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1.

PREMESSA

Il presente progetto di fattibilità tecnica ed economica è relativo alla “realizzazione di un impianto di
trattamento anaerobico della frazione organica con produzione di biometano” da realizzarsi nel Comune di Laurino
in provincia di Salerno.
Il progetto riguarda il revamping di un impianto esistente, inizialmente progettato con l’obiettivo
primario di risolvere il problema della gestione dei reflui oleari, ovvero delle sanse e delle acque di
vegetazione, in un territorio caratterizzato dalla coltivazione intensiva e diffusa dell’ulivo e, quindi,
dalla presenza di molteplici frantoi oleari.
Originariamente l’impianto, denominato Tirsav Plus, è stato cofinanziato con fondi della Comunità
Europea destinati al programma LIFE LIFE05 ENV/IT/000845 del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, oltre che dello stesso Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni.
Da un’attenta analisi del contesto territoriale, svolta all’epoca con riferimento ai Comuni produttori,
la scelta dell’allocazione dell’impianto ricadde sul comune di Laurino (SA), effettivamente in posizione
baricentrica rispetto all’ambito servito.
La costruzione dell’impianto è avvenuta tra gli anni 2011 e 2012, mentre la gestione è stata inizialmente
condotta in economia da parte dello steso Parco e, successivamente, con l’ausilio di società esterna,
fino ad agosto 2016. Allo stato, l’impianto è fermo in attesa di lavori di ripristino per la successiva
riattivazione. L’area sulla quale insiste l’impianto, come detto ricompresa in agro del Comune di
Laurino (SA), è ubicata alla frazione Villa Littorio, in località Iscariello, ed è individuata in catasto al
Foglio 2, particella n. 298.
Il presente progetto prevede l’ammodernamento dell’impianto mediante l’implementazione di una
linea di digestione dei rifiuti a matrice organica, provenienti dalla raccolta differenziata, finalizzata alla
produzione di biometano.
La sezione di impianto a tecnologia anerobica sarà in grado di trattare rifiuti, nello specifico
FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani), per un quantitativo annuo pari a 30.000
tonnellate con conseguente produzione di biogas e raffinazione dello stesso a biometano, che
sarà immesso nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale.
Ai sensi dell’allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, all’interno dell’impianto proposto,
saranno svolte le seguenti attività:
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1) Riciclo recupero delle sostanze organiche [R3];
2) Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 [R12];
3) Messa in riserva [R13].
Così come definita nell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/06, per attività di messa in riserva si
intende l'insieme delle operazioni che costituiscono le fasi preliminari all'attività di recupero dei
rifiuti.
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2. IL SOGGETTO ATTUATORE
Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (di seguito Parco), secondo in Italia per
dimensioni, si estende dalla costa tirrenica fino ai piedi dell'appennino campano-lucano,
comprendendo le cime degli Alburni, del Cervati e del Gelbison, nonché i contrafforti costieri del M.
Bulgheria e del M. Stella.
L'area naturale protetta, originariamente di circa 36.000 ettari e interamente compresa nella provincia
di Salerno, è stata successivamente estesa fino a portare la sua superficie a 181.048 ettari,
corrispondendo oggi alla parte meridionale della provincia, compresa tra la piana del Sele a nord, la
Basilicata a est e a sud e il mar Tirreno ad ovest. Comprende, in tutto o in parte, i territori di 8
Comunità montane e 80 Comuni. Dal 1998 è Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO (con i siti
archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula), dal 1997 è Riserva della biosfera e dal 2010 è
il primo Parco Nazionale Italiano a diventare Geoparco.

Figura 1 Inquadramento territoriale del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

L’art. 3 dello Statuto dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, stabilisce che:
Il Parco ha il compito di perseguire le seguenti finalità di tutela ambientale e di promozione sociale:
a) tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità, integrità territoriale ed
ambientale, con particolare riferimento alla natura selvaggia dell’area protetta;
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b) salvaguardare le aree suscettibili di alterazione ed i sistemi di specifico interesse naturalistico;
conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale - artistico; migliorare la copertura
vegetale in relazione a specifici interessi di carattere naturalistico, produttivo e protettivo;
c) favorire, riorganizzare ed ottimizzare le attività economiche, in particolare quelle agricole,
zootecniche, forestali, turistiche, con particolare riferimento alla naturalità e biodiversità, ed
artigianali e promuovere lo sviluppo di attività integrative compatibili con le finalità
precedenti;
d) promuovere attività di ricerca scientifica e studio di educazione ambientale nonché
concernenti la crescita culturale delle popolazioni residenti;
3. Il Parco assume, inoltre, tra i suoi obiettivi prioritari anche i seguenti:
a) ripristinare le aree marginali mediante ricostruzione e difesa degli equilibri ecologici;
b) individuare forme di agevolazione a favore dei privati singoli o associati che intendano
realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco
Nazionale;
c) promuovere interventi a favore dei cittadini portatori di handicap per facilitare l’accessibilità
e la conoscenza del Parco.
d) Attuare iniziative dirette a valorizzare l’ambiente marino, anche miranti a promuovere
l’istituzione (o l’ampliamento) da parte degli organi competenti di aree naturali protette.
Più analiticamente, il Parco persegue le summenzionate finalità generali attraverso l’emanazione di atti
e pareri propri nei seguenti ambiti specifici:


Strumenti urbanistici generali



Strumenti urbanistici attuativi



Varianti agli strumenti urbanistici



Istanze di condono e sanatoria



Istanze di attività e di edilizia privata



Istanze di utilizzazioni boschive e piani di assestamento forestale



Valutazioni di impatto ambientale



Valutazioni di incidenza per i procedimenti di competenza

Il Parco persegue le finalità di tutela del suolo, della fauna e della flora attraverso:


la produzione di cartografie tecniche e tematiche;
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l’attività di previsione, prevenzione e contenimento degli squilibri ecologici;



la programmazione, controllo e gestione delle attività di Antincendio Boschivo;



i piani di Gestione delle aree SIC e ZPS;



gli studi, ricerche e monitoraggio nel campo della conservazione della natura;



le attività di previsione e prevenzione antincendio (Piano Antincendio Boschivo);



i rapporti con gli altri enti preposti per le problematiche connesse alla conservazione della flora
e della fauna;

Nei confronti della comunità locale, il Parco interviene tra l’altro con:


contributi e finanziamenti per attività culturali e ricreative;



organizzazione di fiere, esposizioni, mostre, convegni e seminari;



valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari;



gestione di importanti finanziamenti comunitari e nazionali;



investimenti attuati in collaborazione con gli Enti Locali;



educazione ambientale;



informazione ecologica e naturalistica;



indennizzi per il mancato taglio boschivo;



indennizzi per i danni da fauna.
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3. LA SCELTA TECNOLOGICA
L’opportunità di impiegare il biometano come gas sostitutivo integrativo nelle reti di trasporto e
distribuzione è conseguente all’attuazione delle direttive della CE sotto riportate e costituisce una via
per il conseguimento degli obbiettivi del trattato di Kyoto per la lotta ai cambiamenti climatici.
Le direttive europee 55/2003/CE e 28/2009/CE, rispettivamente recepite con la legge n° 62 del 18
Aprile 2005 e con D.Lgs. n° 28 del 3 marzo 2011, attribuiscono particolare importanza allo
sfruttamento dei gas prodotti da energie rinnovabili. Pertanto, tutti gli stati membri devono garantire,
nel rispetto dei limiti di qualità stabiliti, che i gas da biomassa prodotti da fermentazione o da processi
termochimici ed i gas di altra origine, abbiano un accesso non discriminatorio alla rete di trasporto e
distribuzione, purché tale accesso sia costantemente conforme alle normative tecniche e alle norme di
sicurezza pertinenti. Tali leggi e norme devono garantire che questi gas siano convogliati, trasportati e
accumulati in modo sicuro nella rete del gas naturale e che l’utilizzatore finale li possa sfruttare in
modo sicuro e rispettoso dell’ambiente.
La produzione di biometano, a partire dalla FORSU o altri scarti organici, oltre a ridurre l’impiego di
combustibili di origine fossile, contrasta l’emissione di gas serra generata da fenomeni di
fermentazione aerobica.
3.1. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI DIGESTIONE ANAEROBICA

La decomposizione microbica dei residui organici in ambiente anaerobico è un processo che avviene
spontaneamente in natura; la conoscenza dei fattori in gioco nei processi biologici è necessaria
per una migliore fermentazione e conseguente produzione di biogas.
La digestione anaerobica costituisce uno dei processi applicati da maggior tempo per la
biodegradazione delle sostanze organiche e dei fanghi di depurazione; è un processo biologico di
stabilizzazione di un substrato organico putrescibile, in condizioni di assenza di ossigeno.
Nell’ambito delle tecniche per la gestione dei rifiuti a matrice organica, il processo di digestione
anaerobica è una tecnica che permette:
-

l’abbattimento ecologico del carico inquinante e la stabilizzazione del rifiuto: la parte
biodegradabile subisce una riduzione della frazione volatile, del contenuto di carbonio, e del
rapporto Carbonio/Azoto

-

la valorizzazione energetica: il processo, che viene condotto in appositi reattori, produce biogas,
costituito principalmente da metano (50-80%) e anidride carbonica, utilizzabile quindi come
combustibile.
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-

il recupero dell’acqua contenuta nella biomassa digerita a fini irrigui, previo utilizzo di
una filtropressa.

