
L’AZIENDA

La seconda vita
dell’acqua
Innovazione e professionalità al servizio dei salumifici, per 
realizzare impianti di depurazione creati su misura per ogni 
cliente. Parla Francesca Bartoli, della divisione acquisti di STA.

Garantire una completa depurazione 
delle acque reflue è diventata oggi una 
priorità per ogni azienda del settore agro-
alimentare. Inclusi i salumifici. Questo 
vale in fase di produzione ma anche du-
rante il lavaggio delle attrezzature e dei 
macchinari, senza tralasciare la pulizia 
dei locali di lavorazione e dei laboratori.

“Le acque reflue, anche se prive di 
particolari agenti tossici, hanno un con-
tenuto organico tale da dovere subire un 
trattamento depurativo per poter essere 
scaricate in pubblica fognatura o in corso 
idrico superficiale, nel rispetto dei para-
metri previsti dal D.Lgs. 152 del 2006”, 
sottolinea Francesca Bartoli, della divisio-
ne acquisti di STA - Società Trattamento 
Acque. Specialista, dal 1999, nella ge-
stione, progettazione e costruzione di 
impianti di depurazione sia per il settore 
pubblico, sia per il privato.

I vantaggi della depurazione 
Sono due i principali vantaggi che, ad 

oggi, hanno spinto oltre 150 aziende 
agroalimentari a scegliere un impianto di 
depurazione dell’acqua firmato STA. Pri-
mo fra tutti, il risparmio che deriva dalla 
depurazione del refluo prima che questo 
sia conferito in fognatura.

Secondo, l’acqua pura che se ne ricava 
può essere restituita all’ambiente o riuti-
lizzata in alcuni processi di produzione. 
“Ottimizzare i processi di depurazione 
volti al risparmio energetico, ampliare gli 
impianti alle nuove produzioni, o ade-
guare gli impianti esistenti alle normative 
vigenti - spiega ancora Francesca Bartoli - 
Sono queste le principali richieste che ci 
provengono dagli operatori del comparto 
e a cui noi cerchiamo di trovare risposta 
ogni giorno attraverso la professionalità, 
l’eccellenza e il rispetto che, da sempre, 
contraddistinguono il nostro operato”.

A ogni azienda il suo impianto
Le soluzioni firmate STA sono realizza-

te su misura a seconda delle esigenze 
espresse da ogni azienda, dalle più gran-
di e strutturate fino alle realtà medio-
piccole. “Alla base di ogni buona proget-
tazione vi sono dati ben raccolti, quindi 
procediamo a una campagna analitica 
e a una contestualizzazione degli spazi 
disponibili e degli eventuali volumi di va-
sche esistenti”, spiega Francesca Bartoli. 
“Qualora si dovesse pensare a un inse-
diamento nuovo faremmo ricorso alla 
casistica ormai consolidata del nostro 
bagaglio di dati, raccolto nel corso della 
nostra storia grazie alla realizzazione e 
gestione di ormai tantissimi impianti.

Questa è la base di partenza per pro-
cede con la scelta della tecnologia giusta 
tra le varie presenti sul mercato. STA, in-
fatti, non ha mai ‘sposato’ nessuna tec-
nologia, ma applica ogni volta la migliore 
a seconda del contesto”. Il settore gestio-
ne e manutenzioni impianti di STA forni-
sce ai propri clienti un servizio qualificato 
e specialistico, il cui obiettivo è il rispetto 
delle normative ambientali e l’ottimizza-
zione dei costi di esercizio. “Dopotutto, 
l’azienda nasce come ‘gestore’ di im-
pianti. Quindi la vocazione che ci ha poi 
portato, in seguito, alla loro realizzazione 
è quella di saperli condurre a più livelli, 
dalla semplice direzione tecnica alla ge-
stione chiavi in mano”.

