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Il progetto LIFE-Trialkyl (LI-
FE14/ENV/IT/000346), ideato e
coordinato da Italmatch Chemi-
cals con il supporto di SC Svi-
luppo Chimica e RISE-Research
Institute of Sweden e il contribu-
to finanziario del Programma LI-
FE dell’Unione Europea, è un e-
sempio perfetto di sinergia tra
R&S, tecnologia di processo e
questioni ambientali, con l'obiet-
tivo di offrire al mercato solu-
zioni eco-sostenibili intelligenti
e sempre nuove. Il progetto ha
ripensato la metodologia di pro-
duzione del trimetilfosfito (TM-
Pi), composto organofosforo uti-
lizzato in una grande varietà di
applicazioni, tra cui la protezio-
ne delle colture, i ritardanti di
fiamma, la produzione di materie
plastiche, di prodotti per l'infan-
zia e di prodotti farmaceutici.
Allo stato dell'arte, la produzio-
ne di TMPi coinvolge interme-
diari chimici (ammine terziarie),
tutti classificati come sostanze
altamente pericolose. LIFE-
Trialkyl offre quindi la possibi-
lità di un nuovo processo conti-
nuo altamente sostenibile ed ef-
ficiente, che potrebbe portare
l’Europa a non essere più dipen-
dente dall’importazione. Infatti,
uno degli obiettivi a lungo termi-
ne che l’UE sta perseguendo è
individuare soluzioni per rag-
giungere l’autosufficienza sul fo-
sforo, materia prima strategica
della quale l’Europa è quasi to-
talmente dipendente dall’impor-
tazione (più del 90% del fosforo
proviene da paesi fuori UE), e di
supportare lo sviluppo sostenibi-

le di tecnologie innovati-
ve per riportare la produ-
zione dei suoi derivati in
Europa. L'innovazione
tecnologica consiste nello
sviluppo, mediante un
prototipo, di un processo
a ciclo continuo basato
sul PCl3 e alcoli, alterna-
tivo ai processi di produ-
zione attuali  di trial-
chilfosfiti, basati principalmente
sulle ammine terziarie e sui fe-
nil-derivati, con un’attenzione
particolare al trimetilfosfito. 
Le criticità riscontrate riguarda-
no lo sviluppo tecnologico di
una sintesi nota ma non ancora
industrializzata, che limita la
formazione di sottoprodotti e
salvaguarda la sostenibilità eco-
nomica e ambientale del proces-
so. Dopo anni di ricerca, il pro-
getto è riuscito a superare tali li-
miti, sviluppando un processo
industriale caratterizzato da: uso
di ammoniaca anidra; controllo
in tempo reale dei parametri di
processo; monitoraggio della
temperatura; più celle di ingres-
so a un reattore monostadio.
LIFE-Trialkyl soddisfa i criteri
dell’attuale politica di ricerca e
innovazione dell'UE, fornendo
una soluzione che risponde alle
esigenze di una chimica più ver-
de e sostenibile. I primi risultati
hanno mostrato una maggiore ef-
ficienza rispetto agli indicatori di
processo attesi in termini di ren-
dimento di reazione, purezza,
consumo energetico, riduzione
dei rifiuti e risparmio idrico. In
particolare, per quanto riguarda:

la gestione delle acque, con il ri-
sparmio del 100% sui consumi i-
drici e del 100% sulle acque re-
flue; il consumo energetico, con
una riduzione del 20-30%; la ti-
pologia di prodotti intermedi e
sottoprodotti ottenuti; l’utilizzo
di processi chimici più sicuri.
I prodotti ottenuti attraverso que-
sto il processo innovativo di LI-
FE-Trialkyl sono ampiamente u-
tilizzati nell'industria chimica
come intermedi per applicazioni
agricole e farmaceutiche e come
additivi altamente performanti
per l'industria delle materie pla-
stiche, tra cui, ad esempio, un
PVC più sostenibile. Per queste
ragioni,  i l  progetto LIFE-
Trialkyl ha anche un impatto so-
cioeconomico importante. La
produzione in Europa del TMPi
permetterà:
- la generazione di un prodotto
chimico industriale di interesse
sociale, rendendo disponibili
prodotti privi di fenolo e prodotti
più flessibili per le esigenze di
un mercato sempre più attento
alla sostenibilità;
- la riduzione di trasporti a lunga
distanza, evitando così di impor-
tare il prodotto dall’Asia;

- di aiutare l’Europa a riconqui-
stare la leadership nel segmento
degli additivi chimici;
- di rafforzare e implementare il
concetto di economia circolare
nell'industria chimica. 
LIFE-Trialkyl rappresenta
un'importante innovazione, in li-
nea con il Programma europeo
per l'ambiente al 2020. 
L'innovazione generata da LIFE-
Trialkyl permette la riduzione fi-
no al 100% di acqua utilizzata
nel processo produttivo per la
produzione di TMPi in Europa e
permette la riduzione fino al
100% della produzione di acque
reflue (~ 9 milioni di l/anno po-
trebbero essere risparmiati in
Europa). Infatti, l’unico sotto-
prodotto del processo è l'NH4Cl,
che può essere riutilizzato nell’a-
rea industriale dei fertilizzanti,
nell’ottica di un'economia circo-
lare. Inoltre, LIFE-Trialkyl ridu-
ce del 20-30% l'energia necessa-
ria per produrre il TMPi, otti-
mizzando il consumo energetico.
La nuova formulazione chimica
e il nuovo processo industriale
consentono alternative sostenibi-
li in termini di reazioni chimiche
e di trasformazione industriale.
Diffondere la sostenibilità dei ri-
sultati ottenuti massimizzerà la
potenziale applicazione dell'in-
novazione tecnologica, raffor-
zando anche le future collabora-
zioni con la comunità industriale
e accademica.

www.life-trialkyl.eu

ZOOMMarket Market

La produzione a ciclo continuo, sostenibile ed efficiente,
del TMPi basata sul PCl3 e metanolo 

Un processo green
per il trimetilfosfito 



Il Consorzio Italiano Composta-
tori (CIC) e Corepla hanno di re-
cente firmato un accordo annuale
per proseguire le attività di studio
e monitoraggio relative alla quan-
tità e qualità degli imballaggi in
plastica, tradizionali e bio, confe-
riti con la frazione organica dei
rifiuti.
obiettivo della ricerca è infatti
quello di verificare e quantificare
gli imballaggi in plastica biode-
gradabile e compostabile idonei
alla filiera dell’organico e che
vengono avviati a recupero presso
impianti di compostaggio e di di-
gestione anaerobica. L’analisi
sarà effettuata sugli impianti delle
aziende consorziate CIC che, ad
oggi, sono circa 80 con oltre 100
impianti di taglia industriale.
<<Con questo accordo intendia-
mo verificare il corretto conferi-
mento degli imballaggi in plastica
- dichiara Antonello Ciotti, presi-
dente Corepla - perché solo un
conferimento corretto permette
un riciclo di qualità sia per le pla-
stiche tradizionali che per le com-
postabili>>.
<<Il compost che si ottiene dal
trattamento dei rifiuti organici
rappresenta un fertilizzante natu-
rale che permette di rinunciare ai
prodotti chimici di sintesi – sotto-

linea Flavio Bizzoni, presidente
del CIC - e produrre un compost
di alta qualità e promuoverne la
diffusione significa diffondere
uno strumento efficace contro e-
rosione, impermeabilizzazione,
perdita di biodiversità e contami-
nazione>>. 
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Garantire al territorio servizi di
qualità capaci, attraverso sistemi
innovativi, di tutelare il più possi-
bile l’ambiente e chi lo abita. E’
questo l’obiettivo del progetto av-
viato da Hera presso il depuratore
delle acque reflue urbane di Mode-
na, dove l’innovazione tecnologi-
ca, i sistemi integrati e l’uso effi-
ciente delle risorse energetiche la
fanno da padrone. Questa rivolu-
zione 4.0. sul depuratore modene-
se, già oggetto negli anni prece-
denti di importanti interventi di ef-
ficientamento energetico, ha visto
la creazione di un sistema capace
di controllare il processo di ossida-
zione, che è la fase fondamentale
del ciclo di depurazione, preveden-
do anticipatamente i fabbisogni
delle attività dell’impianto. Questi,
infatti, variano secondo la portata
dell’acqua e della concentrazione
di sostanze inquinanti organiche
presenti nei reflui che si appresta-
no a essere depurati.
In particolare, i sistemi di controllo
intelligenti, attivi da tempo su nu-
merosi depuratori del Gruppo e
che portano a un’automazione
sempre maggiore e a una migliore
resa dell’impianto, servono a stabi-
lire il fabbisogno di ossigeno ne-
cessario alla depurazione, la quale
avviene imitando ciò che succede
in natura, ovvero favorendo la ri-
produzione di batteri che vivono in

presenza di ossigeno e che si nu-
trono delle sostanze organiche
contenute nell’acqua. 
La regolazione preventiva del pro-
cesso rappresenta un’importante e-
voluzione di questi sistemi, poiché
consente di ottimizzare i consumi
di energia e di migliorare la qualità
dell’acqua in uscita, abbattendo ul-
teriormente rispetto ai limiti di leg-

ge la concentrazione di sostanze
che vi sono inevitabilmente pre-
senti, come l’azoto. Il ‘controllore’
permette, infatti, la ‘predizione’
delle condizioni dell’impianto, i-
stante per istante, affinché possa
essere ottimizzato, evitando così
l’insorgenza di concentrazioni di
inquinante difficili da gestire, o
picchi di consumo energetico.

L’ottimizzazione delle condizioni
di funzionamento viene fatta auto-
maticamente ogni 5 minuti sul re-
fluo in entrata in una delle due li-
nee di trattamento. Attraverso l’a-
nalisi svolta da un algoritmo di
controllo, è possibile conoscere lo
stato dell’impianto con un anticipo
di circa 30 min, così da poter ope-
rare preventivamente le variazioni
utili a ottimizzare i consumi e mi-
gliorare la qualità dell’acqua in u-
scita. 
Positivi i risultati della fase speri-
mentale, avviata un paio di anni fa:
nella linea in cui è presente questo
sistema di controllo, il depuratore
modenese, che ha la capacità di far
fronte alle esigenze di 500.000
ab.eq., ha fatto registrare una dimi-
nuzione di energia utile al processo
di ossidazione pari al 10%, rispetto
a quanto rilevato in situazione ana-
loga con un sistema di controllo
tradizionale, e un calo della pre-
senza di azoto, nelle acque in usci-
ta (parametro già sotto i limiti di
legge) di un ulteriore 5,5%. 
Modena, quindi, grazie a Hera in
collaborazione con Energy Way,
l’azienda che ha curato l’innova-
zione smart del depuratore, può
ora garantire alla rete dei suoi ca-
nali un’acqua depurata sempre mi-
gliore e con un notevole conteni-
mento dei consumi energetici per
la depurazione. 

A C Q U A  -  A R I A  -  S U O L O

DEPURAZIONE
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I depuratori europei contengono
un potenziale di energia chimica
di 87.500 GWh/anno, corrispon-
dente all'energia prodotta da una
dozzina di centrali elettriche di
grandi dimensioni. Tuttavia, le
attuali tecnologie di trattamento
impiegate nei depuratori non solo
non sfruttano questa energia, ma
anzi consumano energia, in quan-
tità corrispondente a oltre due
centrali elettriche, pari a circa
l'1% del consumo europeo di e-
nergia elettrica.
Il progetto PoWERSTEP si pro-
pone di ribaltare questa situazio-
ne, introducendo e sperimentando
sul campo nuove tecnologie, gra-
zie alle quali gli impianti di depu-
razione diventeranno produttori
netti di energia elettrica, senza
compromettere l'efficienza depu-
rativa. 

LA TECNOLOGIA
ATTUALE E’ VECCHIA

Lo schema di trattamento delle
acque di scarico più diffuso è il
processo a fanghi attivi, che si
basa sull'ossidazione degli inqui-
nanti organici mediante batteri
aerobici. Questo processo richie-
de molta energia, soprattutto per i
sistemi di aerazione che devono
fornire l'ossigeno necessario al
metabolismo dei batteri; tale pas-
saggio consuma da solo il 56%
del fabbisogno energetico di un
tipico depuratore. Inoltre, viene
prodotta una notevole quantità di
fanghi, che richiedono altra ener-
gia per il loro trattamento e smal-
timento. Anche dal punto di vista
delle emissioni in atmosfera, il
trattamento a fanghi attivi, essen-
do condotto in vasche aperte, e-
mette notevoli quantità di Co2 e
di altri gas serra, come ossidi di
azoto. 
Il processo a fanghi attivi, nelle
sue versioni più aggiornate, com-
prende inoltre la rimozione degli

agenti eutrofizzanti (composti di
azoto e fosforo). I composti del-
l'azoto vengono trasformati in a-
zoto elementare, che viene scari-
cato in atmosfera; i composti del
fosforo attualmente vanno a fini-
re nei fanghi. In questo modo si

perdono sostanze che potrebbero
essere preziose come fertilizzanti
per l'agricoltura, e spendiamo e-
nergia due volte, prima per il pro-
cesso di depurazione e poi per
produrre i fertilizzanti di cui co-
munque l'agricoltura ha bisogno. 

LA SOLUZIONE
ANAEROBICA

Attualmente il processo di dige-
stione anaerobica è utilizzato per
ridurre il volume dei fanghi di
depurazione e fornisce modeste
quantità di biogas, che viene di
solito utilizzato nell'ambito dello
stesso impianto. 
Estendendo la digestione anaero-
bica al totale dei materiali solidi
separati mediante flocculazione e
microsetacci è possibile incre-
mentare fino ad una volta e mez-
za la produzione di biogas, ren-
dendo economicamente conve-
niente la sua purificazione a bio-
metano, da immettere nella rete
di distribuzione del gas naturale.
Anche i fanghi provenienti dai
trattamenti di rimozione delle so-
stanze eutrofizzanti possono esse-
re inviati a digestione anaerobica,
e così pure quelli derivanti dalla
chiarificazione finale, o da altri
trattamenti di rimozione dei mi-
croinquinanti. 
Il materiale in uscita (digestato)
contiene però molti composti a-
zotati, che renderebbero impossi-
bile il suo utilizzo in agricoltura
come fertilizzante; deve quindi
essere sottoposto a trattamento di
separazione della fase acquosa,
che sarà trattata in un impianto di
denitrificazione (con recupero
delle sostanze azotate come ferti-
lizzanti) e successivamente rin-
viata all'alimentazione dell'im-
pianto.

I depuratori sono
fonte di energia
Progetto Powerstep

Aumentare fino a 1,5 volte la produzione di biogas
estendendo la digestione anaerobica ai materiali
solidi separati con flocculazione e microsetacci

Continua a pag. 14
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LE VERIFICHE SUL CAMPO

Tutti i passaggi del nuovo sistema
di trattamento sono state validate
mediante sperimentazioni sul
campo. 
In particolare: il trattamento pri-
mario per la separazione delle so-
stanze organiche e il trattamento
di rimozione delle sostanze azota-
te sono stati sperimentati nei de-
puratori di Westewitz (Danimar-
ca) e Sjolunda (Svezia); la meta-
nazione biocatalitica, per ottenere
un biogas ad alto contenuto in
metano, è stata sperimentata nel-
l'impianto danese di Avedore; la
denitrificazione con recupero del-
le sostanze azotate come fertiliz-
zanti è stata sperimentata nell'im-
pianto svizzero di Altenrhein e
nell'impianto francese di Yver-
don-les-Bains. Sono stati inoltre
sperimentati sistemi di produzio-
ne combinata di elettricità e calo-
re (cogenerazione), al fine di otte-
nere l'ottimizzazione del sistema
dal punto di vista energetico. 

LA SPERIMENTAZIONE
A WESTEWITZ

L'impianto di Westewitz si può
considerare un esempio tipico di
depuratore di piccole dimensioni:
serve una comunità di 5.000 ab.eq.,
con una portata in ingresso di 5.000
mc/giorno. Il trattamento biologico
viene effettuato in 2 reattori SBR in
parallelo.  
L'intervento compiuto nel quadro
del progetto Powerstep è stato l'in-
serimento di uno stadio di coagula-
zione e flocculazione, seguito da
filtrazione meccanica su filtro a
tamburo da 100 micron. L'effluente
dal filtro a tamburo va ai reattori
biologici, mentre il fango filtrato
viene riunito a quello proveniente
dalla chiarificazione finale.      
Il trattamento su filtro a tamburo ri-
muove in media il 44% del CoD in
entrata, consentendo di ottenere un
fango con elevata produzione di
biometano; i risultati migliori si ot-
tengono con un dosaggio di polie-
lettroliti relativamente basso (meno
di 2,5 mg/l). I reattori SBR lavora-
no con carico ridotto e, quindi, for-
niscono ottime prestazioni in termi-
ni di qualità dell'effluente finale; i-
noltre, richiedono il 35-40% in me-

Continua da pag. 12

I depuratori sono fonte
di energia



no di energia elettrica per l'aerazio-
ne e svolgono la denitrificazione
senza bisogno di aggiunte di rea-
genti. 

LA METANAZIONE
BIOCATALITICA

L'elemento chiave per aumentare la
resa in metano e diminuire le emis-
sioni di Co2 è il processo di meta-
nazione Power-to-Gas, sviluppato
dalla società tedesca Electrochaea e
sperimentato con successo nell'im-

pianto danese di Avedore. Questo
processo utilizza l'energia elettrica
prodotta dalle fonti rinnovabili (so-
prattutto l'eolico, diffusissimo in
Danimarca) nelle ore di bassa do-
manda di rete, per compiere l'elet-
trolisi dell'acqua e produrre idroge-
no e ossigeno. L'ossigeno viene uti-
lizzato nel processo a fanghi attivi,
mentre l'idrogeno va al reattore d
biometanazione dove, in presenza
di uno speciale biocatalizzatore (co-
perto da brevetto), reagisce con la
Co2 del biogas convertendola in
metano, con resa del 98,6%. Il pro-
cesso si svolge a 65 °C e a pressio-
ne atmosferica (o poco superiore);
il calore di reazione viene utilizzato
per riscaldare il digestore anaerobi-
co. Il biocatalizzatore è un ceppo
selezionato, non modificato geneti-
camente, di methanogenic archaea,
che è un antichissimo microorgani-
smo unicellulare che oggi si trova
soprattutto in ambienti estremi, co-
me sorgenti calde di origine vulca-
nica e bacini di acqua salmastre. In
uscita dal reattore di biometanazio-
ne il gas è praticamente idoneo ad
essere immesso nella rete di distri-
buzione del metano; oltre alla pres-
surizzazione, può essere necessario
un trattamento di assorbimento del-
l'idrogeno solforato. 

IL RECUPERO
DELLE SOSTANZE AZOTATE

Il digestato contiene una notevole
percentuale di sostanze azotate, per
cui non è adatto allo spandimento

diretto su terreno agricolo. La solu-
zione sviluppata nel quadro del pro-
getto Powerstep è la separazione
della parte liquida (che contiene la
maggior parte dell'azoto ammonia-
cale) e il suo trattamento con un in-
novativo processo di strippaggio su
membrana, in uscita dal quale si ot-
tiene una soluzione di solfato di
ammonio. Il costo è (almeno al mo-
mento) superiore a quello dei pro-
cessi di denitrificazione biologica,
in quanto è intorno a 5 euro per o-
gni kg di azoto recuperato; ma si

deve considerare il recupero di ri-
sorse energetiche, in quanto si evita
di produrre ammoniaca con proces-
si chimici altamente energivori e, i-
noltre, si riducono le emissioni di
monossido d'azoto, che è un poten-
te gas serra. Un approccio alternati-
vo, anch'esso sviluppato nel quadro
del progetto Powerstep, consiste in
un bioreattore contenente microal-
ghe di varie specie (Spiroidela,
Lemna, Landoltia, Wolffia). Le mi-
croalghe vengono fatte crescere in
vasche aperte o in biorettori a ripia-

ni, in circolazione del liquido da
trattare e in condizioni di costante
illuminazione; successivamente,
vengono raccolte e avviate a dige-
stione anaerobica, producendo bio-
gas. Esperimenti su scala pilota in-
dicano un abbattimento dell'azoto
ammoniacale intorno al 73%, con
un tempo di ritenzione di 24 ore. 
Rispetto ai trattamenti convenzio-
nali di denitrificazione biologica, si
ha un minor consumo energetico, in
quanto non ci sono dispositivi di
aerazione forzata.
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Creiamo il tuo impianto
NUoVo realizza progetti innovativi e performanti

che generano ricchezza per l’ambiente

La Nuovo, grazie al know-how
trentennale dei suoi tecnici, è
un’azienda che si occupa di con-
sulenza, progettazione, realizza-
zione, formazione e gestione di
impianti, anche con soluzioni
chiavi in mano, per il trattamento
dei rifiuti liquidi, fangosi, solidi,
di natura civile e industriale, peri-
colosi e non.
L’azienda si inserisce nel mercato
globale, con tutto il suo carico di
innovazione, facendosi trovare
pronta alle sfide del Terzo Millen-
nio, della Green Economy e di In-
dustria 4.0.
La Nuovo può vantare lo status di
PMI innovativa, requisito che di-

venta importante anche per i suoi
clienti, perché possono ottenere a-
gevolazioni e vantaggi in merito
ai loro progetti di ricerca e svilup-
po.
Infatti l’azienda con il suo team di
tecnici ha puntato e sta puntando
molto sulla ricerca e sulla speri-
mentazione per studiare e dimen-
sionare impianti sempre più all’a-
vanguardia. Per le attività di R&S,
svolte in modo continuativo e pro-
grammatico, vengono altresì rea-
lizzati e utilizzati impianti pilota
che permettono all’azienda di va-
lutare ancora più approfondita-
mente le migliori soluzioni.
La Nuovo “accompagna” i propri
clienti portandoli al passo con i
tempi e con le novità del mercato
dal punto di vista impiantistico e
ambientale, puntando a progettare
impianti sempre più versatili
nell’ottica anche del risparmio i-
drico ed energetico, e nell’ottica
del ben noto tema dell’Economia
Circolare.
L’azienda, a partire dallo studio
del layout, sviluppa disegni in 3D
e fotorenderings sempre più reali
e attendibili; le viste 3D coprono
ogni area d’impianto e ogni parti-
colare impiantistico può essere vi-
sualizzato, per dare al cliente la
miglior verosimiglianza di ciò che
successivamente verrà costruito.
Nel settore del trattamento rifiuti,
propone svariate soluzioni: la
Nuovo non si ferma a un core-bu-
siness basato su poche tipologie
impiantistiche, ma tende ad avere
un’ampia gamma di impianti e di
progetti da proporre e da suggeri-
re, diventando un’azienda sempre
più eclettica, versatile, poliedrica,
e sviluppando una visione a 360°
sulle seguenti tipologie di impian-
ti:
- depurazione biologica
- depurazione chimico fisica
- inertizzazione
- soil washing – dragaggio
- lavaggio e recupero ceneri

Il team della Nuovo con lo sguardo rivolto al futuro

Piattaforme e impianti di trattamento rifiuti in fase di progettazione e realizzazione da parte della Nuovo
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- trattamento rifiuti oleosi
- ultrafiltrazione
- osmosi inversa
- piattaforme polivalenti
- gassificazione
I tecnici hanno curato per la mag-
gior parte degli impianti anche l’i-
ter autorizzativo, con la presenta-
zione dell’AIA e del VIA, otte-
nendo molteplici autorizzazioni in
sede di Conferenza dei Servizi.
Attualmente, molte autorizzazioni
AIA e VIA predisposte e prepara-
te dalla Nuovo sono in esame
presso gli Enti preposti o sono in
fase avanzata di autorizzazione. I-
noltre, l’azienda ha lavori e pro-
getti avviati in tutta Italia, spa-
ziando dal Nord al Sud: svariate,
infatti, le piattaforme e gli im-
pianti di trattamento rifiuti in fase
di progettazione e realizzazione
nell’anno in corso.
Con la passione che ripone in o-
gni progetto, la Nuovo punta ad
affinare le migliori tecnologie im-
piantistiche per dare risposte sem-
pre più adeguate ai suoi clienti nel
rispetto dell’ambiente e del terri-
torio.
Nuovo è presente alla fiera Eco-
mondo presso Pad C1 Stand 22. Sopralluogo in cantiere dei tecnici della Nuovo

Sopralluogo e supervisione da parte dei tecnici della Nuovo

NUOVO Srl
Strada Gaglierano, 48 - 65013 Città Sant’Angelo (PE)

Tel 085.9218154 - 339.3255861 - 329.7609789

E-mail info@nuovosrl.it - http://www.nuovosrl.it
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NCR Biochemical ha eseguito un
trattamento volto al miglioramen-
to gestionale di un impianto a
fanghi attivi affetto da problemi
cronici di bulking filamentoso. Il
refluo affluente è composto prin-
cipalmente da una componente
fognaria municipale ma riceve
anche una significativa parte di
refluo da mattatoio industriale, il
che comporta un elevato fabbiso-
gno di ossigeno disciolto da for-
nire al processo depurativo.
I fenomeni di bulking filamento-
so, associati a picchi di carico or-
ganico (e momentanee fasi di ca-
renza di ossigenazione) compor-
tavano, sovente, residui di inqui-
nanti allo scarico finale tali da
pregiudicare in modo significati-
vo la qualità del refluo allo scari-
co.
Il layout d’impianto prevedeva
una configurazione tradizionale
con pre-denitrificazione biologica
in testa e sedimentazione secon-
daria gravitazionale. La geome-
tria dei bacini era tale da assicu-
rare una configurazione CSTR,
mentre non era possibile configu-
rare un flusso Plug-Flow. 
Il trattamento ha visto l’applica-
zione di due tecnologie congiunte
a base di:
- ceppi batterici fotosintetici
(non-obbligati) anossigenici, tali
da massimizzare un metabolismo
biodegradativo avente una richie-
sta di ossigeno inferiore rispetto
ad un “classico” metabolismo re-
spiratorio aerobico. Il prodotto
batterico è commercialmente de-
nominato Ecosana L.

