
 
 

Mod. STC01 - Rev. 02 del 18.03.2020 

 

 
1 

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DEPURATORE FANGHI ATTIVI 
 

Modello: DFA C800 T4  
 

 
I depuratori a fanghi attivi Starplast vengono utilizzati per il trattamento secondario delle acque reflue domestiche o 
assimilate provenienti da trattamento primario secondo quanto indicato nelle schede tecniche di prodotto (STC 01). 
Sono realizzati in polietilene, mediante il sistema di “stampaggio rotazionale” e sono conformi ai requisiti delle seguenti 
Norme: 
 

 
UNI EN 12566-3 

     D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 parte III 
 
 

 
Rendimenti depurativi 
Rimozione:     sostanze sedimentabili  > 90%  

BOD5                                                > 70%  
                                                                
 

  
Recapito finale dello scarico 
I reflui in uscita dall’impianto saranno recapitati in acque superficiali e avranno caratteristiche compatibili con quanto 
indicato alla Tab. 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  
     

 

 
Avvertenze 
Precisiamo che il rendimento depurativo dell’impianto STARPLAST dipende dalla messa a punto di tutto l’impianto di 
depurazione dei reflui trattati, dalle caratteristiche del refluo in ingresso conformi a quelle riportate nei dati di progetto 
e dai parametri utilizzati per il suo dimensionamento riportati nelle schede tecniche di prodotto; dal relativo stato d’uso, 
dalla sua posa in opera e dalla sua regolare manutenzione periodica. 
Raccomandiamo di verificare l’idoneità dell’impianto STARPLAST con l’organo competente del territorio, poiché si 
riscontrano sostanziali diversità sulle soluzioni ammesse dagli Enti locali che potrebbero emanare disposizioni diverse e 
più restrittive nel rispetto di quanto indicato dal D.lgs. 152/06. 
Le soluzioni impiantistiche suggerite da Starplast non sostituiscono come ruolo e funzione né il Tecnico competente né 
l’Autorità alla quale compete il rilascio autorizzatorio. 
STARPLAST declina ogni responsabilità inerente al Titolo V del D. Lgs. 152/06 ogni qualvolta non sia eseguita la corretta 
scelta di soluzione impiantistica autorizzata dall’Ente competente, la corretta procedura di gestione del processo 
depurativo e l’utilizzo inadeguato delle apparecchiature e dei manufatti componenti l’impianto stesso. 
Per le corrette procedure di posa gestione e manutenzione, si rimanda a quanto indicato negli appositi libretti allegati 
alla fornitura. 
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