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Responsabilità Sociale
L'adozione dello standard SA 8000 offre opportunità
e vantaggi a tutte le imprese

IN QUESTO NUMERO:

:: La certificazione etica.
La SA 8000 può essere una grande
opportunità per le imprese.

:: I principali processi
biologici che avvengono in
un impianto di depurazione
acque reflue.
Capitolo 1: i principali substrati
organici nelle acque reflue.

La responsabilità sociale di
un’impresa ha rilevanza non
solo nei confronti dei propri
dipendenti, ma verso l’intera
società.

In attesa di parametri
universali di riferimento,
alcuni soggetti hanno giocato
d’anticipo predisponendo
modelli di valutazione della
responsabilità sociale delle
imprese: è il caso della
SA 8000.

SA 8000 è l'acronimo di
Social Accountability,
ovvero Responsabilità
Sociale: è il primo standard
internazionale che misura il
g r a d o  e t i c o  e  l a
responsabilità sociale di
un’azienda.

La certificazione dimostra
che  l ’Organ izzaz ione
soddisfa i requisiti di
responsabilità sociale della
norma, analogamente a
quanto accade già per i
sistemi di gestione per la
qualità ISO 9001 e per
l’ambiente ISO 14001.

Contrariamente a quanto si
può pensare, la responsa-
bilità sociale non è rilevante
solo per le grandi società e
per le  multinazionali.
In realtà è importante per
tutti i tipi di imprese e per
tutti i settori di attività.

L'approfondimento di questo
numero ha infatti l'obiettivo
di illustrare  le opportunità
ed i vantaggi per tutte le
aziende che intendano
adottare lo standard SA
8000:

>> Credibilità e reputa-
zione aziendale;

>> Maggiore fiducia da parte
degli stakeholders e delle
organizzazioni sociali;

>> M ig l i o ramento  de i
r a p p o r t i  c o n  l e
istituzioni;

>> Controllo dell’eticità e
della correttezza sociale
n e l l a  c a t e n a  d e i
fornitori;

>> Miglioramento del clima
aziendale;

>> Occasione strutturata per
comunicare,  informare,
formare, condividere e
trovare soluzioni.

Nella seconda parte di
TARGET, torniamo invece a
parlare di Ecologia.
Gruppo Sicura si occupa
anche di assistenza e
gestione di impianti di
depurazione: è sensibile al
problema della salvaguardia
dell’ambiente, alla ricerca
ed al rispetto della natura,
dei suoi principi e dei suoi
valori.

Abbiamo dunque deciso di
approfondire i principali
processi biologici che
avvengono in un impianto
di depurazione acque
reflue.
L'argomento è molto vasto
ed importante, per cui lo
abbiamo diviso in quattro
capitoli che pubblicheremo
in altrettanti numeri di
TARGET.
Sarà dunque un approfon-
dimento " a puntate", ricco
di osservazioni affatto
banali, poiché la mutata
coscienza ambientale e
leggi sempre più restrittive
hanno rivoluzionato in
misura drastica le tecniche
di depurazione dei reflui e
dei rifiuti.
Buon lavoro a tutti!



cesare.basilico@sicura.comLa certificazione etica
la SA 8000 può essere una grande opportunità per le imprese
La responsabilità sociale di un’impresa coinvolge direttamente due categorie di soggetti ed  implica
fondamentalmente due risvolti: il primo, immediato, nei confronti dei dipendenti stessi dell’impresa;
il secondo, più ampio, nei confronti dell’intera società.

Solo di recente il mondo della normazione internazionale (ISO) si è attivato sul fronte della responsabilità
sociale delle imprese, in vista dell’eventuale elaborazione di una normativa ad hoc. In attesa di parametri
universali di riferimento, alcuni soggetti hanno giocato d’anticipo, predisponendo dei modelli per
valutare la responsabilità sociale delle imprese: è il caso della specifica SA 8000.

Questa norma ha un'origine ed uno sviluppo diversi rispetto al resto delle certificazioni tecniche (es.
ISO 9000), cioè dei parametri stabiliti da comitati di esperti nazionali di un settore specialistico che
formalizzano tali scelte in norme da far condividere a livello nazionale ed internazionale percorrendo
un lungo ciclo che si allarga dall’Europa (EN) fino al mondo (ISO).

