
Depur Padana Acque   Company Profile

Lo staff tecnico/dirigenziale della Società risulta presente nel settore depurazione acque dal 1972, attività intrapresa con lo spirito 

ideologico di salvaguardia dell’ambiente ritenendo l’acqua un bene primario ed indispensabile per l’uomo e per la sua sopravvivenza.

La Società, nel corso degli anni ha acquisito una preziosa esperienza, affrontando e risolvendo gravose e diversificate problematiche 

inerenti la depurazione di acque reflue. Un organico dinamico ed attento agli aggiornamenti tecnologici, unitamente ad un moderno 

laboratorio di analisi e ricerca, sono stati gli elementi che hanno determinato una progressiva crescita e penetrazione dell’azienda nel 

settore.

La Società opera soprattutto nel campo del trattamento di scarichi industriali, progettando e realizzando i relativi impianti di depurazio-

ne, che possono essere a funzionamento chimico-fisico o biologico. L’installazione e la conseguente gestione di centinaia di impianti ha 

permesso all‘azienda di mettere a punto specifici e differenziati trattamenti di depurazione su scarichi provenienti da Settore Industriale 

e su quello specifico dell’Agroalimentare.

L’azienda, che conta oltre 90 Addetti, ha sede nella Zona Industriale di Rovigo e si sviluppa su una superficie di 20.000 metri quadrati, 

di cui oltre 6000 adibiti a capannoni e relativa produzione e 1500 a palazzina uffici e laboratorio di analisi.

Parallelamente alla progettazione e realizzazione di impianti di trattamento acque la società dispone di una sezione produttiva ove 

vengono formulati e confezionati prodotti chimici per il trattamento delle acque e dei fanghi.

Ritenendo inoltre importantissimo il supporto ai clienti nella fase di post-fornitura degli impianti, la società si è organizzata con un effi-

ciente e qualificato Servizio di Assistenza, che può essere fornito “su chiamata”, oppure a contratto mediante “visite programmate”. La 

rete di assistenza tecnica esterna, distribuita capillarmente sul territorio nazionale, consente di effettuare interventi rapidi e di contenere 

i relativi costi.





Principali settori dell’agroalimentare ove, con passione,
esperienza e professionalità, Depur Padana Acque

risulta presente per la depurazione delle acque
provenienti dai relativi cicli produttivi: 

Cantine Vinicole e Caseifici;
Salumifici ed Industrie Lavorazione della Carne e affini;

 Macelli bovini, suini e avicoli; Industrie Dolciarie e Conserviere;
Industrie Lavorazione del Pesce e della Verdura, ecc.



Alcuni clienti DEPUR PADANA ACQUE

LAVEZZOLA (Ravenna)

UDINE

MONTE SAN SAVINO (Arezzo)

RUBBIANO DI SOLIGNANO (Parma)

SAN PAOLO D’ARGON (Bergamo)

SAN GIMIGNANO (Siena)

POJANA MAGGIORE (Vicenza)TORTONA (Alessandria)

DENNO (Trento)

CASTELLO DI ANNONE (Asti) SUSEGANA (Treviso)

NAGO-TORBOLE (Trento) VILLAFALLETTO (Cuneo)

ROVIGO S. GIORGIO DELLE PERTICHE (Padova)

CODEVILLA (Pavia)



DOLO (Venezia)

CASTIGLION FIBOCCHI (Arezzo)

 BORGORESE (Rieti)BURAGO DI MOLGORA (Montebelluna)

FARIGLIANO (Cuneo)

BARDINETO (Savona)

SOLIGNANO NUOVO
DI CASTELVETRO (Modena)

Alcuni clienti DEPUR PADANA ACQUE

SANT’URBANO (Padova)

DA L  C U O R E  N AT U R A L E
D I  R O C CA M O N F I N A

TEANO (Caserta) FRASCINETO (Cosenza) REGGIO CALABRIA

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (Terni) MEOLO (Venezia) PIGNATARO MAGGIORE (Caserta)

MONTORIO (Verona)

TEMPIO DI ORMELLE (Treviso)



Alcuni clienti DEPUR PADANA ACQUE

MADDALONI (Caserta)

GREZZANA (Verona)

GRICIGNANO DI AVERSA (Caserta)

BADIA POLESINE (Rovigo)

SAN GIORGIO IN BOSCO (Padova)

S. MARTINO AL TAGLIAMENTO (Pordenone)	  VEROLANUOVA (Brescia)

VACRI (Chieti) S. MARTINO DELLA MARRUCINA (Chieti)

