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FITODEPURAZIONE
La fitodepurazione è un sistema naturale di depurazione che consente di affinare i reflui pretrattati innescando pro-
cessi sia aerobici che anaerobici, tipici degli ambienti acquatici e delle zone umide. L’effetto depurativo avviene grazie 
all’azione continua di digestione e assimilazione delle sostanze contenute nei reflui attraverso gli apparati radicali di 
arbusti, erbe e fiori, costantemente lambiti negli appositi vassoi dalle acque chiarificate.
Gli impianti di fitodepurazione TELCOM sono sistemi a flusso sommerso orizzontale e sono costituiti da vassoi che 
contengono materiale inerte (comunemente sono utilizzati ghiaia e pietrisco) su cui si sviluppano le radici delle piante 
emergenti. Il livello del refluo all’interno dei vassoi è tenuto costante grazie all’installazione di un pozzetto di livello 
a valle dei vassoi ed il flusso scorre in senso orizzontale. E’ sempre necessario prevedere a monte dei vassoi di fitode-
purazione un trattamento primario del refluo. Si consiglia generalmente nel caso di scarichi separati un degrassatore 
per le acque grigie ed una vasca Imhoff per le acque nere, mentre in caso di scarichi congiunti è preferibile una vasca 
tricamerale.

Nota: Installare i vassoi su superfici prive di asperità e garantire un naturale deflusso del refluo.

ACQUE NERE

ACQUE GRIGIE

DEGRASSATORE

VASSOIO FITODEPURAZIONE

IMHOFF
POZZETTO DI
CONFLUENZA

Vassoi di FITODEPURAZIONE

VAS 2VAS 1

VAS 2VAS 1

VOCE DI CAPITOLATO
Vassoi impermeabili in PE riciclabile (polietilene lineare), da 2 m2 e 5 m2. Presentano tubazioni di ingresso ed uscita 
dotate di idonee guarnizioni a doppio labbro in gomma, per garantire una perfetta tenuta. All’interno del vassoio sono 
presenti tubazioni in PVC atti a garantire una distribuzione uniforme del refluo.

SCELTA DEL PRODOTTO
Quando esplicitamente indicato dall’Autorità competente come trattamento appropriato si consiglia l’utilizzo di una 
superficie pari a 5 m2  per A.E. Nel caso di utilizzo per l’affinamento di reflui pretrattati si considera adeguato l’utilizzo di 
una superficie pari a 2 m2 per Abitante Equivalente.

ARTICOLO SUPERFICIE 
(m2)

VOLUME 
(m3)

Dimensioni (cm)
ø tubo (mm)

H L P
VAS 1 2 1 76 160 130 100
VAS 2 5 3 70 280 228 100
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MANUTENZIONE ORDINARIA
Procedere generalmente da una a quattro volte l’anno alla pulizia degli impianti di trattamento primario a monte dei vassoi di 
fitodepurazione e degli organi di distribuzione dei liquami. Controllare periodicamente il corretto deflusso del refluo.

ACQUE SUPERFICIALI (TAB.3)

SUOLO (TAB. 4)

POZZETTO 
FISCALE

POZZETTO 
DI LIVELLO

Su richiesta dell’autorità competente è 
possibile realizzare il ricircolo del refluo

NOMENCLATURA:
1 - PIETRISCO (dimensioni granuli 80/120 mm)
2 - GHIAIA (dimensioni granuli 4/16 mm)
3 - TUBO DRENANTE
4 - PIANTA (ARBUSTO O FIORE CONSIGLIATI
     PER LA FITODEPURAZIONE - vedi pag.62)

NOMENCLATURA:
1 - GHIAIA e CIOTOLI
2 - STRATO DI TNT (tessuto non tessuto)
3 - TERRENO VEGETALE
4 - TUBO DRENANTE
5 - PIANTA (ARBUSTO O FIORE CONSIGLIATI
     PER LA FITODEPURAZIONE - vedi pag.62)

Riempimento secondo LINEE GUIDA APAT-ARPAT 
Regione TOSCANA

Riempimento secondo Delibera Regione 
EMILIA ROMAGNA n° 1053 del 09/06/2003

Riempimento secondo il Regolamento Regionale Regione PUGLIA N° 7 del 2016

NOMENCLATURA:
1 - 15/20 cm GHIAIONE granuli 4/7 cm
2 - 10 cm GHIAIA granuli 1/2 cm
3 - 35/50 cm TERRENO VEGETALE separato dalla 
      Ghiaia sottostante da una strato di TNT
4 - TUBO DRENANTE
5 - PIANTA (ARBUSTO O FIORE CONSIGLIATI
      PER LA FITODEPURAZIONE - vedi pag.62)
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Phragmites Australis

Cornus Florida

Iris Laevigata

Lithrum

Aucuba Japonica Bambù Schoenoplectus Lacustris

Cornus Stolonifera Elymus Felce

Iris Kalmia Latifolia Laurus Cerasus

Nepeta Petasites Typha Latifolia

Sambucus Nigra Spirea Salicifolia Thuya Canadensis Cotoneaster Salicifolia

PIANTE DI COMUNE UTILIZZO NELLA FITODEPURAZIONE