Attraverso la digestione anaerobica a caldo si ottiene, oltre al biogas, l’abbattimento del carico
inquinante, in conseguenza del fatto che una flora microbica selezionata è in grado di utilizzare le
sostanze organiche e inorganiche presenti nei residui vegetali e animali per moltiplicarsi e
trasformarle, quindi, in nuova sostanza vivente, cioè in biomasse microbiche controllate. È chiaro
che in questo processo gioca un ruolo importante l’energia contenuta nei rifiuti organici, che
viene liberata progressivamente dalla flora microbica specializzata.
I processi con microrganismi anaerobici si basano sul fatto che alcuni microrganismi sono capaci
di vivere e riprodursi in assenza di ossigeno disciolto; essi vengono generalmente chiamati organismi
anaerobici. A questa categoria appartengono i metanobatteri che si trovano comunemente nei
digestori anaerobici, nelle lagune anaerobiche, negli stagni e nell’intestino di molti animali
domestici.
I Batteri metanigeni sono un gruppo specifico che rappresenta l’anello finale della catena di
degradazione della materia organica; essi sono in grado di utilizzare solo un ristretto gruppo
di substrati per produrre metano, e cioè: acetati, formiati, miscele di idrogeno e anidride carbonica.
I materiali di partenza contenuti nei residui organici sono polimeri complessi, come la cellulosa,
l’amido, i grassi e le proteine non assimilabili direttamente dai batteri metanigeni. Occorrono
allora altri microrganismi fermentativi che iniziano la degradazione del substrato.
Un primo gruppo di questi microrganismi (clostridine, streptococchi, batteri, enterici) trasforma i
polimeri dell’amido, della cellulosa, dei grassi, delle proteine, in acidi organici, alcoli, acqua e
anidride carbonica.
Un secondo gruppo converte gli acidi grassi a lunga catena e gli alcoli in acido acetico, idrogeno e
anidride carbonica: queste reazioni sono endotermiche e sono associate alla riduzione esotermica
dell’anidride carbonica a metano.
Il processo di trasformazione dei substrati organici complessi in metano avviene attraverso tre
differenti fasi, nelle quali agiscono tre gruppi metabolici distinti di microrganismi che si differenziano
sia per i substrati che per i prodotti del loro metabolismo:
1. Prima fase Idrolisi: processo attraverso il quale il materiale particolato (substrati organici
complessi particolati o solubili, quali proteine, grassi e carboidrati) viene trasformato in
composti solubili (acidi grassi volatili, chetoni ed alcoli), che possono essere poi ulteriormente
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idrolizzati a monomeri semplici dai batteri che fanno uso di questi stessi prodotti e che
operano la fermentazione. Degradazione dei Polimeri in Monomeri e trasformazione della
Cellulosa in Glucosio e Cellobiosio.
2. Seconda fase Acetogenesi: comporta la degradazione degli amminoacidi, degli zuccheri e di
alcuni acidi grassi volatili. I principali prodotti della fermentazione sono l’acetato, l’idrogeno,
l’anidride carbonica, il propionato e il butirrato. Questi ultimi due composti vengono
sottoposti ad ulteriore fermentazione, così da dare origine ad acetato, anidride carbonica e
idrogeno; pertanto, i prodotti finali della fermentazione sono i precursori della produzione di
metano, che ha luogo nella fase successiva. Trasformazione dei Monomeri in H2O, CO2,
NH3, Etanolo ed Acidi, successivamente trasformazione degli Alcoli, degli Acidi Grassi Volatili
in Acetati, H2, CO2
3. Terza fase Metanizzazione: formazione di metano a partire dall’acido acetico o attraverso la
riduzione del biossido di carbonio utilizzando l’idrogeno come co-substrato. Questa fase viene
attivata da un gruppo di batteri metanogeni che si suddividono in metanogeni acetoclastici
e metanogeni utilizzatori di idrogeno, inoltre, in minor misura, si ha la formazione di
metano a partire dall’acido formico. I batteri metanigeni trasformano Acetati, H, CO, CH
mediante le seguenti reazioni:
Riduzione della CO2: ca. 30%
(CO2 + 4H2  CH4 + 2H2O)
Decarbossilazione dellʼAcido Acetico: c.a. 70%
(CH3COOH + H2O CH4 + H2CO3)
L’individuazione dei molteplici fattori che intervengono nel processo di digestione anaerobica
e che consentono di controllarne l’efficienza, ossia omogeneizzazione, carico, temperatura,
umidità, tempo di ritenzione dei solidi, disponibilità e mixer di elementi nutritivi e capacità
tamponante, sono gli elementi fondamentali per il buon funzionamento degli impianti di biogas.
Infatti, sappiamo che nel primo stadio della digestione anaerobica un gruppo di batteri facoltativi
e anaerobi, denominati “acidogeni”, attaccano i substrati organici complessi trasformandoli in
sostanze più semplici solubili. I prodotti finali di questo stadio sono essenzialmente acidi volatili
a corta catena.
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Nel secondo stadio gli acidi grassi a corta catena vengono attaccati da un gruppo di batteri
strettamente anaerobici, denominati “metanobatteri”, e sono convertiti in metano e anidride
carbonica. Il metano prodotto, essendo insolubile nel materiale organico, fuoriesce dal sistema e
viene raccolto ed utilizzato come combustibile e conseguente Cogenerazione di Energia Elettrica e
Termica.
Nel secondo stadio avviene la stabilizzazione del materiale organico attraverso la rimozione
dell’ossigeno. Studi con isotopi marcati hanno indicato che la maggior parte del metano e del
CO2 si forma attraverso una scissione diretta dell’acido acetico, mentre la restante quota di metano
si forma per riduzione del CO2.
Eventuali tracce di H2S vengono estromesse dall’impianto di lavaggio e deumidificazione del Biogas
mediante trattamento di desolforazione.

Figura 2 Schema di digestori anaerobici: (a) a singolo stadio, (b) a due stadi
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4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO
L’impianto è ubicato in agro del Comune di Laurino (SA), alla frazione Villa Littorio, località Iscariello;
l’area di pertinenza è distinta in Catasto al Foglio n° 2, particella n. 298.
Di seguito si riportano gli stralci delle tavole territoriali e vincolistiche:
Ortofoto con indicazione dell’impianto

Stralcio foglio catastatale n. 2 con evidenziazione della p.lla n. 298 (fonte: Geoportale Provincia
di Salerno)
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Ortofoto con indicazione delle aree RETE NATURA 2000 – SIC e ZPS (fonte: Geoportale
Nazionale)

Ortofoto con indicazione della zonizzazione dei Parchi Nazionali (fonte: Geoportale
Nazionale)

11

Rischio Frana (fonte: ADB Distrettuale dell’Appennino Meridionale)

Pericolosità Frana (fonte: ADB Distrettuale dell’Appennino Meridionale)
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Pericolosità alluvione (fonte: ADB Distrettuale dell’Appennino Meridionale)

In definitiva, come si evince dalle tavole riprodotte, detta area:
-

Ricade in un ambito di zona E – Agricola Residenziale del programma di fabbricazione del
Comune di Laurino (SA);

-

Ricade in un ambito di zona E2 – Agricola Semplice del Piano Urbanistico Comunale adottato
dal Comune di Laurino (SA);
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-

Non è soggetta a vincolo artistico, storico, archeologico (Titolo I -DLgs. 29.10.1999, n. 490);

-

È soggetta a vincolo paesaggistico ambientale (Titolo II- DLgs. 29.10.1999, n. 490);

-

Non è classificata SIC (sito d’importanza comunitaria) (D.M. 3.4.2000);

-

Non è classificata ZPS (zona di protezione speciale) (D.M. 3.4.2000);

-

Non è inclusa nel Piano Territoriale Paesistico (art. 149-DLgs. 29.10.1999, n. 490);

-

È sottoposta a vincolo idrogeologico (r.d. 30.12.1923, n. 3267 e L.R. 11/96);

-

Non ricade tra le zone a rischio idrogeologico nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
dell’Autorità di Bacino Interregionale del Sele;

-

Rientra nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in
Zona 2 (D.P.R. 5 giugno 2005);

-

Rientra nella perimetrazione del “Piano del Parco” adottato dal Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni in Zona C2.
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5. STATO DI FATTO
5.1. LAYOUT DELL’IMPIANTO

L’impianto attualmente ha il seguente layout:

Figura 3 Planimetria generale – Stato di fatto
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5.2. DESCRIZIONE STATO DI FATTO

L'intervento interessa una superficie di complessivi 18.836 mq, pari a circa il 30% dell'intera area a
disposizione, di cui 2.865 mq coperti.
Detta area ha uno sviluppo planimetrico pressoché rettangolare, con lati di circa 136 m sull'asse nord/
sud e di circa 109 m sull'asse est/ovest.
Le strutture realizzate sono state dislocate su due piazzali, con un dislivello relativo di circa 9,00 m. Il
dislivello è contenuto da una scarpata sistemata a verde e piantumata con essenze il cui apparato
radicale contribuisce a rafforzare la tenuta del terreno. Si riporta di seguito l’elenco delle principali aree
in cui è attualmente suddiviso il lotto e/o opere esistenti:
1. recinzione di protezione dell'intera area in rete metallica, dell'altezza di 2,50 m, ricoperta da

doppia siepe.
2. viabilità principale e piazzali, pavimentati con tout-venant bituminato, con pendenze medie

del 5% per il deflusso delle acque meteoriche.
3. aree di parcheggio (498 mq), posizionate nei pressi dell'ingresso per limitare la circolazione

dei non addetti all'interno dell'impianto.
4. area per il lavaggio degli automezzi e il rifornimento di carburante. Pesa per la pesatura dei

flussi di materiale prima e dopo la fase di trasformazione.
5. area per impianto di fitodepurazione e vasca di raccolta acque di prima pioggia.
6. aree sistemate a verde (7.070 mq), pari a circa il 40% dell'area complessiva d'intervento; dette

aree a verde sono costituite dalla scarpata tra i due piazzali e dalle scarpate di contorno,
piantumate con essenze arboree locali.
L'intera area è dotata di impianto di illuminazione e rete di raccolta delle acque piovane.
Le superfici all'interno dell'impianto, sono così distribuite:
 Area scoperta di circa 15.836 mq, costituita da:

1. un piazzale di 583 mq (26,50 x 22,00) m. Detto piazzale, ove è ubicato il sistema ventilato
di biocontainers, è dotato di idonea pavimentazione in cis, con pendenza pari al 2%, in
opera su sottostante strato accoppiato in PE (200 gr/mq), con doppia armatura in ferro e
spessore adeguato al carico e alla presenza dei mezzi di azione.

2. un piazzale attrezzato di circa 724 mq (32,90 x 22,00) m. Detto piazzale, destinato al
deposito dei cumuli statici coperti con teli in goretex, è dotato di sistema di insufflazione
forzata. La pavimentazione è in calcestruzzo lisciato, con pendenza del 2%, ed
impermeabilizzata con sottostante telo in HDPE termosaldato, di spessore 1,5 mm
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poggiato su uno strato di TNT. Il massetto in calcestruzzo ha armatura e spessore adeguato
al carico e alla presenza dei mezzi in azione.

3. un basamento di 88,50 mq, dove è alloggiato il biofiltro per l'area di pretrattamento, ubicato
in prossimità del capannone.

4. un piazzale di circa 573 mq (27,30 x 21,00) m. Detto piazzale è destinato allo stoccaggio
temporaneo e alla preparazione del materiale strutturante impiegato nella fase di
pretrattamento. È dotato di idonea pavimentazione in cis, con pendenza pari al 2%, in
opera su sottostante strato accoppiato in PE (200 gr/mq), con doppia armatura in ferro e
spessore adeguato al carico e alla presenza dei mezzi in azione.
Inoltre sono presenti:
a) un'area a verde pari a 7.070 mq
b) una zona destinata a parcheggi di circa 498 mq
c) un'area destinata alla depurazione e trattamento reflui è di circa 393 mq
d) lo spazio destinato alla viabilità interna pari a circa 6.128 mq.

