Comune di FURORE
Provincia di Salerno

SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

Allegato “D” Calcolo abitanti equivalenti (A.E.)
Il calcolo degli abitanti equivalenti (AE) deve essere effettuato in base a quanto disposto dalla lettera a)comma 1
dell'art. 74 - Titolo I - Sezione II del D.Lgs 152/2006 e s. m. i. ovvero in base al BOD5 (1 AE = 60gr
ossigeno/giorno) o, solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico, si può
fareriferimento al consumo idrico come risultante dalle fatturazioni del gestore del S.I.I. e di altre eventuali fonti
diapprovvigionamento autonomo, scomputando i volumi non scaricati in ragione della tipologia delle
attivitàsvolte; il carico deve essere riferito a quello di ingresso all’impianto di trattamento (1 AE = volume di
scaricodi 200 litri per abitante/giorno).
Qualora non sia possibile identificare il carico in AE in modo diretto riconducendosi ai criteri ed alleprocedure
definiti dal presente allegato (quali BOD5, COD, consumi idrici), per i soli insediamenti, è possibiledeterminare il
carico in AE facendo riferimento ai seguenti parametri tipologico-edilizi indicativi:
a. Edifici di civile abitazione = 1 AE per camera da letto con superficie < 14 mq; 2 AE per camera daletto con
superficie 14 mq. Aggiungere 1 AE ogni qual volta la superficie della stanza aumenta di 6mq oltre i 14 mq (20
mq=3 AE; 26 mq=4 AE; 32 mq=5 AE; ecc);
b. Alberghi, agriturismo e simili = come per gli edifici di civile abitazione;
c. Ristoranti, trattorie, mense =1 AE ogni tre persone risultanti dalla somma del personale dipendente edal
numero massimo di avventori (il numero massimo di clienti è calcolato dividendo le superficicomplessive delle
sale da pranzo per 1,20 mq);
d. Ospedali = 1 AE ogni 2 posti letto;
e. Uffici, esercizi commerciali = 1 AE ogni 3 dipendenti fissi o stagionali, durante la massima attività;
f. Fabbriche e laboratori artigianali = 1 AE ogni 2 dipendenti fissi o stagionali, durante la massimaattività;
g. Bar, circoli, club =1 AE ogni sette persone risultanti dalla somma del personale dipendente e danumero
massimo di avventori (il numero massimo di clienti è calcolato dividendo le superficicomplessive delle sale per
1,20 mq);
h. Scuole = 1 AE ogni 5 posti banco;
i. Musei, teatri, cinema, impianti sportivi e altri insediamenti diversi dai precedenti = 4 AE ogni WC.
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