La definizione ufficiale della responsabilità sociale delle
imprese descrive questo concetto come l’integrazione
volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche
delle stesse nelle loro operazioni commerciali e nei loro
rapporti con le parti interessate.
Anche se, a tutt’oggi, la responsabilità sociale delle
imprese è promossa prevalentemente da grandi realtà,
essa riveste un’importanza per tutti i tipi di imprese e
per tutti i settori di attività, dalle PMI alle multinazionali:
cercheremo di spiegarvi come.
I sistemi di responsabilità sono uno strumento gestionale,
in altre parole un insieme di regole e di procedure, che
le aziende possono liberamente scegliere di adottare
per garantire che i propri prodotti e servizi sono stati
realizzati nel rispetto dei lavoratori.

Servono essenzialmente a tre parti:

>> ai lavoratori perché costituiscono una garanzia al
riconoscimento ed al rispetto dei loro diritti;

>> ai consumatori utenti e utilizzatori perché al momento
“dell’acquisto” possono scegliere conoscendo i
comportamenti sociali delle aziende che finanziano
acquistandone i prodotti e servizi;

>> alle aziende perché possono ottenere un vantaggio
competitivo basato non più su fattori come il basso
costo della mano d’opera o altre forme di
sfruttamento, ma sull’immagine derivante dalle
garanzie fornite circa l’eticità del proprio ciclo
produttivo.

>> Scenario



>> Social Accountability
SA 8000 è una sigla che significa Social Accountability,
ovvero Responsabilità Sociale, ed è il primo standard
internazionale che misura il grado etico e la responsabilità
sociale di un’azienda.
La certificazione dimostra che l’Organizzazione soddisfa
i requisiti di responsabilità sociale della norma,
analogamente a quanto accade già per i sistemi di
gestione per la qualità ISO 9001 e per l’ambiente ISO
14001.
SA 8000 prevede otto requisiti sociali specifici, che
devono essere soddisfatti dall’azienda richiedente la
certificazione e che sono connessi ai fondamentali diritti
umani e dei lavoratori: Lavoro infantile; Lavoro obbligato;
Salute e sicurezza sul lavoro; Libertà di associazione e
diritto alla contrattazione collettiva; Discriminazioni
(razziali, religiose, sessuali, ecc,); Procedure disciplinari,
Orario di lavoro; Criteri retributivi.
n linea generale il percorso verso la certificazione SA
8000 previsto per un’azienda già in possesso di un
sistema di gestione per la qualità può essere articolato
come segue:
1. Check generale della situazione esistente all’atto

dell’avvio del progetto valutando le prassi vigenti
rispetto a prescrizioni legislative e regolamenti.

2. Progettazione del Sistema di Responsabilità Sociale
con la finalità di individuare le responsabilità di ogni
funzione e di predisporre e integrare il sistema di
procedure esistente in modo conforme ai requisiti
della norma.

3. Realizzazione del Sistema di Responsabilità Sociale.
4. Definire e formalizzare obiettivi aziendali di

responsabilità sociale e nominare il responsabile del
sistema.

5. Definire e avviare gruppi di lavoro costituiti da
rappresentanti di tutte le parti interessate.

6. Trasferire ai gruppi di lavoro le metodologie di
sviluppo ed attuazione delle procedure.

7. Definire una coerente politica di comunicazione
aziendale (interna ed esterna).

8. Verificare il sistema e il suo stato di integrazione
con i sistemi precedentemente sviluppati attraverso
audit interni.

>> Vantaggi per le Aziende
I principali vantaggi per le aziende che utilizzano lo
standard SA 8000 sono per lo più riconducibili ai
seguenti.

>> Credibilità e reputazione aziendale: la
dimostrazione del rispetto dei diritti umani e dei
lavoratori, attraverso un sistema di gestione delle
responsabilità sociale, genera nel mercato
un’immagine positiva dell’azienda, che si riflette
in una maggiore rispettabilità e competitività del
marchio aziendale.

>> Maggiore fiducia da parte degli stakeholders e
delle organizzazioni sociali: la fiducia delle parti
interessate è accresciuta dalla dimostrazione del
rispetto dei principi etici e sociali anche in funzione
di eventuali rapporti contrattuali.

>> Miglioramento dei rapporti con le istituzioni:
rispetto dei requisiti di responsabilità sociale
facilita le relazioni con le istituzioni deputate al
controllo di specifici adempimenti (es. enti di
previdenza e assistenza, Enti di controllo per la
sicurezza).