 Area coperta pari a 2.865 mq così composta:
1. un capannone di 600 mq (30,00 x 20,00) m, con altezza interna netta di 7 m, con struttura

portante composta da plinti e travi di fondazione in conglomerato cementizio armato in
opera, pilastri in c.a.v. di lunghezza 8,60 ml e sezione 50x70 cm centrati ed ancorati alle
boccole predisposte nei plinti di fondazione; travi in c.a.p., a doppia pendenza con sezione
ad "I" di lunghezza 20,00 m, tamponamento perimetrale verticale con pannelli in c.a.v. lisci
dello spessore di 20 cm, con interposto strato di polistirolo espanso dello spessore di 10 cm,
copertura in tegoli a doppio "T" in c.a.p., di altezza 40 cm e lunghezza 15,00 m, elementi di
gronda in c.a.p. di lunghezza 15,00 m, pluviali f 140 in p.v.c. incorporati nei pilastri.
2. due tettoie di 1.000 mq ciascuna (40,00 x 25,00) m, con un'altezza netta interna di 7 m con

struttura portante composta da opere di fondazione in conglomerato cementizio armato in
opera, pilastri in c.a.v. di lunghezza 8,70 m e sezione 60 x 70 cm centrati ed ancorati alle
boccole predisposte nei plinti di fondazione, travi in c.a.p., a doppia pendenza con sezione
ad "I" di lunghezza 20,00 m, copertura in tegoli a doppio "T" in c.a.p., di altezza 40 cm e
lunghezza 13,30 + 13,40 m, elementi di gronda in c.a.p. di lunghezza 13,30 + 13,40 m, pluviali
f 140 in p.v.c. incorporati nei pilastri.
3. Piccolo fabbricato adibito a servizi igienici, sala controllo impianti, ufficio e laboratori. Detto

fabbricato, incastonato nella scarpata tra i due piazzali, si sviluppa su due livelli
completamente interrati rispetto al piazzale superiore e risulta così articolato:
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a) Il piano terra, con una superficie di 96,30 mq e un’altezza netta di 2,70 m, comprende due
blocchi di servizi igienici e spogliatoi per i dipendenti e due ambienti di cui uno destinato
a sala per gestione e controllo dell'impianto e l'altro a deposito attrezzature. Tutti gli
ambienti sono dotati di accesso indipendente dal piazzale prospiciente l'area di ingresso.
Il piano terra è collegato al primo piano da una scala interna.
b) Il piano primo, con una superficie di 118 mq e un’altezza netta di 3,00 m, si articola in 3
vani di cui due destinati a laboratori per le analisi del materiale prodotto ed uno ad ufficio
amministrativo; detto livello, corredato di servizi igieni, ha accesso diretto dalla strada
interna, in corrispondenza della rampa di collegamento tra i due piazzali ed è collegato al
piano sottostante dalla predetta scala interna.
Il fabbricato è stato realizzato in struttura portante in c.a. con solai del tipo latero-cementizio e
copertura piana, opportunamente coibentata e impermeabilizzata per garantire la salubrità degli
ambienti sottostanti. Le tompagnature sono in blocchi forati rinforzati da 30 cm, l'intonaco esterno è
del tipo civile, i pavimenti ed i rivestimenti dei servizi igienici in gres, la pitturazione interna è del tipo
lavabile mentre quella esterna, in colori tenui, del tipo in latte di calce. Gli infissi sono tali da garantire
una corretta aerazione ed illuminazione degli ambienti di lavoro con invetriate a norma e conformi
alla normativa sul risparmio energetico. Gli impianti elettrici e termoidraulici sono stati realizzati a
norma di legge.
Nelle adiacenze del capannone è ubicato un serbatoio metallico monocamera orizzontale della capacità
di 30 mc, destinato allo stoccaggio delle acque di vegetazione, con un ingombro di 37,00 mq.
Tale serbatoio è montato su selle metalliche e dotato di opportuni passi d'uomo; le selle sono alloggiate
su una platea in c.a. impermeabilizzata, alla base del serbatoio è realizzato un bacino di contenimento
con muretti in c.a di volumetria pari a quella del serbatoio metallico ed adeguatamente
impermeabilizzato con guaina in HDPE termosaldato su tutte le superfici interne e risvoltata sui bordi.
 Biofiltro, ingombro pari a 88,50 mq, a pianta rettangolare e suddiviso in tre moduli distinti con
alimentazione dell’aria da depurare indipendente, in modo tale da assicurare la continuità di esercizio
durante le eventuali fasi di manutenzione. Tale biofiltro presenta dimensioni pari a:
a.

lunghezza 16 m

b.

larghezza 5 m

c.

Altezza letto filtrante 1,50 m

d.

Altezza pareti laterali 2,20 m.
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È installato su una platea in c.a. impermeabilizzata, di opportune dimensioni e con pendenza pari al
2%, per l’eventuale convogliamento delle acque di percolazione verso le griglie di raccolta.
 Area di stoccaggio temporaneo del nocciolino, protetta da tettoia, con un ingombro di 0,40 mq.
Per maggiori dettagli in ordine alla distribuzione delle aree e dei manufatti si rinvia alle relazioni e
grafici di progetto del progetto definitivi Tirsav Plus.
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5.3. CICLO PRODUTTIVO – CONFIGURAZIONE ATTUALE

Macrofasi
Il sistema metodologico-produttivo realizzato per l’utilizzo dei reflui oleari, come da progetto, è
articolato in tre macrofasi principali:

1. Il pretrattamento: che prevede la miscelazione di sanse e acque di vegetazione provenienti
dai frantoi oleari ubicati nel bacino di utenza dell'impianto. Dopo la miscelazione si procede
alla separazione della matrice solida legnosa (nocciolino), poi insaccata per essere immessa
sul mercato quale combustibile. Il flusso principale, previa tritomiscelazione e aggiunta di
additivi, al fine di correggere la percentuale di azoto, viene avviato alla successiva fase di
trattamento.

2. Il trattamento: si articola in a) fase di trattamento linea 1 - parte della miscela non percolante
è avviata al compostaggio aerobico con biossidazione forzata e prosegue la maturazione in
platea insufflata; b) fase di trattamento linea 2 - la restante parte della miscela non percolante
in uscita dal tritomiscelatore è avviata direttamente al compostaggio aerobico con
biossidazione in platea insufflata. Le due linee di lavorazione si ricongiungono nella fase di
maturazione non insufflata, dove si completa il processo di formazione del compost.

3. La raffinazione: il compost è vagliato al fine di ottenere una granulometria omogenea ed
idonea per l’insaccamento e l’utilizzo in campo agronomico.
La seguente tabella riepiloga riporta le principali caratteristiche del progetto:
DATI GENERALI DI PROGETTO
DEFINIZIONE
ITEM
Giorni campagna olearia
120 gg
Numero di turni giornalieri
1
Ore turno
8h
Capacità produttiva di progetto: 4.000 t/a di
Impianto di pretrattamento
miscela Acqua di vegetazione (A.V.) e Sansa
Vergine (S.V) in ingresso al tritomiscelatore
Linea 1: 1000 t/a di miscela di Acqua di
Vegetazione e Sansa Vergine in ingresso al
tritomiscelatore
Impianto di trattamento
Linea 2: utilizzo di un cumulo di curing
insufflato per la fase attiva di compostaggio e
la prima fase di maturazione in platea areata
Sansa Vergine
Materiale da trattare ingresso
Acque di vegetazione
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Materiali da produrre

Additivanti e strutturanti (cascami di lana,
paglia, scarti di potatura)
Nocciolino
di
oliva insaccato
per
la combustione
Compost di qualità insaccato da utilizzare come
ammendante agricolo

5.4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ - CONFIGURAZIONE ATTUALE

Nell'area sede dell'impianto sono svolte le seguenti attività:
1) Riciclo recupero delle sostanze organiche [R3];
2) Messa in riserva [R13].
Così come definita nell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/06, per attività di messa in riserva si
intende l'insieme delle operazioni che costituiscono le fasi preliminari all'attività di recupero dei
rifiuti.
Le operazioni di messa in riserva e di recupero dei rifiuti oleari, che sono svolte presso il sito in
parola, sono perfettamente rispettose dei principi generali indicati all'art. 178, commi 1e 2, del D.
Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto non costituiscono pericolo per la salute dell'uomo, non
recano pregiudizio all'ambiente e sono svolte nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, e in
particolare:
a.

non creano rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b.

non causano inconvenienti da rumori ed odori;

c.

non danneggiano il paesaggio e siti di particolare interesse.

In diagramma di flusso riportato nella figura seguente illustra schematicamente il processo di
lavorazione dell'impianto dettagliatamente descritto di seguito ed articolato nelle fasi di lavorazione
come appresso riportate:
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Figura 4 Diagramma di flusso
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5.5. DESCRIZIONE STATO DEI LUOGHI – CONFIGURAZIONE ATTUALE

Al fine di individuare e quantizzare i lavori minimi necessari per il riavvio dell’impianto, nel presente
paragrafo è stata effettuata la descrizione dello stato dei luoghi, con l’indicazione degli interventi di
ripristino necessari.
Fase 1: ricezione e stoccaggio materie prime (Sansa vergine, acqua di vegetazione e
FORSU)
Impianto di pesatura
Descrizione: pesa a ponte
Stato di fatto/interventi a farsi:


Stato: funzionante;



Opere a farsi: normale attività di
rifunzionalizzazione

(verifica

collegamenti elettrici, taratura e
interfaccia software)

Stoccaggio sansa vergine
Descrizione: n°1 vasca interrata in cls (capacità di 30 m3), per lo stoccaggio della sansa vergine
(S.V.), interna al capannone di pretrattamento, a pianta rettangolare svasata dotata di coclea
orizzontale sul fondo per l’estrazione della sansa vergine
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Stato di fatto/interventi a farsi:


Stato: funzionante;



Opere a farsi: normale attività di
rifunzionalizzazione
(lubrificazione ingranaggi, verifica
collegamenti elettrici)

Descrizione: n°1 coclea elevatrice chiusa atta a trasportare la sansa vergine in uscita dalla vasca
interrata di stoccaggio, la coclea scarica direttamente nel miscelatore primario

Stato di fatto/interventi a farsi:


Stato: funzionante;



Opere a farsi: normale attività di
rifunzionalizzazione
(lubrificazione

ingranaggi,

verifica collegamenti elettrici)

Stoccaggio acqua di vegetazione
Descrizione:




N°1 serbatoio fuori terra monocamera orizzontale a pressione atmosferica (capacità di 30
m3), per lo stoccaggio dell’acqua di vegetazione (A.V.), montato su selle metalliche e
dotato di opportuni passi d’uomo, bocchettone di carico e bocchelli di presa;
N°1 pompa centrifuga orizzontale per il convogliamento dell'acqua di vegetazione al
miscelatore, posizionata all'interno del capannone di pretrattamento con tubazioni di
collegamento in aspirazione al bocchello di scarico del serbatoio di stoccaggio dell’acqua
di vegetazione.
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Stato di fatto/interventi a farsi:


Stato: funzionante;



Opere a farsi: verifica
tenuta idraulica del
serbatoio,

verifica

collegamenti elettrici
elettropompa

Stoccaggio FORSU
Descrizione: n°1 platea di stoccaggio realizzata con setti in c.a. e telone in PVC di copertura
Stato di fatto/interventi a farsi:


Stato: funzionante;



Opere

a

farsi:

nessuna.

Fase 2: prima miscelazione di sansa vergine e acqua di vegetazione
Impianto di miscelazione ed estrazione miscela
Descrizione: n°1 sistema miscelatore derivato dall'industria olearia (tipo vasche gramolatrici) con
motorizzazione elettrica
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Stato di fatto/interventi a farsi:


Stato: funzionante;



Opere a farsi: normale attività
di rifunzionalizzazione
(lubrificazione ingranaggi,
verifica collegamenti elettrici)

Descrizione: n°2 pompe di estrazione della miscela A.V.+S.V. dal miscelatore primario. Pompa
volumetrica rotante a vite eccentrica con coclea di imbocco alla girante e motorizzazione elettrica
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Stato di fatto/interventi a farsi:


Stato: funzionante;



Opere a farsi: normale attività
di

rifunzionalizzazione

(lubrificazione

ingranaggi,

verifica collegamenti elettrici).