- effettori di membrana a base di
allumo-silicati stratificati, tali da
massimizzare il rendimento di
diffusione attraverso lo strato li-
mite cellulare dei batteri ed otti-
mizzare il trasporto attivo dei nu-
trienti. Il prodotto è commercial-
mente indicato come Probios 60.
Gli obbiettivi del trattamento era-
no, quindi: ridurre consumo di
ossigeno liquido in fase di ossi-
dazione biologica; ridurre i l

bulking filamentoso e migliorare
la capacità di sedimentazione
(misurabile mediante la riduzione
dell’indice SVI); migliorare lo
status biologico della microfauna,
quale colonizzazione e diversifi-
cazione della microfauna; miglio-
rare le performances depurative
dell’impianto biologico (rendi-
menti depurativi); possibilità di
aumentare le portate di alimenta-
zione in impianto.

LE TECNOLOGIE
MESSE IN ATTO

La prima delle due tecnologie
messe in atto da NCR Biochemi-
cal in quest’applicazione è rap-
presentata dal blend batterico E-
cosana L, ossia batteri selezionati
fotosintetici non obbligati (non
ogm) in grado di metabolizzare
gli inquinanti di origine organica
e matrici di difficile biodegrada-
bilità. 
In condizioni di anossia (compar-
timenti di denitrificazione) hanno
una maggior attività biologica
con aumento della riproduzione e
della secrezione enzimatica tale
da incrementare il rendimento di
biodegradazione delle sostanze
organiche complesse. La miscela
di microrganismi aumenta note-
volmente la capacità di fissazione
dell’azoto.
La tecnologia Probios 60, invece,
è rappresentata da un probiotico
biostimolatore costituito da algi-
nati, coagulanti naturali capaci di
migliorare la sedimentazione del
fango e formare un substrato di
crescita dei batteri fiocco forma-
tori favorendone l’aggregazione
in ossidazione e contrastando la
proliferazione dei batteri filamen-
tosi. Presentano degli specifici
effettori di membrana che aumen-
tano il trasferimento di ossigeno
in condizioni di scarse concentra-
zioni di o2. Sono presenti in esso
oligoelementi in forma cationica
equilibrata e vitamine del gruppo

La riduzione dei consumi
nella depurazione

N.C.R. Biochemical

In sperimentazione su impianto biologico l’applicazione
simultanea di due specifici formulati per diminuire

l’ossigeno liquido e controllare il bulking filamentoso

Trend sedimentabilità

Continua a pag. 20
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B in grado di migliorare la qua-
lità complessiva del fango.
Assumendo un’età del fango me-
dia pari a 20 giorni, è stato impo-
stato un trattamento di 40 giorni.
Al termine del periodo di tratta-
mento è stata effettuata una prima
consuntivazione dei risultati otte-
nuti. Innanzitutto è stato osserva-

to che il consumo di ossigeno du-
rante gli ultimi 10 giorni di tratta-
mento ha evidenziato una ridu-
zione media da 140 kg/h a 100
kg/h (circa -30%). Poi è emersa
una riduzione dell’abbondanza
dei batteri filamentosi e una di-
minuzione conseguente del feno-
meno di bulking (riduzione indi-
ce SVI della biomassa). Infine, è
anche migliorata la colonizzazio-
ne e la diversificazione della mi-
crofauna nei fanghi attivi.
Dopo i primi 20 giorni di tratta-
mento le portate di alimentazione
sono state aumentate di circa il
10% rispetto le portate dei perio-
di precedenti, mentre durante
l’ultima settimana di trattamento
è stato possibile incrementarle
del 22%. In concomitanza alla ri-
duzione del consumo di ossigeno
e a un aumento di portata di ali-
mento, sono risultati simili o leg-
germente migliorati i rendimenti
depurativi dei principali parame-
tri in-out (CoD e TKN) rispetto
ai periodi antecedenti il tratta-
mento.

Continua da pag. 18

La riduzione dei consumi
nella depurazione

Fango attivo a inizio trattamento Fango attivo a fine trattamento
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Viviamo in un'epoca di grande
preoccupazione per la scarsità e
carenza d’acqua che, secondo
l’"International Water Manage-
ment Institute", riguarda un terzo
della popolazione mondiale. Co-
me conseguenza di questa situa-
zione molte amministrazioni loca-
li stanno prendendo misure urgen-
ti per cercare di arginare questo
fenomeno, aumentando il costo
dell'acqua e stabilendo rigidi limi-
ti al suo utilizzo. Si aggiungano a
ciò i disastri naturali (sempre più
frequenti), comprese alluvioni e u-
ragani, che contaminano le riserve
d'acqua disponibili.
In questo scenario l'unica realisti-
ca possibilità per migliorare la di-
sponibilità di acqua è la purifica-
zione e il riutilizzo dei reflui indu-
striali. Le nuove tecnologie per-
mettono di recuperare la maggior
parte dell’acqua inquinata, trasfor-
mandola in un distillato limpido e
incolore, disponibile per essere u-
tilizzato nel nuovo ciclo produtti-
vo, con una forte riduzione della
quantità da smaltire e talvolta la
possibilità di recuperare le materie
prime in esso contenute.
Formeco ha risolto il problema
dello smaltimento delle acque re-
flue con la progettazione di una
serie di apparecchi che garantisco-
no un sistema efficiente ed econo-
mico per ogni settore coinvolto in
questo evento.
La tecnologia è basata sull’ebolli-
zione delle acque reflue; l’acqua,
una volta distillata, viene reintro-
dotta nella linea di produzione,

mentre il contaminante, ormai
molto concentrato, può essere
smaltito a costi relativamente bas-
si.
Il ciclo frigorifero a pompa di ca-
lore effettua il riscaldamento del
liquido in trattamento e il raffred-
damento dei vapori prodotti nella
fase di ebollizione. Liquido distil-
lato e residuo del processo vengo-
no così scaricati a fine ciclo. Pre-
rogativa di questa tecnologia è il
basso costo di esercizio della sua
applicazione. 
Modelli differenti, che sfruttano
diversi tipi di calore (vapore, ac-
qua calda, fluidi diatermici), sono
realizzati per notevoli portate
giornaliere da trattare.
Le applicazioni di un evaporatore
Formeco sono le più svariate: trat-
tamento delle acque di lavaggio,
recupero dei metalli dai bagni gal-
vanici, separazione delle emulsio-
ni oleose, trattamento dei percola-
ti, ecc.
Da segnalare che la struttura pro-
duttiva Formeco si avvale di un a-
vanzato centro tecnico di proget-
tazione, di un attrezzato laborato-
rio per una valutazione prelimina-
re del prodotto da trattare e
dell’apparecchio più idoneo, e di
una serie completa di impianti pi-
lota a livello industriale. Gli im-
pianti realizzati, inoltre, caratteriz-
zati da standard qualitativi ai mas-
simi livelli, sono certificati da En-
ti internazionali autorizzati, e cor-
redati di dettagliati manuali per
una loro immediata installazione e
messa in funzione.

ZOOMMarket Market

Riciclare l’acqua
conviene

Formeco

Evaporatori ad hoc che garantiscono un sistema
efficiente ed economico per ogni settore

che necessita di recuperare reflui e materie prime

Evaporatore Formeco a pompa di calore

Formeco Srl
Via Cellini, 33 - 35027 Noventa Padovana (PD)

Tel 049.8084811 - Fax 049.8084888

E-mail export@formeco.it - www.formeco.it

Evaporatore Formeco alimentato a vapore



ogni processo di depurazione delle
acque civili o industriali come noto
produce dei residui i quali, una vol-
ta passati attraverso apposite centri-
fughe o filtri, vengono accumulati
all’interno di appositi cassoni. Tali
scarti vengono detti “fanghi disidra-
tati” che devono poi essere smaltiti
correttamente. 
Lo smaltimento viene effettuato
frequentemente (anche ogni giorno)
da una ditta esterna che sostituisce
il cassone pieno con uno vuoto at-
traverso un camion scarrabile.
In alcuni casi i cassoni si trovano
all’aperto posti sotto una tettoia in
lamiera, il che offre un vantaggio
per le operazioni di carico-scarico
ma non permette alle emissioni o-
dorigene di essere trattate e quindi
disperse in atmosfera. In altri casi,
invece, sono collocati all’interno
dell’edificio stesso di essiccatura, il
che permette di depurare l’aria del
locale (con ingenti costi di gestione
a causa della grossa volumetria da
trattare) ma limita e ostacola le ope-
razioni di manovra, costringendo
gli operatori a lasciare spesso aperti
i portoni del locale essiccatura, ren-
dendo così vana la deodorizzazione
stessa e gli investimenti fatti. 
Delta Cover, specializzata in coper-
ture e confinamento degli odori ne-
gli impianti di depurazione, deside-
rando soddisfare le esigenze della

clientela ha messo a punto un siste-
ma pratico, efficace ed economico
per risolvere il problema del tratta-
mento aria dei cassoni fanghi disi-
dratati. La soluzione adottata consi-
ste in una cappa in vetroresina e ac-
ciaio inox che può essere sostenuta
da pilastri fissati a terra o da men-
sole fissate alla parete stessa dell’e-
dificio di essiccatura. Questa solu-
zione estremamente funzionale per-
mette di: proteggere dalla pioggia i
fanghi essiccati, confinare le emis-
sioni odorigene, rendere le opera-
zioni di cambio cassone semplici e
veloci, ridurre i metri cubi da deo-
dorizzare e quindi l’investimento i-
niziale dell’impianto, ridurre i costi
di gestione.
La cappa protetta internamente da
uno strato anticorrosione ed ester-
namente da un liner ad alta prote-
zione dei raggi U.V. è corredata di
apposite tendine perimetrali e di
stacchi flangiati per l’aspirazione
dell’aria esausta e può essere mon-
tata all’altezza desiderata senza che
essa vada a interferire con la coclea
di carico.
Le coperture in vetroresina, dette
anche in PRFV, vantano interessan-
ti proprietà poiché combinano la
leggerezza a eccellenti caratteristi-
che di resistenza meccanica e
un’eccezionale resistenza alla cor-
rosione, agli urti, a muffe e micror-
ganismi, ad agenti chimici e atmo-
sferici come sole, grandine, neve,
vento, ecc.
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DELTA CoVER

I fanghi disidratati sotto cappa
La soluzione è semplice: un sistema pratico,
efficace ed economico per risolvere il problema
del trattamento aria dei cassoni all’aperto



ogni anno vengono prodotti circa
100 milioni di tonnellate di so-
stanze chimiche di sintesi, per la
maggior parte classificabili come
“xenobiotiche”, cioè estranee
all’ambiente naturale. 
Queste sostanze, nella maggior
parte dei casi, vengono biodegra-
date molto lentamente e, quindi,
permangono nell’ambiente (e in
particolare nelle acque reflue e
superficiali) per lungo tempo;
molte di esse sono classificate tra
i “disturbatori endocrini”,  in
quanto si sono dimostrate capaci
di alterare, anche in concentra-
zioni minime, gli equilibri ormo-
nali. 
Tra questi microcontaminanti vi
sono i prodotti farmaceutici (in
particolare gli ormoni e gli anti-
infiammatori),  i  r i tardanti  di
fiamma, alcuni tensioattivi indu-
striali (nonilfenolo e derivati), i
residui di fitofarmaci e pesticidi,
i monomeri di alcune materie pla-
stiche (come il bisfenolo A), e re-
centemente si sono aggiunte le
microplastiche, usate nei cosme-
tici e nei prodotti per l’igiene
personale. 
Gli impianti di depurazione di
uso più generale, cioè quelli a
fanghi attivi, sono stati progettati
per abbattere gli inquinanti di ori-
gine biologica (solidi sospesi,
BoD, fosforo, azoto e microrga-
nismi patogeni). All’epoca in cui
fu sviluppata questa tecnologia,
oltre un secolo fa, l’obiettivo
principale era ottenere un refluo
chiarificato e stabile, e non si im-
maginava che sostanze presenti
in concentrazioni di pochi micro-
grammi per litro potessero avere
effetti nocivi sulla salute. 

INDICAZIONI GENERALI SU
STRATEGIE DI RIMOZIONE

Le tecnologie per l’eliminazione
dei microinquinanti dalle acque si
basano prevalentemente su pro-
cessi di adsorbimento e di ossida-

zione chimica. Le sostanze vola-
tili possono essere rimosse per
strippaggio con aria e i contami-
nanti organici ad alto peso mole-
colare mediante ultrafiltrazione.
Tuttavia, adsorbimento e ultrafil-
trazione non eliminano le sostan-

ze nocive, ma semplicemente le
concentrano in un volume mino-
re, per facilitarne lo smaltimento;
quanto all’ossidazione, si deve
tenere presente la possibilità che i
prodotti di ossidazione siano al-
trettanto tossici di quelli di par-
tenza. I processi biologici costi-
tuirebbero la soluzione ideale, ma
non sempre sono applicabili, in
quanto le sostanze xenobiotiche
inibiscono lo sviluppo dei micro-
organismi.

ABBATTIMENTO
DEI MICROINQUINANTI
NEGLI IMPIANTI

I microinquinanti organici sono
molto diversi dal punto di vista
della composizione chimica e
della biodegradabilità. Mentre
per insetticidi, fitofarmaci e de-
tersivi esistono normative che
impongono un certo grado di bio-
degradabilità, al fine di limitarne
la persistenza nell’ambiente; nul-
la di simile è invece previsto per i
farmaci, che anzi devono spesso
avere caratteristiche di persisten-
za e lipofilicità per poter esercita-
re un effetto terapeutico. Ne con-
segue che i trattamenti biologici
normalmente compiuti sulle ac-
que reflue urbane sono efficaci in
alcuni casi e inefficaci in altri, e
non è possibile stabilire dei crite-
ri generali per scegliere la tipolo-
gia impiantistica e i parametri di
processo più efficaci. Alcuni e-
sperimenti indicano che la capa-
cità di rimozione può essere ac-
cresciuta operando con tempi di
ritenzione del fango (SRT) supe-

Via i microinquinanti
dalle acque
Tecnologie di rimozione

L’abbinamento di più processi è di efficacia già comprovata,
ma in sperimentazione ci sono interessanti alternative

Actiflo Carb di Veolia
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riori a 10 giorni e, comunque, do-
po un tempo di adattamento della
biomassa di parecchie settimane.
Poiché la gestione con alti valori
di SRT è più agevole nei bioreat-
tori a letto mobile (MBBR) e in
quelli a membrana (MBR), si è
spesso raccomandato l’utilizzo di
questi tipi di impianti, che in ef-
fetti presentano qualche vantag-
gio in termini di rimozione dei
microinquinanti rispetto ai fanghi
attivi convenzionali. Tuttavia,
neppure gli impianti MBBR e
MBR sono in grado di assicurare
la mineralizzazione totale di tutti
i microinquinanti che possono es-
sere presenti nei reflui urbani; per
cui è quasi sempre necessario ri-
correre a trattamenti terziari, di
solito costituiti da processi di os-
sidazione avanzata.   
Buoni risultati sono stati ottenuti
dall’abbinamento del processo
MBR con l’adsorbimento su car-
bone attivo in polvere; e il carbo-
ne attivo può essere utilizzato an-
che a valle del classico trattamen-

to a fanghi attivi, inserendo una
vasca (con trattamento di floccu-
lazione) prima del sedimentatore
finale. Questo metodo è stato uti-
lizzato in Svizzera, nel depurato-
re di Herisau, e ha mostrato
un’efficienza media di abbatti-
mento dei residui di prodotti far-
maceutici intorno all’80%. Il trat-
tamento a carbone attivo viene
proposto da Veolia con il mar-
chio Actiflo Carb, adatto anche
per acque ad uso potabile e utiliz-
zato in oltre 50 impianti in tutto il

mondo. Questo processo si è ri-
velato particolarmente efficace
nell’eliminazione di residui di pe-
sticidi, con efficienze di abbatti-
mento dal 77 al 97%. Viene uti-
lizzato anche nella depurazione
di acque industriali caratterizzate
da alti valori di CoD “refratta-
rio”, come gli effluenti di cartie-
re, industrie tessili, industrie far-
maceutiche, impianti petroliferi e
petrolchimici, industrie di produ-
zione di materie plastiche. Il car-
bone attivo rimuove anche le tos-

sine algali e gli Aox (prodotti di
reazione del cloro con i materiali
organici). 

I PROCESSI
DI OSSIDAZIONE AVANZATA

I processi di ossidazione avanzata
si possono dividere in 3 catego-
rie: processi fotochimici, con o
senza ausilio di ossidanti chimici
(reattivo di Fenton, acqua ossige-
nata); processi non fotochimici,
ossia ossidazione chimica (con o-
zono o reattivo di Fenton) oppure
ossidazione con mezzi fisici (ul-
trasuoni, radiazioni, processi elet-
trochimici); processi ibridi, che
sono combinazioni dei due tipi
precedenti.
Processi fotochimici
La combinazione raggi UV + ac-
qua ossigenata è efficace e facile
da gestire, ma le spese di gestio-
ne sono elevate. Risultati interes-
santi sono stati ottenuti con siste-
mi fotocatalitici UV+Tio2, nei
quali non si ha consumo di rea-
genti, in quanto il biossido di tita-
nio è un catalizzatore, che può
essere recuperato e riutilizzato
più volte; l’inconveniente è la
difficoltà di gestione del recupero

Continua da pag. 24

Via i microinquinanti
dalle acque

E’ stata messa a punto e brevetta-
ta dal ISMN-CNR una innovativa
membrana per il trattamento delle
acque reflue, caratterizzata da e-
levate proprietà anti-sporcamen-
to. 
Tale membrana è stata ottenuta
rivestendo una membrana com-
merciale con un film polimerico
antimicrobico, in grado di preve-
nire la crescita di microrganismi
sulla sua superficie.
Il fenomeno del fouling o sporca-
mento, infatti, è uno dei principa-
li limiti dell’applicazione delle
membrane nei diversi processi
produttivi e, in particolare, nel
trattamento dei reflui, sia indu-
striali sia urbani, e in particolare
nella tecnologia dei bioreattori a
membrana (MBR). 
La nuova membrana permette in-
vece una maggiore permeazione
di acqua e una minore interazione
con i composti organici in essa
disciolti, aumentandone così la
vita utile e riducendo quindi i co-
sti operativi e di mantenimento,
legati alla loro pulizia e sostitu-
zione. 
Questa superficie antimicrobica,
in grado quindi di conferire pro-
prietà anti-biofouling alla mem-

brana, è stata ottenuta tramite la
polimerizzazione di un surfattan-
te con attività antimicrobica ap-
punto; una caratteristica che è al-
tamente desiderabile nei processi
MBR dove al processo di filtra-
zione operato dalla membrana è
affiancato un processo di purifi-
cazione biologica delle acque. 
Il fenomeno del fouling è stato
drasticamente ridotto grazie alla
particolare struttura del rivesti-
mento applicato (detto PBM –
microemulsione bicontinua poli-
merizzabile), caratterizzato dalla
presenza di canali, da idrofilicità
e da una superficie altamente li-
scia. 
È stato dimostrato come il ciclo
di vita della membrana ricoperta
con PBM viene notevolmente au-
mentato rispetto ad analoghe
membrane non rivestite e testate
nelle stesse condizioni, raggiun-
gendo valori superiori al 97% di
reiezione verso i composti orga-
nici. 
Ad oggi, è stato realizzato un
prototipo in scala di laboratorio e
provato con successo in reattori a
membrana per il trattamento di
acque reflue provenienti dall’in-
dustria tessile. 

TRATTAMENTo DELLE ACQUE

La membrana
rivestita anti-fouling

Hi-Tech Ambiente 26



in presenza di flussi elevati. Buo-
ni risultati si sono ottenuti anche
con la combinazione UV + reatti-
vo di Fenton; quest’ultimo è co-
stituito da ioni ferrosi in acqua
ossigenata, e costituisce una fon-
te di radicali oH ad alto poten-
ziale ossidante. Come fonte di
raggi UV può essere utilizzata la
luce solare o (preferibilmente)
lampade UV con emissione a 254
nm. L’efficacia di questo tratta-
mento può risultare ridotta in pre-
senza di elevate concentrazioni di
ioni cloruro (Cl-) e solfato
(So4=).
Processi non fotochimici
Il più importante di questa cate-
goria è l’ossidazione con ozono.
Si tratta di un processo conosciu-
to da tempo, e finora usato preva-
lentemente per la disinfezione
delle acque ad uso potabile; l’im-
piego dell’ozono per l’abbatti-
mento dei microinquinanti richie-
de dosaggi superiori (in media in-
torno a 10 g di ozono per mc di
acqua), e si compie in un bacino
di contatto posto a valle del chia-
rificatore finale. Il trasferimento
dell’ozono al refluo da trattare
può avvenire con diffusori, oppu-
re (quando è richiesto un elevato
volume) con sistemi Venturi; pri-
ma dell’uscita del bacino di con-
tatto viene posto un sistema cata-
litico per eliminare l’ozono in ec-
cesso.
Il dosaggio ottimale dell’ozono
può essere ottenuto in modo auto-
matico, mediante misure di car-
bonio organico disciolto,  o
dall’assorbanza a 255 nm. L’in-
vestimento richiesto è inferiore a
quello necessario per l’aggiunta
di carbone attivo: in presenza di
un impianto di filtrazione finale
già esistente, l’investimento varia
da 800.000 euro per un piccolo
impianto da 2.000 ab.eq. fino a 4-
5 milioni di euro per un impianto
da 100.000 ab.eq.; oltre questa
capacità l’investimento specifico
rimane invariato. Le spese di e-
sercizio sono anch’esse inferiori
a quelle del carbone attivo, e ri-
sultano intorno a circa 0,02-0,04
euro per mc di acqua trattata. 
L’efficienza di rimozione dei mi-
croinquinanti supera in genere il
90%, e può raggiungere il 99%
abbinando il trattamento con ozo-
no a quello con raggi UV; inoltre,
il trattamento con ozono si è di-
mostrato capace di degradare i ri-
tardanti di fiamma bromurati, sia
nelle acque reflue che nei fanghi
da queste ottenute. Si deve però

considerare che l’ozono può ge-
nerare prodotti di ossidazione
tossici per le cellule umane (N-
ossidi, N-nitrosoammine) e altri
prodotti classificati come cance-
rogeni (aldeidi): è pertanto op-
portuno installare a valle un siste-
ma di abbattimento, che può es-
sere costituito da un filtro a sab-
bia biologicamente attiva, oppure
da un filtro a carbone granulare. 
L’ossidazione con mezzi fisici
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non è attualmente molto diffusa.
L’uso di ultrasuoni richiede po-
tenze elevate (400 W/e) e alte
frequenze (oltre 200 kHz). Fre-
quenze minori (20 kHz) possono
dare buoni risultati in abbinamen-
to al reattivo di Fenton.
Anche l’ossidazione elettrochimi-
ca è al momento in una fase poco
più che sperimentale; discreti ri-
sultati sono stati ottenuti con ac-
que reflue di ospedali e di indu-
strie farmaceutiche. 
L’irraggiamento con fasci di elet-
troni ha mostrato buoni risultati a
livello di 5 KGy; l’effetto può es-
sere potenziato aggiungendo ac-
qua ossigenata, oppure ioni solfi-
to.
Si tratta comunque di una tecno-
logia costosa, sulla quale non so-
no molte le informazioni reperi-
bili. 

