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L’impianto dimostrativo di riuso dei reflui trattati si prefigge lo 
scopo di risparmiare una notevole quantità di acqua potabile, 

attualmente utilizzata per l’irrigazione del campo sportivo.
Lo schema ri-utilizza le acque di restituzione del depuratore di Cam-
piglia Marittima, opportunamente trattate, per l’irrigazione del cam-
po sportivo comunale, diminuendo inoltre l’utilizzo di fertilizzanti.

Treated wastewater resue scheme

Impianto di riutilizzo
delle acque reflue

The treated wastewater reuse scheme aims at saving a sig-
nificant amount of drinking water, currently being used for the 

irrigation of a sports complex and use it for human consumption 
instead.
The pilot scheme envisages the re-use of water discharged by the 
wastewater treatment plant in Campiglia Marittima for the irrigation 
of the local sports complex, saving also on fertilisers.DEPURATORE
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L’impianto di depurazione “Campo di Gallio” tratta i reflui prove-
nienti dalla fognatura mista dell’abitato di Campiglia Marittima.

Una parte delle acque di scarico (circa 8 metri cubi al giorno) del de-
puratore è utilizzata per l’irrigazione del campo sportivo “La Pieve”, 
dopo aver subito un trattamento specifico per tale riutilizzo.
A tale scopo è stato realizzato un impianto di aspirazione, filtrazione, 
disinfezione e rilancio dell’acqua in uscita dal labirinto del depura-
tore verso una cisterna interrata nell’area del campo sportivo dalla 
quale attinge il sistema di irrigazione.

The “Campo di Gallio” wastewater treatment plant treats the 
wastewater coming from the combined drainage system  of 

the urban area of Campiglia Marittima. Part of the discharged wa-
ter (about 8 cubic metres per day) coming from the treatment plant 
is reused to irrigate the “La Pieve” sports complex after undergoing 
specific treatment for such re-use.
A plant for aspiration, filtering, disinfecting and pumping the water ex-
iting the labyrinth of the treatment plant to an underground tank in the 
area of the sports complex, has been realised for this purpose. Water 
from the tank is then used for the irrigation scheme. 



The area between the disinfection and oxidisation tanks of the 
existing plant has therefore been used for the realisation of a 

dedicated tertiary treatment plant for making the water suitable for 
irrigation (according to DM 185/2003), including:

• ASPIRATION AND OXIDISATION SECTION;
• FILTERING SECTION, including a rapid automatic quartz 
 sand-based filter;
• ULTRAVIOLET DISINFECTION SECTION  
• ACCUMULATION, PUMPING, WASHING AND SAND-BASED  
 DISINFECTION SECTION

A pipeline about 385 metres long, partly below ground, is used to send 
the wastewater to be re-used to an existing tank, currently being used 
for the irrigation of the sports field. An irrigation system is then in func-
tion when needed, on the basis of the seasonal water requirements.
An agreement regulates the relations between the manager of the 
treatment plant (ASA spa) and the sports complex (Campiglia Marit-
tima local council).   

Nell’area compresa tra le vasche di disinfezione e ossidazione 
dell’impianto esistente è stato realizzato un impianto di tratta-

mento terziario delle acque per renderle idonee (in accordo con il 
DM 185/2003) all’irrigazione del campo sportivo comprensivo di:

• SEZIONE DI ASPIRAZIONE E OSSIDAZIONE;
• SEZIONE DI FILTRAZIONE composta da filtro rapido automatico 
 a sabbie quarzifere;
• SEZIONE DI DISINFEZIONE ULTRAVIOLETTI  
• SEZIONE DI ACCUMULO, RILANCIO, LAVAGGIO E   
 DISINFEZIONE FILTRO A SABBIA

Con una condotta lunga circa 385 metri, in parte interrata, il refluo da 
riusare viene inviato ad un serbatoio esistente a servizio del campo 
sportivo per l’irrigazione. E’ prevista una irrigazione per aspersione 
azionabile per tutto l’anno a seconda delle esigenze .

Una convenzione regola i rapporti fra il gestore dell’impianto di de-
purazione (ASA spa) ed il responsabile dell’impianto sportivo (Co-
mune di Campiglia Marittima).   
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a Campiglia Marittima

Pieve sports facilities 
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RISULTATI ATTESIRESULTS

Schema planimetrico
Planimetric scheme

Riutilizzo delle acque reflue depurate per usi secondari con ridu-
zione dell’utilizzo di acque di falda, dei costi di trattamento idro-

potabile, di emissioni di gas climalteranti, riduzione dell’utilizzo di fer-
tilizzanti e miglioramento ambientale dei recettori superficiali.

Treated wastewater reuse reducing the use of groundwater, 
avoiding not-needed drinking water treatment, greenhouse 

gas emissions and fertilisers, and environmental improvement of 
superficial water courses previously receiving discharge from the 
treatment plant.