Fase 3: Separazione nocciolino e stoccaggio miscela A.V.+S.V, insaccamento
nocciolino
Separazione nocciolino
Descrizione: n°2 macchine separatrici di nocciolino di olivo miscela di acqua di vegetazione e
sansa vergine
Stato di fatto/interventi a farsi:


Stato: da ripristinare;



Opere

a

farsi:

ripristino

n.1

macchina separatrice,
normale

attività

di

rifunzionalizzazione
(lubrificazione
ingranaggi,

verifica

collegamenti elettrici)

Estrazione miscela A.V.+S.V (priva del nocciolino)
Descrizione: n°1 pompa di estrazione della miscela A.V.+S.V. denocciolata dal separatore di
nocciolino. Pompa volumetrica rotante a vite eccentrica con coclea di imbocco alla girante e
motorizzazione elettrica

27

Stato di fatto/interventi a farsi:


Stato: funzionante;



Opere a farsi: normale
attività

di

rifunzionalizzazione
(lubrificazione
ingranaggi,

verifica

collegamenti elettrici)

Serbatoio polmone di accumulo miscela A.V.+S.V (priva del nocciolino)
Descrizione: n°1 serbatoio in acciaio inox, capacità pari a 5200 lt, comprensivo di sensore per il
controllo del livello di riempimento
Stato di fatto/interventi a farsi:


Stato: funzionante;



Opere a farsi: verifica
tenuta idraulica del
serbatoio e ripristino
sistema di misura del
livello

di

riempimento

Descrizione: n.1 pompa di estrazione della miscela A.V.+S.V. denocciolata dalla vasca polmone.
Pompa a girante orizzontale e motorizzazione elettrica
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Stato di fatto/interventi a farsi:


Stato: funzionante;



Opere

a

farsi:

normale attività di
rifunzionalizzazione
(verifica collegamenti
elettrici)

Insaccamento nocciolino
Descrizione: n°1 coclea convogliatrice del nocciolino estratto dal separatore di nocciolino verso
la zona di stoccaggio del nocciolino posta all'esterno del capannone di lavorazione in apposita
area confinata e coperta
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Stato di fatto/interventi a farsi:


Stato: funzionante;



Opere a farsi: normale
attività

di

rifunzionalizzazione
(lubrificazione
ingranaggi,

verifica

collegamenti elettrici)

Fase 4: Tritomiscelazione, materie prime e sostanze additive
Tritomiscelazione
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Descrizione: n°1 sistema trituratore-miscelatore a coclee controrotanti con motorizzazione elettrica in
grado di accogliere la miscela A.V+S.V. denocciolata e i necessari ammendanti strutturali
Stato di fatto/interventi a farsi:


Stato: funzionante;



Opere a farsi: normale
attività

di

rifunzionalizzazione
(lubrificazione ingranaggi,
verifica

collegamenti

elettrici)

Fase 5: Fase di maturazione insufflata
Biossidazione forzata in biocontainer
Descrizione: n°8 containers di ossidazione accelerata con capacità di 25m3 circa;
Stato di fatto/interventi a farsi:


Stato: funzionante con
presenza di
ammaloramenti delle
pareti interne;



Opere a farsi:
verniciatura
anticorrosione,
rifunzionalizzazione
condotte areazione,
sostituzione guarnizioni e
giunti chiusure
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Descrizione: n°1 container-biofiltro con capacità di 23m3 circa

Stato di fatto/interventi a farsi:
 Stato: funzionante;
 Opere a farsi: sostituzione
materiale di riempimento
biofiltro,

ripristino

copertura,

verniciatura

anticorrosione, sostituzione
componenti

in

plastico

materiale
(tubazioni,

guarnizioni, etc)

Descrizione: n°8 ventilatori di aspirazione asserviti da inverters in modo da regolare le portate
dell’aria
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Stato di fatto/interventi a farsi:
 Stato: funzionante;
 Opere a farsi: revisione
motori elettrici, sostituzione
componenti

in

materiale

plastico

(tubazioni,

guarnizioni, etc), verniciatura
anticorrosione, verifica
collegamenti elettrici

Descrizione: n.°1 sistema di raccolta percolati ed umidificazione
Stato di fatto/interventi a farsi:
 Stato: funzionante;
 Opere a

farsi:

sostituzione componenti in
materiale plastico
(tubazioni, guarnizioni,
etc), verifica

e

rifunzionalizzazione
componenti
elettromeccanici
Descrizione: n°1 sistema di rilevazione dei parametri di processo e di controllo;
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Stato di fatto/interventi a farsi:
 Stato: non funzionante;
 Opere a farsi: sostituzione
del sistema di rilevazione
dei parametri di processo e
di controllo

Fase di maturazione insufflata
Descrizione: n°1 impianto di insufflaggio, per l’ossidazione in platea insufflata, composto da pettine
di insufflazione, gruppo di ventilazione, sistema di aerazione, sistema di bagnatura, sistema di
controllo del processo
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Stato di fatto/interventi a farsi:
 Stato: funzionante;
 Opere a farsi: revisione
motori elettrici, sostituzione
componenti in materiale
plastico (tubazioni,
guarnizioni, etc), verifica
sistema di insufflazione aria
e bagnatura dei cumuli,
verifica sistema di controllo
del processo, verifica
collegamenti elettrici,
pulizia pettini di
insufflazione, pulizia rete di
raccolta dei percolati

Fase 6: Fase di maturazione non insufflata, raffinazione e insaccamento
Raffinazione compost maturo
Descrizione: n°1 rotovaglio a tamburo rotante con griglia per un solo taglio granulometrico e
doppio nastro di estrazione a bordo macchina
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Stato di fatto/interventi a farsi:
 Stato: funzionante;
 Opere a farsi: normale
attività di
rifunzionalizzazione
(lubrificazione
ingranaggi, verifica
collegamenti elettrici)

Fase di insaccamento
Descrizione: n° 1 coclea carrellata per la movimentazione del materiale da conferire alla macchina
insaccatrice
Stato di fatto/interventi a farsi:
‐

Stato: funzionante;

‐ Opere a farsi: normale attività
di
rifunzionalizzazione
(verifica

collegamenti

elettrici)

Descrizione: n°1 macchina insaccatrice e pesatrice semiautomatica con chiusura a saldatura del sacco
con inserimento/disinserimento manuale del sacco e chiusura manuale da parte dell’operatore
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Stato di fatto/interventi a farsi:
‐

Stato: funzionante;
‐

Opere a farsi: normale attività
di rifunzionalizzazione
(lubrificazione
ingranaggi,
verifica collegamenti elettrici)

Descrizione: n°1 compressore alternativo con serbatoio di stoccaggio, per la macchina insaccatrice
Stato di fatto/interventi a farsi:
‐

Stato: funzionante;
‐ Opere a farsi: normale attività di
rifunzionalizzazione (verifica
collegamenti elettrici)

Mezzi ed attrezzature
Di seguito si riporta la descrizione del parco automezzi e delle attrezzature presenti e necessarie per
la movimentazione interna dei materiali.
Descrizione: n°1 pala gommata asservita alla movimentazione della sansa, al carico costante del
tritomiscelatore, allo spostamento giornaliero del compost maturo tra le varie zone,
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Stato di fatto/interventi a farsi:
‐

Stato: funzionante;

‐ Opere a farsi: manutenzione ordinaria

Descrizione: n°1 muletto necessario alla movimentazione dei prodotti finiti pallettizzati
Stato di fatto/interventi a farsi:
‐

Stato: funzionante;

‐ Opere a farsi: manutenzione ordinaria

Descrizione: n°1 autocarro per scarrabile
Stato di fatto/interventi a farsi:
‐

Stato: funzionante;

‐ Opere a farsi: manutenzione ordinaria

Descrizione: n°2 container scarrabile da 20m3
Stato di fatto/interventi a farsi:
‐

Stato: funzionante;

‐ Opere a farsi: Nessuna
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Descrizione: n°1 cisterna scarrabile da 14.000lt dotata di 1 pompa per cisterna scarrabile
Stato di fatto/interventi a farsi:
‐

Stato: funzionante;

‐ Opere a farsi: manutenzione ordinaria

Presidi esterne all’impianto
Recinzione e cancello
Descrizione: il lotto è interamente recintato con rete metallica rinforzata e l’accesso è garantito
mediante ingresso automatizzato.
Stato di fatto/interventi a farsi:
‐

Stato recinzione: in alcuni casi
ammalorata;

‐

Stato

cancello

di

ingresso

automatico: funzionante.
‐ Opere a farsi: interventi di
ripristino localizzati sulla
recinzione

Viabilità e piazzali di manovra
Descrizione: la viabilità principale e piazzali di servizio e manovra, sono pavimentati con tout-venant
bituminato con pendenze medie del 5%, adeguate a garantire lo sgombro delle acque reflue ed ad
evitare la formazione di ristagni liquidi
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Stato di fatto/interventi a farsi:
‐

Stato: buono, in alcuni casi
ammalorata;
‐ Opere a farsi: interventi di
ripristino localizzati (per lo più
in corrispondenza della strada
di accesso al piazzale a quota
superiore), sfalcio vegetazione
spontanea

Impianti tecnologici
Impianto di trattamento delle arie esauste
Descrizione: sistema di aspirazione, costituito da condutture di aspirazione installate sul cielo del
capannone, che convoglia l’aria esausta a mezzo di un elettroventilatore posto all’esterno del capannone.
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Stato di fatto/interventi a farsi:
‐ Stato: funzionante;
‐ Opere a farsi: sostituzione componenti in
materiale plastico (tubazioni, guarnizioni,
etc), normale attività di
rifunzionalizzazione (verifica motore e
collegamenti e collegamenti elettrici).

Descrizione: biofiltro esterno al capannone
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Stato di fatto/interventi a farsi:
‐ Stato: funzionante;
‐ Opere a farsi: sostituzione materiale di
riempimento biofiltro, verifica sistema
di insufflazione aria e umidificazione
del biofiltro, verifica sistema di
controllo dei parametri, verifica
collegamenti elettrici

Impianto di trattamento delle acque meteoriche
Descrizione: Le acque di prima pioggia sono trattate all’interno di un impianto dedicato per essere
successivamente scaricate in corpo idrico superficiale. Le acque di seconda piogge, ritenute prive di
inquinanti, sono by passate direttamente allo scarico in corpo idrico superficiale. Le acque di copertura
sono inviate alla vasca di accumulo antincendio.
Stato di fatto/interventi a farsi:
‐ Stato impianto di
sedimentazione/disoleazion
e non funzionante;
‐ Stato vasche di accumulo
funzionanti;
Opere a farsi: sostituzione
impianto di trattamento delle
acque di prima pioggia,
comprensivo del pozzetto di
by pass; verifica e
rifunzionalizzazione rete di
raccolta e convogliamento delle
acque.
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Impianto di trattamento delle acque di processo
Descrizione: Le acque di percolazione delle aree di stoccaggio e di maturazione sono convogliate in
apposita vasca di raccolta coperta destinata al ricircolo al fine di incrementare le efficienze di processo

Stato di fatto/interventi a farsi:
‐ Stato: funzionante;
‐

Opere a farsi: verifica
impermeabilizzazione del
sistema di copertura;
verifica
e
rifunzionalizzazione rete
di
raccolta
e
convogliamento
delle
acque di processo.