PROCESSI SPINTI
SU MEMBRANE

Abbiamo già citato i  reattori

MBR come esempio di trattamen-
ti perfezionati rispetto al normale
processo a fanghi attivi. Il tratta-
mento MBR fornisce ottimi risul-
tati se viene seguito da adsorbi-
mento su carbone attivo (in pol-
vere o granulare).
I processi spinti su membrane,
come la nanofiltrazione e l’osmo-
si inversa, possono dare buoni ri-
sultati, ma sono costosi e applica-
bili solo ad acque relativamente
pure (ad esempio, per i trattamen-
ti di potabilizzazione); in partico-
lare, la nanofiltrazione è meno
costosa dell’osmosi inversa e
funziona altrettanto bene quando
la dimensione delle molecole da
rimuovere è uguale o superiore a
500 Dalton. 

LA TECNOLOGIA TPPB

Questa tecnologia, ancora in fase
sperimentale, è sostanzialmente
una linea a fanghi attivi nel quale
sono presenti due diverse fasi (da
cui il nome Two Phases Partitio-
ning Bioreactor). La fase liquida
acquosa ospita i batteri biodegra-
datori; la fase non acquosa, che
può essere un liquido non misci-
bile in acqua, o anche un solido,

ha lo scopo di concentrare gli in-
quinanti, che vengono poi trasfe-
riti gradualmente nella fase ac-
quosa. Come costituenti della fa-
se non acquosa sono stati usati oli
siliconici e liquidi ionici; ma suc-
cessivamente si è scoperto che
funzionano bene alcuni polimeri
solidi (poliuretani termoplastici,
elastomeri termoplastici a base
poliestere) e perfino i granuli ot-
tenuti dai pneumatici fuori uso.
La tecnologia TPPB è stata usata
con successo nella rimozione di
clorofenoli, di estrogeni sintetici
e di altri disturbatori endocrini,
come il bisfenolo A e il 4-nonil-
fenolo. 

PROCESSI BIOLOGICI
CON ENZIMI

Il progetto europeo ENDETECH
(ENzymatic DEcontamination
TECHnology) ha sperimentato
processi di biodegradazione dei
microinquinanti mediante enzimi,
sia in soluzione che immobilizza-
ti su membrane ceramiche o altri
supporti porosi.
E’ stato impiegato un particolare
di enzima laccasi, estratto dal
fungo trameter versicolor (il co-

mune fungo coriaceo, che cresce
spontaneamente sul legno). Le
laccasi sono enzimi degradatori
molto potenti, capaci di metabo-
lizzare la lignina.
I funghi parassiti del legno pro-
ducono, oltre alla laccasi, altri
enzimi degradatori, come la ligni-
na perossidasi, la manganese pe-
rossidasi e la esterasi; e, inoltre,
producono il Citocromo P450,
che contribuisce alle reazioni di
detossificazione dei microinqui-
nanti xenobiotici. Nel corso del
progetto citato sono stati ottenuti
buoni risultati (a livello di labora-
torio) nella degradazione di anti-
biotici, impiegando sia la laccasi
che l’enzima “Esterasi Ere B” e-
stratto dalla E.coli.
In ricerche successive, oltre al
fungo trametes versicolor sono
stati utilizzati altri funghi, come
P.chrysoporium e Irpex lacteus. I
risultati sono in genere positivi,
non solo relativamente alla de-
gradazione di antibiotici, ma an-
che di altri farmaci come anti-in-
fiammatori, ormoni, agenti anti-
tumorali e diuretici; tuttavia è ne-
cessario ancora molto lavoro per
mettere a punto le condizioni ot-
timali di processo.
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Le emissioni odorigene sgradevo-
li legate ad attività agricole e in-
dustriali rappresentano un consi-
derevole problema che coinvolge
molti abitanti di piccoli e grandi
centri urbani. Il nuovo art.272-bis
introduce il tema delle emissioni
moleste senza fissare limiti emis-
sivi, ma consente agli Enti di sta-
bilire valori limite in fase di auto-
rizzazioni.
La norma, infatti, pone un impor-
tante focus sulle emissioni odori-
gene, consentendo alle autorità
competenti di prevedere misure
di prevenzione e limitazione ap-
positamente definite, che divente-
ranno poi oggetto di verifica del-
le autorità di controllo. È quindi
essenziale che ogni azienda stabi-
lisca e realizzi processi volti a
monitorare le proprie emissioni
per tutelarsi preventivamente ed
evitare quindi qualsiasi problema
futuro. 
A seconda della problematica le
aziende possono trovare un otti-
mo alleato nei trattamenti biochi-
mici, nei quali vengono sfruttate
in maniera sinergica due tecnolo-

gie: neutralizzante e di degrada-
zione biologica. 
La maggior parte dei prodotti sul
mercato si basano su miscele di
fragranze per contrastare la ranci-
dità maleodorante associata ai
sottoprodotti della decomposizio-
ne biologica e organica. I profu-
mi contenuti nei prodotti coprenti

offrono un controllo degli odori
molto limitato, in quanto sono
semplicemente un mascheramen-
to a breve termine degli odori of-
fensivi.
I prodotti della linea Zep Bio Air
Control sfruttano, invece, l’azio-
ne di molecole con strutture se-
mirigide, le cui cavità interne

hanno la capacità unica di "cattu-
rare" le molecole che causano o-
dori tipicamente rappresentati da:
mercaptani, ammine, indoli, am-
moniaca e idrogeno solforato.
All’attività neutralizzante si af-
fiancano le proprietà di specifici
pool microbici in grado di meta-
bolizzare le sostanze maleodoran-
ti, trasformandole in sottoprodotti
privi di centri odorigeni.
Zep garantisce risultati efficaci e
prolungati nel tempo proponendo
la risoluzione del problema alla
radice, non solo attraverso i pro-
dotti della nuova gamma Bio Air
Control ma anche grazie alle sue
specifiche attrezzature di nebuliz-
zazione, adatte a ogni esigenza di
trattamento e superficie. La com-
petenza dei consulenti Zep aiu-
terà nella scelta della soluzione
più efficace e nella progettazione
e dimensionamento degli impian-
ti di trattamento odori.

L’incontro tra
biotecnologie e chimica

Zep Bio Air

L’utilizzo combinato di tecnologie biologiche e neutralizzanti
argina i problemi legati all’emissione di cattivi odori
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T R A T T A M E N T O  E  S M A L T I M E N T O

R IFIUTI
Plastica:

il riciclo non basta
Come evitare l'accumulo nell'ambiente

Nel 2013, un famoso rapporto della
Ellen MacArthur Foundation for-
mulò la previsione che nel 2050 nei
mari ci sarebbe stata più plastica
che pesci. Secondo questo rapporto,
su una produzione globale di imbal-
laggi in plastica di 78 milioni di
ton/anno, il 40% (31 mln di ton/an-
no) finisce in discariche spesso in-
controllate, il 14% (11 mln di ton)
viene bruciato, e un altro 14% vie-
ne raccolto per essere riciclato.
Sommando queste percentuali, si
arriva al 68%; resta un 32% (25
mln di ton/anno), che non si sa be-
ne che fine faccia, ma dobbiamo
supporre che finisca disperso nel-
l'ambiente. Non solo: la quantità
raccolta per il riciclo produce circa
il 40% di "perdite", cioè un mate-
riale non riciclabile, che va a ince-
nerimento o discarica; per cui in
realtà la quota del riciclo si riduce a
meno del 10%. Anche assumendo
che in Europa la quota di riciclo sia
il doppio che nel resto del mondo,
la situazione non cambia molto. I-
noltre, gli imballaggi sono la parte
più visibile del problema; ma ci so-
no altre fonti di immissione di rifiu-
ti plastici nell'ambiente, come l'a-
gricoltura, l’industria automobilisti-
ca e quella dell’elettronica (su que-

ste fonti non ci sono statistiche a di-
sposizione).

GLI OSTACOLI
AL RICICLAGGIO

Non mancano, naturalmente, gli o-
stacoli a una maggiore diffusione
del riciclaggio. I principali sono si-
curamente i costi, la diversità dei
polimeri e quante volte si può rici-
clare.
Cominciamo col dire che le materie
prime "vergini" costano troppo po-

co. Il prezzo del petrolio si mantie-
ne relativamente basso, e i processi
petrolchimici di produzione delle
plastiche sono automatizzati, larga-
mente collaudati e possono contare
sulle economie di scala di impianti
di grandi dimensioni, dove i costi
della manodopera sono trascurabili.
Al confronto, il riciclo è ancora una
attività semi-artigianale, con eleva-
ta componente di manodopera. E'
ovvio che l'utilizzatore, di fronte al-
la scelta a parità di prezzo tra vergi-
ne e riciclato, sceglierà il vergine,

per cui il riciclato deve costare po-
co; e questo ha impatto sulla qua-
lità, perchè i margini estremamente
ristretti non consentono gli investi-
menti in apparecchiature di selezio-
ne e riciclo ultramoderne, che pure
esistono sul mercato. In pratica, il
fattore costo comporta che il mer-
cato per la plastica di riciclo è anco-
ra ridotto; e i provvedimenti di "ap-
provvigionamento forzoso" da par-
te delle amministrazioni pubbliche
(cosiddetti CAM-GPP) hanno an-
cora un effetto modesto, sia per la
mancanza di controlli che per la
difficoltà a vincere vecchie abitudi-
ni. 
Inoltre, anche considerando solo i 3
polimeri più utilizzati (PET, PE e
PPE), si tratta sempre di polimeri
incompatibili tra loro, che devono
essere separati e riciclati separata-
mente. Ma ci sono anche altri poli-
meri, di impiego più limitato ma
comunque presenti nel materiale
avviato a riciclo, per cui, una volta
separati i 3 polimeri base, rimane
più della metà di materiale difficil-
mente riciclabile. 
Non tutti i materiali sono poi come
il vetro e i metalli, che si possono

Dato che il riciclaggio non elimina il rifiuto ma ne rinvia
soltanto lo smaltimento, la soluzione al problema

richiede di agire su diversi fronti
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riciclare infinite volte, anche se con
rilevanti costi energetici. Carta e
plastica perdono inevitabilmente di
qualità ogni volta che si riciclano.
La carta ha però il vantaggio di a-
vere un enorme mercato per il suo
principale prodotto di riciclo: il car-
tone, presente in diversi tipi e accet-
tato senza problemi dal mercato. Al
contrario, ogni volta che la plastica
si ricicla, la sua qualità inevitabil-
mente si degrada, e alla fine si arri-
va inevitabilmente a materiali non
più riutilizzabili. In altre parole, il
riciclaggio non elimina il rifiuto: ne
rinvia soltanto lo smaltimento. 
La soluzione del problema richiede
di agire su diversi fronti. 

IL PRIMO PASSO

Se i produttori e i trasformatori di
plastica vogliono continuare a fare
affari, e non essere messi fuori leg-
ge con provvedimenti legislativi di
proibizione, e fuori mercato dalle
reazioni dell'opinione pubblica, de-
vono anzitutto cessare di "nascon-
dere la polvere sotto il tappeto",
cioè di esportare i rifiuti plastici nei
Paesi in via di sviluppo. Molta della
plastica che è finita in mare ha pro-
babilmente origine in questi Paesi,
e anche l'Italia ha le sue responsabi-
lità: il consorzio Corepla non ricor-
re all'esportazione, ma vi sono altri
canali (relativi agli scarti industria-
li) che fino al 2018 producevano
quasi 200.000 ton/anno di rifiuti
plastici destinati all'esportazione in
Paesi extra UE. 
Un importante passo avanti è stato
compiuto con un recente accordo,

promosso dall'ONU, che estende la
convenzione di Basilea sui rifiuti
tossico-nocivi, includendo anche i
rifiuti di plastica. 

ESTENDERE IL MERCATO

E' del tutto inutile avviare raccolte
differenziate, separare quanto rac-
colto e produrre con esso nuova
materia plastica, se questa materia
non trova utilizzo. In passato esiste-
vano vincoli normativi, come la
proibizione al contatto con alimen-
ti, che oggi sono stati superati; ma è
necessario che la qualità della pla-
stica riciclata sia allo stesso livello
di quella vergine. 
Questo obiettivo è oggi conseguibi-
le grazie ai sistemi di selezione
combinata a raggi infrarossi (NIR)
e laser, che però richiedono elevati
investimenti.

PROGETTARE PER IL RICICLO

E' tecnicamente possibile seleziona-
re i rifiuti plastici in modo da otte-
nere un riciclato di qualità parago-
nabile a quella del materiale vergi-
ne, ma il prezzo da pagare non sono
solo i costi di investimento: soprat-
tutto, più si affina la selezione, più
aumenta il materiale di scarto, che
non verrà riciclato. Purtroppo trop-
pi oggetti e imballaggi sono oggi
prodotti pensando a tutto (econo-
mia, estetica, produttività), ma non
al riciclaggio: vengono riuniti poli-
meri diversi, oppure plastica con
carta o con metalli, in combinazioni
impossibili da separare. Alcune di
queste combinazioni sono necessa-
rie per ottenere determinate presta-
zioni, come nel caso dei film multi-
strato barriera per il confeziona-
mento di alimenti a lunga conserva-

zione; ma nella maggior parte dei
casi la riprogettazione in funzione
del riciclo sarebbe tecnicamente
possibile, e occorre solo introdurre
adeguati incentivi o disincentivi. In
effetti, a partire da quest’anno 2019
il Conai applica 4 diversi contributi
per gli imballaggi in plastica, di im-
porto variabile da 150 euro/ton per
gli imballaggi selezionabili e rici-
clabili, fino a 369 euro/ton per gli
imballaggi non selezionabili e non
riciclabili. E' ancora presto per va-
lutare l'effetto di questa misura, che
probabilmente dovrà essere raffor-
zata e integrata con altre, come ad
esempio una diversificazione delle
aliquote iva. 
Un’azione apparentemente banale,
ma che potrebbe avere importanti
conseguenze positive, consiste nel
realizzare le etichette delle bottiglie
nello stesso materiale delle bottiglie
stesse, cioè in PET, e preferibil-
mente in PET riciclato. 

RICICLAGGIO ENERGETICO
E RICICLAGGIO CHIMICO

Secondo la gerarchia di gestione
dei rifiuti della UE, il riciclo come
materiale è da preferire al "riciclo
energetico", cioè alla combustione
con recupero di energia. Tuttavia
non tutti sono d'accordo su questa
preferenza: in Svizzera si riciclano
le bottiglie di PET, ma la maggior
parte degli altri rifiuti plastici viene
destinata al recupero energetico.
Secondo uno studio dell’Università
di Scienze Applicate di Rapperswil,
Svizzera, il riciclo dei materiali pla-
stici misti "genera un beneficio eco-
logico marginale a un costo econo-
mico irragionevolmente elevato". 
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Il riciclo chimico potrebbe essere la
"formula magica" per chiudere il
cerchio: scindendo i polimeri nei
monomeri di partenza, questi pos-
sono facilmente essere purificati e
successivamente riutilizzati per
produrre nuove materie plastiche.
Si tratta di una tecnologia non nuo-
va, che però finora non è riuscita ad
affermarsi soprattutto per motivi e-
conomici. Il progetto europeo DE-
METO punta a rilanciare questo
approccio, applicandolo al PET e
sfruttando le microonde per scinde-
re il PET in glicol etilenico e acido
tereftalico. A differenza di altri pro-
cessi di depolimerizzazione, il reat-
tore Demeto lavora in continuo e
non richiede apporti energetici dal-
l'esterno; oltre alle bottiglie e ai
vassoietti in PET (sia incolori che
colorati), possono essere riciclate
anche fibre di PET, senza difficoltà
anche in presenza di coloranti o
contaminanti. Il progetto prevede la
costruzione di un impianto dimo-
strativo con capacità 100 kg/ora,
che dovrebbe entrare in funzione il
prossimo anno. 

Una testimonianza della rinnovata
attenzione verso il riciclo chimico è
la costruzione, all'inizio del 2019,
dell’associazione Chemical Recy-
cling Europe, con sede a Bruxelles.
Secondo questa associazione, il ri-
corso al riciclo chimico sarà indi-
spensabile per soddisfare gli obiet-
tivi di riciclaggio che si è posta la
UE (10 mln di ton/anno).

CARBURANTI DALLA PLASTICA

Un tipo di riciclaggio chimico
"semplificato" è la pirolisi, cioè la

trasformazione, mediante calore e
catalizzatori, della plastica in carbu-
ranti, combustibili o prodotti chimi-
ci di base. La tecnologia è abba-
stanza semplice ed esistono impian-
ti operativi su scala industriale in
Usa, Messico e Scandinavia; il pun-
to più critico è assicurarsi di avere
un mercato sufficientemente remu-
nerativo per i prodotti in uscita.
Per superare questo tipo di proble-
mi c'è chi propone di spingere il
trattamento di pirolisi fino alla
completa gassificazione, ottenendo
un syngas composto da ossido di

carbonio e idrogeno. Il gas di sinte-
si può essere poi bruciato per pro-
durre energia elettrica, oppure raffi-
nato per ottenere idrogeno, che è
considerato il carburante del futuro;
o ancora, convertito in idrocarburi.
Una tecnologia di questo tipo è pro-
babilmente alla base del processo
Syndial, utilizzato in via sperimen-
tale da Eni in due raffinerie sicilia-
ne, e che la stessa Eni prevede di u-
tilizzare nella sua raffineria di Li-
vorno per produrre carburanti dalla
frazione secca (carta + plastica) dei
rifiuti della città di Firenze. 
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Andion: energia
da reflui e forsu
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ZOOMMarket Market

Con una storicità forte alle spalle
maturata nel settore del trattamento
delle acque reflue di origine indu-
striale e dei rifiuti di origine organi-
ca e non solo, ANDION ITALY è in
grado di risolvere i problemi che si
presentano sia nel settore delle ac-
que, con la riduzione degli scarichi,
sia di implementare la produzione di
energia elettrica dalla forsu e da
scarti di origine organica.
Il 30/9/2014 è stata pubblicata in
GU dell’UE la “Decisione di esecu-
zione della commissione del
26/9/2014 [C (2014) 6750], che sta-
bilisce le conclusioni sulle migliori
tecnologie disponibili (BAT) per la
produzione di pasta per carta e di
carta e cartone ai sensi della Diretti-
va 2010/75/UE del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio, relativa alle
emissioni industriali. Oltre a quanto
sopra, la gestione delle acque reflue
è un problema critico che implica
una corretta e puntuale gestione del-
lo stesso; la necessità generalmente
è quella di uniformare la qualità del-
le acque scaricate alle richieste nor-
mative per lo scarico in corpo idrico
superficiale o in fognatura. I princi-
pali vantaggi della tecnologia propo-
sta sono: compattezza dell’impianto
per alte portate e elevati carichi di
COD; facilità di revamping dell’im-
pianto esistente (nel caso in ogget-
to); semplificazione della linea fan-
ghi grazie al pre-ispessimento me-
diante flottazione; maggior controllo
del processo e maggiore affidabilità.
L’implementazione degli impianti in
produzione è stata il frutto di una
approfondita analisi delle BAT ap-
plicabili che permette un corretto e
puntuale studio di fattibilità. La scel-
ta della tecnologia e il dimensiona-
mento degli impianti vengono ese-
guiti dai tecnici Andion a valle di
sperimentazioni pilota condotte sia
sugli impianti esistenti sia nel nuovo
laboratorio, dove è possibile l’anali-
si della situazione esistente per indi-
viduare la “dieta” più appropriata
per ogni tipo di impianto biogas/bio-
metano. Nel settore delle acque re-
flue, il metodo operativo consente di
ottenere il processo depurativo più
adatto, performante e cost effective

per il cliente. Gli studi e i test pilota
rappresentano un punto di partenza
importante e strategico per la costru-
zione degli impianti e per fornire
migliori performance lavorative.
Andion è in grado, attraverso il pro-
prio laboratorio, di dedicarsi alla Ri-
cerca e Sviluppo di nuovi processi e
nuove tecnologie con lo scopo di
trovare sempre la soluzione miglio-
re, più adatta e vantaggiosa antici-
pando i tempi. La complessità e la
peculiarità dei diversi tipi di acque e
di rifiuti industriali, infatti, necessi-
tano di accurate e specifiche analisi
preliminari

ADEGUAMENTO ALLE BAT

In relazione a quanto sopra An-
dion, con il suo team di personale
qualificato, è in grado di eseguire
per i propri clienti quanto di segui-
to specificato: analisi delle BAT

con individuazione di quelle appli-
cabili al proprio settore di compe-
tenza; studio di fattibilità relativo
alle attività da implementare al fine
di rispettare le BAT sopra indivi-
duate, sia in termini di adeguamen-
to/revamping dell’impianto di trat-
tamento acque di stabilimento che
in termini di eventuali attività da
implementare nell’impianto di pro-
duzione (da condividere con il
cliente).

LA PRODUZIONE
DI BIOGAS E BIOMETANO

I risultati nella produzione di bio-

gas e biometano da digestione ae-
robica possono essere così riassun-
ti:
- riduzione dei costi di gestione
per compostaggio aerobico, dovuti
alla riduzione dei quantitativi di
materiale da trattare nell’impianto
di compostaggio aerobico
- diminuzione del consumo di e-
nergia, favorito da digestato solido
già digerito che ne riduce il consu-
mo per relativa stabilizzazione in
fase aerobica
- migliore qualità dello scarto soli-
do (compost), ottenibile grazie alla
presenza della biospremitura che
permette la separazione di mate-
riale plastico. 
Inoltre, il compost derivante dalla
frazione solida del digestato è un
materiale stabilizzato senza emis-
sioni odorigene
- resa in esercizio comprovata e
costante di biogas da forsu.

Andion è una società in grado di
offrire soluzioni per la produzione
di energia rinnovabile da digestio-
ne anaerobica e trattamento acque
reflue e per la gestione dei rifiuti
stessi. Andion offre una soluzione
"chiavi in mano": dalla fase preli-
minare di valutazione (studi di fat-
tibilità, prove pilota, autorizzazio-
ni) fino all'ultimo stadio di costru-
zione, oltre a servizi di assistenza e
manutenzione di tali impianti. Il
business di Andion si concentra
principalmente su progetti legati a:
valorizzazione di rifiuti, scarti in-
dustriali e biomasse tramite produ-

zione di energia elettrica, termica e
biometano; produzione di compost
di qualità; restituzione della frazio-
ne liquida trattata adatta allo scari-
co nel corpo ricettore identificato.
L’esperienza maturata in questo
settore consente ad Andion:
- di trattare differenti matrici anche
simultaneamente, quali forsu, fan-
ghi di depurazione, pollina, letame,
scarti agricoli, scarti di macellazio-
ne, scarti dell’industria alimentare
- di trattare le acque reflue indu-
striali, soprattutto in applicazioni
per l’industria cartaria, farmaceuti-
ca, chimica, alimentare, tessile

- di effettuare analisi dei processi
industriali produttivi, allo scopo di
valutare idonee soluzioni tecniche
volte alla riduzione dei consumi i-
drici, di energia e di materie prime
o prodotti chimici. Andion rende il
trattamento dei rifiuti organici e
delle acque reflue efficiente, affi-
dabile, sostenibile ed economica-
mente redditizio.
Grazie alla comprovata esperienza
e alla capacità di proporre soluzio-
ni personalizzate, l’azienda può
soddisfare le più svariate necessità
e garantire un’altissima efficienza
per tutta la durata della vita
dell’impianto, ottimizzando le rese
e riducendo i consumi, anche pro-
ponendo interventi di revamping
su impianti esistenti.