Risultati, strategie, obiettivi
STA ha chiuso il 2017 con un fatturato 

di circa 20 milioni di euro. Un risultato 
in crescita, determinato dall’ampliamen-
to dei lavori acquisiti e dall’ottenimento 
di nuovi clienti. “Ogni anno, il fatturato 
mostra risultati sempre migliori rispetto 
al precedente, in primis grazie al lavoro 
di tutti i dipendenti, che riescono a rag-
giungere gli obiettivi aziendali”, commen-
ta Francesca Bartoli. “Inoltre, abbiamo 
da poco avviato una sperimentazione 
molto interessante che permette di com-
binare più tecnologie, per la creazione 
di impianti molto compatti, robusti nel 
processo, flessibili ed economicamente 
vantaggiosi”.

L’obiettivo dell’azienda è ora quello di 
incrementare ulteriormente il know-how 
acquisito in campo agroalimentare: “Nel 
prossimo triennio vogliamo consolidare 
la nostra leadership nel mercato del trat-
tamento delle acque, non solo per quan-
to riguarda la depurazione, ma anche 
nelle acque di processo”.
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Reattori a fanghi attivi con funzionamento 
a ciclo discontinuo, SBR

I reattori SBR sono sistemi di trattamento a flusso discontinuo in grado di 
incorporare le diverse fasi di trattamento in un unico bacino. Non si svilup-
pano nello spazio come i sistemi a fanghi attivi tradizionali, in cui il flusso 
passa da una vasca alla successiva, ma sono sistemi orientati nel tempo 
che permettono variazioni del flusso e del volume della vasca in accordo 
con le diverse strategie operative. La grande flessibilità di questi reattori 
consente di soddisfare differenti esigenze: lo stesso sistema è infatti in gra-
do di operare a regime intensivo, con elevati carichi in ingresso, o a regime 
minimo. Gli impianti realizzati con tecnologia SBR - reattori Batch - sono 
particolarmente adatti per il trattamento dei reflui degli scarichi industriali, 
in quanto poco sensibili alle variazioni di carico idraulico e organico. In un 
sistema SBR il ciclo di trattamento è suddiviso generalmente in quattro pe-
riodi temporali, cui corrispondono diverse fasi del processo: alimentazione, 
reazione, sedimentazione e scarico.

Vantaggi dei reattori SBR
• Particolarmente adatti per il trattamento di reflui di origine industriale.
• La natura Batch di tali reattori consente alla vasca di reazione stessa di 

fungere da bacino di equalizzazione, evitando picchi di portata che potreb-
bero inficiare la qualità dell’effluente.

• Gli SBR non presentano problemi di vie preferenziali (short circuiting). 
La fase di sedimentazione avviene a velocità ascensionale nulla garantendo 
così un’elevata efficienza di separazione.

• La durata della fase di sedimentazione può essere variata in funzione 
delle caratteristiche di sedimentabilità del fango. La superficie di sedimen-
tazione è pari alla superficie dell’intero reattore, normalmente il carico di 
solidi per unità di superficie è quindi estremamente ridotto.

• Flessibilità di funzionamento della fase di reazione che può essere mo-
dificata semplicemente variando i tempi di durata e le modalità di condu-
zione. Può essere infatti condotta in ambienti differenti, consentendo la 
rimozione delle sostanze carboniose, del fosforo ed eventualmente dell’a-
zoto (nitrificazione/denitrificazione).

• L’alternanza delle condizioni di processo è di estrema importanza ai 
fini della selezione di una comunità microbica con buone caratteristiche di 
sedimentabilità. Anche se non è possibile affermare con assoluta certezza 
che tali condizioni di processo sfavoriscono, in tutti i casi, la crescita di 
batteri filamentosi, esistono evidenze sperimentali che dimostrano l’elevata 
sedimentabilità e resistenza agli shock del fango attivato di reattori SBR.

• Assenza di pompe per il ricircolo dei fanghi.

Fase 1
Alimentazione

con/senza
aerazione

Fase 2
Aerazione e/o
miscelazione

Fase 3
Sedimentazione

Fase 4
Scarico acque

depurate e
fanghi supero

Predisposizione
per nuovo ciclo

Effluente

Fanghi