Rete di raccolta delle acque nere/grigie
Descrizione: Le acque reflue provenienti dalla palazzina uffici, sono opportunamente convogliate e
allontanate dal fabbricato mediante una tubazione in PVC del tipo rigido fino alla vasca biologica.
Stato di fatto/interventi a farsi:
‐ Stato: funzionante;
‐ Opere a farsi: nessuna.
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Impianto antincendio
Descrizione: L’intero impianto è servito da un impianto idrico antincendio di tipo fisso, realizzato
secondo i criteri di dimensionamento definiti dalle Norme UNI-10779 e UNI-9490 e costituito dalle
seguenti componenti principali: alimentazione idrica, rete di tubazioni fisse, chiuse ad anello ed in
pressione, attacco di mandata per autopompa, valvole di intercettazione, idranti interni ed esterni.

Stato di fatto/interventi a farsi:
‐ Stato: funzionante;
‐ Opere a farsi: verifica e
manutenzione
ordinaria
della rete antincendio e dei
sistemi di pressurizzazione;
revisione
impianto
antincendio come previsto
dalla normativa di settore
vigente.

Impianto elettrici
Descrizione: L’impianto in questione è costituito dalle seguenti componenti specifiche: allaccio enel,
quadri elettrici, impianto di protezione e messa a terra, impianto di forza motrice, impianto di
illuminazione (ordinaria e di emergenza), impianto di illuminazione esterna, allacci telefonici e dati.

Stato di fatto/interventi a farsi:
‐ Stato: funzionante;
‐

Opere a farsi: revisione
impianto elettrico come
previsto dalla normativa di
settore vigente.
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Impianto fotovoltaico
Descrizione: L’ impianto di compostaggio è dotato di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica per autoconsumo, per una potenzialità pari 20 KWp

Stato di fatto/interventi a farsi:
‐

Stato: funzionante;

‐ Opere a farsi: normale attività di
rifunzionalizzazione (verifica
collegamenti elettrici)

Laboratorio di analisi
Descrizione: al piano primo della palazzina uffici è presente un laboratorio che si articola in 3 vani di
cui due destinati a laboratori per le analisi del materiale prodotto ed uno ad ufficio amministrativo.

Stato di fatto/interventi a farsi:
‐
‐

Stato: funzionante;
Opere

a

farsi:

normale

attività

di

rifunzionalizzazione (verifica collegamenti
elettrici e quadri elettrici)
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5.6. CICLO DELLE ACQUE

Approvvigionamento idrico
L’approvvigionamento dell’acqua, sia per l’impianto antincendio, sia per quello igienico sanitario,
avviene da condotta dell’acquedotto comunale a mezzo di derivazione realizzata con linea interrata in
polietilene.
Impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche
Le acque meteoriche che interessano le strade di servizio e di movimentazione all’interno del centro
e gli spazi a parcheggio e verde nonché tutte le acque piovane che cadono nelle aree esterne alle
piazzole su cui insistono i blocchi, sono raccolte in rete separata mediante un sistema di caditoie del
tipo “stradale”, pozzetti di confluenza ed ispezione e tubazioni interrate del tipo pesante; il tutto
disposto lungo i tracciati carrabili e pedonali, con confluenza finale nell’impianto di trattamento delle
acque meteoriche disposte a valle del piazzale di manovra.
Acque di percolazione sui piazzali di maturazione e di stoccaggio
Le acque di percolazione che si riversano sulle piazzole destinate alle specifiche lavorazioni nell’ambito
del processo di trattamento e allo stoccaggio del compost e dei materiali strutturanti, sono raccolte e
fatte confluire in rete separata e convogliate nella vasca di accumulo posta a valle dell’impianto.
Le acque disperse sui piazzali, sono convogliate con un adeguato sistema di pendenze, nelle griglie di
raccolta disposte lungo il perimetro delle aree (compreso quelle sotto il capannone e le tettoie).
I piazzali sono completamente pavimentati e nelle aree di curing primario e secondario è stato previsto
un sistema di captazione dei colaticci e di accumulo degli stessi, da utilizzare preliminarmente sempre
per l’aspersione dei materiali in fase di processo e secondariamente da smaltire o trattare.
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Acque nere/grigie
Circa le modalità di smaltimento delle acque reflue provenienti dalla palazzina uffici, si riferisce che le
stesse sono opportunamente convogliate e allontanate dal fabbricato mediante una tubazione in PVC
di adduzione alla vasca biologica.
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6. PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO
Come già in premessa riferito, l’intervento in oggetto ha l’obiettivo di ammodernare l’impianto
esistente, al fine di consentire il trattamento della FORSU, mediante una linea di digestione anaerobica,
con produzione di biometano.
La sezione di impianto a tecnologia anaerobica sarà in grado di trattare rifiuti, nello specifico
FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani), per un quantitativo annuo pari a 30.000
tonnellate con conseguente produzione di biogas e raffinazione dello stesso a biometano, il
quale sarà immesso nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale.
A tal fine l’intervento prevede l’esecuzione dei seguenti interventi:


Chiusura tettoia esistente sul piazzale al primo livello (capannone C) al fine di realizzare
la sezione di pretrattamento. L’intervento prevede la chiusura delle aperture laterali mediante
muratura autoportante; realizzazione bussola di conferimento FORSU al fine di garantire la
depressione del capannone anche durante le fasi di scarico. Nella bussola sarà garantito un
ricambio d’aria maggiore, tale da evitare la fuoriuscita di odori. Realizzazione fossa interrata di
conferimento.

Installazione

delle

apparecchiature

elettromeccaniche

necessarie

al

pretrattamento della frazione organica ed alla preparazione della miscela (purea) di
alimentazione al digestore;


Realizzazione sezione di digestione anaerobica formata da una vasca di precarico, un
digestore a caldo, un digestore a freddo ed un gasometro per lo stoccaggio del biogas prodotto.
La linea di digestione anaerobica sarà ubicata sul piazzale a livello superiore, in corrispondenza
dell’attuale platea di aerazione;



Realizzazione sezione di disidratazione dei fanghi in uscita dalla digestione;



Realizzazione sezione di stabilizzazione aerobica dei fanghi mediante aerazione forzata
degli stessi. Sarà realizzata all’interno della tettoia attualmente presente sul piazzale al livello
superiore. La tettoia sarà chiusa perimetralmente ed all’interno saranno realizzate biocelle in
cemento armato per l’ossidazione accelerata del fango, oltre che una platea per lo stoccaggio
in attesa di conferimento presso impianti terzi. Il capannone (D) sarà tenuto in depressione e
l’aria esausta aspirata sarà trattata a mezzo di un sistema scrubber/biofiltro, di cui si è prevista
la realizzazione;



Realizzazione sezione di trattamento della frazione liquida in uscita dalla disidratazione.
Nello specifico è stato previsto un impianto multistadio formato da una sezione di
flocculazione, una di ultrafiltrazione ed un impianto ad osmosi inversa dotato di terzo stadio
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che permetta al permeato di raggiungere i valori limiti di scarico su suolo di cui alla tabella 4
allegato 5 alla parte terza del d.lgs n. 152/06;


Realizzazione linea di trattamento e valorizzazione del biogas. Il biogas prodotto
mediante un’operazione di upgrading sarà raffinato ed elevato a biometano. Lo stesso sarà
immesso in rete SNAM. Mediante l’installazione di una turbina cogenerativa, lo stesso sarà
utilizzo per la produzione di energia termica ed energia elettrica per autoconsumo;



Ripristino ed adeguamento rete di raccolta delle acque meteoriche.

Ai sensi dell’allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, all’interno dell’impianto proposto,
saranno svolte le seguenti attività:
1) Riciclo recupero delle sostanze organiche [R3];
2) Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 [R12];
3) Messa in riserva [R13].
Così come definita nell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/06, per attività di messa in riserva si
intende l'insieme delle operazioni che costituiscono le fasi preliminari all'attività di recupero dei
rifiuti.

Figura 5 Planimetria generale – Stato di progetto
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6.1. LAYOUT DELL’IMPIANTO

L’impianto nella configurazione di progetto avrà il seguente layout:

Figura 6 Layout dell’impianto – Stato di progetto
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6.2. CICLO PRODUTTIVO DI PROGETTO

Le matrici che saranno alimentate all’impianto nella fase di digestione anaerobica sono costituite da
FORSU e quindi da sostanze organiche che possono essere degradate anaerobicamente per produrre
biogas, e quindi biometano attraverso l’impianto di upgrading. Grazie alle speciali tecnologie e scelte
impiantistiche applicate si ottimizza il naturale processo biologico della digestione anaerobica e si
massimizza sia il recupero energetico che la stabilizzazione dei residui solidi del processo.
La digestione anaerobica consiste nella degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi
in condizioni di anaerobiosi.
Il principio che si utilizza per il dimensionamento dei digestori anaerobici, si basa sulla necessità di
assicurare un tempo di residenza dei solidi sospesi (SRT – solid retention time) all’interno di un
comparto a miscelazione completa, sufficientemente elevato da garantire un consistente grado di
rimozione della parte volatile (e corrispondente COD).
L’impianto che si intende realizzare sarà composto dalle seguenti sezioni:
1. Linea pre - trattamenti


Conferimento FORSUi;



Spremitura FORSU con separazione del materiale non processabile e separazione delle
sabbie con contenuto organico fine;



Preparazione della miscela per l’alimentazione dei digestori;

2. Linea digestione anaerobica


Alimentazione della miscela;



Digestione anaerobica (digestore a caldo e digestore a freddo in serie);



Produzione di biogas;



Separazione della frazione solido/liquida del digestato;

3. Linea biogas
 Stoccaggio e trattamento del biogas;
 Upgrading del biometano;
 Turbina cogenerativa a biometano;
 Torce di sicurezza;
 Caldaia a biometano/metano.
4. Linea trattamenti fanghi
 Disidratazione fango con separazione della fase solida dalla fase liquida;
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 Stabilizzazione aerobica della parte solida mediante aerazione forzata in biocelle e stoccaggio
su platea. Operazione effettuata interamente all’interno del capannone D;
5. Linea acque
 Trattamento di flottazione, ultrafiltrazione e osmosi inversa con terzo stadio per consentire lo
scarico sul suolo del permeato;
6. Linea trattamento arie esauste
 Aspirazione e abbattimento degli odori con scrubbers e biofiltro.
7. Utilities