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (Firenze)PISTOIA

CARASSAI (Ascoli Piceno)

GALLARATE (Varese)

VALDOBBIADENE (Treviso)

CA’ LAZZARA (Rovigo)

ALBA (Cuneo)





IMPIANTO FUNZIONANTE
A INNOVATIVA

TECNOLOGIA A MEMBRANE



Impianto a tecnologie combinate: pretrattamento di sgrossatura
mediante flottazione ad aria disciolta pressurizzata + trattamento biologico

a fanghi attivi con applicazione INNOVATIVA TECNOLOGICA MBR.
Installazione a servizio attività di produzione sughi e conserve;

potenzialità di trattamento: 30 m3/h x 24 ore/giorno

Installazione presso:
BARILLA S.P.A. - STABILIMENTO DI RUBBIANO DI SOLIGNANO (Parma)





Impianto di flottazione ad aria disciolta pressurizzata,
per trattamento reflui

da industria conserviera con portata 400 m3/g. 

Installazione presso:
SACLÀ - CASTELLO DI ANNONE (Asti)



MBR
Innovativa Tecnologia

a Membrane

IMPIANTO FUNZIONANTE
A INNOVATIVA

TECNOLOGIA A MEMBRANE



Impianto di depurazione funzionante
a innovativa tecnologia MBR attrezzato con

n. 2 bioreattori mod. ECOBLOCK® per alloggiamento membrane.
Potenzialità di depurazione fino a oltre 300 m3/giorno,

con riutilizzo dell’acqua trattata.

Installazione presso:
DITTA SURGITAL SPA - LAVEZZOLA (Ravenna) 



IMPIANTO FUNZIONANTE
A INNOVATIVA

TECNOLOGIA A MEMBRANE



Impianto biologico funzionante a innovativa tecnologia MBR,
con reattore serie ECOBLOCK®

corredato di doppio locale tecnico accorpato,
fornito preassemblato e completo di allacciamenti elettroidraulici,

pronto all’uso e amovibile.

Installazione presso:
ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE Srl - SUSEGANA (Treviso)



IMPIANTO A
FUNZIONAMENTO SBR,

DISCONTINUO AUTOMATICO



Impianto biologico funzionante a tecnologia SBR, 
con reattore serie ECOBLOCK® realizzato in acciaio inox,

fornito completo di allacciamenti elettroidraulici, pronto all’uso
ed amovibile in caso di necessità.

Installazione presso:
PASTIFICIO NOVARESE - VERONA



MBR
Innovativa Tecnologia

a Membrane

IMPIANTO FUNZIONANTE
A INNOVATIVA

TECNOLOGIA A MEMBRANE



Impianto biologico funzionante a innovativa tecnologia MBR, 
con reattore serie ECOBLOCK®

fornito completo di allacciamenti elettroidraulici.

Installazione presso:
RISPO SURGELATI - MADDALONI (Caserta)



IMPIANTO FUNZIONANTE
A INNOVATIVA

TECNOLOGIA A MEMBRANE



Impianto biologico funzionante a innovativa tecnologia MBR,
completo di sezione per abbattimento metalli rame e zinco,

idoneo per lo scarico in acque superficiali (e sul suolo).

Installazione presso:
CANTINA SOCIALE VACRI - VACRI (Chieti)

Attività di vinificazione: 150.000 Q.li di uva/stagione



IMPIANTO FUNZIONANTE
A INNOVATIVA

TECNOLOGIA A MEMBRANE



Impianto biologico funzionante a innovativa tecnologia MBR,
con reattore serie ECOBLOCK®, con membrane di ultrafiltrazione,

a servizio cantina a ciclo completo.

Installazione presso:
CANTINE E VIGNETI I MAGREDI - DOMANINS (Pordenone)

Attività di vinificazione: 40.000 Q.li di uva/stagione



IMPIANTO FUNZIONANTE
A INNOVATIVA

TECNOLOGIA A MEMBRANE



Impianto biologico funzionante a innovativa tecnologia MBR,
per trattamento acque da cantina a ciclo completo,

con variabilità stagionale. 

Installazione presso:
CANTINA SOCIALE DI CONSELVE (Padova)

Attività di vinificazione: 200.000 Q.li di uva/stagione



IMPIANTO FUNZIONANTE
A INNOVATIVA

TECNOLOGIA A MEMBRANE



Impianto biologico funzionante a innovativa tecnologia MBR,
con reattore serie ECOBLOCK®, corredato di vano tecnico

e ispessitore fanghi di supero, fornito preassemblato
e completo di allacciamenti elettroidraulici, pronto all’uso e amovibile. 