Chi è Andion Italy
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Macpresse, l’azienda tutta italiana, eccellenza mondiale nella produzione di
presse per il trattamento dei rifiuti, continua il percorso di innovazione di
prodotto investendo nella progettazione di presse più performanti e dai costi
di gestione altamente competitivi. Non fa eccezione la nuova MAC 111/2 che
arriva a soli tre anni dal debutto della nuova serie di presse multimateriale
MAC /2. La pressa MAC 111/2 rappresenta la soluzione ideale per l’imballag-
gio di tutti i tipi di materiale sia negli impianti singoli sia negli impianti di sele-
zione in cui la velocità di produzione della pressa annulla le inefficienze dovu-
te ai cambi di materiale. Grazie ai motori elettrici ad alta efficienza abbinati
alla centrale idraulica espressamente progettata per ridurre i tempi del ciclo
di compattazione e, unitamente ad una nuova configurazione della camera
di compattazione, la nuova MAC 111/2 raggiunge una velocità di produzione
inedita, pari a 910 m³/h a vuoto.
La nuova generazione MAC/2 si caratterizza, inoltre, per il nuovo canale di u-
scita e l’impostazione dei dispositivi di contropressione appositamente svi-
luppati per trasmettere le pressioni di spinta ai materiali trattati, così da otte-
nere la massima densità possibile delle balle prodotte ottimizzando i costi di
movimentazione, stoccaggio e trasporto. MAC111/2 naturalmente è dotata
del sistema di legatura MACPRESSE di rinomata affidabilità ed efficienza co-

stituito dal gruppo aghi generosamente dimensionato, del sistema brevettato di protezione del passaggio aghi all’interno dal carrello e dal gruppo legatore
sia fisso che mobile. Quest’ultimo nella versione mobile ha dimostrato indubbi vantaggi operativi nelle fasi di legatura di rifiuti e/o plastiche garantendo li-
velli di affidabilità di assoluto rilievo nel settore. MAC111/2 e le presse serie /2 rappresentano nel modo migliore la filosofia ed il livello tecnologico MAC-
PRESSE in cui la ricerca costante di migliorare le prestazioni è abbinata alla semplicità di utilizzo al fine di garantire affidabilità e bassi costi di gestione. 
Una nuova gamma di presse che colloca la Macpresse tra le eccellenze mondiali del settore e  traccia la strada dell’innovazione, affermando il design, la tec-
nologia e il know-how Made in Italy. La MAC 111/2 sarà presentata in esclusiva alla fiera Ecomondo di Rimini (Italia) e il primo modello sarà installato in uno
dei più importanti recuperatori di carta europei.

MACPRESSE presenta in anteprima

a Ecomondo 2019 la nuova pressa MAC 111/2:

velocità e performance ai massimi livelli

Il nuovo modello, esposto in anteprima alla fiera Ecomondo di Rimini,
amplia ulteriormente la serie MAC /2 di nuova generazione che,

grazie alle elevatissime prestazioni e ai bassi consumi,
conquista il consenso dei principali operatori del settore riciclaggio

Macpresse: un’azienda tutta italiana innovazione e know-how Made in Italy nella produzione di macchinari per rifiuti
Macpresse è l’azienda italiana che, da tre generazioni, progetta e produce presse imballatrici, nastri trasportatori, trituratori, impianti di selezione per il
trattamento dei materiali riciclabili e dei rifiuti. Fondata nel 1805 dalla famiglia Scotuzzi, ancora oggi alla guida della società, Macpresse è una delle più
importanti aziende a livello internazionale nella produzione di macchinari per il trattamento dei rifiuti e dei materiali riciclabili. 
Oggi è presente in oltre 50 paesi, con più di 1500 installazioni ed una rete capillare di centri assistenza, con 30 magazzini in 4 continenti, sempre riforniti
per garantire assistenza tecnica e ricambi in modo tempestivo. L’azienda ha collezionato più di 15 brevetti di proprietà introducendo, tra l’altro, una no-
vità nel sistema di legatura, il  MAC POLY-TIE©, che permette di legare indifferentemente con filo di ferro o
di plastica senza bisogno di cambi strutturali, particolarmente richiesto ed apprezzato nell’imballaggio del
CDR/RDF per cementifici e termovalorizzatori. Tutti i prodotti sono progettati e costruiti in Italia, nello sta-
bilimento da 20.000 mq alle porte di Milano, e sono conformi alle normative internazionali per la sicurezza
e la qualità. Nel corso degli anni l’azienda Macpresse si è affermata con le presse MAC/1, una serie di mac-
chine apprezzate in tutto il mondo per flessibilità, affidabilità e robustezza. Nel 2016 inaugura la produzio-
ne di una nuova gamma di presse multimateriali, la serie MAC/2, che in pochissimo tempo si è posizionata
tra le migliori soluzioni nel settore per i bassi consumi, l’elevata produttività e densità dei materiali trattati.
Macpresse è, dunque, un’eccellenza italiana, che esporta in tutto il mondo il made in Italy, macchine ap-
prezzate dai principali operatori internazionali, adatte per impianti di riciclaggio di carta, plastica e allumi-
nio, stazioni di trasferimento, discariche, inceneritori, cartiere, centri logistici e per le aziende agricole. 
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La diffusione ormai capillare de-
gli impianti di depurazione com-
porta la produzione di enormi
quantità di fanghi. Nell’Unione
Europea se ne producono ogni
anno oltre 13 milioni di tonnella-
te, il 10% della quali sono pro-
dotti in Italia.
Questi valori, in realtà, devono
essere moltiplicati per 4, in quan-
to sono valori riferiti alla sostan-
za secca mentre i fanghi umidi,
anche dopo i normali trattamenti
di centrifugazione o nastro-pres-
satura, hanno il 75% di umidità. 
Oltre ai fanghi civili da depura-
zione, a cui si riferiscono le cifre
sopra indicate, abbiamo consi-
stenti quantità di fanghi che sono
prodotti dal settore industriale.
L’accresciuta produzione e, so-
prattutto, le sempre crescenti dif-
ficolta di smaltimento e burocra-
tiche hanno portato negli ultimi
tempi a un forte aumento dei co-
sti che oggi variano da 150-250
euro/ton in funzione della zona e
del servizio offerto.
Lo smaltimento nelle normali di-
scariche non è più consentito a
causa del limite di 80 mg/l sul
DOC, per cui è necessario ricor-
rere alle discariche di rifiuti peri-
colosi. 
Lo smaltimento sui terreni agri-
coli è stato periodicamente sospe-
so, per una sentenza del TAR
lombardo, e si prevede che a bre-
ve sarà oggetto di molte limita-
zioni. Per questi motivi si cerca
sempre più spesso di ridurre il
volume dei fanghi mediante disi-
dratazione spinta sia meccanica
sia termica. 
In tale ambito la Scolari ha pro-
gettato e messo a punto una linea
di essiccazione fanghi che può

soddisfare le medie e grandi uten-
ze.
Gli impianti sono impianti a tap-
peti forati mobili che ricevono il
fango umido palabile, centrifuga-
to o nastro-pressato, all’umidità
normalmente del 75-80% e lo es-
siccano all’umidità finale impo-
stata dall’operatore.
Gli impianti sono realizzati in Ai-
si 304, utilizzano aria di processo
a bassa temperatura che può va-
riare da 80-150 °C in funzione
delle caratteristiche della termica
utilizzata. Termica che può essere
recuperata da gruppi di cogenera-
zione, sotto forma di acqua calda
e fumi di scarico, o da reflui ter-
mici disponibili in azienda (vapo-
re, olio diatermico, ecc). Quando

I fanghi diventano
più leggeri del 70%
Scolari

Progettata e messa a punto una linea
di essiccamento in grado di soddisfare
efficacemente le medie e grandi utenze

Continua a pag. 42Essiccazione fanghi chimico-fisici

Essiccazione fanghi di cartiera Essiccazione fanghi nell'ambito del compostaggio

Hi-Tech Ambiente 40





non vi è disponibilità di termica
si può utilizzare gas naturale o
GPL o biogas.
Scolari ha realizzato i primi im-
pianti di essiccazione fanghi in
Austria e alcuni impianti per fan-
ghi industriali in Italia negli anni
70. 
Il settore non ha avuto grande
sviluppo all’epoca a causa dei li-
mitati costi di smaltimento, che
erano nell’ordine di 30-50
euro/ton.
Nell’ultimo periodo, invece, pro-
prio per le problematiche di cui
sopra, Scolari ha realizzato nu-
merosi impianti nel settore depu-
ratori civili, industriali, agroindu-
striali, ambientale. 
Gli impianti realizzati e/o ordina-
ti e da installare sono alcune de-
cine.
I cicli di lavoro degli impianti so-
no in continuo o alternativi in
funzione della tipologia della ter-
mica e dei cicli di lavoro previsti
nelle aziende committenti.
In generale quando la termica è
disponibile 24/24 ore l’impianto
lavora 8.000-8.500 ore annue;
mentre, quando si utilizza gas na-
turale o biogas si lavora normal-
mente in coincidenza dei cicli di
lavoro aziendali, che possono es-
sere 24/24 o 16/24 ore.

L’utilizzo degli impianti a ciclo
continuo o intermettente non
comporta perdite di rendimento
termico nè tempi morti per l’en-

trata a regime quando si riparte
con la lavorazione.
Gli impianti sono dotati di tratta-
mento aria satura in uscita dal ca-

mino per rispettare le normative
vigenti sulle emissioni in atmo-
sfera. 
E’ possibile, su richiesta o per ri-
spetto di determinati vincoli, pro-
gettare e realizzare impianti con
emissioni pressoché nulle grazie
a un circuito di condensazione
dell’acqua evaporata.
Il processo di essiccazione per-
mette di ridurre il peso del mate-
riale in funzione dell’umidità in-
ziale e finale. 
Nella maggior parte dei casi i
fanghi sono centrifugati o nastro-
pressati e hanno un’umidità ini-
ziale del 75%. 
Riducendo l’umidità finale al
15% si ha una riduzione di peso
del 70%. 
Questo significa che da 1.000 kg
di umido ne rimangono 300 kg di
secco. Il costo di essiccazione
corrispondente, per l’essiccazione
di 1 ton di umido, riferito al solo
gas naturale, è di 25,00 euro;
mentre il minor costo di smalti-
mento, dovuto al ridotto peso del
materiale da conferire in discari-
ca è di 45,00 euro.
Pertanto, anche qualora non vi sia
la possibilità di recuperare termi-
ca a costo zero e si dovessero uti-
lizzare combustibili tradizionali
(metano o GPL), abbiamo che il
minor costo di smaltimento del
fango essiccato rispetto a quello
del fango tal quale, inclusi i costi
di esercizio, si può verosimilmen-
te indicare nell’ordine del 50%.
Minor costo che può raggiungere
il 70-75% quando vi è la possibi-
lità di recuperare termica, a costo
zero, per rendere autosufficiente
l’impianto di essiccazione. 
Nella valutazione precedente so-
no stati considerati i soli costi
d’esercizio e non sono stati con-
siderati quelli di ammortamento,
che sono strettamente condizio-
nati dalle condizioni di lavoro
dell’impianto (ore lavorative an-
nue, capacità produttiva, ecc.).
Gli impianti Scolari rispettano le
caratteristiche tecnico-scientifi-
che previste nel quadro del piano
europeo denominato “Industria
4.0” e in “economia circola-
re”. 
Questo permette di usufruire de-
gli incentivi previsti per queste ti-
pologia di impianti e ridurre in
maniera significativa il roi.
Se i fanghi non contengono me-
talli pesanti, e possono essere re-
cuperati per ripristini ambientali
o per altri utilizzi, si elimina an-
che il costo dello smaltimento.

Continua da pag. 40

I fanghi diventano 
più leggeri del 70%

Essiccazione fango dal settore industriale

Essiccazione fango di depuratore civile
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Uno dei problemi più grandi, che
colpisce il settore dello smaltimen-
to dei rifiuti industriali, è legato al-
la qualità dei materiali, alla traccia-
bilità degli stessi e, come diretta
conseguenza, alla sicurezza durante
le fasi di lavorazione e trasporto.
Troppo spesso infatti accade che
autorità locali ed europee vengano
coinvolte a causa di materiali, che
circolano sulle nostre strade, senza
rispettare gli standard qualitativi
imposti dalla legge o, peggio anco-
ra, ci troviamo di fronte ad eventi
accidentali che comportano, duran-
te le fasi di lavorazione, lo sviluppo
di incendi con annessi problemi di
inquinamento del territorio e
dell’aria che respiriamo. 
Sicuramente, una visione ambien-
tale che istruisca i produttori a se-
parare con accuratezza le differenti
frazioni che compongono i rifiuti
potrebbe essere utile, ma purtroppo

non risulta essere sufficiente. Per
tale motivo, Orac’è, ha sviluppato
e brevettato un processo che è in
grado, da solo, di garantire qualità,
tracciabilità e sicurezza: “Smalti-
mento 3.0”. Il suo campo di appli-
cazione è quello dei rifiuti di origi-
ne cantieristica, in particolar modo
lane minerali (di roccia e di vetro)
e amianto in forma fioccata.

L’AZIENDA

Orac’è è un’azienda che nasce nel
2006 come società di consulenza in
campo ambientale e di intermedia-

zione di rifiuti industriali. 
Negli anni a seguire sviluppa il
proprio business grazie all’acquisi-
zione di autorizzazioni ambientali e
di automezzi, e oggi opera su tutto
il territorio nazionale occupandosi
a 360 gradi dello smaltimento di
oltre 45.000 tonnellate all’anno di
rifiuti. Orac’è è sempre stata atten-
ta alle tematiche relative alla sicu-
rezza e alla qualità delle proprie la-
vorazioni e dei propri processi a-
ziendali e, per tale motivo, è riusci-
ta a sviluppare un impianto, com-
pletamente automatizzato, per il
controllo non invasivo di rifiuti di

origine cantieristica: “Smaltimento
3.0”.

IL PROGETTO

Il progetto “Smaltimento 3.0” è
stato pensato, ideato, brevettato e a
breve realizzato dai fondatori di O-
rac’è. L’obiettivo, di questo primo
processo di controllo non invasivo
per i rifiuti di origine cantieristica,
è quello di creare una filiera di la-
vorazione e di trattamento rifiuti in
cui si riesca a valutare l’integrità e
la qualità dei materiali, garantendo
una tracciabilità completa, dal sito
produttivo fino al sito di conferi-
mento. 
L’accoppiata vincente “qualità e
tracciabilità” si traduce dunque in
un netto incremento della sicurezza
delle lavorazioni successive e nel
trasporto di tali materiali. La tecno-
logia su cui si basa “Smaltimento
3.0” sono i raggi X. 
Al fine di sviluppare uno scanner a
raggi X che sia in grado, in com-
pleta autonomia, di separare i rifiu-
ti a specifica da quelli che non ri-
spettano gli standard qualitativi, è
stata portata avanti una collabora-
zione commerciale tra due impor-
tanti realtà italiane. La filiera di la-
vorazione, il cui cuore è interpreta-
to dallo scanner a raggi X, è forma-
ta dalle seguenti macro-sezioni:
- accettazione ed etichettatura del
rifiuto in ingresso
- ispezione del rifiuto per mezzo di
scanner a raggi X
- separazione del rifiuto a specifica
da quello che necessita ulteriore la-
vorazione
- ri-lavorazione e ri-etichettatura
del rifiuto non a specifica

ZOOMMarket Market

Il processo
“Smaltimento 3.0”

Controllo non invasivo per rifiuti edili in big bag

Orac’è e Gilardoni siglano un accordo
per lo sviluppo e la commercializzazione del Green Scan
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- riduzione volumetrica, del solo ri-
fiuto a specifica, e redazione di una
packing list propedeutica alla spe-
dizione.

LE SEZIONI

Di seguito sono analizzate e de-
scritte in dettaglio le differenti se-
zioni che compongono l’impianto
“Smaltimento 3.0”.
1) Accettazione
La fase di accettazione prevede che
i rifiuti, appositamente contenuti in
big bag, vengano scaricati diretta-
mente dal mezzo di trasporto e
stoccati in una dedicata sezione di
impianto, in modo tale da permet-
tere la successiva fase di etichetta-
tura. 
2) Etichettatura
La fase di etichettatura prevede
l’applicazione di un idoneo dispo-
sitivo di riconoscimento al rifiuto o
all’imballo che lo contiene, per ga-
rantire tracciabilità dall’inizio alla
fine della filiera di lavorazione.
Viene dunque creata corrisponden-
za bi-univoca tra produttore (comu-
ne, sito di prelievo, azienda produt-
trice, ecc.) e codice seriale relativo
al rifiuto e/o imballo in lavorazio-
ne. 
3) Scansione a Raggi X
In questa fase il rifiuto viene ana-
lizzato attraverso uno scanner a
raggi X al fine di valutarne la qua-
lità e capire dunque se rispetta la
specifica di purezza o necessita ul-
teriore lavorazione in cui verranno
rimossi i materiali inquinanti. Lo
scanner a raggi X è supportato da
un apposito software automatico
che è in grado, in totale autonomia,
di separare i big bag che rispettano
la specifica da quelli fuori norma.
Lo scanner è in grado di riconosce-
re, attraverso uno o più fasci colli-
mati di raggi X (esistono infatti dif-
ferenti versioni del macchinario, a
singola vista e a doppia vista), i di-
versi materiali contenuti nel big
bag. Nello specifico: i materiali i-
norganici sono evidenziati di verde
e/o giallo, a seconda della densità
che li caratterizza, e più il materiale
è denso più il colore varia da verde
chiaro, a verde scuro, per raggiun-
gere infine il colore giallo; i mate-
riali organici sono evidenziati di a-
rancione; i materiali metallici sono
evidenziati di blu.
4) Separazione
Una volta terminata l’analisi del ri-
fiuto da parte dello scanner, un ap-
posito software fornisce all’opera-
tore un feedback indicando o meno

se esso soddisfi la specifica di pu-
rezza. A questo punto il rifiuto può
subire due differenti destinazioni:
se a norma, procede verso la sezio-
ne di riduzione volumetrica, se non
a norma è inviato invece ad una se-
zione di trattamento meccanico. 
5.1) Ri-lavorazione:
La fase di ri-lavorazione consiste
nella separazione meccanica e nella
suddivisione di tutti i materiali con-
tenuti all’interno del big bag. Tale
lavorazione, per ovvi motivi di si-
curezza, viene condotta da operato-
ri debitamente formati e muniti di
appositi dispositivi di protezione
individuale (DPI), in ambiente con-
finato. In questo modo, l’impianto
è in grado di scongiurare una qual-
siasi contaminazione dell’ambiente
circostante. La rimozione dei corpi
estranei viene effettuata da parte
degli addetti servendosi delle scan-
sioni generate dallo scanner a raggi
X.
5.2) Ri-etichettatura:
Per garantire la massima tracciabi-
lità, dall’inizio alla fine della filiera

di controllo, i big bag vengono
nuovamente etichettati in modo ta-
le da rendere evidente che hanno
subito l’attività di controllo e di
cernita manuale. Una volta termi-
nata la fase di ri-etichettatura il big
bag viene nuovamente inviato in
testa all’impianto in cui subirà una
nuova scansione a raggi X che atte-
sti il raggiungimento della specifi-
ca di purezza.
1) Riduzione volumetrica
Il rifiuto, a specifica, viene traspor-
tato nella sezione di riduzione vo-
lumetrica. Una volta raggiunto il
numero adeguato di big bag, si pro-
cede con un’apposita pressa idrau-
lica per ridurne l’ingombro e incre-
mentarne il peso per unità di volu-
me. I big bag, pressati, andranno
dunque a comporre una nuova
“balla” filmata e reggiata, caratte-
rizzata anch’essa da un nuovo co-
dice di identificazione.
2) Spedizione
Durante la fase di spedizione viene
creata un’apposita packing list che
accompagna la balla fino al luogo

di conferimento. La packing list
contiene, oltre al codice identifica-
tivo della balla in oggetto, tutte le
informazioni (cantiere, produttore,
punto di prelievo, ecc.) e le scan-
sioni dei big bag che la compongo-
no. 

LA PARTNERSHIP

Per lo sviluppo del progetto “Salti-
mento 3.0”, Orac’è si è affidata ad
un’altra eccellenza italiana, la so-
cietà Gilardoni. 
Le due aziende hanno collaborato
attivamente per lo sviluppo di un
nuovo macchinario, totalmente au-
tomatizzato, in grado di riconosce-
re i materiali e, grazie ad un parti-
colare software, capire se i bag bag
rispettano la specifica di purezza: il
Green Scan. 

GREEN SCAN

Green Scan è uno scanner a raggi
X, messo a punto dall’azienda Gi-
lardoni, per essere utilizzato in am-
bito ambientale. È in grado di rico-
noscere, a seconda della densità,
diverse famiglie di materiali: mate-
riali organici, di colore arancio;
materiali inorganici, di colore ver-
de/giallo; materiali metallici, di co-
lore blu.
Se si analizza, ad esempio, la scan-
sione laterale di un big bag che, da
un punto di vista teorico, dovrebbe
contenere soltanto lana minerale
ma che in realtà è contaminato da
differenti materiali, si osserverà
che: la lana minerale, con una bas-
sa densità, appare verde chiaro, i
materiali a base di fibro-cemento e
guaina bituminosa sono evidenzia-
te di verde e giallo (a secondo dello
spessore e della densità), il chiodo
viene colorato di blu e il pezzo di
legno a cui è collegato risulta aran-
cione. Il Green Scan è quindi in
grado di evidenziare in maniera ot-
timale i materiali che vanno a con-
taminare il big bag di lana minera-
le. Gilardoni è stata inoltre in grado
di sviluppare un software per il ri-
conoscimento dei materiali che
supporta l’operatore e rende com-
pletamente automatica la macchi-
na.
Da sottolineare che per il big bag
oggetto di scansione si può variare
la prospettiva di visualizzazione, ad
esempio laterale o verticale.
Il Green Scan è in grado di proces-
sare più di 100 big bag all’ora e di
dividere quelli a specifica da quelli
contaminati!

ZOOMMarket Market
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Più compost grazie a due vagli
flip flow e un separatore ad aria

Prodotto finale più pulito

Grazie ad un progetto chiavi in ma-
no coordinato da Ecotec Solution,
azienda esperta di tecnologie am-
bientali per il trattamento e il rici-
claggio dei rifiuti, presso Calabra
Maceri sono operativi due nuovi
impianti di vagliatura del compost.
Nel mese di dicembre 2018 sono
stati installati due vagli flip flow
Bivitec e un separatore ad aria
Breezer di Binder+Co, marchio au-
striaco distribuito in esclusiva in I-
talia da Ecotec Solution.
Per una realizzazione efficace delle
nuove linee di vagliatura, gli spe-
cialisti di Ecotec Solution, in colla-
borazione con Italproget, hanno as-
sistito i responsabili e il personale
di Calabra Maceri durante l’intera
fase di pianificazione e progetta-
zione in 3D, fino all’installazione e
alla messa in funzione dei nuovi
impianti.
Calabra Maceri riceve, ricicla e av-
via a recupero diverse tonnellate di
rifiuti di origine domestica, com-
merciale, industriale e artigianale

provenienti dall’area urbana di Co-
senza allo scopo di valorizzarli co-
me materia prima secondaria. L’a-
zienda, presso i suoi due stabili-
menti situati a Rende, effettua circa

30.000 ritiri al mese e lavora circa
750 ton/giorno di rifiuti, di cui al-
meno l’80% è destinato al recupero
come materia prima.
Lo stabilimento principale possiede

una superficie complessiva di
112.000 mq, predisposta alla rice-
zione, trattamento e recupero di ri-
fiuti secchi non riciclabili, frazione
organica e vegetale, imballaggi di
carta, plastica, vetro e metalli. In
particolare, la frazione organica e
vegetale viene trattata all’interno di
un moderno biodigestore progetta-
to e realizzato dalla stessa azienda,
che produce 500 mc/h di biometa-
no e dell’ottimo compost per l’a-
gricoltura bio. La soluzione di va-
gliatura chiavi in mano fornita da
Ecotec Solution è stata adottata al-
lo scopo di ampliare l’impianto di
trattamento della frazione organica
e vegetale, aumentando così la pro-
duzione di compost e ammendante
dalle ottime caratteristiche fisico-
meccaniche.

