
Oggetto: AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA STAZIONE DI TRAVASO DI SANDRIGO - VIA 

L. GALVANI N. 85.  

 

Soraris spa è stata costituita come Società a Responsabilità Limitata (Srl) nel 1983 da cinque Comuni che ne hanno 
sottoscritto l’intero capitale sociale. 
La società ha come oggetto sociale la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei R.S.U. dei comuni partecipanti nelle 
forme ritenute più opportune ed economiche, nonché l’esercizio di ogni attività affine. 
Negli anni Soraris ha incrementato il numero dei soci (attualmente diciassette) ed è ora costituita come società 
per azioni. Opera su un bacino d’utenza di circa 125.000 abitanti corrispondenti a circa 50.000 nuclei familiari e 
8.000 utenze non domestiche. 
 

Impianto di stoccaggio (stazione di travaso): a supporto delle attività di raccolta rifiuti e spazzamento stradale, 
Soraris ha la disponibilità di una stazione di travaso in cui vengono stoccati provvisoriamente le seguenti tipologie 
di rifiuti: rifiuto secco indifferenziato, frazione umida, residui della pulizia stradale e vetro. L’esercizio 
dell’impianto consente di: 

- Programmazione del lavoro svincolato dagli impianti di destinazione finale (lavoro su due turni 
giornalieri); 

- Raggruppamento dei carichi e conseguente contenimento dei costi di trasporto; 
- Stoccaggio provvisorio atto a garantire il servizio anche in caso di fermo impianto o eventi straordinari; 

L’impianto è autorizzato dalla Provincia di Vicenza per la gestione di 23.000 t/anno con provvedimento n. 47789 
del 07/07/2014 e si trova adiacente alla sede Soraris in via Galvani 85 a Sandrigo. 
 

La stazione di travaso occupa circa 2.289 mq e presenta le seguenti caratteristiche: 

• N. 1 settore di conferimento e messa in riserva (R13) della frazione organica dei R.U. (FORSU) – C.E.R. 20 

01 08. Tale comparto è composto da n. 2 vasche in c.a. fuori terra avente un volume netto di 40 mc cadauna, per 

un volume complessivo di 80 mc, accessibili (ai mezzi di conferimento) tramite una rampa di carico. Il percolato 

rilasciato dalla FORSU viene estratto dalle vasche di stoccaggio tramite apposite tubazioni di scarico indipendenti, 

le quali convogliano tale liquido (C.E.R. 16 10 02) nella canaletta afferente alla vasca a tenuta di stoccaggio 

(interrata). Una volta riempito tale serbatoio, questo viene svuotato e pulito da una ditta autorizzata. 

• N. 1 settore di conferimento e deposito preliminare (D15) della frazione secca non riciclabile dei R.U. – 

C.E.R. 20 03 01. Tale comparto è costituito da una porzione interna del capannone avente in pianta le seguenti 

dimensioni 21,25 x 11,65 m, e tamponato su tre lati da muri perimetrali in c.a. di H 5,0 m e aperto sul lato rimanente 

che rappresenta il varco di accesso. L’area di stoccaggio è costituita da una superficie pari a circa 125 mq (21,25 x 

6,0 m) che, con un’altezza media del deposito di 3,2 m, garantisce un volume di accumulo di circa 400 mc, ossia 

una capacità di deposito di 120 t (assumendo una densità realistica di 0,3 t/mc); L’intero settore, completamente 

pavimentato, è presidiato rispetto al piazzale esterno da una canaletta che si estende lungo tutto il fronte aperto 

di acceso al capannone; questa canaletta, che raccoglie eventuali colaticci scolanti dall’area di stoccaggio coperta, 

è collegata alla vasca interrata a tenuta, di volume utile pari a circa 6 mc, utilizzata anche per lo stoccaggio del 

percolato della frazione umida (C.E.R. 20 01 08). 

• N. 1 settore di messa in riserva (R13) dei rifiuti di spazzamento stradale – C.E.R. 20 03 03. Tale comparto 

è realizzato sul lato Nord dell’impianto di stoccaggio ed è costituito da un silo orizzontale realizzato con elementi 

prefabbricati (in c.a.v.) alti 2,70 m componibili (affiancati) di contenimento laterale, aperto sul fronte di accesso. 

Gli elementi in c.a.v. sono posati su area pavimentata con massetto di calcestruzzo armato; l’area, di dimensioni 

10,0 x 5,5 m, è idraulicamente compartimentata (su 3 lati) da una cordonata di contenimento. La pavimentazione 

è realizzata con una certa pendenza in modo da convogliare eventuali colaticci verso il fronte d’accesso lungo il 

quale è presente una canaletta grigliata di captazione del percolato stesso (e delle acque meteoriche) collegata alla 

rete fognaria afferente all’impianto di depurazione interno.  