Installazione presso:
CANTINE FRANCESCO MININI - VEROLANUOVA (Brescia)

Attività di imbottigliamento: 10 milioni di bott./anno   



IMPIANTO FUNZIONANTE
A INNOVATIVA

TECNOLOGIA A MEMBRANE



Impianto combinato con flottatore ad aria pressurizzata,
doppio reattore biologico serie ECOBLOCK®

a innovativa tecnologia MBR e gruppo disidratazione fanghi
con Centrifuga, per il trattamento scarichi di industria dolciaria.

Installazione presso:
IRCA S.p.A. - GALLARATE (Varese)



IMPIANTO FUNZIONANTE
A INNOVATIVA

TECNOLOGIA A MEMBRANE



Impianto biologico funzionante a tecnologia innovativa MBR,
con reattore serie ECOBLOCK®, locale tecnico accorpato

e fornito completo di allacciamenti elettroidraulici, pronto all’uso e amovibile
in caso di necessità; utilizzato per il trattamento di acque da produzione

industriale di gelati, con potenzialità fino a 70.000 Litri/giorno.

Installazione presso:
DE TOMASI ICE Srl - CAMISANO VICENTINO (Vicenza)



IMPIANTO A
FUNZIONAMENTO SBR,

DISCONTINUO AUTOMATICO



Impianto biologico funzionante a tecnologia SBR,
con reattore serie ECOBLOCK®, locale tecnico incorporato

e fornito completo di allacciamenti elettroidraulici,
pronto all’uso e amovibile in caso di necessità; utilizzato per il

trattamento acque reflue da industria dolciaria produzione merendine.

Installazione presso:
INDUSTRIA DOLCIARIA BENIAMINO SRL - GREZZANA (Verona)



DA L  C U O R E  N AT U R A L E
D I  R O C CA M O N F I N A

Acqua in entrata
ed uscita depuratore

IMPIANTO FUNZIONANTE
A INNOVATIVA

TECNOLOGIA A MEMBRANE



Raddoppio potenzialità impianto esistente mediante
implementazione Unità di Flottazione ad aria disciolta pressurizzata

e di Sezione a Membrane di ultrafiltrazione
a fibra cava (tecnologia MBR).

Installazione presso:
CASEIFICIO SORI’ - TEANO (Caserta)

Potenzialità produttiva: 750 Q.li/giorno di latte



IMPIANTO FUNZIONANTE
A INNOVATIVA

TECNOLOGIA A MEMBRANE



Impianto biologico funzionante a innovativa tecnologia MBR,
con reattore serie ECOBLOCK®,

per il trattamento scarichi di industria casearia.

Installazione presso:
CASEIFICIO DELIZIE DELLA NATURA - REGGIO CALABRIA



IMPIANTO A
FUNZIONAMENTO SBR,

DISCONTINUO AUTOMATICO



Impianto biologico a funzionamento discontinuo automatico
con applicazione tecnologia SBR per il trattamento di scarichi

                          da produzione di formaggi freschi a marchio

Installazione presso:
CASEIFICIO ASTORINO CASEARIA SPA - FRASCINETO (Cosenza)

Potenzialità produttiva: 20.000 Q.li/anno di latte



IMPIANTO FUNZIONANTE
A INNOVATIVA

TECNOLOGIA A MEMBRANE



Raddoppio potenzialità impianto biologico esistente, mediante
applicazione innovativa tecnologia MBR con reattore

serie ECOBLOCK® corredato di locale tecnico, fornito completo
di allacciamenti elettroidraulici, pronto all’uso.

Installazione presso:
YMA Latte e Yogurt - PIGNATARO MAGGIORE (Caserta)



IMPIANTO FUNZIONANTE
A INNOVATIVA

TECNOLOGIA A MEMBRANE



Impianto biologico funzionante ad innovativa tecnologia MBR,
attrezzato con 840 m2 di membrane piane d’ultrafiltrazione,

idoneo a garantire uno scarico qualitativamente conforme ai
restrittivi limiti di legge imposti per le acque superficiali.

Potenzialità di trattamento del depuratore:
250 m3 di reflui/giorno da macello bovini

fino a 1200 capi/settimana, ampliabile a 1500 capi.