Calabra Maceri aumenta la propria
produzione grazie a due nuovi impianti

chiavi in mano forniti da Ecotec Solution

Vaglio primario
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Presso questo stabilimento, all’in-
terno di un capannone, è stato in-
stallato un vaglio flip flow Bivitec
per la vagliatura primaria, in grado
di trattare circa 50 t/h di materiale.
La granulometria del materiale in
entrata è compresa tra 0 e 150 mm
e la sua densità è di circa 0,6
ton/mc. I piani vaglianti della mac-
china sono dotati di fori quadrati
da 60 mm. In questo modo, il so-
pravaglio viene separato e immes-
so nuovamente nel processo di ma-
turazione; mentre il sottovaglio, di
dimensione uguale o inferiore ai 60
mm, prosegue verso la fase succes-
siva del processo, ossia la raffina-
zione. Al vaglio raffinatore Bivitec
arriva compost che presenta una
granulometria compresa tra 0-60
mm e una densità di 0,7 ton/mc.
Questo vaglio è dotato di tappeti
con fori di 6-8 mm. Al passaggio
attraverso il vaglio, il materiale più
fine (ossia il compost di qualità)
viene raccolto in un container po-
sto al di sotto della macchina, men-
tre il sopravaglio passa attraverso il
separatore ad aria Breezer, dove
avviene la separazione del materia-
le legnoso recuperabile dal mate-
riale plastico inquinante.
<<Eravamo alla ricerca di tecnolo-

gie per la produzione di compost di
alta qualità che permettessero il
massimo recupero del materiale
proveniente dal processo di matu-
razione - dichiara Crescenzo Pelle-
grino, titolare di Calabra Maceri –
e abbiamo optato per i vagli flip
flow di Binder+Co in quanto il
principio della doppia vibrazione
dei piani mantiene i fori più liberi,
rendendo possibile il passaggio di
una maggior quantità di materiale.

Inoltre, i tappeti rialzati lateralmen-
te impediscono il passaggio del so-
pravaglio al di sotto del vaglio e il
risultato è un prodotto finale netta-
mente più pulito. Gli esperti di E-
cotec Solution sono stati di fonda-
mentale supporto per la realizza-
zione di questo progetto. Hanno
fornito un ottimo servizio durante
tutta la fase di pianificazione fino
alla messa in funzione e sono sem-
pre presenti e di sostegno>>.

<<Il punto di forza dei vagli flip
flow di Binder+Co - afferma Mar-
tin Mairhofer, managing director di
Ecotec Solution - è senza dubbio la
precisa vagliatura di tutti i materia-
li in entrata più difficili, laddove la
tecnologia convenzionale diventa i-
nefficiente e antieconomica. Il va-
glio flip flow Bivitec, grazie all’a-
zionamento a doppia oscillazione,
permette ai tappeti flessibili in po-
liuretano di distendersi e compri-
mersi alternativamente. I tappeti
dinamicamente movimentati pro-
ducono un’elevata accelerazione
del materiale da trattare, mantenen-
do così i fori liberi e garantendo
un’efficiente vagliatura anche di
materiali molto umidi e viscosi. I-
noltre, questi macchinari offrono
ampie possibilità di configurazione
sia a livello di dimensioni e nume-
ro di piani vaglianti, sia a livello di
dimensioni dei fori dei tappeti, e
ciò garantisce il rispetto delle di-
verse esigenze dei clienti. Macchi-
nari flessibili, facilmente riconfigu-
rabili e che puntano al massimo re-
cupero del materiale trattato sono
la soluzione vincente in un mercato
dal grande potenziale di crescita
come quello di produzione di com-
post>>.
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Pal,  con il  suo dipartimento
Green Division per la produzione
e sviluppo di tecnologie dedicate
al settore ambientale, è protago-
nista del progetto di ampliamento
dell’impianto sito in Aielli (AQ)
dell’Aciam, l’azienda consorziale
di igiene ambientale marsicana.
Tale impianto è destinato alla se-
lezione dei rifiuti solidi urbani,
stabilizzazione della frazione or-
ganica e compostaggio di matrici
organiche di qualità.
Il progetto prevede il potenzia-
mento della linea di compostag-
gio, che passa da 25.000 t/anno a
58.500 t/anno, a fronte della ridu-
zione della capacità destinata al
trattamento meccanico biologico
dei rifiuti indifferenziati, che pas-
sa da 58.500 t/anno a 25.000 t/an-
no; pertanto, la potenzialità com-
plessiva autorizzativa rimane in-
variata pari a 83.500 t/anno. Il
progetto comprende la realizza-
zione di nuove strutture e impian-
ti tecnologici, qui di seguito sin-
tetizzati: rimodulazione della li-

nea di selezione esistente; nuovo
edificio per la maturazione della
miscela compostabile; nuovo edi-
ficio per la vagliatura dell’am-
mendante compostato misto con
annessa tettoia di scarico del
compost; nuovo edificio area ma-
novra biocelle; nuovo corpo bio-
celle costituito da 4 moduli unita-
ri  distinti;  nuovo biofil tro e
scrubbers a servizio dei nuovi im-
pianti; nuove vasche di deposito
percolati e acque di processo;
nuova tettoia di stoccaggio ACM;
nuova tettoia di scarico, stoccag-
gio e triturazione del rifiuto li-
gneocellulosico; nuovo stabile uf-
fici/officina; nuovo locale con-
trollo; impianti di servizio e tec-

Aciam si rifà il look 
Pal è protagonista

In fase di ampliamento l’impianto di Aielli (AQ)
per la selezione di rsu e la stabilizzazione della frazione organica
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EOLO, grazie all’esclusiva rego-
lazione automatica, cambia il mo-
do di separare i rifiuti. Rappre-
senta una nuova generazione di
separatori, ad alte prestazioni e
capace di separare una grande
varietà di rifiuti di diversa den-
sità e pezzatura variabile come
ad esempio carta, plastica, carto-
ne, ecc., mediante un flusso d’a-
ria controllato al fine di ottenere
un prodotto sempre più puro e se-
lezionato. Peculiarità di EOLO,
interamente progettato e svilup-
pato da MVT - Mion Ventolter-
mica, è la movimentazione del te-
laio di sostegno del nastro tra-
sportatore, destinato a convoglia-
re il materiale verso il tamburo.
Infatti, questa parte assolutamen-
te innovativa si regola in modo
del tutto motorizzato in senso
orizzontale, verticale e inclinato
in funzione del materiale in in-
gresso. Un’automazione all’avan-
guardia, che si adatta con sempli-
cità alle varie esigenze di separa-
zione. Innovazione che rientra
nel piano industria 4.0, con i
conseguenti benefici fiscali.
EOLO, in base alle caratteristiche
del materiale da trattare, assume
posizioni (orizzontali, verticali e
inclinate) volte ad agevolare il
processo. Ma non è tutto. Le po-
sizioni sono memorizzabili e ri-
chiamabili dall’operatore tramite
apposito PLC. I settaggi e le posi-
zioni possibili sono dunque infi-
nite, garantendo massima libertà,
adattamento e personalizzazione.
Un’innovazione, questa, estre-
mamente flessibile e versatile
che consente di soddisfare diver-
se esigenze di selezione con un’u-
nica macchina. Tutto, infatti, av-

viene con un solo prodotto, per
svariate tipologie di rifiuti (plasti-
ca, inerti, ecc.), senza dover rea-
lizzare numerose linee di separa-
zione suddivise in base al rifiuto
da trattare. 
Neanche la quantità di input è un
problema: EOLO è disponibile
in 3 taglie diverse e può trattare
da grandi a piccole quantità. An-
che la velocità del flusso dei ri-
fiuti in ingresso può essere re-
golata.
Entrando nel dettaglio, il funzio-

namento di EOLO si
basa sul convoglia-
mento dei rifiuti misti
(ad esempio rifiuti da
imballaggio, rifiuti
commerciali e indu-
striali, rifiuti da costru-
zione e demolizione,
ecc.), tramite nastro
trasportatore regolabi-
le, verso un tamburo
rotante. Tamburo ro-
tante speciale in quan-

to riesce a girare in entrambi i
sensi (orario e antiorario), a se-
conda del tipo di rifiuto. Un flus-
so d’aria controllato e costante
fa sì che i rifiuti misti sbattano sul
tamburo rotante in modo tale che
la parte pesante cada subito (pri-
mo punto di raccolta), mentre
quella più leggera prosegua e ca-
da su un nastro trasportatore (se-
condo punto di raccolta). L’aria
polverosa, invece, viene indiriz-
zata a un filtro a maniche autopu-
lente per la depurazione. 

La nuova tecnologia, che va ad
ampliare la gamma di separatori
aeraulici di MVT - Mion Ventol-
termica, è già stata realizzata e in-
stallata presso un’importante
realtà industriale italiana; fa parte
di un progetto per la produzione
di C.S.S. (Combustibile Solido
Secondario).  EOLO è un sistema
completo, che trova applicazione
in tutti quei contesti dove è ne-
cessario separare i rifiuti al fine di
ottenere un prodotto ideale per gli
impianti di produzione di C.D.R.
e similari, ma anche per gli im-
pianti di biomasse grazie, ad e-
sempio, all’esclusione delle parti
di legno durante il processo di se-
parazione. La separazione aerau-
lica è solo una parte dell’attività
di MVT - Mion Ventoltermica.
L’azienda, con oltre 50 anni di e-
sperienza, è infatti uno dei princi-
pali attori nel campo degli im-
pianti di trattamento rifiuti per la
produzione di compost e C.D.R. e
di trattamento biomasse, nonché
nel settore degli impianti di aspi-
razione e depurazione dell’aria.
L’azienda è strutturata per realiz-
zare da grandi a piccoli impianti e
fornisce ai propri clienti un servi-
zio completo: dall’analisi di fatti-
bilità, alla progettazione, alla co-
struzione fino alla relativa instal-
lazione.

ZOOMMarket Market

EOLO: la separazione
rivoluzionaria dei rifiuti

Una soluzione che rende più semplice e performante la suddivisione
dei rifiuti misti grazie all’innovativa tecnologia ad aria

a tamburo con sistema di regolazione automatica

MION VENTOLTERMICA DEPURAZIONI S.P.A.
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Via Dolomiti, 30 - Tel. +39 0422 8777

www.mvtplant.com - info@mvtplant.com
MVT - Mion Ventoltermica è
alla fiera Ecomondo presso il
Pad. A3 - Stand 125



nologici (nuovi impianti acque
prima pioggia, acque meteoriche
coperture, rete acque di processo,
linee idriche, nuova riserva idri-
ca, ecc). Tra le parti tecnologiche
più importanti vi è sicuramente il
sistema di vagliatura dell’am-
mendante, che è composto da una
serie di nastri traportatori e vagli.
La miscela matura viene caricata
con pala gommata nella tramog-
gia e successivamente vi è la va-
gliatura fine mediante tamburo
rotante con foratura 10-15 mm;
da essa deriva, quale frazione di
sottovaglio, l’ammendante com-
postato misto, scaricato tramite
nastri direttamente sotto la tettoia
esterna; il sovvallo in uscita dal
tamburo tramite nastro trasporta-
tore viene avviato al secondo sta-
dio della vagliatura. Il secondo
stadio è costituito dal passaggio
del materiale su un vaglio stellare
con spaziatura 65-80 mm, da cui
si ottiene un flusso di sottovaglio
legnoso da avviare a ricircolo, e
uno di sovvallo di scarto (frazio-
ne oltre 65-80 mm), da avviare a
smaltimento, previo carico su
compattatore stazionario o casso-
ni scarrabili. L’area di scarico del
sovvallo legnoso per il ricircolo è
posta nelle vicinanze dell’area di
miscelazione e tutto il processo

di vagliatura è completamente
automatizzato con nastri traspor-
tatori.
Altra parte impiantistica fonda-
mentale sono le biocelle. Il fab-
bricato delle biocelle è formato
da un blocco monolitico in c.a.
suddiviso in 4 parti autonome at-
testate sull’ambiente di lavora-
zione e connettivo di movimenta-
zione, comunicano solo con que-
sto reparto mediane portoni me-
tallici a tenuta. La componente di
aerazione è costituita da tubazio-
ni, ventilatori e serrande.
Sulla platea di fondazione delle

biocelle viene fissata la rete di tu-
bazioni d’aerazione, la quale vie-
ne inglobata all’interno del getto
finale di pavimentazione. La pista
d’insufflazione è costituita da tu-
bazioni in PVC dotate di iniettori
(spigots) formanti una rete a ma-
glie quadre, in grado di diffonde-
re l’aria all’interno della massa
organica depositata sulla pavi-
mentazione. 
La rete di tubazioni a pavimento
viene dotata di collettore termina-
le di riequilibrio, oltre pezzi spe-
ciali e tappi ispezionabili per la
manutenzione dei condotti e sca-

rico in pozzetti in guardia idrauli-
ca appositamente predisposti,
collegati alla rete del percolato.
La copertura delle biocelle è a
falda inclinata. L’accesso alla co-
pertura è assicurato da una scala
metallica esterna al corpo di fab-
brica. 
I lati liberi di copertura sono pro-
tetti da parapetto di sicurezza in
tubolari metallici, completi di
montanti, correnti, battipiede.
L’impianto aeraulico dell’amplia-
mento Aciam di Aielli è fisica-
mente e funzionalmente distinto
da quello attualmente esistente. Il
sistema di raccolta e trattamento
dell’aria consente di ventilare i
vari reparti e di trattare in un im-
pianto centralizzato l’aria prove-
niente dalla rete di ventilazione,
che è unita al flusso di aria esau-
sta proveniente dai tunnel di
compostaggio. 
Oltre alla rete di captazione
dell’aria dai vari reparti, il siste-
ma di tubazioni comprende un ra-
mo che riceve l’aria esausta dai
tunnel di compostaggio. 
La rete è composta da una serie
di condotte in acciaio aisi 304 di
vario diametro, complete di boc-
che di aspirazione, serrande elet-
trocomandate e on/off per la re-
golazione/intercettazione delle
portate in fase di alimentazione e
aspirazione biocelle e sezioni di
impianto, ventilatori assiali, ven-
tilatori per le biocelle, torri di u-
midificazione, ventilatori princi-
pali linee aria, biofiltro. 
I lavori sono iniziati i primi di
settembre e di l’avviamento im-
pianto è previsto entro l’anno
prossimo.

Continua da pag. 48
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BIOMASSE & BIOGAS

3a parte

Una parte importante del progetto
Record Biomap è dedicata ai pro-
cessi di upgrading, cioè a quei
processi che consentono di tra-
sformare il biogas (in uscita dai
digestori) in biometano di qualità
adeguata per l'immissione in rete
o per il rifornimento di autovei-
coli. Tecnologie adatte a questo
scopo sono già presenti sul mer-
cato, ma sono soprattutto operati-
ve su impianti di grandi dimen-
sioni (oltre 700 mc/ora di biogas
in ingresso); lo scopo del proget-
to Record Biomap era invece lo
sviluppo di processi adatti  a
realtà aziendali di piccole dimen-
sioni (da 0,5 a 200 mc/ora).
Nelle fasi iniziali del progetto
Record Biomap erano stati pre-
sentati 39 processi, successiva-
mente ridotti a 11, essendo stati
esclusi quelli ancora allo stadio
di laboratorio. I processi selezio-
nati possono essere divisi in 3
gruppi, secondo il tipo di tecnolo-
gia: fisica, chimica, biologica. 

TECNOLOGIE FISICHE

La maggior parte dei processi se-
lezionati (6 su 11) si basano su
processi fisici, a loro volta distin-
ti in processi di assorbimento/de-
sorbimento (facilitati dall'appli-
cazione di alte pressioni o di vuo-
to), processi di separazione crio-
genica o, infine, processi a mem-
brana.

Processi di assorbimento/desorbi-
mento
Il più semplice dei processi di
questo tipo è quello di "arricchi-
mento in sito", presentato dall'I-
stituto svedese RISE (Research
Institute of Sweden for Environ-
ment). 
Consiste nel prelevare in conti-
nuo una frazione di liquido del
digestore e inviarla in una colon-
na parallela di desorbimento, do-
ve viene insufflata aria. 
L'aria asporta buona parte della
CO2 presente nel liquido, per cui
quando questo ritorna al digesto-
re il contenuto in CO2 del biogas
risulta ridotto al 20% e corrispon-
dentemente risulta aumentato
dell'80% il contenuto in metano.
Il processo risulta attraente per la
sua semplicità, ma in realtà deve
essere considerato come un pre-
trattamento rispetto ai processi di
upgrading veri e propri, in quanto
da solo non è in grado di produrre
metano di qualità adatta all'im-
missione in rete. 
Due processi si basano su cicli di
adsorbimento sotto pressione su
zeoliti e desorbimento sotto vuo-
to (VPSA, cioè Vacuum Pressure
Swing Adsorption). Si tratta del
processo BioGame dell’azienda
AzzeroCO2 (unica italiana parte-
cipante) e di quello della svedese
NeoZeo, che differiscono per il
tipo di adsorbente e per le condi-
zioni operative. Il processo di
AzzeroCO2 ha ancora bisogno di
perfezionamenti per abbassare i

Le tecnologie di upgrading   
Progetto Record BioMap

Sono 11 i processi particolarmente interessanti,
suddivisi in base alla tipologia tra fisici, chimici e biologici

Bioreattore presso Electrochaea
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consumi energetici, che sono at-
tualmente di 4 kWh/mc, e per ri-
durre le perdite di metano. Il pro-
cesso di NeoZeo è più sperimen-
tato, ma ha qualche problema o-
perativo a causa della presenza di
compressori e di altre attrezzature
che richiedono un’attenta manu-
tenzione. 
Separazione criogenica
Un processo di separazione che
sfrutta la più alta temperatura di
solidificazione della CO2 rispetto
al metano è stato messo a punto
dalla francese Cryo-Pur, basan-

dosi su ricerche svolte presso l'U-
niversità di Scienze Applicate di
Landshut (Germania). Per raf-
freddamento a -120 °C la CO2 si
separa in forma solida (ghiaccio
secco), mentre il metano resta al-
lo stato gassoso; per successivo
raffreddamento a -160 °C e con-
temporanea compressione a 11
bar, si ottiene il metano in forma
liquida, particolarmente adatto
per la propulsione di mezzi pe-
santi. Il processo è stato speri-

Continua a pag. 54

BioLNG per autotrazione (CryoPur) Electrochaea

Impianto di upgrading del BioGame (AzzeroCO2)



mentato in un impianto dimostra-
tivo nei pressi di Parigi (progetto
BioGNVal) e nel primo impianto
al mondo per la produzione com-
merciale di bio-GNL da scarti a-
gricoli, inaugurato nel gennaio
2018 a Greenville (Irlanda del
Nord). Il processo è relativamen-
te semplice e ben sperimentato,
ma presenta costi di investimento
e funzionamento elevati.
Processi a membrana
La società svizzera Apex presen-
ta un sistema a basso costo per
ottenere biometano adatto a rifor-
nire autoveicoli, direttamente sul
posto, a valle del digestore anae-
robico (Blue Bonsai BBxy) o, in
alternativa, per l'iniezione diretta
in rete (Blue Feed BFxy). En-
trambi i sistemi sono basati su un
nuovo sensore di misurazione
della qualità del gas in uscita, e
su moduli di membrane a fibra
cava della Evonik Fibres; è previ-
sta, inoltre, l'installazione di un
filtro a carboni attivi per la puri-
ficazione del biogas prima del-
l'ingresso alle membrane. Il siste-
ma presenta teoricamente basse
emissioni e costi relativamente
contenuti, ma è al momento poco
sperimentato. 
Il progetto G-PUR, dell'Istituto u-
niversitario francese ECP (Cen-

trale Supelec) punta direttamente
a un impianto di limitata portata
(100 Nmc/ora), di basso costo e
facile da gestire. 
La separazione tra CO2 e metano
avviene grazie alla diversa solu-
bilità dei due gas in una soluzio-
ne salina; ma anzichè nella tradi-
zionale colonna di assorbimento,
il contatto tra gas e liquido avvie-
ne su membrane a fibra cava, mi-
croporose e idrofobiche. La CO2

viene preferenzialmente adsorbita
nella soluzione salina, che viene
dapprima avviata a uno stadio di
recupero del metano mediante de-
gasaggio e, successivamente, ri-
generata sotto vuoto o per strip-
paggio con aria. Il processo sem-
bra attraente sotto l'aspetto dei

costi e della facilità di gestione,
ma non è ancora stato valutato
con un impianto dimostrativo. 

TECNOLOGIE CHIMICHE

L'unico processo chimico presen-
tato è un filtro a ceneri, proposto
dal già citato istituto svedese RI-
SE. Il filtro contiene ceneri resi-
due dei forni di combustione di
biomasse legnose, che sono mol-
to diffusi in Svezia; queste ceneri
sono ricche di ossido di calcio,
che ha la capacità di fissare chi-
micamente sia la CO2 che l'idro-
geno solforato. Dopo essersi satu-
rate, le ceneri contenute nel filtro
acquistano valore come fertiliz-
zante. Il processo è semplice, at-

traente per il basso costo e può
essere usato come stadio di pre-
trattamento di altri processi più
complessi, riducendone i costi o-
perativi. 
Gli inconvenienti sono soprattut-
to di tipo logistico, legati cioè al-
l'approvvigionamento di ceneri di
adeguate caratteristiche, e al tra-
sferimento delle ceneri esauste ai
possibili utilizzatori. 

TECNOLOGIE BIOLOGICHE

I processi biologici si presentano
come quelli più promettenti e in-
novativi; il rovescio della meda-
glia è che sono ancora troppo po-
co sperimentati su scala indu-
striale per poterli valutare ap-
profonditamente. I 4 processi
proposti si possono dividere in 2
gruppi: processi che puntano alla
semplice purificazione del biogas
e processi che puntano al suo ar-
ricchimento in metano.
Processi di purificazione
Il processo fotosintetico svilup-
pato dall'Università spagnola di
Valladolid si basa sull'assorbi-
mento della CO2 in fotobioreatto-
re, compiuto da microalghe. Il
processo utilizza inoltre, come
fertilizzante per le microalghe, il
digestato proveniente dal reattore
anaerobico. In uscita dal proces-
so, il gas ha un contenuto in me-
tano superiore al 95%, meno di
1% di CO2 residua e quantità mi-
nime (0,1-0,2%) di idrogeno
solforato. Come tutti i processi
biologici risulta attraente dal pun-
to di vista ambientale; gli incon-
venienti sono l'area richiesta per
il bioreattore e per i sistemi di se-
parazione della biomassa, e la
scarsa produttività delle alghe in
condizioni di bassa temperatura. 
Il processo proposto dall'Univeri-
stà polacca UWM si basa an-
ch'esso sulla rimozione della CO2

grazie a microalghe fotosinteti-
che, ma riduce l'ingombro del-
l'impianto grazie a un fotobio-
reattore a sviluppo verticale, sud-
diviso in diversi segmenti me-
diante griglie, sulle quali viene
depositata la biomassa in forma
di capsule da 5 a 40 mm di dia-
metro. Ogni capsula viene illumi-
nata grazie a un sistema di fibre
ottiche, e mantenuta costante-
mente umida da un flusso d'acqua
che viene spruzzato dall'alto. Il
biogas da purificare entra dal
basso e risale lungo il fotobio-
reattore fino ad uscire dall'alto,
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privato dalla CO2 e degli altri in-
quinanti. Il processo si presenta
promettente, ma deve essere col-
laudato su scala industriale; inol-
tre, la struttura complessa del fo-
tobioreattore fa supporre che i
costi di realizzazione saranno no-
tevoli. 
Processi di arricchimento
L'arricchimento del contenuto in
metano è possibile attraverso la
reazione della CO2 con idrogeno,
che produce metano e acqua. Il
problema è ottenere l'idrogeno;
entrambi i processi (Electrochaea

e Gicon) puntano a ricavare l'i-
drogeno per elettrolisi dell'acqua,
sfruttando le energie rinnovabili
in eccesso rispetto all'assorbi-
mento della rete elettrica. In altre
parole, questi processi accumula-
no l'energia elettrica in eccesso
sotto forma di combustibile (ini-
zialmente idrogeno, poi converti-
to in metano alla fine del proces-
so), risolvendo così il problema
della discontinuità delle energie
rinnovabili. 
Entrambi i processi si basano su
"catalizzatori biologici", cioè bat-

teri; i batteri usati nel processo
Gicon derivano da un impianto di
trattamento biologico delle acque
reflue, fissati su un supporto soli-
do entro un reattore verticale de-
finito del tipo "trickle-bed", cioè
letto a percolazione, entro il qua-
le il biogas viene più volte ricir-
colato. 
I batteri usati nel processo della
Electrochaea, invece, sono defini-
ti come "archaea metanogenici
fatti evolvere selettivamente" (gli
archaea sono microoganismi uni-
cellulari privi di nucleo, presenti

anche nel nostro intestino e nel
plancton, e sono tra i primi orga-
nismi ad essere apparsi sulla Ter-
ra).
Gicon ha già esperienza indu-
striale nei processi bistadio di di-
gestione anaerobica, mentre Elec-
trochaea ha realizzato un impian-
to dimostrativo in Danimarca nel
quadro del progetto BioCat; que-
sto impianto produce 200
Nmc/ora di idrogeno e converte
50 Nmc/ora di CO2 in altrettanti
metri cubi di metano con una pu-
rezza del 98%. 

