consortile che 
riceve reflui anche dal Comune di 
Cartoceto 1.900          100                

ORCIANO Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 2.500          1.500              

PEGLIO Capoluogo

Impianto a Biorulli:Impianto di 
depurazione biologico con  ossidazione 
a dischi rotanti e sedimentazione 
secondaria 600             450                

MONTEFELCINO

MONTELABBATE

MONTEMAGGIOR
E



Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
a fanghi attivi con stabilizzazione 
aerobica del fango separata con 
trasferimento d'ossigeno al liquame 
attraverso sistema tappeto diffusori e 
compressore. Il depruatore è fornito di 
trattamento ciclo dell'azoto 
(nitrificazione-denitrificazione) e 
disidratazione meccanica del fango di 
supero 5.000          4.000              

Pantana

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 800             450                

Borgheria

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
a fanghi attivi con stabilizzazione 
aerobica del fango separata con 
trasferimento d'ossigeno al liquame 
attraverso sistema tappeto diffusori e 
compressori. Il depuratore è provvisto 
di trattamento del ciclo dell'azoto 
(nitrificazione-denitrificazione) e 
defosfatazione chimica. Il depuratore è 
completo di linea per il trattamento dei 
fanghi di supero, con disidratazione 
meccanica 90.000        76.000            

Borgo Santa 
Maria

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
a fanghi attivi con stabilizzazione 
aerobica del fango separata con 
trasferimento d'ossigeno al liquame 
attraverso sistema tappeto diffusori e 
compressore. L'impianto è a bacini 
combinati. Il depuratore è completo di 
trattamento del ciclo dell'azoto 
(nitrificazione-denitrificazione) e 
disidratazione meccanica del fango di 
supero. 6.000          5.000              

Candelara

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 1.000          850                

Novilara

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 1.000          500                

Trebbiantico

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 800             800                

PERGOLA

PESARO



Villa Ceccolini

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 1.000          1.500              

Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 300             400                

Cerbara

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 200             150                

Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 1.100          1.100              

San Sisto

Filtro percolatore: Impianto di 
depurazione a tecnologia filtro 
percolatore con vasca imhoff per 
sedimentazione primaria in testa 
impianto 200             200                

Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 1.500          1.400              

Piano

Filtro percolatore: Impianto di 
depurazione a tecnologia filtro 
percolatore con vasca imhoff per 
sedimentazione primaria in testa 
impianto 300             100                

Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione  
con trasferimento d'ossigeno al 
liquame attraverso insufflazione aria 
da fondo vasca, tramite tappeto  
diffusori alimentati da compressore 1.500          1.450              

Cerasa

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 900             300                

Santa Vittoria

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 115             94                  

PIAGGE

PIANDIMELETO

PIOBBICO

SAN COSTANZO



Roncaglia

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 600             400                

Tortolino

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 600             400                

SANT'IPPOLITO Pian di Rose

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 1.000          800                

SANT'ANGELO 
IN LIZZOLA Montecchio

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
a fanghi attivi con stabilizzazione 
aerobica del fango separata con 
trasferimento d'ossigeno al liquame 
attraverso sistema tappeto diffusori e 
compressore. L'impianto è a bacini 
combinati. Il depuratore è completo di 
trattamento del ciclo dell'azoto 
(nitrificazione-denitrificazione) e 
disidratazione meccanica del fango di 
supero. 9.600          9.000              

SANT'ANGELO 
IN VADO Capoluogo

Filtro percolatore: Impianto di 
depurazione a tecnologia filtro 
percolatore con vasca imhoff per 
sedimentazione primaria in testa 
impianto 3.500          3.150              

Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 2.200          2.000              

Miralbello/Ron
caglia

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 400             230                

SALTARA Calcinelli

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 5.000          4.800              

Capoluogo/Me
rcatale

Filtro percolatore: Impianto di 
depurazione a tecnologia filtro 
percolatore con vasca imhoff per 
sedimentazione primaria in testa 
all'impianto.  Al depuratore sono 
convogliate anche le acque del 
mattatoio che sono trattate in un 
bacino a fanghi attivi con ossigeno 
liquido prima di essere immesse al 
trattamento su filtro percolatore. 3.500          2.800              

SAN LORENZO 
IN CAMPO

SAN GIORGIO 
DI PESARO



Caprazzino

Filtro percolatore: Impianto di 
depurazione a tecnologia filtro 
percolatore con vasca imhoff per 
sedimentazione primaria in testa 
impianto 350             300                

Mercatale Z.I.

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 500             350                

SERRA 
SANT'ABBONDIO Leccia

Fitodepurazione: sistema di 
depurazione naturale delle acque 
reflue domestiche che riproduce il 
principio di autodepurazione tipico 
degli ambienti acquatici e delle zone 
umide. Tecnologia applicata e 
consigliata per piccoli impianti di 
depurazione. 106             66                  

Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 400             180                

Guazzi

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 200             250                

Tavernelle

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 1.200          1.200              

TAVOLETO Capoluogo

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 1.600          620                

Capoluogo

Filtro percolatore: Impianto di 
depurazione a tecnologia filtro 
percolatore con vasca imhoff per 
sedimentazione primaria in testa 
impianto 1.000          1.000              

Babbucce

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 300             200                

Capoluogo

Filtro percolatore/Fanghi Attivi: 
Linea 1 Impianto di depurazione a 
tecnologia filtro percolatore con  vasca 
imhoff per sedimentazione  primaria in 
testa all'impianto.
Linea 2 depuratore fanghi attivi con 
insufflazione attraverso diffusori e 
compressore 5.000          3.900              

SASSOCORVARO

SERRUNGARINA

TAVULLIA



Ca' 
Rombaldoni

Filtro percolatore: Impianto di 
depurazione a tecnologia filtro 
percolatore con vasca imhoff per 
sedimentazione primaria in testa 
impianto 3.500          2.100              

Santa Maria 
del Piano

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 300             110                

Muraglione

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 350             150                

Zona EST 
(TVS)

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 2.800          2.200              

Zona OVEST 
(Benelli)

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 2.300          2.000              

Canavaccio

Filtro percolatore: Impianto di 
depurazione a tecnologia filtro 
percolatore con vasca imhoff per 
sedimentazione primaria in testa 
impianto 2.000          1.250              

Gadana

Fanghi attivi: Impianto di depurazione 
ad ossidazione totale con trasferimento 
d'ossigeno al liquame attraverso 
insufflazione aria da fondo vasca, 
tramite tappeto  diffusori alimentati da 
compressore 600             550                

URBANIA

URBINO
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