Figura 7 Schema a blocchi funzionamento impianto
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Linea trattamenti
6.2.1.1. Messa in riserva e alimentazione matrici
La FORSU sarà trasportata all’impianto tramite gli automezzi dei conferitori terzi, che saranno
sottoposti a pesatura per la verifica amministrativa dei quantitativi di materiale in ingresso.
Terminata la pesatura, gli automezzi effettueranno lo scarico dei rifiuti all’interno dell’edificio C che
sarà mantenuto in depressione per consentire un ricambio di aria costante e per limitare l’emissione
di odori nell’ambiente esterno. L’aria esausta così intercettata sarà poi avviata ad idoneo trattamento
di biofiltrazione – sfruttando il biofiltro già presente nell’impianto - unitamente ai restanti flussi gassosi
odorigeni provenienti dalle vasche di precarico e dalle vasche per il trattamento delle acque.
L’area di messa in riserva della FORSU sarà costituita da una buca di ricevimento, con una potenzialità
di stoccaggio dei rifiuti pari a circa 500 mc, capacità che permetterà pertanto una certa flessibilità nella
gestione dei conferimenti.
Le matrici biodegradabili saranno stoccate per brevi periodi e poi avviate a trattamento. Allo scopo è
previsto l'utilizzo di un carroponte automatizzato, per il caricamento e/o spostamento delle matrici
alla fase di spremitura che precede l’alimentazione delle matrici al processo di degradazione per via
anaerobica.
Il carroponte opererà in modo automatico solo in assenza di persone all'interno del comparto di messa
in riserva.
6.2.1.2. Pretrattamento e spremitura FORSU
La FORSU stoccata nell’apposito edificio sarà alimentata, attraverso l’utilizzo di mezzi meccanici, alla
fase di spremitura e separazione di materiale non biodegradabile.
Questa fase di pretrattamento della FORSU avverrà per mezzo di una macchina, applicata al
trattamento dell’umido da raccolta differenziata, concepita per dividere la sostanza organica da quella
inorganica, separando fisicamente eventuali materiali non organici presenti nella FORSU (plastica,
sassi, ecc.) e le sabbie con contenuto organico fine.
I flussi in uscita da tali sistemi di spremitura e separazione saranno i seguenti:


una purea avviata a trattamento che sarà destinata alla successiva fase di digestione
anaerobica;



una parte secca (materiale non processabile) composta da materiale fibroso e plastiche
che sarà scaricata tramite nastro trasportatore all’interno dei cassoni in cui confluirà anche il
sopravaglio. Tutto il materiale contenuto nei cassoni sarà avviato ad impianti terzi per essere
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smaltito;


una frazione di sabbie con contenuto organico fine che sarà scaricata all’interno di
container scarrabile dedicato e quindi smaltita presso impianti terzi.

Nel caso specifico, questo sistema di trattamento della FORSU sarà composto da due unità di
spremitura.
Per la lavorazione dei rifiuti organici sarà apportata a ciascuna unità di spremitura, una aliquota della
frazione liquida del digestato ottenuto dalla fase di separazione solido/liquido descritta in seguito, e
dell’acqua di rete, al fine di migliorare il processo di separazione e spremitura della matrice organica in
oggetto e di ottenere una purea caratterizzata da una percentuale di sostanza secca tale da ottimizzare
la successiva fase di digestione anaerobica.
Data la tipologia di matrice da alimentare, le spremitrici saranno associate ad un sistema di
dissabbiatura, così da raccogliere eventuali sabbie presenti nella matrice.
Le matrici sabbiose, una volta allontanate dalla purea organica, saranno pompate, previa triturazione,
ad un sistema dissabbiatore posto sulla soletta della spremitrice a cui è associata la sua pompa.
Il dissabbiatore sarà dotato di un sistema di coclea orizzontale ed obliqua che consentirà lo scarico
delle sabbie separate dal mix organico, all’interno di cassoni dedicati, per essere successivamente
smaltite presso impianti terzi.
La purea organica ottenuta dalla spremitura dei rifiuti sarà quindi inviata alle successive vasche di
precarico per mezzo di pompe e tubazioni dedicate.
6.2.1.3. Preparazione del substrato e separazione organico fine
L’impianto in progetto prevede di avviare la purea in uscita dalla sezione di spremitura, all’interno di
una di precarico realizzata con lo scopo di:
 miscelare ed omogeneizzare il liquido di spremitura prima di alimentarlo alla successiva fase
di digestione anaerobica;
 agire da snodo idraulico per la successiva fase del processo di digestione anaerobica con
funzionamento in continuo.
Alla vasca in oggetto saranno inviati i seguenti fluidi:
 la purea prodotta dalle unità di spremitura della FORSU;
 i colaticci prodotti all’interno del locale di ricezione e trattamento FORSU (Edificio C) e i
colaticci raccolti nel biofiltro e nelle platee delle vasche per la digestione anaerobica.
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Nelle vasche di precarico avverrà l’omogeneizzazione e la preparazione del mix che alimenta i
successivi digestori anaerobici.
La preparazione della miscela è fondamentale per garantire le migliori condizioni di attività della
biomassa anaerobica la massimizzazione della produzione di biogas; con questo sistema si controlla il
contenuto di secco e di sostanza organica e si produce una sostanza omogenea e facilmente digeribile
dai microrganismi anaerobici.
La vasca di precarico sarà dotata di:


un sistema di miscelazione composto da mixer sommersi;



trituratore e pompa di rilancio del mix organico ai digestori anaerobici.

6.2.1.4. Digestione anaerobica
Il mix organico miscelato ed omogeneizzato all’interno delle vasche di precarico sarà inviato alla fase
di digestione anaerobica controllata ad alto rendimento attraverso delle pompe di adeguata potenza.
La digestione anaerobica avverrà in due digestori anaerobici primari e un digestore a freddo
dotato di accumulatori pressostatico.
Nei digestori primari avverrà, in condizioni di miscelazione e temperatura controllate, la degradazione
della sostanza organica (digestione anaerobica) e la produzione di biogas. La degradazione della
biomassa da parte di microrganismi tenuti in condizioni di anaerobiosi avverrà all’interno dei digestori
anaerobici e sarà condotta in condizioni di termofilia a temperatura prossima a 55ºC.
I digestori primari (a caldo) saranno realizzati in cls armato, avranno fondo conico e saranno dotati di
coibentazione per ridurre le dispersioni termiche.
Il digestato presente sarà estratto per mezzo di pompa di estrazione ed inviato allo stoccaggio nel
digestore a freddo. Il prelievo del digestato avverrà con tubazione posizionata al centro del digestore
nel punto più basso del fondo conico; tale accortezza, a favore della buona manutenzione dei reattori,
consentirà l’asportazione continua del materiale grossolano e/o inerte che dovesse essere presente
all’interno delle vasche che tenderebbe naturalmente ad accumularsi al centro e sul fondo delle stesse.
Il digestore a freddo avrà la molteplice funzione di:


degasare meglio il liquido raccogliendo la residua produzione di biogas;



fungere da stoccaggio e snodo idraulico per poter permettere un funzionamento in discontinuo
della successiva fase di separazione solido/liquido che avverrà con frequenza di 5 d/w, 12h/d.

Il digestore freddo sarà costruito in calcestruzzo armato con tetto piano in cls.
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Lo stesso digestore a freddo sarà dotato di un sistema di miscelazione con lo scopo di omogeneizzare
il digestato da inviare alla successiva sezione di separazione solido/liquido.
Il rilancio del digestato alla sezione di separazione solido/liquido avverrà con pompa e tubazione
dedicata.

Figura 8 Esempio di digestore freddo con cupola gasometrica

6.2.1.5. Separazione della frazione solido/liquida del digestato
Il digestato in uscita dal digestore a freddo verrà inviato tramite pompaggio alla centrifuga, che
rappresenta la sezione di separazione della frazione solida dalla liquida posta all’interno di apposito
edificio.
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Figura 08 - Esempio di centrifuga e di digestato solido stoccato in apposita trincea.

6.2.1.6. Stabilizzazione aerobica del digestato solido
Il digestato solido separato dalla centrifuga, verrà inviato a mezzo di pala gommata alla fase di
stabilizzazione aerobica in biocella, all’interno del capannone D.
Linea biogas
Il biogas prodotto dal processo anaerobico verrà convogliato in tubazione a pressione costante e
inviato, previo pre-trattamento atto alla desolforazione e alla riduzione di condense, al sistema di
upgrading per la produzione del biometano.
L’eventuale eccesso di biogas sarà invece inviato ad un sistema di sicurezza, le torce.
La linea biogas sarà così costituita:


stoccaggio e trattamento del biogas
1.

digestori anaerobici e digestore freddo

2.

prelievo biogas dai digestori

3.

trappola condense e guardia idraulica posta sui digestori

4.

accumulatore pressostatico in bassa pressione con guardia idraulica

5.

linea biogas per invio alle colonne di lavaggio

6.

colonne di lavaggio a doppio stadio

7.

condensazione tipo chiller con guardia idraulica

8.

sistema di pulizia con filtro a carbone

9.

compressione biogas
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10. scambiatore di calore
11. sistema di upgrading
6.2.2.1. Stoccaggio e trattamento biogas
Digestori anaerobici
In ciascun digestore anaerobico, dove avvengono le reazioni fermentative della matrice organica, il
biogas prodotto tende a salire nella parte superiore della vasca grazie anche alla continua miscelazione
delle sostanze organiche in fermentazione nel digestore. La parte superiore di ogni vasca sarà collegata
tramite apposita linea di tubazione con l’accumulatore pressostatico.
Prelievo biogas dai digestori
Il biogas, accumulato nella porzione superiore dei digestori anaerobici sarà convogliate con
tubazioni poste sull’estradosso della soletta superiore.
I digestori saranno dotati di un sistema di sicurezza composto da una valvola meccanica di
sovrapressione e da una valvola rompivuoto.
Trappola condense e guardia idraulica poste sui digestori
Il biogas raccolto nei digestori anaerobici e sul digestore freddo, subirà un primo trattamento di
separazione dalle condense attraverso il passaggio in una trappola condense.
La trappola condense sarà costituita da un apposito serbatoio realizzato in acciaio con lo scarico
delle condense in continuo che ritorneranno per caduta all’interno del digestore caldo su cui sarà
installata.
Accumulatore pressostatico in bassa pressione
Il biogas prodotto dalla digestione anaerobica e il biogas recuperato del digestore freddo sarà stoccato
in un accumulatore a mezza sfera montato sulla sommità del digestore freddo.
Linea biogas per invio alle colonne di lavaggio
La dorsale principale della linea biogas sarà interrata e realizzata in PEAD, dotata di pozzetti di
ispezione in CLS con coperture rimovibili. Tale accorgimento permetterà, in caso di interventi e
modifiche future, di bonificare in maniera più semplice e sicura la porzione di linea da modificare.
Colonne di lavaggio a doppio stadio
Prima dell’invio all’utilizzo nella sezione cogenerativa, nelle caldaie e nel sistema upgrading, il biogas
verrà purificato all’interno di una specifica sezione di trattamento costituita da una torre a lavaggio
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basico. Il lavaggio del biogas sarà operato mediante l’impiego di una soluzione di idrossido di sodio
che verrà irrorata in controcorrente rispetto al flusso del biogas, attraverso appositi ugelli spruzzatori.
La presenza delle torri garantirà la desolforazione del biogas affinché quest’ultimo possa essere avviato
al sistema di upgrading.