>> Controllo dell’eticità e della correttezza sociale
nella catena dei fornitori: l’impresa, attraverso
l’attestazione di una terza parte indipendente
accreditata, dimostra che i principi di
responsabilità sociale sono rispettati nell’intera
catena dei fornitori.

>> Miglioramento del clima aziendale: i lavoratori
si sentono tutelati dall’impresa in cui operano,
che si assume impegni precisi per il miglioramento
continuo delle condizioni di lavoro, e maggiormente
 coinvolti nel raggiungimento degli obbiettivi.

>> Certificarsi SA 8000 è un occasione strutturata
per comunicare, per informare e formare, per
condividere e trovare soluzioni; è l’occasione
per spostare il terreno di confronto competitivo
dall’interno dell’azienda al mercato esterno che
si sta delineando in modo sempre più definito.



Leonardo fornisce consulenza per la
realizzazione di sistemi di gestione
conformi alla norma SA 8000,
integrandoli con il sistema di gestione
globale e con gli altri sistemi eventual-
mente presenti.

Gli obiettivi dello standard SA 8000
sono:
>> Sviluppare, mantenere e sostenere

politiche e procedure al fine di
gestire gli aspetti che possono essere
controllati o influenzati;

>> Dimostrare alle parti interessate che
le politiche, le procedure e la loro
applicazione sono conformi ai
requisiti della norma.

La MISSION SA 8000 si esplicita nei
seguenti punti:
>> Migliorare globalmente le condizioni

di lavoro;
>> Fornire una norma universale per

tutti i mercati e le nazioni;
>> Lavorare in parallelo con le

organizzazioni del lavoro e per i
diritti umani a livello mondiale;

>> Fornire un incentivo che dia
benef ic io a l  mercato e a i
consumatori.

Importanti novità introdotte nel
2001 sono:
>> Estensione al lavoro a domicilio

(homeworkers);
>> Introduzione dell’età anagrafica

come elemento discriminante;
>> Estensione ai sub-contractors

(estensione a tutti i fornitori lungo
la filiera).

Sono escluse dall’applicazione delle
norme le aziende estrattive.

I principali potenziali mercati inte-
ressati a SA 8000 in Italia sono:
>> Imprese di alto profilo che

delocalizzano la produzione in paesi
in cui possono godere dei benefici
connessi ad un più basso costo della
manodopera. Tali imprese sono
infatti spesso accusate dall’opinione
pubblica di sfruttamento dei
lavoratori, di utilizzo di lavoro
infantile, ....(esempio sud-est
asiatico).

>> Imprese che operano sul territorio
nazionale e che possono utilizzare
la certificazione SA 8000 come
strumento di vantaggio competitivo
nei confronti di coloro che non sono
in grado di fornire garanzie sul
proprio comportamento etico.

>> Grandi multinazionali che operano
anche sul territorio italiano.

Il sistema SA 8000 è strutturalmente
basato su quello normalmente in uso
alle aziende per assicurare il controllo
della qualità: lo standard ISO 9000.
SA 8000  infatti sfrutta le tecniche di
audit di comprovata efficacia dello
standard ISO, incoraggia il continuo
miglioramento e pone l’attenzione sulla
gestione e sulla documentazione del
sistema per assicurarne  l’efficienza.
A ciò aggiunge tre elementi essenziali
per l’auditing etico:
>> Fissa valori minimi per le prestazioni;
>> Gli auditor devono collaborare con

le Organizzazioni Non Governative,
le associazioni dei consumatori e
quelle dei lavoratori;

>> Un meccanismo di gestione delle
lamentele da parte dei lavoratori,
delle organizzazioni dei consumatori
ecc. può portare alla verifica di
situazioni di non conformità anche
in siti già certificati.

SA 8000 si basa come prima anticipato
su 8 requisiti fondamentali:
>> lavoro minorile;
>> lavoro forzato;
>> salute e sicurezza;
>> l i be r tà  d i  a s soc iaz ione  e

rappresentanza collettiva;
>> discriminazione;
>> pratiche disciplinari;
>> orario di lavoro;
>> salari.
Inoltre è presente un nono requisito
riguardante il sistema di gestione che
richiede che politiche, procedure e
documentazioni dimostrino la continua
conformità allo standard.

