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fine lavori PSBO

Il depuratore di Santa Giustina e il Piano 
di Salvaguardia della Balneazione (PSBO). 
Caratteristiche e numeri di un grande intervento 
di risanamento ambientale.

Un impianto di eccellenza grazie all’innovativa 
tecnologia di ‘ultrafiltrazione a membrane’

L’ultrafiltrazione a membrane garantisce:

grande capacità di trattamento dei reflui
efficacia di abbattimento virale e batterico

eccellente qualità dell’acqua riportata in ambiente
ridotta occupazione di spazio per il ciclo produttivo

Costante monitoraggio e telecontrollo 
del depuratore e delle reti.

Ambiente 
tutelato,
balneazione 
garantita.

Il depuratore di Santa Giustina 
Raddoppia la potenzialità e aumenta l’efficienza

Il depuratore di Santa Giustina diventa l’impianto 
con il trattamento a membrane più esteso d’Europa.

Società delle fonti

130 persone
al lavoro ogni 
giorno dal 2013

11interventi
infrastrutturali

raddoppio depuratore Santa Giustina implementazione e risanamento reti fognarie / interventi strutturali sui bacini idrici / acqua depurata in mare

impianto di disinfezione 
con tecnologia 
di ultrafiltrazione 
a membrane

nuove parti realizzate
schema dell’impianto nel 2015

veduta aerea dell’impianto 
di Santa Giustina 
entrato in funzione nel 1995

2015
ampliamento del depuratore di Santa Giustina

www.gruppohera.it

Tutelare la riviera riminese,
una priorità del nostro territorio

L’impianto di depurazione di Santa Giustina è il fulcro 
del PSBO, una grande opera infrastrutturale che 
ha interessato Rimini e il suo territorio. 
Grazie al raddoppio del depuratore e al progressivo 
completamento degli interventi previsti dal PSBO, 
verrà aumentata la capacità depurativa e sensibilmente 
migliorata la qualità delle acque. 

Un traguardo straordinario a tutela della vocazione 
turistico-balneare della città.
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La maggiore opera idraulica 
degli ultimi anni in Italia 

La collaborazione fra Comune di Rimini, Gruppo Hera, 
Romagna Acque e Amir ha realizzato questi risultati:

154milioni 
di euro

investimento
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