Figura 09 Esempio di torri di lavaggio

Condensazione tipo chiller
Prima dell’invio del biogas alle diverse sezioni, sarà raffreddato con una batteria di essiccazione per
raffreddamento composta da uno scambiatore di calore e da due gruppi di raffreddamento a ciclo
frigorifero (chiller). Tale sistema consentirà l’eliminazione delle condense, oltre che un ulteriore
abbattimento dell’idrogeno solforato.
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Figura 10 Esempio di chiller

Compressione biogas per invio al sistema di upgrading
A monte del sistema di upgrading, un ventilatore centrifugo provvederà a comprimere il biogas per
portarlo alla pressione compresa tra 100÷200mbar, necessaria affinché possa essere alimentato al
motore.
Questa stazione di compressione del biogas sarà costituita da un ventilatore centrifugo, posizionato
su soletta dedicata, che rispetterà le normative previste per l’installazione in zona con pericolo di
esplosione classificata ATEX.
6.2.2.2. Upgrading a biometano
La produzione di biometano a partire dal biogas, consiste essenzialmente nella separazione del metano
(CH4) dagli altri componenti gassosi presenti nel biogas quali, la CO2 e gli altri composti eventualmente
presenti (H2S, H2O, Silossani) fino ai livelli richiesti dal successivo utilizzo.
Il biometano prodotto, gas contenete prevalentemente metano (CH4), verrà condizionato al fine a
raggiungere la qualità prevista per l’immissione nella rete di distribuzione del gas naturale.
Nello specifico sono stati considerati gli standard qualitativi previsti dalla norma UNI/TR 11537.
Tutto il biogas prodotto tramite il processo di digestione anaerobica verrà prelevato a valle dei sistemi
di deumidificazione (chiller) e avviato al sistema di upgrading.
Il biogas a valle della deumidificazione verrà avviato ad un sistema di filtri a carbone, posti in serie,
atti a garantire una rimozione spinta di eventuali impurità (H2S in tracce) ancora presenti nel biogas.
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I filtri a carbone attivo saranno costituiti da contenitori in acciaio zincato o in acciaio inossidabile al
cui interno sarà posto il mezzo filtrante costituito da carbone attivo granulare.
In uscita dai filtri a carbone il biogas verrà compresso fino ad una pressione di 12-15 bar e
ulteriormente condizionato come di seguito descritto:
1. dapprima verrà raffreddato per rimuovere l’umidità presente, attraverso il passaggio in uno
scambiatore di calore;
2. subirà un ulteriore passaggio in filtri a carbone per eliminare eventuali impurità;
3. successivamente verrà riscaldato, tramite passaggio in un ulteriore scambiatore di calore,
per allontanare il fluido dal punto di rugiada;
4. successivamente il biogas verrà avviato ad un sistema di filtri a membrana di seguito
descritti.
Grazie al separatore a membrana, sfruttando la differenza di permeabilità tra metano e anidride
carbonica, sarà possibile ottenere il biometano con la purezza richiesta.
In particolare quando il biogas pretrattato fluisce tra le membrane l’anidride carbonica si diffonderà
più rapidamente attraverso le membrane (permeato), mentre il metano scorrerà lungo la superficie
(retentato o concentrato).
Le condense generate dall’impianto di biometanizzazione saranno raccolte in un pozzetto dedicato e
quindi inviate alla esistente linea condense dell’impianto di digestione anaerobica.

Figura 13 Flussi di permeato e ritentato nei separatori a membrane
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Figura 9 Funzionamento membrane per upgrading a biometano

Il biometano ottenuto dalla depurazione del biogas dovrà rispettare i requisiti energetici e di qualità
richiesti dalla norma UNI/TR 11537, per cui a tal fine il metano in uscita dai filtri a membrana sarà
addizionato con propano. Quest’ultimo sarà stoccato in serbatoi opportunamente tumulati.
Il biometano generato dal sistema di trattamento descritto in precedenza verrà immesso nella rete di
distribuzione del gas naturale secondo le specifiche di qualità e pressione che saranno definite dal
gestore della rete, in riferimento alle disposizioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e dell’art.
8, comma 9 del DM 5 dicembre 2013, e sarà tecnicamente libero da tutte le componenti individuate
nel rapporto UNI/TR 11573.
In relazione alla UNI/TR 11573 il biometano per essere idoneo all’immissione nelle reti di trasporto
e distribuzione, deve essere un gas con caratteristiche, energetiche e di composizione pari a quelle dei
gas della famiglia di tipo H.
Qui di seguito la composizione del gas che deve essere garantita per essere autorizzati all’immissione
in rete:
Parametro

Valore

Unità di Misura

34,95 < PCS < 45,28

[MJ/m3]

Indice di Wobbe

47,31 < I < 52,33

[MJ/m3]

Densità relativa

0,5548 < ρ < 0,8

[Kg/m3]

≤ -5 alla P= 7000 KPa

[°C]

Potere Calorifico Superiore (PCS)

Punto di rugiada dell’acqua
Punto di rugiada degli idrocarburi
Contenuto di O2
Contenuto di CO2

≤ 0 alle
100KPa≤P≤7000KPa

[°C]

≤ 0,6

[%mol]

≤3

[%mol]
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Contenuto di H2S

≤ 6,6

[mg/m3]

Contenuto di S da mercaptani

≤ 15,5

[mg/m3]

Contenuto di S totale

≤ 150

[mg/m3]

Tabella 1 Caratteristiche minime garantite per immissione in rete

Inoltre, per rendere sicura l’accettazione in rete del biometano, bisognerà garantire anche il rispetto
dei limiti per i seguenti composti/elementi per i quali oggi non esistono prescrizioni normative o
legislative nazionali, essendo noti gli effetti negativi che tali elementi/composti hanno sulle
infrastrutture di trasporto e distribuzione e sulle apparecchiature di utilizzo nonché sulla salute e
sull’ambiente:
Parametro

Valore

Unità di Misura

Contenuto di CO

≤ 0,1

[%mol]

Contenuto di Si

≤5

[ppm]

Contenuto di NH3

≤3

[mg/m3]

Contenuto di H2

≤ 0,5

[%vol]

Contenuto di Hg

≤1

[µg/m3]

Contenuto di F

<3

[mg/m3]

Contenuto di Cl

<1

[mg/m3]

Tabella 2 Concentrazioni massime per potenziali contaminanti presenti nel biometano

Il punto di immissione verrà identificato dal gestore di rete.
Secondo sempre le norme UNI/TR 11537:2014 sono definite due condizioni di connessione:
-

condizioni standard di connessione: pressione compresa tra 0,5 ≤ P ≤ 5 bar

-

condizioni non standard di connessione: pressione compresa tra P < 0,5 e P > 5 bar

Si riporta di seguito lo schema a blocchi che descrive nel dettaglio l’impianto di produzione e gestione
del biometano.
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Figura 14 Schema a blocchi dell'impianto di upgrading di biometano

Nel caso di interruzioni alla rete, il biometano verrà inviato alla caldaia a gas e in caso del perdurare
del disservizio l’eccesso di biogas verrà bruciato nelle torce di emergenza prevista.
6.2.2.3. Valorizzazione del biometano
Il biometano prodotto viene per la gran parte del flusso inviato alla rete gas; mentre la restante parte
è inviata ad una turbina cogenerativa in grado di produrre energia elettrica e termica utile a soddisfare
in parte gli autoconsumi dell’impianto.
6.2.2.4. Turbina cogenerativa
La cogenerazione è la produzione congiunta nel medesimo motore di energia elettrica e calore utile a
partire da una singola fonte energetica.
Generalmente i sistemi di cogenerazione per fonti rinnovabili hanno lo scopo di produrre energia
elettrica e recuperare calore per usi secondari (aziendali); nel caso specifico, l’energia elettrica prodotta
dalla cogenerazione sarà utilizzata per coprire in parte gli autoconsumi previsti per legge (linea
pretrattamenti FORSU, sezione di digestione anaerobica e sezione di trattamento biogas- upgrading
biometano); analogamente il calore recuperato verrà utilizzato per soddisfare gli autoconsumi legati al
processo anaerobico.
6.2.2.5. Generazione di calore
L’impianto sarà dotato di un numero adeguato di caldaie alimentate a metano, con la produzione di
energia termica che verrà utilizzato per il processo anaerobico.
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6.2.2.6. Torce di sicurezza
L’eventuale eccesso di biogas che, per diversi motivi, non potesse essere avviato alle successive sezioni
di utilizzo, verrà bruciato nelle torce di sicurezza dotate di sistema di accensione automatico legato alla
pressione presente nel gasometro.

Figura 15 Esempio di torcia di emergenza

Le torce di sicurezza saranno in grado di smaltire l’intera portata del biogas prodotto in caso di
necessità. A monte delle torce sarà installata una guardia idraulica per sfiatare il biogas in caso di
malfunzionamento della stessa e per scaricare ulteriori condense prima della combustione del biogas
in torcia.
6.2.2.7. Sistemi di sicurezza
Al fine di garantire la massima sicurezza di esercizio, l’impianto sarà dotato di valvole di sicurezza
poste lungo la linea del biogas in corrispondenza dei digestori caldi e digestore freddo, del sistema di
upgrading e a monte delle torce di sicurezza.
Oltre ai succitati sistemi di sicurezza la linea gas è anche dotata di una valvola di intercettazione in
ingresso al motore cogenerativo a riarmo manuale in grado di interrompere il flusso di biogas al motore
qualora quest’ultimo presentasse blocchi o malfunzionamenti.
La linea biogas sarà inoltre dotata di guardie idrauliche con lo scopo di scaricare in continuo le
condense derivanti dal flusso gassoso; la guardia idraulica è un sistema di sicurezza costituito da una
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tubazione posta sotto battente idraulico in modo tale che, nel caso in cui si verifichi un aumento di
pressione all’interno della tubazione oltre un valore stabilito e pari al livello idrico impostato, il biogas
possa essere sfogato all’esterno del sistema.
Linea aria
Il processo di bioconversione è accompagnato dalla produzione di sostanze odorigene (acidi grassi
volatili, ammine, ammoniaca, composti gassosi organici, etc.) in quantità comunque potenzialmente
moleste dal punto di vista olfattivo. Le fasi potenzialmente più odorigene sono ovviamente quelle
iniziali del processo di bioconversione, durante le quali il materiale presenta ancora una putrescibilità
elevata.
Allo scopo di ridurre le emissioni odorigene nell’ambiente esterno, tutte le aree deputate alle
fasi di ricevimento e biossidazione sono confinate e mantenute in depressione. Pertanto è
prevista l’installazione di un apposito circuito di aspirazione dell’aria in grado di garantire un completo
ricambio nei vari comparti operativi. L’aria aspirata è inviata ai sistemi di umidificazione e
biofiltrazione, mediante condotte staffate alla struttura.
Tutti i locali dell’edificio C sono completamente confinati e comunicano verso l’esterno solo attraverso
chiusure dotate di portoni ad apertura rapida che, in condizioni di normale esercizio, rimarranno
sempre chiusi. I portoni di accesso al conferimento rimangono aperti solo nel tempo necessario alle
operazioni di scarico dei rifiuti. In questo tempo, la depressione generata dal sistema di aspirazione
non consentirà la fuoriuscita di aria verso l’esterno.
L’abbattimento degli inquinanti presenti nell’aria aspirata dall’Edificio C in depressione avverrà
mediante un impianto di trattamento composto da due componenti principali funzionanti in serie:


Sistema di aspirazione;



Sistema di trattamento dell’aria scrubber - biofiltro.

