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Le foto mostrano una complete sezione dell’impianto (sopra), vasche a contatto con cloro 

(sinistra) e vasche di stoccaggio di acqua trattata durante la loro costruzione (destra). 

Euro Mec è stato messo sotto contratto da una stimata compagnia irachena di 

Lavori Civili per prendersi cura di ingegneria dettagliata, garantire la capacità 

idraulica dell’impianto di trattamento, e fornire attrezzature elettromeccaniche e 

parti di ricambio per due anni, e supervisionare l’installazione dell’ 

equipaggiamento per un impianto di trattamento acqua reflue civili che assicura 

una capacità di trattamento fino a 130.000 abitanti equivalenti. 

Per trattare completamente le acque reflue, l’impianto include chiarificazione, 

filtrazione e speciali trattamenti biologici progettati per rimuovere le impurità di 

questo dipo di acqua in linea con norme e standard locali, nazionali e internazionali 

prima di essere scaricata in appositi canali idrici superficiali. 

L’impianto è progettato per funzionare 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno. 

Euro Mec conosce l’importanza di formare tecnici locali nella fase di installazione, 

tanto quanto per le operazioni di manutenzione e gestione dei nostri impianti. Al 

fine di assicurare longevità all’impianto, Euro Mec provvederà a fornire corsi di 

formazione a livello teoretico e pratico al personale del Ministero iracheno delle 

Risorse Idriche e delle Municipalità per quattro (4) settimane. 

Località:  

Al Majer, Sud Iraq 

 

Cliente:  

Direttorato del Ministero delle 

Risorse Idriche e delle Municipalità 

e Lavori Pubblici a Baghdad 

(MMPW)  

 

Tipo di progetto: 

Progetto chiavi in mano per la 

costruzione di un impianto di 

trattamento reflui civili (WWTP) 

 

Tipo di impianto:  

Biologico e tecnologia a fanghi attivi 

con digestione aerobica 

 

Acqua da trattare:  

Reflui civili 

 

Qualità dell’acqua trattata:  

Adatta per essere scaricata in tutta 

sicurezza in apposite canali idrici 

superficiali 

 

Capacità:  

32.400 m³/giorno WWTP 

 
Attualmente sotto 

implementazione 

 

AL MAJER - PROGETTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE 


