
impianto

lavaggio

rifiuti

impianto di

depurazione

su platee di

deposito

rifiuti

scolmatore

vasche di

accumulo

140 m³

serranda

SAR1

EV3

da 7 a 5 m³/h

max 3 m³/h

d
a
 
1
0
 
a
 
8
 
m
³
/
h

meteoriche

potenzialmente

contaminate

acque meteoriche potenzialmente

contaminate oltre i 5 mm/h /

rilancio da vasche di accumulo a

depuratore

acque reflue industriali da

depurare (flusso principale -

circuito chiuso)

approvvigionamento idrico

da pozzo o acquedotto

acque reflue depurate in

uscita dal depuratore

LEGENDA

recupero idrico da 23 a 25 m³/h

m
a
x
 
1
0
 
m
³
/
h

Misuratore di portata

trasmettitore dati

VHF - UHF

TR1

m
a
x
 
1
0
 
m
³
/
h

Autocampionatore ISO

5667 - come da scheda

Veritas VE U 901.10

serranda

SAR2

m
a
x
 
1
0
 
m
³
/
h

Pozzetto Fiscale di

campionamento

PF1 scarico S1

sensore di livello

idrostatico a

ultrasuoni

SL1

sensore di flusso

SL2

Scarico S2

acque nere

stabilimento

acque nere assimilabili alle

domestiche

da pozzo o acquedotto

emergenza: max 10 m³/h

max 3 m³/h

max 3 m³/h

rete acque

bianche

consortile

acque meteoriche

su altre superfici

impermeabili

acque meteoriche

non contaminate

serranda

SAR3

Fognatura

pubblica

VERITAS

acque nere assimilabili alle

domestiche

acque meteoriche non

contaminate

Scrubber

0,015 m³/h

30 m³/h

0,015 m³/h

Estrusori

vasca di

equalizzazione

convogliamento acque reflue da

depuratore a vasche di accumulo

in caso di anomalia/rilancio da

vasca di accumulo a depuratore

acque meteoriche potenzialmente

contaminate fino a 5 mm/h

acque reflue depurate - recupero

idrico da depuratore a impianto

lavaggio rifiuti

altre acque reflue industriali

da depurare (portate minori)

Data Oggetto File

09.04.2021 Revisione
All_4.2-Tav_3-Schema_logico_Acque_rev_01.pdf

CITTA' METROPOLITANA

DI VENEZIA

COMUNE

DI MIRANO

REGIONE

DEL VENETO

CENTRO PLASTICA S.R.L.

STABILIMENTO DI MIRANO

Modifiche progettuali finalizzate all'ottimizzazione

della produzione e della qualità del prodotto

VALUTAZIONE PRELIMINARE

ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.lgs. 152/2006

ALLEGATO 4.2 - Tavola 3

Schema logico rete acque

Proponente
Progettista Consulente tecnico

Rev.

01

c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA

via delle Industrie, 5

30175 Marghera (VE)

Tel.: +39 041 5093820

www.eambientegroup.com

SERIOPLAST GLOBAL SERVICES S.P.A.

Serioplast

Via Comonte 15 24068

Seriate(BG)

CENTRO PLASTICA S.R.L.

Via Galileo Galilei n.10

30035 Mirano (VE)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CHIELLINO GABRIELLA il 23/04/2021 15:39:46 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

 PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 20576 del 26/04/2021


