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L’acqua
Una risorsa indispensabile

Il nostro pianeta visto dallo spazio è una “biglia blu” per la 
predominanza dell’elemento acqua, una risorsa però poco disponibile 
ed iniquamente distribuita.
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“L’Oro Blu del XXI secolo”, così è chiamata l’acqua! Una risorsa 
limitata: solo il 3% di tutta l’acqua presente sul nostro pianeta è 
acqua dolce ma solo l’1% può essere utilizzato dall’uomo. 
Nonostante sia una risorsa così preziosa, la sua presenza e dispo-
nibilità viene spesso data per scontata, consumata e inquinata 
senza troppi riguardi.

A livello mondiale notevoli volumi 
d’acqua sono consumati e inquinati 
sia a livello industriale che domesti-
co. Il riutilizzo delle acque reflue è 
così un aspetto chiave. I dati dell’U-
NESCO mostrano che globalmente 
un quantitativo pari all’80% di esse 
torna nell’ecosistema senza essere 
trattato o riutilizzato.

Gli impianti di SMC depurano le 
acque reflue con l’obiettivo prima-
rio di un riuso dell’acqua. 
Questa è la mission SMC al momen-
to della sua fondazione.
Per questo che ha cura di migliora-
re continuamente la tecnologia alla 
base dei suoi sistemi e progetta im-
pianti facilmente installabili anche 
nelle condizioni meno agevoli e fa-
cilmente trasportabili.



SMC
Specialisti nella depurazione delle acque reflue

Progettazione e realizzazione di impianti di depurazione sia a 
funzionamento chimico-fisico sia biologico, controllo rigoroo di tutte le 
procedure.
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La SMC Ecology Division S.r.l. nasce da una branca di C.I.G.M. 
Carpenteria Generale, società con esperienza ventennale nella 
costruzione, manutenzione e riparazione di carpenteria navale e 
industriale, nella manutenzione meccanica di mezzi per la movi-
mentazione nei porti commerciali e nella progettazione, costru-
zione di sistemi di depurazione acque.
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•	 Progettazione di nuovi impianti in 
ambito civile, navale ed industriale con 
tecnologie applicate e montaggio degli 
stessi.

•	 Studio di soluzioni atte a migliorare il 
rendimento degli impianti già esistenti 
con applicazione di nuove tecnologie 
per il miglioramento dei risultati e 
dell’impatto ambientale.

•	 Manutenzione e riparazione di impianti 
già esistenti.

I nostri serviziLa Società, nel corso degli anni, ha 
acquisito una preziosa esperienza 
nella realizzazione e manutenzione 
degli impianti per la depurazione 
delle acque reflue. La continua col-
laborazione con biologi e ingegne-
ri specializzati nel settore ha deter-
minato una ulteriore e progressiva 
crescita dell’azienda. Oggi è in gra-
do di progettare e realizzare im-
pianti di depurazione a funziona-
mento chimico-fisico o biologico. 

La SMC Ecology Division S.r.l. di-
spone di uno Stabilimento produt-
tivo dove vengono realizzate tutte 
le parti tecnologiche degli impianti 
più sofisticati ed effettuati i collau-
di.
L’azienda è certificata ISO 9001 
RINA: tutte le procedure dalla pro-
gettazione all’esecuzione e al col-
laudo, sono rigorosamente con-
trollate.
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IMpIaNtI DI DEpurazIONE 
a fuNzIONaMENtO chimico-fisico 

IMpIaNtI DI DEpurazIONE 
a fuNzIONaMENtO biologico

NaVaLE tErrEStrE



Depurazione biologica
Impianto a dischi biologici (CBR Contattore Biologico Rotante)

Gli impianti utilizzano Biodischi costruiti su nostro brevetto, 
caratterizzati da elevata superficie specifica di contatto e di sviluppo del 
BIOFILM depurativo.
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Tramite un motoriduttore l’albero viene fatto girare molto lentamente (1 ÷ 
5 giri al minuto, a seconda del modello e delle caratteristiche del refluo).
I dischi sono parzialmente immersi (circa 40% del loro diametro) in una 
vasca attraversata dal refluo da depurare.
Il contatto porta alla formazione di flora batterica sulla superficie dei di-
schi che, grazie alla continua rotazione, viene alternativamente immersa 
nel liquame (dove preleva la sostanza organica necessaria al suo nutri-
mento) e portata a contatto dell’aria (dove si satura di ossigeno, altro 
elemento fondamentale del processo di ossidazione biologica).
Lo strato di flora batterica, esaurito il proprio ciclo vitale, si stacca poi 
autonomamente dalla superficie dei dischi formando fiocchi facilmente 
sedimentabili.
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SCheMA dePuRAtORe A bIOdISChI teRReStRe

aCquE NErE

aCquE DEpuratE

Il sistema di ossidazione biologica a biodischi sfrutta uno o più 
rulli rotanti per l’abbattimento della sostanza organica contenuta 
nelle acque reflue.
Ogni rullo si compone di un albero, su cui sono inseriti dischi in 
polipropilene, in numero variabile a seconda del modello.

Utilizzo di biodischi brevettati, prodotti su 
progetto esclusivo.