Impianto pilota del progetto BioCat (Electrochaea) Schema del sistema di metanizzazione-processo BioCat (Electrochaea)
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Nata come società di ingegneria
specializzata nella depurazione e
nel trattamento di aria e gas nelle
applicazioni industriali e afferma-
tasi nel settore nella depurazione
dei gas di scarico dei motori die-
sel navali, Ecospray Technologies
conferma la sua attenzione per
l’ambiente e le energie rinnovabili
con i suoi sistemi di biogas upgra-
ding e di micro-liquefazione di
metano e biometano. 
Minimizzare l’impatto ambientale
delle produzioni industriali, adot-
tare una nuova gestione delle ri-
sorse e rendere la mobilità più so-
stenibile sono alcuni dei motori
che spingono l’azienda a una con-
tinua ricerca di soluzioni tecnolo-
giche innovative per rispondere
alle richieste del mercato dell’e-
nergia sostenibile.
Nell’ottica della riduzione
dell’impiego di combustibili fos-
sili e nell’ambito di una strategia
“carbon neutral”, Ecospray realiz-
za sistemi di upgrading del biogas
prodotto da scarti e biomasse agri-
cole, forsu, fanghi di depurazione
acque e discariche basati sulla tec-
nologia VPSA con zeoliti sinteti-
che, micro-liquefazione di GNL e
bio-GNL, oltre a impianti per la
rimozione di SOx, NOx e sistemi
per la filtrazione.
Le tecnologie di upgrading (siste-
mi ECO-SORB VPSA) e micro-
liquefazione (ECO-µLNG) si pre-
sentano come soluzioni turn-key
compatte, fornibili sia in configu-
razione integrata che completa-
mente indipendenti l’una dall’al-
tra. Di dimensioni customizzabili,
da 30 a 2.000 e oltre Nmc/h di
biogas in entrata, i due sistemi so-
no caratterizzati da un’alta affida-
bilità e qualità costruttiva. Inoltre,
offrono performance ai massimi
livelli di purificazione richiesti
oggi dalla normativa per l’immis-
sione in rete del biometano e per
il bio-GNL nel settore dei traspor-
ti, garantendo al contempo bassi
consumi operativi, riduzione delle
emissioni e recupero della CO2. 
Uno degli ultimi progetti svilup-
pato da Ecospray Technologies si
rivolge specificatamente alla pro-
duzione di biometano a partire dal
biogas da discarica. Tale biogas è
caratterizzato da un elevato conte-
nuto di azoto e ossigeno (> 20-
30%) che complica il normale
processo di upgrading, richieden-
do l’impiego di trattamenti ad hoc
per la separazione di questi com-
ponenti. Avvalendosi della colla-
borazione scientifica con l’Uni-

versità del Piemonte Orientale per
lo studio dei materiali, Ecospray
Technologies è in grado di offrire
un sistema innovativo di pre-trat-
tamento basato sull’impiego di
materiale altamente selettivo nei
confronti di azoto e ossigeno. 
<<Sviluppare questa soluzione è
stata una sfida per le tipicità del
gas da trattare - afferma Pierange-
lo Ponzoni, direttore del diparti-
mento Industry & Renewables di
Ecospray Technologies - ma con-
sideriamo il segmento delle disca-
riche molto importante per la va-
lorizzazione energetica del gas in
un tipico esempio di economia
circolare>>.
Il sistema è composto da reattori,
contenenti materiale ad alte capa-
cità adsorbenti, che lavorano in
modo alternato attraverso un si-
stema di valvole automatiche, ad-
sorbendo in pressione e rigeneran-

dosi a pressione ambiente. Il siste-
ma permette di ridurre il contenu-
to di azoto e ossigeno dal flusso di
biogas ai valori richiesti, evitando
nel contempo perdite significative
di metano. L’unità sviluppata è
completamente autonoma e può
essere utilizzata in qualsiasi linea
di trattamento di gas per la ridu-
zione dei tenori di azoto e/o ossi-
geno.
Una volta purificato il gas da di-
scarica, lo stesso può essere im-
messo in rete oppure liquefatto at-
traverso la tecnologia Ecospray di
micro-liquefazione ECO-µLNG
per portare il biometano liquefatto
a una temperatura di circa -150 °C
per la sua distribuzione nel settore
dell’autotrazione. 
Oltre allo sviluppo di soluzioni
tecnologiche specifiche per ri-
spondere alle esigenze del merca-
to e alla realizzazione degli im-

pianti, Ecospray Technologies
propone ai propri clienti un sup-
porto a 360°, occupandosi della
filiera completa: dallo studio di
fattibilità alla realizzazione
dell’impianto, completo di stoc-
caggio ed erogazione del biometa-
no liquefatto, nonché dell’operati-
vità e della gestione in tutto il
mondo.
<<Riteniamo fondamentale offrire
un pacchetto di servizi completo -
dichiara Ponzoni - che permetta al
committente di poter avere un u-
nico interlocutore e consulente,
dallo sviluppo del business plan
alla produzione del biometano>>.
Sempre nell’ottica della riduzione
delle emissioni inquinanti, Eco-
spray Technologies sta inoltre la-
vorando a diversi progetti relativi
alla liquefazione del gas naturale
derivato direttamente dalla rete,
con utilizzo del prodotto finale nel
settore degli autotrasporti.

La produzione
di bio-GNL
Ecospray Technologies 

Sistema di upgrading avanzato per la valorizzazione
del biogas da discarica con rimozione contemporanea
di anidride carbonica, ossigeno e azoto
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"Tutto scorre": seguendo il motto
eracliteo che delinea la società, le
pompe a cavità progressive See-
pex non solo garantiscono lo
scorrimento di una vasta gamma
di prodotti, ma consentono anche
il "flusso" digitale delle informa-
zioni. 
Come specialista di mercato delle
pompe monovite, l’aziende è sta-
ta tra le prime ad essere orientata
al futuro ampliando il proprio
portafoglio prodotti con servizi
digitali. Il pacchetto completo in-
clude: “Seepex Pump Monitor”
per monitorare l'attività e le con-
dizioni di una pompa in ambiente
Cloud, e “Seepex Connected Ser-
vices” per offrire un facile acces-
so e controllo di tutti i dati regi-
strati. 
L'introduzione di servizi digitali
significa adattare nuovi modelli
di business e in un certo senso
entrare in una nuova era. 

PROTEGGERE IL FUTURO
CON SERVIZI INTELLIGENTI

Con il nuovo pacchetto Seepex
sta rinnovando il proprio profilo,
da produttore di macchine affida-
bili a fornitore di nuovi servizi
digitali. <<L'era “smart” è inizia-
ta nel nostro settore - sottolinea
Christian Hansen, vice presidente
e CTO di Seepex - e noi abbiamo
voluto essere i primi produttori di
pompe monovite a tenerne conto.
L'ingresso nel mondo delle pom-
pe digitali rafforzerà anche la no-
stra posizione di mercato in futu-
ro>>.

Sono richiesti e necessari sistemi
di monitoraggio delle pompe in-
telligenti, e a questo proposito
Hansen spiega i vantaggi del si-
stema di monitoraggio Seepex:
<<Le pompe a cavità progressiva
differiscono dagli altri tipi di
pompe in termini di funziona-
mento. Come produttori esperti,
abbiamo le conoscenze speciali-
stiche necessarie e tutti i dati ca-
ratteristici essenziali delle pom-
pe. Miriamo a identificare le con-
dizioni esatte della pompa nel-
l'applicazione specifica del clien-
te da una serie di dati derivanti da
sensori e da parametri ricavati. In
questo modo è possibile pianifi-
care e adottare misure anche pri-
ma che un tecnico sia chiamato
sul posto>>.
L'obiettivo degli operatori in un
impianto industriale è ottimizzare
il controllo dei loro processi e ri-
durre i costi di manutenzione. La
conoscenza dell'attuale stato ope-

rativo di una pompa è essenziale
al fine di aumentarne l'efficienza
del sistema di controllo e pianifi-
care gli intervalli di manutenzio-
ne in modo più efficace.
<<Per gli utenti, i sistemi intelli-
genti devono essere facili da uti-
lizzare e le informazioni rapida-
mente accessibili - afferma Han-
sen - tuttavia ciò può essere ga-
rantito solo se i dati operativi del-
la pompa non sono solamente
raccolti e registrati, ma anche a-
nalizzati e disponibili. La fase a-
nalitica determina in particolare i
vantaggi che un utente può deri-
vare da questi sistemi>>.

SEEPEX PUMP MONITOR,
UNA POMPA INTELLIGENTE

Pump Monitor trasforma la pom-
pa in un dispositivo di campo in-
telligente che monitora continua-
mente se stessa. Attraverso un
collegamento a una serie di sen-

sori configurabili, i dati quali
temperatura, pressione e portata
vengono misurati in tempo reale,
visualizzati e registrati per una
successiva analisi delle prestazio-
ni. <<Il Pump Monitor è accesso-
rio significativo nell'acquisto di
una nuova pompa - aggiunge
Hansen - ma può anche essere
implementato su pompe esisten-
ti>>. Per determinare se la pompa
funziona correttamente, gli utenti
possono leggere i valori correnti
e registrati in qualsiasi momento
in campo attraverso il display
della pompa, oppure connettersi
alla pompa tramite bluetooth e
l'app di Seepex. 
Gli utenti possono anche impo-
stare soglie di avviso e di allarme
in un sistema di allarme a più li-
velli, per essere informati di e-
ventuali deviazioni. 
Mentre Pump Monitor funziona
localmente con connessioni bue-
tooth o control room ed è rivolto
agli utenti che non vogliono con-
sentire il trasferimento di dati a
sistemi esterni, sono disponibili
anche varianti interattive. 
Il primo componente aggiuntivo
utile è il servizio di notifica mo-
bile tramite una scheda sim inte-
grata, e fornisce informazioni su
avvisi o allarmi verificatisi me-
diante messaggi push, via sms o
e-mail.
La pompa segnala deviazioni dal-
le specifiche predefinite non solo
all'interno dei sistemi locali, ma
anche sul dispositivo mobile del-
l'utente, e ciò consente di ridurre
i turni di ispezione, fa risparmiare
tempo e, soprattutto, fornisce
maggiori garanzie durante i pro-
cessi di produzione critici. 
Il funzionamento di stazioni di
pompaggio decentralizzate non è
solo semplificato da tale servizio
di notifica, ma riduce anche i co-
sti del personale.

SEEPEX CONNECTED SERVICES:
TUTTI I DATI CLOUD
A PORTATA DI MANO

Agli utenti che utilizzano Seepex
Connected Services viene offerta
una flessibilità ancora maggiore,
grazie a varie opzioni come il
monitoraggio remoto o l'analisi a-
vanzata. 
Il servizio cloud di Seepex racco-
glie i dati della pompa dal campo
e li rende disponibili in qualsiasi
momento e da qualsiasi posizio-

Le pompe monovite 
digitalizzate
Seepex

Soluzioni per monitorare in cloud attività
e condizioni della pompa, e per avere un facile
accesso e controllo dei dati registrati

macchine & strumentazione

Continua a pag. 60
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Il consorzio Ecolamp lancia Ex-
traRAEE, il nuovo servizio onli-
ne che mette in contatto gli utenti
professionali e gli operatori del
trasporto e del trattamento di ri-
fiuti elettrici ed elettronici. Si am-
plia così l’offerta Ecolamp per i
professionisti e, grazie ad Extra-
RAEE, è il cliente a scegliere la
proposta più conveniente tra quelle
che riceve da portale, per il ritiro e
il trattamento di qualunque tipolo-
gia e quantitativo di RAEE.
Si tratta, infatti, di una piattafor-
ma digitale collegata al sito di E-
colamp, che vede ad oggi iscritti

oltre 5.000 utenti tra installatori ed
altri soggetti professionali. L’obiet-
tivo è favorire il contatto tra la do-
manda e l’offerta per il ritiro e lo
smaltimento dei RAEE. Il funzio-
namento è molto semplice: basta i-
scriversi alla piattaforma e richie-
dere un preventivo, dettagliando
tipo e quantità di RAEE, sarà il
portale a notificare la richiesta ai
fornitori disponibili in quel terri-
torio e per quella tipologia di ser-
vizio. In pochi giorni l’utente rice-
verà le proposte elaborate diretta-
mente da fornitori qualificati e in
possesso di tutte le autorizzazioni

necessarie. A quel punto il cliente
potrà confrontare le offerte, sce-
gliere direttamente online il pre-
ventivo più adatto alle proprie esi-
genze e dare avvio al servizio.
Pensato per semplificare il proces-
so di ricerca degli smaltitori auto-
rizzati, facilitare la formulazione
delle richieste di preventivo e con-
frontare contemporaneamente più
offerte in tempi brevi, ExtraRAEE
è completamente gratuito per gli
utenti professionali che richiedo-
no un preventivo e non vi è alcuna
commissione applicata ai prezzi
indicati dai potenziali fornitori.

Flessibile, veloce e conveniente,
ExtraRAEE facilita sia gli utenti
professionali, sia gli operatori del
riciclo, che in questo modo hanno a
disposizione un ampio bacino di
potenziali clienti a cui proporre in
modo diretto, semplice e trasparen-
te i propri servizi.

CHI E’ ECOLAMP

Ecolamp è il consorzio senza scopo
di lucro dedito alla raccolta e al
trattamento delle Apparecchia-
ture Elettriche ed Elettroniche
giunte a fine vita (RAEE). Nato
nel 2004 per volontà delle princi-
pali aziende nazionali e internazio-
nali del settore illuminotecnico del
mercato italiano, oggi riunisce oltre
200 produttori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Dal 2015
Ecolamp è tra i soci fondatori di
Eucolight, l’associazione europea
nata per dare voce ai Sistemi Col-
lettivi RAEE specializzati nei rifiu-
ti di illuminazione. Ogni anno Eco-
lamp, in un’ottica di economia cir-
colare, garantisce il recupero di
oltre il 95% dei materiali di cui
questi rifiuti sono composti e il
corretto smaltimento delle sostanze
inquinanti, evitando che vengano
disperse nell’ambiente.

ZOOMMarket Market

La piattaforma
ExtraRAEE

Nuovo servizio online

Confronta le migliori offerte per lo smaltimento dei raee e mette
in contatto utenti professionali e operatori del trasporto e trattamento 

Consorzio Ecolamp
Via Paleocapa, 7

20121 Milano

Tel. +39 02 37052936-7

Fax +39 02 37052935

www.ecolamp.it

ecolamp@ecolamp.it



ne. Il monitoraggio remoto forni-
sce un “cruscotto” strutturato che
visualizza tutti i valori della pom-
pa in forma grafica. 
I display possono essere persona-
lizzati, generare report pdf e im-
postare ulteriori allarmi. 
È’ inoltre disponibile una funzio-
ne di notifica via sms o e-mail.
L'analisi avanzata offre una sele-
zione di ulteriori opzioni di anali-
si: ad esempio, l'utente può com-
binare i dati raccolti dai propri
calcoli in un editor grafico e con-
frontarli con le mappe delle pre-
stazioni della pompa.
Ciò consente la manutenzione

predittiva e le previsioni di usura. 
Il funzionamento della pompa
può essere ottimizzato sulla base
di analisi specifiche dell'applica-
zione e KPI definiti e significati-
vi per la garanzia della quali-
tà. 
Sono inoltre supportate diverse
interfacce, come OPC UA, per
collegare i servizi connessi ad al-
tri sistemi presenti in impianto.

DA OFFLINE A ONLINE:
SOLUZIONI DIGITALI
PER OGNI CLIENTE

Oltre al Seepex Pump Monitor e
Connected Services, Digital Solu-
tions ha incluso app gratuite di
assistenza e manutenzione delle

pompe in campo. Si tratta delle
app “Seepex VR” e “Seepex Ser-
vice Point”.
Seepex VR semplifica la manu-
tenzione attraverso la realtà vir-
tuale e offre istruzioni dettagliate
e animazioni 3D. Inoltre, la cro-
nologia della manutenzione e le

rispettive condizioni della pompa
sono documentate in un registro.
Seepex Service Point rende dispo-
nibili online manuali operativi
specifici e semplifica le richieste
di assistenza fornendo file multi-
mediali e richieste di parti di ri-
cambio. A tale scopo, si può acce-
dere a varie funzioni di supporto
scansionando il codice QR sulla
targhetta della pompa.
<<La grande flessibilità delle so-
luzioni digitali di Seepex - chiari-
sce Hansen - è che offriamo solu-
zioni che tengono conto dei diver-
si livelli di digitalizzazione dei
nostri clienti. C’è chi desidera la-
vorare online e apprezzare il valo-
re aggiunto degli algoritmi di ana-
lisi dei dati di Seepex e chi prefe-
risce lavorare offline solo con
l'app Service Point. Nessuno di
questi due mondi viene da noi tra-
scurato>>.
Le soluzioni digitali rappresenta-
no una pietra miliare nella storia
dei prodotti Seepex, ossia pompe
a cavità progressive, maceratori e
sistemi di controllo. In futuro, i
servizi digitali supporteranno atti-
vamente le industrie per ridurre i
tempi di fermata ed abbassare in
modo sostenibile i costi operativi.
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Airfom è l’innovativa famiglia di
cannoni ad aria compressa svilup-
pata da Barra Project International.
Il cannone ad aria compressa viene
utilizzato per smuovere materiali
solidi sfusi granulari organici e/o i-
norganici stoccati in silos e tramog-
ge. Si tratta di una tecnologia alter-
nativa ai sistemi a vibrazione, ri-
spetto ai quali comporta tre princi-
pali vantaggi: non sottopone a vi-
brazione le strutture di stoccaggio,
preservandole così nel tempo; non

rischia di aumentare le condizioni
di compattazione del materiale; può
essere comandato con comando pu-
ramente pneumatico. Inoltre, poi-
ché la struttura non viene fatta vi-
brare, il cannone ad aria compressa
genera minor inquinamento acusti-

co. Airfom è la gamma di cannoni
Barra Project specifica per l’appli-
cazione in zone a temperatura am-
biente e si caratterizza per cannoni
con otturatore in elastomero a
membrana flottate in grado di scari-
care tutta o parte dell’energia stoc-

cata all’interno del serbatoio del
cannone (0,5–150 litri) in pochi
millisecondi. La struttura semplice
e compatta di questi cannoni rende
molto facile e agevole la manuten-

L’imperativo
è “tenere pulito”
Barra Project International

Airfom, Ecofog e Raskia da combinare insieme
per rendere più efficienti gli impianti produttivi.
Engineering, produzione e service “made in Italy”

Hi-Tech Ambiente 62

Continua a pag. 64

Cannone Airfom Extreme,
applicazione





zione (tempo medio per manuten-
zione standard: 3-5 minuti) e otti-
mizza i costi della gestione della ri-
cambistica ordinaria (è il solo ottu-
ratore in elastomero ad essere sog-
getto ad usura). Il prodotto di re-
cente introduzione nella gamma
Airfom è il cannone Extreme che
ottimizza gli ingombri di installa-
zione in quanto caratterizzato da
valvola di sparo interna al serba-
toio.
Ecofog è il marchio dedicato alla
componentistica per l’abbattimento
delle polveri industriali mediante
nebulizzazione. Applicato in tutti
quei settori legati alla movimenta-
zione e lavorazione di materiale so-
lido (esempi: cave estrattive, im-
pianti di frantumazione e vagliatu-
ra, carico/scarico camion, messa a
parco materiali, impianti di tratta-
mento inerti, nastri trasportatori,
etc.), Ecofog è facilmente installa-
bile direttamente dall’utilizzatore
finale. Il suo punto forte è la produ-
zione di nebbia mediante microniz-
zazione a basse pressioni (acqua
0,2-0,5 bar; aria 2-3 bar). L’apporto

infinitesimale di acqua non bagna il
materiale e non produce fanghiglia
nella zona interessata dalla sua a-
zione. Prodotto top della gamma E-
cofog è Airox Impact, nebulizzato-
re a micronizzazione esterna all’u-
gello, in grado di lavorare in condi-
zioni estreme senza gocciolamento
di acqua.
Raskia è il brand che raggruppa tut-
ti i pulitori per nastri trasportatori
primari e secondari prodotti da Bar-
ra Project International. Tre sono i
punti di forza dei pulitori Raskia:
struttura modulare a settori, che ga-
rantisce aderenza continuativa sul
nastro anche in presenza di irrego-

larità del tappeto (i moduli, sostitui-
bili singolarmente in funzione del
consumo, facilitano la manutenzio-
ne mantenendo i costi contenuti);
diversi modelli di lama per geome-
tria e materiale, in funzione della ti-
pologia di tappeto e del materiale
da asportare (lame totalmente in e-
lastomero, lame in acciaio con nu-
cleo ammortizzatore in gomma, la-
me in elastomero e acciaio); diverse
tipologie di tensionamento (manua-
le, pneumatico, pneumatico auto-a-
limentato) in funzione delle esigen-
ze di installazione e collocamento
del pulitore. 
Ultimo nato della famiglia Raskia è

il pulitore Transformer, dotato di
lama in acciaio con inserto in me-
tallo duro e nucleo ammortizzatore
in gomma. Grazie alla lunghezza
variabile dei bracci porta-lama,
Transformer può essere adattato a
rulli di diverso diametro e può esse-
re utilizzato sia come pulitore pri-
mario sia come secondario; i suoi
ingombri ridotti lo rendono infatti
facilmente installabile anche lungo
il tratto di ritorno del tappeto. Il
braccio estensibile, composto da e-
lementi raschianti mobili e fra loro
alternati, garantisce una maggiore
azione pulente a totale copertura
del tappeto.
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Le vasche di contenimento per fusti
e cisternette proposte da CSA,
conformi a quanto previsto dalla
normativa in materia, vengono sot-
toposte a collaudo tramite prova i-
drica effettuata riempiendole di ac-
qua e verificandone la perfetta te-
nuta stagna per un periodo di 48
ore. Sono realizzate con due tipolo-
gie di materiali: metallo o polietile-
ne ad alta densità.
Le vasche metalliche, impiegabili
per lo stoccaggio di sostanze in-
fiammabili, sono dotate di grigliato
zincato a caldo su cui poggiano i
fusti o le cisternette. Ogni vasca,
conforme a tutte le normative
WHG, è dotata di etichettatura di
sicurezza, antinfortunio e antinqui-
namento. Dato che a volte in azien-
da gli spazi sono davvero limitati,
per ottimizzarli è possibile richiede-
re vasche di contenimento persona-

lizzate in metallo. Inoltre, la flessi-
bilità aziendale consente di realiz-
zare vasche di contenimento perso-
nalizzate in lamiera laccata con
pannellature termoisolanti, pannel-
lature rei 60-90-120 per lo stoccag-
gio di sostanze pericolose.
Le vasche di contenimento in polie-
tilene, invece, sono stampate a rota-
zione in un unico blocco di PEHD.
Tali vasche, compatibili con un
gran numero di prodotti chimici,
sono impilabili a vuoto e sono com-
plete di griglia in plastica amovibile
per una facile pulizia. Sicure, resi-
stenti, efficaci, imputrescibili e ma-
neggevoli possiedono forme grade-
voli. La colorazione gialla garanti-
sce alle vasche di contenimento in
polietilene i seguenti due vantaggi:
attirare l’attenzione degli operatori
che manovrano carrelli elevatori o
automezzi in prossimità delle zone
di stoccaggio, evitando così impatti
accidentali; una chiara visibilità
delle eventuali perdite in caso di
rottura della vasca di contenimento.
Tutte le vasche di contenimento
della serie CSA sono forconabili.

