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2. Dati preliminari. Caratteristiche delle acque di rifiuto
Tab. 2.1 - Apporti idraulici e apporti organici unitari a seconda della natura della Comunità
Natura della comunità
Scarichi domestici (per abitante) (senza contributi industriali)

Apporto idraulico
unitario (1/ unità x a)

porto organicounitario (gBOD,/unitàxd)

Abitazioni di lusso 300-400 75-90
Quartieri ad alto livello. 250-350 75-90
Quartieri a livello medio 200-300 55-75
Quartieri popolari, Comunità rurali 150-250 30-60
Villette estive 150-200 55-70
Centri turistici marini e montani (per ospiti stabili) 150-200 60-70
(per turisti giornalieri) 15-40 7,5-25
Scuole (per alunno + personale insegnante e di servizio)
Scuole elementari 35-45 11-18
Scuole medie 35-65 15-20
Per docce per ogni tipo di scuola +201 +5
Per cucine per ogni tipo di scuola +201 +10 g
Collegi-Convitti Istituzioni varie a carattere continuativo (per ospite + personale insegnante e di servizio) 180-380 55-75
Uffici (per impiegato) 50-75 15-25
Fabbriche (per impiegato ed operaio e per turno, con esclusione degli scarichi industriali) 50-130 20-35
Per docce +201 +5 g
Per cucine +201 +9 g
Ospedali (per letto) 350-1.100 100-160
Hotels, Motels, Pensioni (per ospite + personale di servizio, esclusi Ristorante e Bars) 150-400 55-75
Ospizi; Case di riposo (per letto) 200-350 60-90
Campeggi e Villaggi turistici (per ospite) 100-200 40-70
Ristoranti
(per impiegato)

35-60 20-25

(per posto servito) 10-12 10-15
Utili77ando trituratori, i carichi di BOD indicali devono essere raddoppiati (par. 4.2)

Caffè, Bars
(per impiegato)

50-60 20-25

(per cliente)
Cinema e Teatri (per posto) 15-20 8-10
Piscine (per nuotatore) 20-40 10-15
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Aeroporti
(per impiegato)

50-60 22-25

(per passeggero) 15-20
Cantieri operai (per operaio) 55-70
Sale da ballo (per cliente)
Grandi magazzini; Shopping centers 3-101/m2 1-2 g/m2
Stazioni di servizio (per veicolo servito)
Stazioni di ristoro autostradali (per posto seduto per ora) 150-250
Lavanderie (per macchina) L000-3.000
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