• N. 1 settore di messa in riserva (R13) in container di rifiuti di vetro – C.E.R. 15 01 07. Tale comparto, 

dislocato sul lato ovest dell’impianto, è composto da n. 2 container aventi un volume utile di 15 mc/cad (50 mc 

complessivi).  

 



• N. 1 settore di messa in riserva (R13) di rifiuti urbani provenienti da Centri di raccolta Ecocentri comunali 

o da altre raccolte di rifiuti urbani. SORARIS S.p.A. ha previsto la possibilità di gestire, a rotazione, la messa in 

riserva di altri rifiuti urbani per far fronte ad eventuali emergenze degli Ecocentri comunali. Pertanto, in caso di 

necessità sarà predisposto un container da 30 mc che assicura lo stoccaggio (R13) di circa 10 t (assumendo una 

densità media dei rifiuti di 0,3 t/mc). 

• N. 1 settore di lavaggio mezzi. Nell’area dell’impianto è presente, sul lato ovest, una postazione di lavaggio 

dei mezzi di raccolta i quali, ad ogni conferimento, subiscono un processo di pulizia. Le acque di lavaggio sono 

raccolte da apposite canalette grigliate le quali convogliano tale liquido all’impianto di depurazione  interno che 

tratta anche le acque meteoriche di dilavamento della superficie pavimentata.  

• Area pavimentata scoperta. Tale superficie (circa 850 mq), destinata principalmente alla movimentazione 

dei vettori, è presidiata da un insieme di caditoie e canalette grigliate raccordate ad un impianto di depurazione 

interno.  

• N. 1 settore di depurazione acque reflue. L’intera area operativa scoperta (impermeabilizzata) della 

stazione di travaso è dotata di sistemi di captazione delle acque meteoriche. Tutte le acque reflue (acque 

meteoriche di dilavamento e acque reflue di lavaggio mezzi) vengono convogliate ad un impianto di trattamento 

/depurazione per essere successivamente scaricate in pubblica fognatura (collettore acque reflue), a norma di 

autorizzazione. La portata massima di trattamento dell’impianto è di 2 mc/h, mentre le vasche di accumulo sono 

dimensionate per recepire 50 mm di pioggia in un’ora, evento meteorico stimato con un tempo di ritorno di 50 

anni. Tale impianto di depurazione acque è costituito, nell’ordine, dalle seguenti sezioni di trattamento: 

• N. 1 dissabbiatore a canale; 

• N. 1 bacino di accumulo (“vasca volano”), costituito da due manufatti in c.a.v. fra loro collegati, nei quali 

vengono raccolte e omogeneizzate (mediante elettromiscelatore sommerso) le acque meteoriche di dilavamento 

delle superfici impermeabilizzate scoperte e le acque reflue di lavaggio vettori; 

• N. 1 sezione di trattamento chimico-fisico (chiariflocculazione), alimentata a portata costante (mediante 

apposita pompa di travaso installata nella vasca volano), costituita dai seguenti comparti (tutti fuori terra):  

o N. 1 serbatoio di coagulazione, in cui viene dosato volumetricamente (mediante pompa a 

membrana) il reagente coagulante (cloruro ferrico in soluzione acquosa); 

o N. 1 serbatoio di regolazione pH ed adsorbimento, in cui vengono dosati soda caustica (mediante 

pompa a membrana controllata da pH-metro regolatore) e carbone attivo in polvere in sospensione 

acquosa (dosato volumetricamente mediante pompa monovite); 

o N. 1 serbatoio di flocculazione, in cui viene dosato volumetricamente (mediante pompa a 

membrana) il flocculante organico (polielettrolita in soluzione acquosa); 

o N. 1 serbatoio dal quale le acque flocculate vengono riprese con una pompa monovite e sollevate 

(a portata costante) al successivo stadio di chiarificazione; 

o N. 1 chiarificatore. 

Nella stazione di sollevamento, le acque depurate vengono riprese da una coppia di pompe sommergibili (che 

entrano in funzione in ragione della portata afferente – da scaricare) e convogliate nel collettore fognario di Via 

Galvani, attraverso un contatore (misuratore di portata elettromagnetico). L’intero sistema ha funzionamento 

discontinuo cioè l’impianto di depurazione si attiva al raggiungimento di un determinato livello di acque all’interno 

della vasca volano di accumulo. Una volta raggiunto il tirante sufficiente, le acque vengono dapprima omogenizzate 

e successivamente rilanciate all’impianto di depurazione. 

 

 

 