www.csadistribuzione.it

Cartelli Segnalatori è presente sul
mercato della sicurezza dagli ini-
zi degli anni ’60. Qualità dei pro-
dotti, grande attenzione al cliente,
disponibilità di moltissimi articoli
e una capillare rete distributiva
sono le caratteristiche peculiari
dell’azienda. 
La gestione di sostanze pericolose
e infiammabili è uno dei settori
per i quali propone un vasto as-
sortimento di vasche in acciaio
serie Basic e Top. La serie Basic
è rappresentata da vasche in la-
miera di acciaio zincato, con gri-

gliato zincato asportabile per lo
stoccaggio di fusti da 200 litri
(per 1 fusto e con volume di rac-
colta di 205 lt, per 2 fusti e con
volume di raccolta di 214 lt, per 4
fusti e con volume di raccolta di
270 lt). Dalla forma conica, que-
ste vasche possono essere inserite
l’una nell’altra, per una sensibile
riduzione dell’ingombro. La serie
Top si caratterizza, invece, per
vasche in acciaio verniciato. Oltre
alle versioni da 1 o 2 fusti, sono
disponibili anche vasche da 3 fu-
sti, da 4 fusti (anche in linea), da
6 e da 8 fusti.

www.cartelli.it

Ecologistic è a completa disposi-
zione per tutte le esigenze relative
allo stoccaggio, contenimento, mo-
vimentazione e neutralizzazione di
tutte le sostanze pericolose che ogni
giorno sono un pericolo per le per-
sone e per l'ambiente. 
Tante le soluzioni a disposizione,
ciascuna proposta in numerosi mo-
delli differenti per dimensooni e/o
capacità. Dalle vasche di conteni-
mento flessibili alle vasche di rac-
colta in acciaio o in polietilene per
cisternette IBC o per fusti. Tutte le
vasche sono studiate per prevenire
eventuali sversamenti di sostanze
pericolose ed inquinanti negli am-
bienti di lavoro, ma sono anche la
soluzione ideale e sicura per l’orga-
nizzazione di aree di deposito.
La linea di vasche in acciaio può
essere per 1, 2 o 3 cisternette (da

1.000 litri), con o senza rialzo, e
con rialzo e protezione zincata;
mentre la linea in acciaio per fusti
(da 200 lt) prevede vasche per 1, 2.,
4 o 8 fusti, e possono essere carrel-
late o con sponde. La vasca è rea-
lizzata in acciaio al carbonio verni-
ciato o in acciaio zincato, ed è co-
stituita da una struttura pallettizza-
ta, dotata di rinforzi strutturali, e da
un grigliato superiore in acciaio
zincato a caldo costituito da maglie
ad alta portata. Sia per fusti che per
cisternette è anche la linea di va-
sche in polietilene, anche riciclato,
a carico diretto o con grigliato. Le
vasche possono essere da 2 o 4 fusti
e da 1 o 2 cisternette. Esiste anche
una versione di vasca in versione
Maxi, per fusti e cisternette insie-
me, con capacità di 1.500 litri, che
può essere dotata di rinforzo inter-
no in PE, ideale per aumentare la
portata della vasca da 2.000 a 3.600
kg, e di ricettacolo in PE per conte-
nere eventuali perdite dovute alla
spillatura dal rubinetto inferiore
della cisternetta.

www.ecologistic.it

CARTELLI SEGNALATORI CSA DISTRIBUZIONE

ECOLOGISTIC
Con le vasche di raccolta Denios si
stoccano fusti, cisternette da 1.000
litri e piccole confezioni in sicurez-
za e nel rispetto della legge. Come
azienda specializzata nella produ-
zione di sistemi per lo stoccaggio in
sicurezza, Denios offre un’ampia
gamma di vasche di raccolta per il
contenimento delle perdite di liqui-
di. Sono disponibili versioni in ac-
ciaio, plastica e acciaio inox, a se-
conda del liquido da stoccare. Sce-
gliere il corretto materiale per la va-
sca di raccolta, che garantisca la
piena resistenza, è infatti di vitale
importanza per non fallire l’investi-
mento.
La vasca di raccolta in acciaio, il
classico della produzione Denios,
garantisce sicurezza nello stoccag-

gio di sostanze inquinanti delle ac-
que e infiammabili. In catalogo l’a-
zienda propone anche versioni spe-
ciali, quali: Ultrasafe, vasca di rac-
colta in acciaio realizzata tramite
procedimento di imbutitura; Smart-
safe, vasca di raccolta che grazie a
processi di produzione ottimizzati e
semplificazioni costruttive ha un
accattivante rapporto qualità/prez-
zo; Variotwin, vasca con i piedini
in polietilene che preservano dall'u-
midità proveniente dal suolo.
La vasca di raccolta in polietilene,
versatile, offre una resistenza otti-
male contro molti acidi, soluzioni
alcaline, oli e altre sostanze chimi-
che aggressive e corrosive. Il PE, e-
cologico, garantisce elevata prote-
zione e minimo impatto ambienta-
le.
La vasca di raccolta in acciaio inox,
multiuso, si rivela una scelta vin-
cente nello stoccaggio di sostanze
chimiche aggressive, infiammabili
e inquinanti le acque, garantendo
una grande efficacia contro la cor-
rosione.

www.denios.it

DENIOS

SPECIALE VASCHE DI CONTENIMENTO
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Le vasche di contenimento di Fer-
plast realizzate in robusto polietile-
ne sono adatte per lo stoccaggio in
sicurezza di 2 o 4 fusti da 200 litri.
Leggere e molto resistenti, posso-
no essere spostate con carrello ele-
vatore e transpallet e impilate per
ridurre le spese di trasporto. Resi-
stenti alla maggior parte degli aci-
di, basi e oli, sono disponibili in
colore arancio (o verde su richie-
sta). Le vasche in metallo per fusti
sono a tenuta stagna, verniciate a
forno con polveri epossidiche e
con piano di appoggio che è in gri-
gliato zincato a caldo. Dotate di
paratia laterale di sicurezza, sono

sollevabili con carrello elevatore o
con transpallet. Le vasche di conte-
nimento per cisterne (da 1000 litri)
possono essere anche’esse in ac-
ciaio o in PE. Quelle in polietilene
sono disponibili in due modelli:
vasca singola con portata 1.500 kg
e vasca doppia appaiata con porta-
ta 2.500 kg. Per lo stoccaggio di
cisternette (da 1000 litri) ci sono
anche vasche strutturate in moduli
disponibili in due versioni: vasche
per lo stoccaggio di 2 cisternette e
vasche con scaffalatura per lo stoc-
caggio di 4 cisternette.

www.fer-plast.com

Attiva da 35 anni nella produzione
di serbatoi e sistemi di stoccaggio e
trasporto, Emiliana Serbatoi propo-
ne oggi soluzioni d'alta qualità, in-
novativi e d’avanguardia tecnologi-
ca. Ad esempio, le vasche di conte-
nimento in polietilene atossico sta-
bilizzato per resistere ai raggi UV,
sono rotostampate e dotate di strut-
tura autoportante, rinforzate per re-
sistere agli urti e agli agenti chimi-
ci; inoltre, sono provviste di piano
di appoggio in grigliato in polietile-
ne asportabile per favorire una faci-
le pulizia interna. Tali vasche sono
anche sovrapponibili a vuoto e mo-
vimentabili con carrello elevatore e
transpallet, grazie agli appositi al-

loggiamenti per le forche ricavati
dalla sagomatura. Sono disponibili
in vari modelli e con diverse capa-
cità (120, 220, 450 e 1,100 litri),
anche rinforzate da un’anima in
metallo. Folding Tray è invece la
vasca di contenimento pieghevole e
portatile, una soluzione pratica e
pronta all'uso per il contenimento di
piccole perdite o sversamenti di li-
quidi da taniche, lattine, secchi e al-
tri contenitori. La vasca, facilmente
ripiegabile e riponibile in una prati-
ca sacca con manico, è realizzata in
PVC e grazie alle sue dimensioni
ridotte e piatte, alla flessibilità e al-
la configurazione multi-funzione, è
estremamente utile come vasca di
emergenza o come contenitore da
trasporto per proteggere dai liquidi
inquinanti. E’, infatti, completa-
mente ignifuga e impermeabile ai
liquidi, resistente a combustibili,
oli, prodotti chimici e fluidi corrosi-
vi in genere. A quest’ampia possi-
bilità di impieghi, si uniscono an-
che la sua convenienza, il fatto di
essere compatta, facilmente pieghe-
vole e poco ingombrante.

www.emilianaserbatoi.com

EMILIANA SERBATOI FERPLAST

SPECIALE VASCHE DI CONTENIMENTO
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Il Contenitore è un'azienda con
oltre 30 anni di esperienza nel
settore dell'imballaggio in plasti-
ca. 
Dispone di una vasta gamma di
prodotti in grado di soddisfare
specifiche necessità nei settori in-
dustriali, offrendo una completa e
diversificata serie di vasche di
contenimento, realizzati in plasti-
ca, idonei ad essere movimentati
sia manualmente che con sistemi
automatizzati.

La linea Securetank P annovera
vasche di raccolta pallettizzate
con base di colore giallo e griglia
di appoggio in polipropilene di
colore nero. Queste vasche varia-
no per dimensioni e capacità di
contenimento: da 225 lt, 330 lt,
500 lt (idonea per 4 fusti), 1.150
lt (idonea per 2 cisterna da 1 mc),
1.050 lt (idonea per 1 cisterna da
1 mc), 1.100 lt (idonea per 1 ci-
sterna da 1 mc e dotata di spor-
genza che permette di appoggiare
un secchio per spillamento al suo
interno).
Alla linea Securetank P si affian-
ca la linea di vasche in polietilene
riciclato nero, provviste di 3 tra-
verse, griglia e sponde.

www.ilcontenitore.it

Per la tutela ambientale e lo stoc-
caggio di sostanze pericolose GRI
propone diverse soluzioni di case
estere di rinomanza europea, tra
cui le vasche di raccolta angolari
della Bauer. 
Si tratta di strutture per lo stoc-
caggio di 1-5 fusti da 200 litri,
che consentono un uso ottimale
dello spazio, non solo per l’ango-
latura ma anche poiché hanno
un’altezza contenuta e sono rial-
zate da terra 100 mm. Hanno la
griglia zincata ma possono essere
verniciate a spruzzo (in arancio o
blu) o avere zincatura a caldo.

Come accessori hanno: parete di
protezione antispruzzo, sistema
porta fusti, scaffale per taniche.
Due i modelli possibili, entrambi
con volume di raccolta di 200 li-
tri, ma diversi per dimensione e
numero di fusti contenibili. Ideali
per lo stoccaggio di sostanze in-
quinanti anche le vasche di rac-
colta a grande capacità con piano
rialzato della Sabu. Si tratta di
particolari vasche da 1.000 litri,
dotate di piano rialzato e inclinato
(3 cm) ideale per lo svuotamento
e il travaso. Hanno una griglia re-
sistente fino a 1.000 kg/mq, una
costruzione zincata e sono acces-
soriabili con pareti laterali anti-
spruzzo e inserto in polietilene da
1.000 lt.

www.grifirenze.eu

Vasche in metallo per interni e
pavimentazioni in acciaio con va-
sca di raccolta per interni, oppure
vasche in plastica per interni o
piattaforme di contenimento in
polietilene per interni, oppure an-
cora vasche in plastica per eterni.
L’assortimento a catalogo di Leo-
DaVinci soddisfa qualunque esi-
genza di raccolta in sicurezza.
Le vasche in polietilene con co-
pertura per esterni, ad esempio,
sono dotate d’intelaiatura con co-
pertura in PVC utile a mantenere
i fusti e le cisternette stoccate
protette dalle intemperie. Le co-
perture permettono quindi di po-
sizionare le vasche in ambienti e-
sterni senza il rischio che l’acqua
piovana possa compromettere la

capacità di contenimento della
vasca stessa. Tali vasche, perso-
nalizzabili con logo e nome a-
zienda a colori, sono compatibili
con la maggior parte dei prodotti
liquidi. Il telaio di sostegno della
copertura di cui sono dotate è fa-
cilmente montabile, e la griglia in
plastica è facilmente rimovibile
per agevolare le operazioni di pu-
lizia. Cinque i modelli disponibi-
li: da 228 litri per 3 fusti, da 410
litri per 4 fusti, da 1.140 litri per
8 fusti, da 1.100 litri per 1 cister-
netta e da 1.140 litri per 2 cister-
nette.
Per quanto riguarda invece le va-
sche in acciaio, esse sono realiz-
zate in acciaio al carbonio verni-
ciato a tenuta stagna. Hanno piedi
di appoggio portanti inforcabili
per la movimentazione a vuoto e
un grigliato superiore asportabile
in acciaio zincato con maglie ad
alta portata. La versione per lo
stoccaggio di fusti prevede capa-
cità che variano da 1 a 8 fusti e
da 244 a 680 litri.

www.leodavinci.eu

G.R.I. IL CONTENITORE

LEODAVINCI
Che siano per palette, per taniche
o per il magazzinaggio di fusti,
mobili o impilabili, a vasca piatta
o universale, le vasche di raccolta
proposte da Kaiser-Kraft offrono
una soluzione pratica e sicura
quando le sostanze possono met-
tere in pericolo le persone o l'am-
biente. A marchio Eurokraft, ad
esempio, l’azienda propone le va-
sche di raccolta in acciaio con
piedini in PP. Si tratta di vasche
dalla combinazione innovativa: la
stabilità dell'acciaio con la resi-
stenza della plastica. I piedini in
PP anticorrosione consentono la

protezione dall'umidità a partire
dal basso, ma anche proteggono
gli spigoli della vasca e il pavi-
mento senza graffiarlo. Sono, i-
noltre, accessibili con elevatore a
forche (con forche scorrevoli) e
impilabili per un ingombro ridot-
to (senza griglia) grazie alla for-
ma rastremata. I fusti possono es-
sere immagazzinati direttamente
sulla griglia a vasca o sulla palet-
ta. Queste vasche di qualità pre-
mium sono collaudate TÜV, con
omologazione, dichiarazione di
conformità ÜHP secondo la diret-
tiva StawaR. Possono inoltre ave-
re superficie con verniciatura a
polvere o zincatura a fuoco. La
robusta lamiera d'acciaio è spessa
3 mm.
Con una portata di 850 kg/mq,
queste vasche vengono fornite
con un set di emergenza di mate-
riali assorbenti , costituito da: 10
panni assorbenti, 2 sacchi tubola-
ri assorbenti, 1 sacco per lo smal-
timento e 1 paio di guanti mo-
nouso.

www.kaiserkraft.it

KAISER-KRAFT

SPECIALE VASCHE DI CONTENIMENTO
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Il contenimento
delle fuoriuscite

Sunbasket

Una ricca gamma di contenitori per gestire in totale sicurezza
la perdita accidentale di liquidi contaminanti o pericolosi

Si è affermata l'idea che un'a-
zienda debba cercare la propria
crescita ma che abbia anche una
sua responsabilità sociale nel
contesto in cui è inserita. L'e-
mergere di nuovi problemi deve
stimolare la ricerca di soluzioni
concrete per gestire il rischio e
ridurlo il più possibile. E se la
situazione a volte sembra avvi-
cinarsi al punto di non ritorno,
numerosi esempi virtuosi danno
una forte speranza che fare me-
glio è possibile e che riavere
fiumi e mari puliti è un obbietti-
vo raggiungibile. 
Nella programmazione e nel
controllo aziendale dei rischi ha
ora un posto importante la ge-
stione in sicurezza dei conteni-
tori con liquidi pericolosi, sia
nel caso di prodotti nuovi che di
residui, scarti di lavorazione, oli
esausti. La sicurezza del perso-
nale e la tutela dell'ambiente so-
no diventate sempre di più un’e-
sigenza avvertita e parte di una
nuova consapevolezza, ossia
che produrre significa anche
porsi il problema del rispetto
dell'ambiente e della movimen-
tazione, dello stoccaggio e
dell’uso dei prodotti chimici pe-
ricolosi in sicurezza. 
Così si è affermata una nuova
sensibilità che, insieme a una
normativa sempre più stringente
e applicata dalle Autorità com-
petenti, sta modificando i com-
portamenti. Il concetto è sem-
plice e chiaro: ogni contenitore
che, in caso di incidente, può
disperdere nell'ambiente liquidi
contaminanti o pericolosi deve
essere gestito in sicurezza. Bi-

sogna sempre prevedere la si-
tuazione meno favorevole e
quindi per ogni contenitore va
previsto un contenimento se-
condario. 
In caso di incidente il liquido
che fuoriesce dal contenitore
non deve disperdersi sia per sal-
vaguardare la sicurezza dei di-
pendenti che per tutelare l'am-
biente, e in particolare la conta-
minazione del terreno e della
falda acquifera. Come spesso
accade la prevenzione ha un co-
sto, necessita di un investimento
che in caso di incidente viene di
gran lunga compensato dal ri-
sparmio dei costi di pulizia e
bonifica ed evita sanzioni. 
A questo riguardo, tra gli stan-
dard che si stanno affermando
c'è l’area di sicurezza, ossia
quell’area dove tenere una va-
sca libera sempre pronta per
collocare il contenitore acciden-
tato che perde liquido. Questo
in prossimità delle zone di cari-
co-scarico o dove vengono mo-
vimentati più spesso i conteni-
tori: piazzali di carico, zone di
utilizzo e di stoccaggio.

LE SOLUZIONI DI SUNBASKET

La Sunbasket nel corso degli ulti-
mi anni ha realizzato una ampia
gamma di soluzioni per il conte-
nimento secondario per poter ge-
stire in sicurezza lo stoccaggio di
liquidi pericolosi per l'uomo e per
l'ambiente. Si tratta di prodotti o-
ramai affermati il cui uso sta di-
ventando sempre più diffuso e
che rappresentano uno standard
nella gestione della sicurezza nel-
l'uso di prodotti chimici pericolo-
si. 
- Vasche per una cisternetta cubo
IBC da 1.000 litri, vasca per 2
IBC, vasche per fusti sono pre-
senti varie versioni da 2 e 4 fusti
con e senza pallet. Inoltre, grazie
a una vasca a pavimento è possi-
bile realizzare delle pavimenta-
zioni o delle vere postazioni di
stoccaggio di fusti e di altri conte-
nitori di diverse dimensioni.  
- Armadi sia nella versione per 1
cisterna da 1.000 litri IBC, che
nella versione per 1, 2 o 4 fusti.
Gli armadi per prodotti pericolosi
rappresentano la soluzione mi-
gliore per lo stoccaggio all'aperto;

inoltre, rappresentano il livello
più elevato di sicurezza in ogni
situazione. Posso avere il corpo
stampato in rotazionale in un uni-
co pezzo e con la vasca inclusa.
Sunbasket realizza una versione
attrezzata con una scaffalatura in
grigliato zincato idonea allo stoc-
caggio di fitofarmaci secondo la
recente normativa che ne regola
lo stoccaggio in tutte le aziende
agricole. 
- Vasche sottoscaffalature da col-
locare al di sotto delle scaffalatu-
re per raccogliere e contenere e-
ventuali perdite di liquido da con-
tenitori stoccati sopra. Sono pre-
senti 3 versioni con capacità da
300 a 1.000 litri. 
- Vassoio e vasche da scaffalature
come la 4 fusti compatta che van-
no collocati sopra la scaffalatura
per ottenere una postazione di
stoccaggio in sicurezza. 
- Grandi vasche, sono una serie di
vasche da 1.700 a oltre 5.000 litri
per il contenimento secondario. i-
donee allo stoccaggio di cisterne
o di altri contenitori o di impianti
e macchinari.
- Vasche a carico diretto, cioè
senza il bisogno del pallet supe-
riore, che rappresentano una delle
novità proposte da Sunbasket.
Tutti questi prodotti sono realiz-
zati da Sunbasket in stampaggio
rotazionale in polietilene a media
densità, un materiale altamente
resistente alla corrosione e idoneo
allo stoccaggio della maggior
parte degli acidi, delle basi e de-
gli oli. La maggior parte dei pro-
dotti a catalogo sono disponibili a
magazzino, ma l’azienda realizza
anche soluzioni personalizzate. 