Attenzione che, per l’ottenimento della
certificazione, l’organizzazione deve
anche rispettare i seguenti documenti
internazionali:
>> Convenzioni ILO 29 e 105 (Lavoro

forzato e vincolato);
>> Convenzione ILO 87 8Libertà di

associazione);
>> Convenzione ILO 98 ( Diritto alla

Contrattazione Collettiva);
>> Convenzioni ILO 100 e 111 (Parità di

remunerazione tra lavoratori maschi
e femmine per lavoro di valore
analogo; Discriminazione);

>> Convenzione ILO 135 (Convenzione
dei Rappresentanti dei Lavoratori);

>> C o n v e n z i o n e  I L O  1 3 8  e
Raccomandazione 146 (Età minima
e raccomandazioni);

>> C o n v e n z i o n i  I L O  1 5 5  e
Raccomandazione 164 (Salute e
sicurezza sul lavoro);

>> Convenzione ILO 177 (Lavoro in casa);
>> Dichiarazione universale dei Diritti

Umani;
>> Convenzione delle Nazioni Unite sui

Diritti dei Bambini

L’iter di certificazione consta in
tre fasi: il primo passo consiste nella
comunicazione ad un organismo
accreditato della propria volontà di
implementare un Sistema di Gestione
Sociale.
Successivamente si deve implementare
il Sistema di Gestione Sociale vero e
proprio.
Infine si può richiedere la visita ispettiva,
che viene condotta da un team di audit
appositamente formato.

Anche per SA 8000, come per ISO 9000,
si hanno tre tipi di audit:
>> Audit di prima parte;
>> Audit di seconda parte;
>> Audit di terza parte.
L’iter di certificazione SA 8000 è molto
simile a quello previsto per ISO 9000 e
ISO 14000 e si articola nelle seguenti
fasi:
>> Fase preliminare: preparazione della

visita;
>> Pre-assessment;
>> Riesame documentale;
>> Audit iniziale e rilascio di certificato;
>> Audit periodici e di sorveglianza.

Il sistema di responsabilità sociale segue
il cosiddetto principio di Deming
da applicarsi ciclicamente:

>> Pianificazione (plan):
Identificare le aree di attività;
Confrontare le prassi vigenti con i
requisiti sella SA 8000;
Ind iv iduare  le  prescr iz ion i
legislative/regolamenti;
Fissare gli obbiettivi di responsabilità
sociale;
Nominare un responsabile del
sistema di gestione della SA 8000.

>> Attuazione (do):
Ottenere il consenso della Direzione;
Coinvolgere il personale, eseguire
attività di formazione;
Attuare quanto prescritto nelle
procedure;
Comunicare all’interno e all’esterno.

>> Verifica (check):
Verificare l’attuazione delle
procedure;
Eseguire audit interni;
Prepa ra r s i  pe r  l ’ aud i t  d i
certificazione.

>> Riesame/miglioramento (act):
Attuare azioni correttive e
preventive;
Assoggettarsi a verifiche ispettive
di sorveglianza.

>> SA 8000: caratteristiche dello standard sul comportamento etico



>> Requisiti e Documenti
1. Lavoro infantile

>> Convenzione ILO 138 Raccomandazione ILO 146;
>> Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dei

Bambini.

2. Lavoro obbligato
>> Convenzioni ILO 29 e 105.

3. Salute e sicurezza
>> Convenzioni ILO 155 e 164;
>> ISO 14001, EMAS II, legge 626, BS 8800.

4. Libertà di associazione e diritto alla contrattazione
collettiva
>> Convenzioni ILO 87 e 98.

5. Discriminazione
>> Convenzioni ILO 100, 111, 159.

6. Procedure disciplinari
>> Dichiarazione Universale dei Diritti umani.

7. Orario di lavoro
>> CCNL.

8. Retribuzione
>> CCNL.

9. Sistema di Gestione
9.1 Politica;

9.2 Riesame della Direzione;

9.3 – 9.4 Rappresentanti dell’Azienda;

9.5 Pianificazione e Implementazione;

9.6 – 9.7 – 9.8 Controllo dei Fornitori;

9.9 – 9.10 Problematiche e Azioni Correttive;

9.11 Comunicazione Esterna;

9.12 Accesso alle Verifiche;

9.13 Registrazioni.

>> Principi comuni con le
norme  gestionali

>> Coinvolgimento del management;

>> Tutti i settori dell’azienda sono coinvolti;

>> Privilegia la prevenzione piuttosto che il controllo;

>> Esorta a gestire gli aspetti che possono essere
controllati o influenzati;

>> Finalizza al miglioramento continuo;

>> Devono essere considerati come stakeholders
(portatori di interessi) i lavoratori (compresi
bambini e famiglie), i clienti e consumatori, i
fornitori (filiera produttiva), gli azionisti, le
assicurazioni, gli organismi di certificazione, i
governi, le associazioni non governative, la
collettività.