Installazione presso:
MACELLO ITALBOVINI - TEMPIO DI ORMELLE (Treviso)

CARATTERISTICHE MEDIE DELLE ACQUE 
IN ENTRATA ED USCITA DEPURATORE

PARAMETRI 
(in mg/l)

IN
ENTRATA

IN
USCITA

COD 8000 <50

BOD 6000 <20

SOLIDI 
SOSPESI 10.000 <1

AZOTO
TOTALE 200 <5

GRASSI 300 <1

FOSFORO 50 <3



IMPIANTO FUNZIONANTE
A INNOVATIVA

TECNOLOGIA A MEMBRANE



Impianto biologico funzionante a innovativa tecnologia MBR,
con reattore serie ECOBLOCK®, per trattamento

scarichi da lavorazioni carne di tacchino, con scarico 
acque depurate in torrente.

Installazione presso:
LALTRACARNE SpA - CASTIGLIONE M.R. (Teramo)



IMPIANTO A
FUNZIONAMENTO SBR,

DISCONTINUO AUTOMATICO



Impianto biologico funzionante a tecnologia SBR,
con reattore serie ECOBLOCK®,

completo di vasca di accumulo acque da depurare
e con vano tecnico accorpato. 

 
Installazione presso:

NATURAMICA CARNI E SALUMI - MEOLO (Venezia)



IMPIANTO A
FUNZIONAMENTO SBR,

DISCONTINUO AUTOMATICO



Impianto di depurazione combinato;
Flottatore ad aria disciolta pressurizzata + Comparto

Biologico SBR (Sequencing Batch Reactor) per
trattamento reflui da produzione insaccati e salumi.

Installazione presso:
SALUMIFICIO VIANI SRL - SAN GIMIGNANO (Siena)



IMPIANTO FUNZIONANTE
A INNOVATIVA

TECNOLOGIA A MEMBRANE



Impianto biologico funzionante a innovativa tecnologia MBR,
con reattore serie ECOBLOCK®,

corredato di vano tecnico, fornito preassemblato e
completo di allacciamenti elettroidraulici, pronto all’uso e amovibile. 

Installazione presso:
SALUMIFICIO TRENTINO - NAGO-TORBOLE (Trento)



IMPIANTO A
FUNZIONAMENTO SBR,

DISCONTINUO AUTOMATICO



Impianto biologico funzionante a tecnologia SBR,
con reattore serie ECOBLOCK®, per il trattamento acque

da lavorazione salumi, corredato di vano tecnico, fornito preassemblato
e completo di allacciamenti elettroidraulici, pronto all’uso.

Installazione presso:
SALUMIFICIO CMV S.r.l. - VILLAFALLETTO (Cuneo)



DEPURAZIONE IN
CONTINUO AD ALTO

RENDIMENTO (MBBR)



Impianto biologico con applicazione tecnologia MBBR, attrezzato
con flottatore ad aria disciolta pressurizzata, funzionante “in continuo”,

per il trattamento scarichi da attività di trasformazione prodotti ortofrutticoli.
Potenzialità: 30.000 Litri/ora per 24 ore/giorno.

Installazione presso:
SOCIETÀ BONDUELLE SPA

Stabilimento di S. PAOLO D’ARGON (Bergamo)





Impianto Chimico-Fisico con chiarificazione “in continuo”
di acque provenienti dal lavaggio stagionale

di ortaggi e con il riciclo delle stesse.
Potenzialità: fino a 10.000 Litri/ora per 24 ore/giorno.

Installazione presso:
NATURELLO SRL - POJANA MAGGIORE (Vicenza)



IMPIANTO A
FUNZIONAMENTO SBR,

DISCONTINUO AUTOMATICO



Impianto biologico funzionante a tecnologia SBR,
con reattore serie ECOBLOCK®, per il trattamento acque
da lavorazione prodotti ittici, corredato di vano tecnico

e grigliatura automatica, fornito preassemblato
e completo di allacciamenti elettroidraulici, pronto all’uso.

Installazione presso:
SOCIETÀ SAOR DEL MAR - SAN GIORGIO IN BOSCO (Padova)





Impianto Chimico-Fisico con sezione di microfiltrazione a 40 micron,
potenzialità 100 m3/ora per il trattamento delle acque

da lavorazione cozze e vongole.

Installazione presso:
CONSORZIO COOPERATIVE PESCATORI DEL POLESINE O.P.

 SCARDOVARI (Rovigo)





Impianto di depurazione biologico tradizionale
con decantatore a funzionamento “in continuo”

per il trattamento scarichi da cottura del riso.

Installazione presso:
NATURIS SPA - Rovigo