Le vasche di contenimento, spes-
so complete di griglia, possono a-
vere molteplici impieghi: box di
stoccaggio, depositi per fusti e
barili, formanti un vero e proprio
pavimento.
Sono prodotte in polietilene o in
acciaio, a seconda delle sostanze
con cui possono venire in contat-
to (acciaio per le sostanze chimi-

che, PE per le sostanze corrosi-
ve). Nell’ambito della gamma
delle vasche di stoccaggio, Mito
propone anche una linea di pro-
dotti propri: vasche di raccolta
durevoli, sicure, per ogni utilizzo
e che rispettano gli alti standard a
cui sono abituati i suoi clienti.
Queste vasche di raccolta sono
realizzate tramite stampaggio ro-
tazionale utilizzando polietilene
di prima qualità; i giusti spessori
le rendono autoportanti. Si tratta
di vasche ideali per lo stoccaggio
di acidi, soluzioni saline, oli, so-
stanze chimiche non infiammabili
e tutte le altre sostanze compati-
bili con il polietilene.
La vasca della Linea Mito ha
però una particolarità: il grigliato
in acciaio zincato, asportabile per
semplificare la pulizia. 
Inoltre, per agevolare lo stoccag-
gio e la movimentazione, queste
vasche sono sovrapponibili  a
vuoto e movimentabili con car-
rello elevatore o transpallet gra-
zie agli incavi per forche ricavati
nella sagoma.

www.mito-smgroup.com

Grazie alla molteplicità delle sue
soluzioni Manutan si rivolge a tutte
le aziende e industrie a prescindere
da dimensioni e attività. 
Ampia l’offerta di vasche di riten-
zione. La versione da 206 litri in la-
miera d'acciaio verniciata da 3 mm
di spessore ha una griglia di sup-
porto zincata a caldo asportabile
posta una base alta 100 mm. E’ cer-
tificata a tenuta stagna e conforme
alle norme europee di sicurezza e
con capacità di ritenzione conforme
alla legislazione. Su richiesta è di-
sponibile il modello zincato a caldo
e vasca per lo stoccaggio di sostan-
ze corrosive. Di sicura utilità la ver-
sione di vasca di ritenzione con ro-
telle da 72 l, che consente  uno spo-
stamento agevole grazie alle 2 gire-

voli in poliammide, 2 ruote fisse e
contenitore con freno. Ideale per
stoccare recipienti o fusti da 60 litri
contenenti liquidi infiammabili 
La versione pallet di ritenzione con
capacità da 240 l è invece ideale
per un uso frequente e per gli im-
pianti di grandi dimensioni. Ri-
sponde alle norme più severe ed è
eccellente nella tenuta dei prodotti
chimici e alla corrosione. Dall’in-
gombro minimo, può essere movi-
mentato anche a vuoto. Due i mo-
delli disponibili: in plastica da 20
kg o galvanizzato da 28 kg.
Di grande utilità in caso di emer-
genza, la vasca di raccolta flessibi-
le. Leggera e compatta è costituita
da un telone di contenimento eco-
nomico. Opera il raddrizzamento
automatico in caso di riempimento
grazie all'anello in schiuma di po-
liuretano sul bordo superiore della
vasca. Facile da piegare e da ripor-
re, garantisce grande resistenza al-
l'abrasione e allo strappo grazie alle
pareti rivestite in PVC. E’ in colore
giallo per una maggiore visibilità e
facilità d'identificazione.

www.manutan.it

New Pig è specializzata nella ge-
stione di fuoriuscite. Offre prodotti
innovativi e di alta qualità contro
perdite e gocciolamenti di qualsiasi
liquido e per qualunque situazione. 
Per aiutate a mantenere alti livelli
di pulizia e sicurezza New Pig pro-
pone le proprie vasche di conteni-
mento delle fuoriuscite, che non so-
lo trattengono eventuali gocciola-
menti sul pavimento, contribuendo
così ad evitare scivolamenti e cadu-
te un modo sicuro e affidabile, ma
sono anche un modo per immagaz-
zinare i fusti. Disponibili in diversi
gradi di robustezza per adattarsi a
qualsiasi esigenza di immagazzina-
mento, ogni vasca Pig è stata testata

sia alla massima capacità di carico
che alla compatibilità chimica.
Hanno grande portata e sono utiliz-
zabili con i carrelli elevatori per un
facile trasporto. Sono disponibili
anche vasche di contenimento di
IBC per maggiori soluzioni di con-
tenimento. Per chi ricerca una solu-
zione economica, New Pig offre la
linea di vasche di contenimento Pig
Essentials. Nuova di questa linea è
la vasca di contenimento in polieti-
lene per singolo IBC. Con un inno-
vativo design impilabile, ha capa-
cità di 2.500 kg con ripartizione u-
niforme del carico, ed è abbastanza
forte da supportare un IBC comple-
tamente carico. Il polietilene con
cui sono realizzate tali vasche resi-
ste ai raggi UV, alla ruggine, alla
corrosione e alla maggior parte dei
prodotti chimici. Le griglie sono re-
movibili per facilitare l'accesso e
l'ispezione del bacino di raccolta, e
l'accesso sui due lati per il carrello
elevatore facilita gli spostamenti in
qualsiasi direzione (solo quando
scarica).

www.newpig.it

MANUTAN ITALIA MITO-SMGROUP

NEW PIG
Morandin Contenitori Industriali è
un'azienda Italiana specializzata nel
contenimento di sostanze pericolo-
se e inquinanti. Propone, infatti, la
linea Morandin Ecology, una gam-
ma di prodotti standard e persona-
lizzati appositamente studiata per la
tutela dell'ambiente e per la sicurez-
za sul lavoro. A questa linea appar-
tengono le vasche di raccolta in ac-
ciaio o in polietilene (anche ricicla-
to) per lo stoccaggio di fusti (da 1
fino a 8) e cisternette. Le vasche
per fusti variano in base al numero
di fusti da contenere (1, 2, 4 o 8), le
dimensioni e la presenza o meno di
strutture per la sovrapposizione, di
pareti, di ruote. Le vasche di raccol-
ta in acciaio al carbonio sono la so-
luzione ideale per contenere liquidi
infiammabili e non infiammabili ed
inquinanti per le falde acquifere. O-
gni prodotto viene attentamente
controllato per verificare la perfetta
tenuta stagna e garantire la massi-
ma sicurezza. Caratteristiche vasca
sono: tutte le vasche di raccolta so-
no realizzate in acciaio al carbonio
con spessore 30/10 (3 mm); le sal-
dature vengono controllate elettro-

nicamente per garantire una perfet-
ta tenuta stagna; le dimensioni e le
relative quote sono tutte realizzate
secondo parametri UNI; sono dota-
te di entrata per forche per un sem-
plice ed efficace sollevamento e
trasporto con carrelli elevatori; so-
no prodotte solo con materia prima
di massima qualità garantendo
un'ottima resistenza e durata nel
tempo anche per le sostanze più ag-
gressive; il grigliato tecnico di cui
sono dotate le vasche è del tipo
pressato ad alta portata, zincato a
caldo. Le vasche di raccolta in po-
lietilene hanno un’ottima resistenza
agli agenti chimici e alla maggior
parte di acidi, basi, oli e a sostanze
chimiche non infiammabili. La
struttura è leggera e molto resisten-
te, inforcabile con carrello elevato-
re e transpallet; inoltre, è impilabile
per un risparmio nella spedizione e
per facilitarne lo stoccaggio da vuo-
to. Su richiesta è possibile avere un
pilastro in polietilene da applicare
all’interno della vasca per rinforza-
re la struttura.

www.morandincontenitori.com

MORANDIN
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La sensibilità verso una maggiore
tutela e salvaguardia ambientale
ha indirizzato Plastic Box a pro-
gettare vasche di contenimento
per lo stoccaggio e messa in ri-
serva di prodotti/rifiuti liquidi pe-
ricolosi. 
Solidità, qualità e robustezza ca-
ratterizzano queste vasche di rac-
colta, che sono la soluzione otti-
male per contenere perdite e tra-
boccamenti, stoccare o immagaz-
zinare fusti di materiale inquinan-
te ed evitare così la dispersione
accidentale di liquidi nell’am-
biente. Realizzati in polietilene S
sono disponibili per lo stoccaggio
in verticale di 2 fusti oppure per
lo stoccaggio in orizzontale di 1

fusto (destinate a un semplice tra-
vaso del prodotto contenuto nel
fusto su un altro contenitore). En-
trambi i modelli di vasche sono
alti 340 mm larghi 840 mm e lun-
ghi 1,37 m; pesano 35 kg com-
presi di griglia e hanno una capa-
cità totale di 220 litri. 
Grazie alla loro modularità, pos-
sono essere utilizzate per creare
superfici senza limiti d’estensio-
ne, destinati ad aziende agricole,
officine meccaniche, industrie
chimiche e per organizzare tra-
sporti speciali. 

www.plasticboxsrl.com

Società giovane e dinamica, Pack
Service si contraddistingue per af-
fidabilità, professionalità, tempe-
stività e precisione. Tante le solu-
zioni a catalogo di vasche di con-
tenimento liquidi in polietilene o
acciaio, perché solo il giusto ma-
teriale offre la resistenza ottimale
nei confronti delle sostanze stoc-
cate. 
I vari modelli disponibili, diversi
per misure e capacità, sono suddi-
visi in categorie: vasche di conte-
nimento per taniche e piccoli con-
tenitori, per fusti, per cisterne e
per il contenimento di serbatoi. Le
vasche di raccolta cilindriche per
serbatoi verticali, ad esempio, so-
no realizzate in polietilene lineare

con sistema rotazionale. Hanno
struttura auto-portante, fondo pia-
no, parte superiore a cielo aperto (
a tutta bocca ) e bordo superiore
di rinforzo incorporato. Il materia-
le con cui sono costruite è stabi-
lizzato U.V. per una maggiore
protezione dagli agenti atmosferi-
ci, è di colore neutro traslucido,
monolitico ossia stampato in un u-
nico pezzo senza giunzioni. Que-
sta particolare vasca di conteni-
mento deve essere appoggiata di-
rettamente su superfici piane con-
tinue, lisce, non cedevoli di ade-
guata portata al carico. 
Quattrodici i modelli disponibili a
catalogo, che variano per volume-
tria: da 60 a 17.000 litri.

www.packservices.it

Rollawaycontainer produce e vende
da oltre 30 anni vasche di conteni-
mento liquidi in polietilene o in ac-
ciaio per lo stoccaggio di fusti, ci-
sterne, flaconi e taniche, per evitare
sversamenti accidentali di oli, sol-
venti e liquidi inquinanti all’interno
degli ambienti lavorativi e nel ri-
spetto delle normative di igiene e
sicurezza ambientale. Le vasche di
raccolta sono disponibili in una va-
sta gamma di soluzioni, misure e
altezze, possono essere dotate di
strutture per la sovrapposizione e di
pareti paraspruzzi, e hanno diverse
capacità di contenimento per soddi-
sfare tutte le esigenze di utilizzo e
di spazio. Sono costruite in accordo
con la normativa UNI 10025 muni-

te di targhetta dati tecnici ed eti-
chettatura di sicurezza secondo il
D. Lgs. n. 81 del 2008 in base alla
norma UNI EN 473 con prove di-
struttive da operatori qualificati.
Vasche di raccolta per fusti, dotate
di una solida struttura costruttiva
che permette elevate prestazioni di
carico e una grande robustezza,
consentono di soddisfare tutte le e-
sigenze di stoccaggio di fusti da 60,
200 e 220 litri. 
Vengono proposte anche con ruote
per movimentare in tutta sicurezza
le vasche stesse.
Le vasche di raccolta per cisterne
possono avere supporti e rialzi per
favorire lo svuotamento e varie ca-
pienze per andare in contro a tutte
le esigenze a seconda del tipo di
impiego. Dotarsi di queste vasche è
oggi indispensabile in caso di uti-
lizzo di cisterne e cisternette per la
gestione e lo stoccaggio di solventi
e acidi come spesso avviene nel
settore delle concerie, verniciature,
lavanderie industriali e nell’indu-
stria chimica in generale.

www.rollawaycontainer.it

PACK SERVICE PLASTIC BOX

ROLLAWAYCONTAINER
La linea di vasche di ritenzione
SecureTank, più conosciute come
vasche di sicurezza o contenimento,
proposta da P.P.E. è suddivisa in
due serie differenziate dalla tipolo-
gia di materiale con cui sono co-
struite: serie M, in acciaio vernicia-
to a polvere, e serie P, in polietilene
monolitico rotostampato.
La serie SecureTank M, in cui “M”
indica il materiale di costruzione,
metallo, sono realizzate in lamiera
d’acciaio verniciato a polvere e do-
tate di griglie zincate a caldo, desti-
nate prevalentemente allo stoccag-
gio di oli nel settore autofficine, au-
todemolitori, oltre che in piattafor-
me ecologiche.
La serie SecureTank P, in cui “P”
indica il materiale di costruzione,

plastica, è realizzata in polietilene
rotostampato monolitico in unico
pezzo senza giunzioni o saldature e
le griglie, a seconda dei modelli,
sono in polipropilene o polietilene.
Resistenti alla maggior parte di aci-
di e alcali, agevole ed estremamen-
te semplice è l’eventuale manuten-
zione dato il peso contenuto e la
predisposizione pallettizzata per
movimentazione a vuoto, unite alla
possibilità di lavaggio/bonifica an-
che con ausilio di idropulitrice ad
alta pressione. Il loro impiego è
molto vasto: trovano applicazione
in tutte le aziende e/o attività in cui
si debba stoccare anche un singolo
fusto contenente una materia prima
o un addittivo classificato pericolo-
so, e rifiuti da mettere in sicurezza.
La gamma offerta spazia dai mo-
delli più piccoli per il singolo fusto
a versioni da 2, 4 o 8 fusti, sino a
versioni per 1 o 2 IBC da 1.000 li-
tri, oltre a esecuzioni per specifico
impiego in magazzino su pallet e
accessori di rialzo per fusti da
60/100 o 200/225 litri. 

www.ppe.it

P.P.E.
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Da oltre 40 anni, Sapil realizza, nel
rispetto delle norme e delle leggi vi-
genti, container per lo stoccaggio di
oli, fitofarmaci, vernici e prodotti
inquinanti dotati di vasche di rac-
colta, con pavimento in grigliato
zincato a caldo removibile, in grado
di contenere eventuali svasamenti
dai contenitori posti all’interno.
Quello che la società propone per
garantire la tutela ambientale, insie-
me alla sicurezza delle aziende e
dei propri lavoratori, sono soluzioni
capaci di soddisfare qualsiasi esi-
genza. La vasca di contenimento in
lamiera zincata spessore 2 mm, una
volta assemblata su tubolari di so-
stegno, viene sottoposta a test di
immatricolazione e verifica di col-
laudo con prova idraulica effettuata
a pieno carico sulle 48 ore consecu-
tive, come da normativa CE; inol-
tre, può essere sottoposta anche a
un processo di verniciatura per resi-
stere a sostanze acide e corrosive. 

Sapil offre un’ampia gamma di pro-
dotti grazie alla produzione di ma-
nufatti in diversi materiali come la-
miera zincata e grecata al carbonio
(reazione al fuoco classe A1), pan-
nelli sandwich in poliuretano di di-
verso spessore e pannelli EI-REI
120. Il cliente può configurare, se-
condo le proprie necessità, contai-
ner capaci di immagazzinare qual-
siasi contenitore come barattoli, ta-
niche, fusti e cisterne, stoccabili su
uno o più ripiani grazie ai diversi ti-
pi di scaffalature. Ogni articolo può
essere fornito con vari tipi di im-
pianto (climatizzazione, illumina-
zione, aspirazione, ecc., idonei per
Zona Atex oppure Non Atex) capa-
ci di mantenere il materiale stocca-
bile in condizioni ottimali e, al tem-
po stesso, di far lavorare l’operatore
con ogni comfort. Insieme all’ordi-
ne il cliente riceve anche una docu-
mentazione completa di certificati
sui materiali utilizzati, le dichiara-
zioni sulle prestazioni fornite se-
condo le normative UNI EN ISO ed
un manuale d’uso e manutenzione
del container ed eventuali accessori.

www.sapilbox.it

Sall offre un’ampia gamma di solu-
zioni standard per soddisfare molte-
plici necessità operative; tuttavia, la
costante complessità del mercato e
la continua evoluzione tecnica ri-
chiedono a volte interventi mirati, e
quando questo accade l’azienda è in
grado di sviluppare sistemi perso-
nalizzati. Sall, infatti, sviluppa i
progetti speciali attraverso un rigi-
do percorso che parte dall’analisi
preliminare, che identifica le neces-
sità professionali, ne sviluppa gli a-
spetti costruttivi, le corrispondenze
normative, fino all’elaborazione di
un prospetto economico. L’ufficio
commerciale, partendo da un pro-
dotto di serie come base di svilup-
po, trasferisce all’area tecnica l’e-
lenco delle necessità del cliente.
L’accettazione del progetto rende
esecutiva la produzione, le cui tem-
pistiche possono variare a seconda

della complessità stessa del prodot-
to da realizzare e dal relativo conte-
nuto tecnologico. Alcuni progetti,
richiedono il anche supporto logi-
stico e tecnico. Allo scopo, il perso-
nale qualificato di Sall è quindi in
grado di occuparsi del trasporto
presso la sede del committente e
della relativa installazione. Ad e-
sempio, le vasche di raccolta in ac-
ciaio al carbonio per grandi superfi-
ci di stoccaggio permettono di crea-
re superfici di carico fino ad 11 mq.
Sono ideali per stoccare fusti, ci-
sternette o piccoli contenitori, rea-
lizzando così aree di prelievo sicure
e prevenendo sversamenti acciden-
tali. Tre i modelli a catalogo che
differiscono per le dimensioni, ma
Sall le realizza a richiesta in dimen-
sioni personalizzate.

www.sall.it

Seton propone la vasca di conteni-
mento in polietilene fusti, ideale per
conservare e spostare i fusti in mo-
do sicuro, tant’è che è utilizzabile
come pallet per agevolarne la movi-
mentazione con carrello elevatore
ed è anche impilabile per una mi-
gliore gestione dello spazio. Dispo-
nibile in due dimensioni, da 2 o 4
fusti, hanno però stessa altezza e
consentono di trasferire in maniera
agevole i fusti da una vasca all'al-
tra. Le griglie di cui sono provviste
le vasche sono dotate di ampie a-
perture per rimuovere facilmente le
fuoriuscite. È inoltre disponibile un
kit per il drenaggio e lo svuotamen-
to della vasca di contenimento che
consente di suddividere la capacità

tra diverse vasche Il materiale con
cui sono realizzate, il polietilene, è
trattato resistente ai raggi UV, e re-
sistente anche agli urti e alla corro-
sione. Le vasche da 2 fusti hanno
una capacità di contenimento di
260 litri e una capacità di carico di
1.136 kg; mentre le vasche da 4 fu-
sti hanno una capacità di conteni-
mento di 510 litri e una capacità di
carico di 2.273 kg.

www.seton.it

SALL SAPIL

SETON
Schoeller Allibert, specialista euro-
peo della fabbricazione di conteni-
tori in plastica, da più di 50 anni in-
venta, progetta e crea soluzioni di
packaging riutilizzabili per tutti i
settori di mercato. Oltre ai conteni-
tori abbattibili, sovrapponibili e in-
seribili che l’hanno resa celebre,
l’azienda offre una gamma comple-
ta di vasche di contenimento in po-
lietilene resistenti alla corrosione di
acidi, basi e solventi di svariata na-
tura, per un utilizzo prolungato sen-
za necessità di manutenzione. 
Queste sono le loro principali carat-
teristiche: ampia gamma, che va dai
17 fino ai 1.200 litri; massima sicu-

rezza, grazie agli alveoli antionda e
agli alloggiamenti per fusti; rispar-
mio di spazio nello stoccaggio gra-
zie all’elevata inseribilità (a vuoto);
facilità di pulizia grazie alla struttu-
ra liscia e ai cuscinetti rimovibili;
maggiore convenienza con le ver-
sioni 100% in materiale riciclato;
facilità di trasporto, essendo infor-
cabili sui 4 lati; grande polivalenza,
dato che consentono il contenimen-
to sicuro di bidoni, cisterne, secchi,
ecc. E il tutto nel pieno rispetto del-
le normative più restrittive a livello
internazionale.

www.schoellerallibert.com

SCHOELLER ALLIBERT
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Meno monossido di carbonio
con un atomo di platino
Il platino (come il palladio o il
rodio) è uno dei metalli nobili le
cui particelle, disperse su un
supporto inerte, sono alla base
dei catalizzatori.
La loro presenza è necessaria
per controllare le emissioni dei
veicoli, raffinare il petrolio, ge-
nerare energia nelle celle a com-
bustibile. Senza i catalizzatori,
per fare un esempio, l’aria delle
nostre città sarebbe irrespirabi-
le.
Solo che questi metalli sono tra
gli elementi meno abbondanti
sulla terra e il loro costo è pro-
prio legato alla loro disponibi-
lità: minore è la quanti tà esi-
stente, maggiore è il prezzo.
Per lo stesso motivo, è evidente
che il costo dei catalizzatori di-
minuisce riducendo la dimen-
sione delle particelle e la quan-
tità di sostanza utilizzata. Pro-
gettare catalizzatori basati su
singoli atomi di metalli preziosi
rappresenta la nuova frontiera
della ricerca in questo campo.
I due team università, usando
tecniche di caratterizzazione mi-
croscopica e spettroscopica ad
alta risoluzione in combinazione
con simulazioni teoriche avan-
zate, sono riusciti a identificare
il comportamento dinamico di
singoli atomi di platino deposi-
tati su biossido di titanio e il lo-
ro ruolo nel promuovere reazio-
ni di rilevanza ambientale come
l’ossidazione del monossido di
carbonio.
“Questo lavoro mostra come i
cambiamenti di coordinazione
degli atomi di platino con la
temperatura abbiano una forte

influenza sulla reattività chimi-
ca - spiega Gianfranco Pacchio-
ni, coordinatore del progetto in
Italia - e come possano essere u-
tilizzati per controllare le pre-
stazioni del catalizzatore.
Il risultato è un catalizzatore ba-
sato su singoli atomi di platino,
e quindi su una piccola quantità
di sostanza, che è in grado di ot-
tenere ottime prestazioni.
Un riscontro importante, visto
che in un grammo di platino ci
sono circa ben 1021 atomi, un
numero enorme”.

Desalinizzare i reflui
per riciclare l’acqua

La competizione globale per
l’acqua è decisamente in au-
mento e la desalinizzazione è
una promettente soluzione, ma
le attuali tecnologie di desali-
nizzazione provocano un grave
impatto ambientale a causa del
sottoprodotto “salamoia”.
Per cercare di risolvere il pro-
blema, grazie al progetto Life
Sol-Brine è stato sviluppato un
interessante impianto pilota in
grado di trattare 2 mc/giorno di
salamoia di desalinizzazione
dell’acqua di mare. Tale sistema
si compone di un evaporatore,
un cristallizzatore e un essicca-
tore.
L’evaporatore comprende due
processi consecutivi azionati a
livelli decrescenti di pressione,
che portano alla produzione di
due flussi, un vapore acqueo che
si condensa e viene recuperato
sotto forma di acqua dolce e una
concentrazione di particolato,
quale la salamoia, che forma un
residuo. 
Il flusso concentrato passa a

un’unità di cristallizzazione per
produrre un fango. 
L’attenzione a questo punto è
sull’efficienza energetica attra-
verso l’uso combinato del a tec-
nologia del vuoto e una pompa
di calore. 
Il fango viene quindi asciugato
unicamente grazie all’energia
solare.
Sulla base dei risultati ottenuti
da Sol-Brine è stato messo a
punto il proget to Life Brine
Mining, applicato però alle ac-
que reflue industriali e sfruttan-
do al contempo il calore di scar-
to disponibile. 
Per le aziende tutto ciò vuol dire
poter eliminare le attuali limita-
zioni all’aumento delle proprie
capacità produttive a causa delle
normative sullo scarico dei re-
flui.
Inoltre vuole anche dire ricicla-
re l’acqua e recuperare minerali
preziosi che possono fornire ul-
teriori entrate economiche.
Grazie a un software sviluppato
all’interno del progetto è infatti
possibile applicare la tecnolo-
gia, precedentemente messa a
punto, in diversi settori indu-
striali mediante la funzione di
modellazione e di calcolo dei
parametri tecnico-economici. 
Ad oggi sono stati esaminati 3
casi studio: due industrie di pro-
cesso nei Paesi Bassi e una mi-
niera di carbone in Polonia.

La disinfezione
con anidride carbonica
La ricerca di una tecnologia
soddisfacente per la disinfezio-
ne delle acque è un problema

ancora non risolto: i disinfettan-
ti tradizionali (cloro e suoi deri-
vati, ozono, acido peracetico)
provocano la formazione di sot-
toprodotti sospetti di essere no-
civi, mentre i raggi UV richie-
dono un attento dosaggio e una
scrupolosa manutenzione. 
La CO2 è nota da tempo come a-
gente batteriostatico, ma non e-
rano state finora esplorate le sue
potenzialità battericide. 
Un gruppo di ricercatori
dell’Australian National Univer-
sity ha recentemente brevettato
un sistema di disinfezione con
CO2 a 100-200 °C, in una appa-
recchiatura a pressione atmosfe-
rica chiamata ABCD.
L'effetto disinfettante si esplica
non soltanto sui batteri, ma an-
che sui virus, ed è tanto più ve-
loce quanto più è alta la tempe-
ratura della CO2: a 205 °C ba-
stano 4 minuti per diminuire di
un fattore 1000 la concentrazio-
ne di virus.
Il riscaldamento viene applicato
al flusso di CO2, non all'acqua
da disinfet tare, che non rag-
giunge mai il punto di ebollizio-
ne.
L'effetto di disinfezione è dovu-
to alla combinazione del riscal-
damento localizzato alla super-
ficie delle bolle di CO2 con la
penetrazione della CO2 entro le
membrane cellulari.
Parte della CO2 rimane disciolta
nella fase acquosa, spostando il
pH verso il campo leggermente
acido (pH finale circa 4).
Tuttavia, la maggior parte della
CO2 viene prima o poi riempita
in atmosfera, per cui il processo
non contribuisce alla riduzione
della CO2 ma solo alla disinfe-
zione delle acque reflue.
Cons iderando che es i s tono
molte fonti di CO2 a costo zero
o quasi (gas di combustione,
biogas, effluenti gassosi indu-
striali), il processo sviluppato
dai ricercatori australiani po-
trebbe risultare prezioso per in-
crementare il riutilizzo delle ac-
que reflue depurate, che oggi
sono viste con sospetto a causa
dello loro carica batterica resi-
dua
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Singoli atomi di platino
(bianchi) ancorati alla superficie
del biossido di titanio. Gli atomi
di platino sono i catalizzatori
attivi nella eliminazione
del monossido di carbonio
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