depurazioni s.r.l.
CARRA Depurazioni è presente da molti anni sul mercato
nazionale nell’ambito della progettazione, costruzione e
manutenzione di impianti di depurazione delle acque reflue civili
e industriali.
Il fondatore, Bruno Carra, ancora nei primi anni ’70 costruiva ed
installava vasche imhoff e depuratori biologici in tutta Italia – un
esempio nella foto sotto: lo zoo safari di Fasano (BR). Da allora,
con la cura quasi artigianale che ha sempre contraddistinto il
proprio lavoro, CARRA Depurazioni ha continuato la propria
attività, cogliendo le sfide che il mercato imponeva e ritagliandosi
una nicchia importante nei prodotti di qualità del proprio settore.

Ad esempio, nel territorio nazionale vanta un bagaglio unico
di esperienze nel campo della fitodepurazione, essendo
stata la prima impresa (e per molto tempo l’unica), a partire
dal 1988, a progettare, realizzare e manutentare impianti di
fitodepurazione. Alcuni degli impianti risalenti ai primi anni
“pionieristici” sono ancora funzionanti. L’evoluzione progettuale
ha consentito di abbandonare la tecnica dell’evapotraspirazione
alla fine degli anni 90, mentre contemporaneamente si passava
dalla tecnica a flusso orizzontale a quella a flusso verticale,
riuscendo a realizzare una compiuta sintesi tra i vantaggi di un
impianto di tipo estensivo ed i rendimenti di un trattamento
intensivo.
In particolare, con la tecnica di fitodepurazione a flusso verticale
CARRA Depurazioni ha realizzato in tutta Italia oltre 300
impianti, raggiungendo i limiti di emissione più restrittivi imposti
dalla normativa nazionale e dalle varie normative regionali
vigenti (ad es. la tabella 4 all.5 D. Lgs 152/06).
Nel 2007 al SEP di Padova è stato premiato il prodotto
Phytofilter® come prodotto più innovativo della categoria
“Trattamento Acque”.
Nel settore del trattamento dei reflui civili (acque reflue
domestiche) le esperienze svolte spaziano dal piccolo impianto
al servizio del singolo nucleo abitativo fino ad agglomerati urbani
fino a 2000 abitanti equivalenti nel trattamento secondario;
come affinamento (terziario) la soglia si sposta a 20.000
a.e. Le applicazioni possibili sono: nuclei abitativi sparsi non
allacciabili alla pubblica fognatura, campeggi, strutture turistico
alberghiere, centri commerciali, strutture ospedaliere, case di
riposo per anziani, ecc.).
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Gli impianti realizzati per il trattamento dei reflui industriali
sono al servizio di cantine di vinificazione, aziende agro
alimentari, sale di mungitura, centri di raccolta materiali ferrosi,
autolavaggi, tintorie industriali.
Per entrambe le tipologie di refluo (civile e industriale) sono
state sviluppate tecnologie a bassissimo impatto ambientale e
con costi di gestione e manutenzione molto ridotti.
Il trattamento delle acque meteoriche al servizio di superfici
pavimentate, quali strade e autostrade, aree intermodali e
piazzali parcheggio, rappresenta in questo momento una
parte molto consistente dell’attività di CARRA Depurazioni,
grazie alla fornitura di importanti commesse (Autostrada A4,
Pedemontana Lombarda, Pedemontana Veneta, Aeroporto
di Palermo, ecc.). I sistemi di trattamento sono dimensionati e
costruiti in conformità delle leggi nazionali ed europee (UNI
EN 858, separatori di liquidi leggeri) e sono realizzati in proprio
con vasche prefabbricate in c.a.v. monolitiche parallelepipede,
aventi potenzialità di volume interno fino a 62 m3 in un unico
manufatto. Le vasche, peraltro possono essere collegate tra loro
fino a realizzare bacini di stoccaggio con capacità complessiva
pari a centinaia di m3.

Nel sito internet www.carradepurazioni.it è visibile la gamma
dei prodotti. CARRA Depurazioni è comunque a disposizione
per studi di fattibilità e preventivi di spesa per tutte le esigenze
che esulano dalla tipologia standard e che necessitano di un
progetto su misura.
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CERTIFICAZIONE ISO 9001

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

16088/07/S

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org

CARRA DEPURAZIONI S.R.L.

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

VIA DELLE MIMOSE, 9 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

VIA DELLE MIMOSE, 9 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI
Riferirsi al Manuale della Qualità
per i dettagli delle esclusioni ai
requisiti della norma
Reference is to be made to the
Quality Manual for details
regarding the exemptions from the
requirements of the standard

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2008

E VALUTATO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO TECNICO RT-05

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

EA:18
EA:28B

PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE E DI
IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO CIVILI, METEORICHE ED INDUSTRIALI.

DESIGN, PRODUCTION, INSTALLATION AND MAINTENANCE OF CONSTRUCTED WETLANDS AND PLANTS FOR
THE TREATMENT OF CIVIL AND INDUSTRIAL WASTE WATER AND RAINWATER.

La presente certificazione si intende
riferita agli aspetti gestionali
dell'impresa nel suo complesso ed è
utilizzabile ai fini della qualificazione
delle imprese di costruzione ai sensi
dell'articolo 40 della legge 163 del 12
aprile 2006 e successive modificazioni
e del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207

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
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
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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Current Issue

12.04.2013
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Expiry Date

27.03.2016

Dott. Roberto Cavanna
(Managing Director)
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Organismi di Certificazione dei
sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy
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