>> SA 8000, ISO 9000, ISO 14000:
confronto e affinità
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Tra le molteplici attività, Leonardo Srl si occupa di assistenza
e gestione di impianti di depurazione. E' sensibile al problema
della salvaguardia dell’ambiente, la ricerca e il rispetto della
natura dei suoi principi e dei suoi valori.

Leonardo Srl ha deciso di approfondire, attraverso più “articoli”
che pubblicheremo mensilmente su TARGET, i principali processi
biologici che avvengono in un impianto di depurazione acque
reflue.

In particolare verranno esaminati:

1. I principali substrati organici presenti nelle acque reflue
(capitolo 1);

2. Il processo di nitrificazione (capitolo 2);

3. Il processo di denitrificazione (capitolo 3);

4. I test respirometrici (capitolo 4).

Queste osservazioni non sono affatto banali poiché sia la
mutata coscienza ambientale, sia le leggi sempre più restrittive,
hanno rivoluzionato drasticamente le tecniche di depurazione
dei reflui e dei rifiuti. Ciò significa che un depuratore richiede
un adeguato livello tecnico, come qualsiasi altro impianto
produttivo: diventa indispensabile l’impiego di adeguati
processi tecnologici e di attrezzature sempre più sensibili per
una sua adeguata gestione.

Lo scarico delle acque reflue deve rispondere a requisiti di
ordine tecnico e di tutela ambientale diversi in funzione del
tipo di scarico: in fognatura, in acque superficiali o in suolo.

Capitolo 1
i principali substrati organici nelle acque reflue
Nelle acque reflue la concentrazione e la qualità dei substrati organici e dei nutrienti presenti non è
sempre la stessa. La concentrazione di sostanza inquinante nei liquami dipende dalla quantità d’acqua
in cui è contenuta, la quale a sua volta viene influenzata dalla dotazione idrica, che in Italia varia
notevolmente da regione a regione. Una stima realistica di consumo si può indicare in 250 l/ab•d.
Anche per quanto riguarda la qualità del refluo si possono avere notevoli differenze che dipendono
dalle diverse condizioni climatiche ed economiche del posto.
Qui di seguito vi proponiamo una tabella che descrive la composizione chimica di tre diversi tipi di
liquame domestico.

Composizione

Solidi totali

Solidi sospesi totali

Solidi sedimentabili

BOD5

TOC

COD

Azoto totale (N)

Azoto organico

Azoto ammoniacale

Nitriti

Nitrati

Fosforo totale (P)

Fosforo organico

Fosforo inorganico

Cloruri

Alcalinità (come CaCO3)

Grassi

Concentraz.(mg/l)
Forte

1200

350

20

300

300

1000

85

35

50

0

0

20

5

15

100

200

150

Concentraz.(mg/l)
Media

700

200

10

200

200

500

40

15

25

0

0

10

3

7

50

100

100

Concentraz.(mg/l)
Debole

350

100

5

100

100

250

20

8

12

0

0

6

2

4

30

50

50

I principali processi biologici che avvengono in un
impianto di depurazione acque reflue
pubblichiamo il primo dei quattro capitoli
che TARGET dedica alle tecniche di depurazione dei reflui.



AZOTO

INORGANICO ORGANICO

SOSTANZA
ORGANICA

SOST. ORG.
BIO

SOST. ORG.
NON BIO

SOST. ORG.
BIOMASSA

RAP. BIODEG.
(10-20% DEL TCOD)

LENT.
BIODEG.

>> Sostanza organica nel liquame urbano
La sostanza organica nel liquame urbano si presenta come un miscuglio
eterogeneo di composti, come carboidrati, grassi, proteine, ecc. Il TCOD
ovvero la sostanza organica totale è ulteriormente suddivisa in SCOD o frazione
solubile e in RBCOD o frazione rapidamente biodegradabile.

Qui di seguito è illustrata in tabella una possibile suddivisione della sostanza
organica.