I biodischi
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SCheMA dePuRAtORe A bIOdISChI NAVALe
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VISta DaLL’aLtO

VISta LatEraLE VISta frONtaLE

Elasticità di funzionamento
Il tappeto biologico presente sui dischi può assorbire punte di carico inquinante ecce-
zionali senza che la qualità dell’effluente ne risenta, accelerando la crescita della flora. 
Viceversa la flora presente sui dischi riduce la propria attività senza praticamente ripor-
tare conseguenze durature a fronte di punte di carico idraulico con grande diluizione 
della materia organica. 

insensibilità alla temperatura ambiente
Data la piccola superficie occupata, i biodischi possono essere protetti da una copertu-
ra. Basta quindi il poco calore apportato dai liquami e la lieve esotermicità delle reazioni 
dei microrganismi a mantenere sui dischi una temperatura tale da consentire la normale 
attività biologica. Il sistema consente di ottenere la depurazione anche con temperature 
esterne di -20° c.

Assorbimento diretto dell’ossigeno
La flora assorbe l’ossigeno necessario al suo ciclo vitale, nell’esatta misura, direttamente 
dall’aria durante la fase di emersione del disco. Ciò rende indipendente dalla tempera-
tura questo essenziale fenomeno che agisce negativamente in altri tipi d’impianto nei 
quali la flora assorbe l’ossigeno preventivamente disciolto nell’acqua. 

funzionamento ad alti carichi biologici
E’ possibile operare su liquami aventi alti o altissimi valori di bod5 (Biochemical Oxygen 
Demand: domanda di ossigeno biochimico [mg/l di O2] assunto come misura indiretta 
del carico organico inquinante) ove sono notevoli gli sbalzi di carico idraulico e organico 
ed è chiesto un tipo di digestione più semplice possibile.
Nel caso di forti variazioni di bod5 ( ad esempio settimanali ) la flessibilità del sistema 
di depurazione consente ottimi rendimenti con una rapida risposta all’aumento improv-
viso del carico batterico. 

Applicazione dei biodoschi su effluenti industriali 
I biodisdischi sono stati adottati anche per applicazioni su effluenti industriali x contra-
zioni di Bod5 inferiori a 1000mg/l. Per concertazioni superiore occorre garantire suffi-
cienti valori di O2 disciolto nella vasca di Ossidazione e quindi un diverso dimensiona-
mento.

facile avviamento e insensibilità agli arresti
La flora si forma spontaneamente sui dischi senza alcuna necessità d’innesto. La forma-
zione inizia visibilmente 7-8 giorni dopo l’avviamento dell’impianto e, dopo 15-20 giorni, 
si raggiunge il regime.

Piccolo ingombro 
L’ingombro del complesso è molto modesto, dell’ordine di 0,1 m2 per abitante e per 
questo si adatta facilmente alle diverse necessità.

basso consumo di energia
Il consumo di energia relativo alla sezione biodischi chiarificazione è di circa 8 kwh/
anno per abitante equivalente.

modularità di installazione
Gli impianti sono costruiti per consentirne il potenziamento in tempi successivi.

Assenza di rumori, vibrazioni, aerosol

I VaNtaGGI DELLa SOLuzIONE a BIODISChI
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Depurazione chimico-fisica
Una soluzione tradizionale personalizzabile

Un impianto di trattamento acque reflue di tipo chimico-fisico adotta 
dei sistemi di abbattimento degli inquinanti grazie a reazioni chimiche e 
processi fisici di separazione.
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Gli impianti chimico-fisico sfruttano tecnologie chimiche e fisiche in una 
successione di più fasi per rimuovere gli inquinanti sotto forma di fanghi 
ottenendo acqua depurata scaricabile. L’impiego di particolari reagenti 
chimici porta alla separazione per gravità di sostanze (prevalentemente 
metalli in forma di idrossidi e sali insolubili) presenti nelle acque reflue e 
prima pioggia.

Il processo si compone di una serie di stadi, più o meno complessi, di re-
azione chimica (acidificazione, coagulazione, alcalinizzazione e floccula-
zione) seguiti da una fase di separazione della frazione insolubile (fanghi) 
dall’acqua chiarificata per sedimentazione e successivo trattamento dei 
fanghi.
Il ciclo viene poi completato dalla fase di filtrazione finale delle acque 
trattate prima dello scarico in fognatura. 
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SCheMA dePuRAtORe “ACque PRIMA PIOGGIA”

pozzetto d’Ingresso acque prima pioggia 

Vasca di accumulo/Dissabbiatore 

Vasca Disoleatore filtro Coalescente

Vasca di rilancio

filtro quarzite

filtro Carboni

pozzetto uscita acque prima pioggia

By pass acque di Seconda pioggia 

La progettazione degli impianti chimico-fisici è studiata caso per 
caso in relazione alle caratteristiche delle acque da trattare, ai limi-
ti imposti allo scarico e alle esigenze del cliente.
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SMC, al fine di migliorare e rendere mag-
giormente efficiente l’organizzazione 
aziendale, ha deciso di adottare i Sistemi 
di Gestione volontari. SMC è in possesso 
della certificazione Sistema Qualità UNI 
EN ISO 9001:2008 (erogazione del ser-
vizio di saldatura c/o terzi; produzione 
di carpenteria metallica;progettazione 
e produzione di impianti di depurazio-
ne delle acque), conseguita nel giu-
gno 2017 e valida fino al 2020.
Nell’ambito qualitativo l’azienda con-
cretizza, quindi, il proprio impegno a 
garantire un controllo e un miglio-
ramento continuo della gestione di 
tutti i processi che hanno un impat-
to sulla qualità.

SMC è inoltre in possesso del cer-
tificato ISO 3834-2:2005 (per la 
saldatura di carpenteria metalli-
ca non strutturale) rilasciato nel giu-
gno 2017 e valido fino al 2020. 
La norma è idonea alle aziende di saldatura che 
fabbricano prodotti per il settore regolamentato e 
non regolamentato. 

analisi dei risultati
L’efficacia degli impianti biologici che utilizzano i biodischi realizzati 
su nostro brevetto è testimoniata dai rapporti delle analisi effettuate 
direttamente dal committente.
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Certificati
Crediamo nell’innovazione continua e nel valore aggiunto fornito dal 
coinvolgimento dei lavoratori. Abbiamo così deciso di adottare lo 
standard di qualità ISO 9001 per una gestione attenta e responsabile e 
il desiderio di migliorare le nostre prestazioni.

* Il metodo utilizzato per l’analisi dei dati è APAT-CNR-IRSA Man29:2003 2090B (Solidi 
sospesi); APHA Stand Methods 5210B:2005 (BOD); APAT-CNR-IRSA Man29:2003 5130 
(COD)

** Limiti di legge per scarichi in acque superficiali D.Lgs. 152/99 All. V Tab. 1,2,3 (mare, 
fiumi.): BOD: 25 mg/l, COD:125 mg/l

La quasi totalità degli agenti inquinanti contenuti in acque reflue civili è
di natura organica e risulta generalmente degradabile per via biologica
grazie all’azione di colonie di batteri saprofiti, cioè demolitori di sostan-
za organica morta, che sfruttano l’ossigeno, contenuto nelle acque stes-
se, per ossidare le sostanze organiche formando principalmente anidride 
carbonica, nitrati e acqua.
I parametri utilizzati per misurare il livello di inquinanti nell’acqua sono:
solidi totali, rappresentano la quantità totale di solidi presenti nell’acqua, 
sia quelli sospesi che quelli disciolti.
Il boD che determina le sostanze biodegradabili, cioè ossidabili per via 
biochimica 
Il coD  che riesce a determinare oltre alle sostanze biodegradabili anche 
quelle che risultano ossidabili per via chimica.

I dati riportati sono relativi a un impianto utilizzato per depura-
re acque reflue prodotte principalmente da abitazioni (l’impianto 
in oggetto è installato all’uscita di un impianti IMHOF che serve 
999999 abitanti).

Parametro Uscita Uscita Uscita filtri Uscita filtri Um limite**
 imhof biodischi sabbia carboni  
Solidi Sospesi Totali  119  24,7 19,1 16,6 mg/l  80 

BOD 310  15 15 < 1 mg/l O2  40

COD  404  56,4 55,8 10,7 mg/l O2 160 

SMC è società certificata con sistema gestione di qualità ISO 
9001:2008, il più conosciuto e utilizzato tra i sistemi di gestione 
della qualità nel mondo.
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OFFICINA VIA PRIVATA OTO 9,  19136 LA SPEZIA (SP) ITALIA

ISO 3834-2:2005

WELDING OF METALLIC NON STRUCTURAL WORKS.

SALDATURA DI CARPENTERIA METALLICA NON STRUTTURALE.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sitowww.rina.orgFor information concerning

validity of the certificate, youcan visit the sitewww.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

È CONFORME ALLA NORMA

IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Riferirsi al Manuale della Qualità
per i dettagli delle esclusioni airequisiti della norma

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Reference is to be made to the
Quality Manual for details

regarding the exemptions from the
requirements of the standard

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

SGQ N° 002 A  SSI N° 001 G
SGA N° 002 D  DAP N° 001 H
PRD N° 002 B  PRS N° 066 C
SCR N° 003 F  LAB N° 0832
SGE N° 008 M ISP N° 069E

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di

Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of

management system Certification Bodies
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Data scadenzaExpiry Date
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Daniela AsaroManager, Genova Certification
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IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF
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PROVISION OF WELDING SERVICES ON BEHALF OF THIRD PARTIES. CONSTRUCTION OF STEELWORK ITEMS.

DESIGN AND PRODUCTION OF WATER DISTRIBUTION PLANTS.

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SALDATURA C/O TERZI. PRODUZIONE DI CARPENTERIA METALLICA.

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sitowww.rina.orgFor information concerning

validity of the certificate, youcan visit the sitewww.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2008

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems
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SGE N° 008 M  ISP N° 069E

Riferirsi al Manuale della Qualità
per i dettagli delle esclusioni airequisiti della norma

Reference is to be made to the
Quality Manual for details

regarding the exemptions from the
requirements of the standard
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