>> Azoto e fosforo nei liquami urbani
La presenza di azoto e fosforo nei liquami domestici deriva sia dalla normale attività metabolica
dell’uomo sia, per quanto riguarda in particolar modo il fosforo, all’utilizzo di detersivi domestici.

Azoto

L’azoto si può suddividere in due forme distinte:

>> Azoto inorganico: comprende l’azoto ammoniacale,
derivante dall’idrolisi dell’urea. Che rappresenta la
forma principale di azoto riscontrabile nei liquami
urbani in quanto le condizioni anaerobiche fanno sì
che la presenza di nitrarti e di nitriti sia trascurabile.

>> Azoto organico: comprende tutto l’azoto legato
mediante gruppi diversi (amminico, imminico, ecc) a
composti organici. La sua presenza nelle acque è
dovuta principalmente a sostanze di origine animale
o vegetale quali amminoacidi, polipeptidi, proteine
ed urea.

SCHEMA 2: suddivisione dell'azoto in due forme distinte.

Nella pagina successiva riportiamo una suddivisione
schematica delle diverse forme azotate e la suddivisione
in percentuale.

Si può notare che solo la frazione  rapidamente biodegradabile può essere
utilizzata per lo sviluppo dei processi di eliminazione biologica del fosforo.

SCHEMA 1
possibile suddivisione
della sostanza organica.



FOSFORO

INORGANICO ORGANICO

N. TOTALE

TKN N OSSIDATO

N AMMONIACALE
(75%) N ORGANICO

N IN SUBSTRATI
NON BIODEGRADABILI

N IN SUBSTRATI
BIODEGRADABILI

N NON
BIODEGRADABILE

Fosforo
Il fosforo è presente nei liquami urbani in
due forme:

• Fosforo organico: generalmente è solo
il 10% del fosforo totale, è legato a
compost i  organic i  d i  or ig ine
prevalentemente biologica facilmente
idrolizzato ad ortofosfato.

• Fosforo inorganico: rappresenta la
frazione maggiormente presente nei
liquami e comprende diverse forme,
quali ortofosfato e polifosfati.
I polifosfati sono polimeri dell’acido
fosforico, formati per eliminazione di
una molecola d’acqua. Questi si
suddividono a loro volta in due gruppi:
i polifosfati propriamente detti, con
struttura lineare a catena non
ramificata, e i metano fosfati a
struttura ciclica. I polifosfati derivano
da detersivi sintetici e risultano essere
composti complessi caratterizzati da
una forte instabilità, in soluzione infatti
vengono rapidamente idrolizzati ad
ortofosfato.

SCHEMA 4
il fosforo è presente nei  liquami urbani
in due forme.

Nella pagina successiva è rappresentata
mediante due diagrammi la suddivisione
delle varie forme del fosforo.

SCHEMA 3
suddivisione schematica delle diverse
forme azotate e la suddivisione in
percentuale.
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In entrambi i diagrammi il prodotto finale è l’ortofosfato che si ottiene grazie all’idrolisi di polifosfato
nel primo caso e di P-organico nel secondo caso. Per individuare come è suddiviso il fosforo in un
refluo, qui di seguito sono illustrate due tabelle, nella tabella 1 sono riportate le concentrazioni medie
del fosforo in un refluo urbano.

Tabella 1 (manuale WPCF, 1983in  Beccari et al., 1999).

Totale

Organico

Inorganico

WPCF, 1983

Concentrazione mgP/l

6-20

2-5

4-15

Stima italiana, con i detersivi senza P

Concentrazione mgP/l

2-10

0,7-3

1,3-7

Nella tabella 2, invece  è riportato l’apporto pro capite delle diverse forme di fosforo mettendo a
confronto i dati  riportati dal manuale (WPCF) e le stime formulate per la situazione italiana.

Tabella 2 dal manuale (WPCF)

Totale

Organico

Inorganico

WPCF, 1983

Apporto annuo pro capite gP/(ab.d)

2,2-4,9

0,8-1,6

1,4-3,3

Stima italiana, con i detersivi senza P

Apporto annuo pro capite gP/(ab.d)

1,1-2,5

0,41-0,8

0,7-1,6

Vi invitiamo a consultare i prossimi numeri di TARGET, nei quali continuerà il nostro approfondimento
sulle  tecniche di depurazione dei reflui, con l'obiettivo di fornirvi informazioni utili per una migliore
gestione di un impianto di depurazione acque reflue.

SCHEMA 5
suddivisione delle varie
forme del fosforo.