6.2.3.1. Sistema di aspirazione
Il sistema di aspirazione ha lo scopo di creare un flusso forzato di aria, convogliando la stessa ai biofiltri
e generando una depressione all’interno dei locali. L'aria esausta proveniente dalle diverse sezioni
dell’impianto viene aspirata ed inviata al sistema trattamento e depurazione.
6.2.3.2. Sistema scrubber - biofiltro
Tra le varie tipologie d’intervento per il controllo degli odori si è scelto di optare per l’utilizzo di
biofiltri costituiti da un letto di materiale filtrante di altezza limitata, di norma formato da compost,
torba, sabbia o cortecce, mantenuto ad un adeguato grado di umidità attraverso preumidificazione
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dell'aria da trattare e attraverso bagnatura diretta tramite un apposito sistema a pioggia. Tale scelta
impiantistica fa parte della famiglia dei metodi cosiddetti “curativi” (captazione e successivo
trattamento di depurazione delle emissioni) che mediante l’utilizzo di opportune tecnologie di
trattamento rimuove l’inquinante dall’aria captata, operando quando l’emissione si è già formata.
Il controllo delle emissioni degli odori derivanti dalla normale gestione dell’impianto sarà realizzato
per mezzo di sistemi di deodorizzazione costituiti da linee di aspirazione e da biofiltri.
Per l’impianto a progetto si prevede l’installazione di 2 biofiltri, di cui uno è già presente nel layout
attuale, tra l’edificio B e l’edificio C.
Un biofiltro, contrassegnato con il numero 1 nel layout di progetto, sarà adibito al trattamento dell’aria
aspirata dal locale di ricezione e pretrattamento della FORSU e dalle vasche di precarico. Il secondo
biofiltro, contrassegnato con il numero 15 nel layout di progetto, sarà adibito al trattamento dell’aria
aspirata dall’edificio D, in cui avviene il trattamento aerobico del materiale.
Sostanzialmente l’impianto sarà composto da:


n. 2 scrubber o unità di pre-condizionamento, in cui avviene la regolazione dell'umidità e
l'eventuale rimozione del materiale particellare (es. residui di polvere) nonché il controllo della
temperatura del flusso;



n. 2 biofiltri, composti da materiale organico avente una struttura porosa idonea a fungere da
supporto ai microrganismi (muffe, batteri e lieviti) che sono i veri agenti della depurazione;

In ogni sistema biofiltro + scrubber l'aria da trattare verrà aspirata ed inviata inizialmente allo scrubber,
qui l'aria entra dal basso e viene investita in controcorrente da un flusso di acqua polverizzata e
spruzzata da una batteria di ugelli. In questo modo l'aria viene liberata dalle eventuali particelle
inquinanti grossolane (depolverizzazione) e subisce una umidificazione.
Gli scrubber sono torri verticali in cui avviene il lavaggio dei fumi o dei gas. Il funzionamento di queste
torri pone le radici nel principio di assorbimento; in questi macchinari infatti avviene il trasferimento
dei componenti inquinanti idrosolubili costituenti veicolo di trasporto per le molecole odorose. Le
arie esauste vengono introdotti dal basso verso l’alto della colonna e viene investita in controcorrente
dall’acqua che viene spruzzata a diverse altezze della colonna attraverso degli ugelli.
L’aria depolverata fuoriesce dalla parte superiore, mentre l’acqua che piove sul fondo deve venire
drenata. Possono essere previsti una serie di setti per costringere l’aria stessa a dei bruschi
cambiamenti, di direzione, accentuando l’effetto inerziale per la separazione delle polveri catturate
dalle gocce d’acqua.
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Figura 10 Particolari dei flussi di aria e di acqua in controcorrente

Per ovviare al problema, e poter usare ugualmente gli scrubber in qualità di umidificatori del fluido da
deodorare, si preferisce farne uso in qualità di prefiltri prima di inviare lo stesso fluido al letto
biofiltrante. Lo scrubber consente anche di abbattere polveri e microinquinanti acidi.
Mediante ugelli spruzzatori l’acqua viene introdotta facendo precipitare le polveri verso il basso le
quali successivamente sono estratte dal fondo in forma di fango. L’effetto di depolveramento è inoltre
incrementato dalla sostanziale riduzione della portata dell’aria.
In linea di massima, la provenienza dell’aria da trattare non presenterà criticità legate alla tipologia di
rifiuto dato che trattasi di operazioni che, in condizioni normali, avvengono in condizioni aerobiche
(ad es. il pretrattamento del rifiuto, le operazioni di carico e scarico digestato oltre che la essiccazione
del digestato).
Le componenti residuali (ad es. mercaptani, COV), invece saranno trattati dal biofiltro posto
successivamente.
É stato testato, con analisi private, che l’abbattimento odorifero del biofiltro aumenta
esponenzialmente se il fluido maleodorante viene prima “lavato” all’interno di uno scrubber e poi
inviato al letto.
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Prodotti come l’ammoniaca ed il particolato portante degli odori, che necessiterebbero di un lavaggio
ogni 6/10 giorni, arrivano invece al letto biofiltrante già notevolmente umidi, quindi pronti
all’abbattimento.

Figura 11 Particolari di uno scrubber

Schema di uno scrubber con immissione di reagente
1) Vasca di contenimento soluzione in polipropilene
2) Pompa dosatrice reagente a pistone
3) Entrata aria inquinata
4) Corpi di riempimento
5) Ugelli di distribuzione soluzione
6) Separatore di gocce
7) Uscita aria
8) Sonda di livello
9) Quadro elettrico con PLC completo di pH-metro
10) Ventilatore centrifugo di aspirazione (singolo o doppio)
11) Pompa in polipropilene di mandata soluzione (singola o doppia)
12) Troppo Pieno
13) Valvola di regolazione
14) Sonda pH
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15) Rampa di mandata agli ugelli
16) Livellostato

Figura 12 Schema di uno scrubber

L'aria pretrattata esce dall'alto dello scrubber e viene inviata verso la camera di distribuzione del
biofiltro da dove viene forzatamente ventilata attraverso un letto di materiale biologicamente attivo;
concedendo un opportuno tempo di permanenza dell’aria nel filtro, i contaminanti si diffondono nello
strato umido biologicamente attivo (biofilm) dove vengono degradati ad opera delle popolazioni
batteriche aerobiche.
La flora microbica che compone il biofilm colonizza il materiale sviluppandosi soprattutto nell’acqua
di umidificazione del biofiltro. L’attività di tale biofilm dipende dalle specie presenti, dalla disponibilità
di sostanze nutritive, dall’umidità, dal pH, dall’ossigeno disciolto nel biofilm stesso, da eventuali
sostanze inibenti o tossiche e dalla temperatura. I prodotti finali della degradazione sono CO2, H2O e
biomassa microbica.
Il sistema a biofiltro permetterà di trattare i volumi di aria e i carichi inquinanti caratteristici di questi
impianti e di ridurre le concentrazioni di diverse sostanze tipicamente emesse da impianti di
trattamento rifiuti quali i COV, ammoniaca e composti dell’azoto, solfuro di idrogeno e composti
dello zolfo.
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La biofiltrazione è una tecnologia preposta a trattare le emissioni gassose che sono obbligate a passare
attraverso un letto poroso biologicamente attivo. Il sistema è, in realtà, un letto riempito di materiali
quali cortecce, legno triturato, torba, erica, ecc.
Il materiale biofiltrante ha lo scopo di depurare l’aria aspirata dagli edifici costituenti l’impianto, al fine
di attuare la completa deodorizzazione delle arie ad esso indirizzate.
In pratica i microrganismi di un biofiltro non fanno altro che completare la degradazione della sostanza
organica di partenza di cui i composti odorosi rappresentano l’intermedio della degradazione. Se le
condizioni ambientali sono favorevoli alla vita dei microrganismi per la presenza di sufficiente quantità
di sostanza nutritiva, per il grado di umidità e di temperatura si ottiene il processo riproduttivo degli
stessi. Fermo restando che i fattori che favoriscono la moltiplicazione batterica variano per molte
specie, l’umidità ha importanza fondamentale perché i microrganismi sono in grado di assorbire
sostanza alimentare solamente dalla fase acquosa. La colonizzazione, quindi, come le attività
metaboliche, avviene all’interno del “biofilm liquido”. La temperatura ha uguale importanza perché
agisce sulla riproduzione attraverso gli enzimi batterici e sui meccanismi metabolici. Il pH è un fattore
determinante per le varie prestazioni funzionali dei microrganismi ed in particolare per il fenomeno
riproduttivo; ogni specie batterica può moltiplicarsi entro un certo ambito di pH che sommariamente
varia fra 0,5 e 8,5. Importantissima è la definizione delle altezze del letto per consentire un tempo di
contatto adeguato ed è altrettanto importante che il fluido attraversi il letto biofiltrante in modo
omogeneo per evitare le vie preferenziali di passaggio. Infatti, il biofiltro deve rispondere a particolari
caratteristiche impiantistiche, quali: avere un letto di biofiltrazione atto ad evitare fenomeni di
canalizzazione dell’aria dovuti all’effetto di bordo; un’altezza del biofiltro compresa tra 1 e 2 metri;
costruzione modulare di ogni singola unità di biofiltrazione, con almeno 3 moduli singolarmente
disattivabili in sede di manutenzione straordinaria. Nella figura seguente si porta uno schema di
biofiltro.
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Figura 13 Schema di un biofiltro

Linea acque
La frazione liquida del digestato prodotto tramite apposito sistema di separazione solido/liquido
(centrifuga) come descritto nei paragrafi precedenti, verrà inviata alla vasca di equalizzazione a servizio
della successiva sezione di trattamento dell’effluente liquido. Alla stessa vasca saranno inviate le
condense della linea biogas. La vasca di equalizzazione avrà lo scopo di bilanciare la portata e ad
omogeneizzare la frazione liquida da avviare alle successive fasi del processo.
Una aliquota della frazione liquida stoccata all’interno della vasca di equalizzazione sarà inviata alle
spremitrici allo scopo di ottenere una purea di caratteristiche ottimali da alimentare alle successive fasi
del processo anaerobico, mentre la restante parte sarà inviata alla successiva sezione di trattamento
biologico. La quantità di frazione liquida richiesta dal processo di spremitura della FORSU sarà inviata
alle unità spremitrici per mezzo di tubazione e pompa dedicate; la restante quantità di frazione liquida
sarà invece avviata a trattamento biologico.
La restante parte della frazione liquida, dopo essere transitata nella vasca di equalizzazione, sarà
sottoposta ai trattamenti di ultrafiltrazione e di osmosi inversa. Il prodotto che deriva da tale processo
verrà scaricato in corpo idrico superficiale, mentre i residui di tale processo (concentrato derivante da
ultrafiltrazione) saranno smaltiti presso impianti terzi.
6.2.4.1. Rete acque meteoriche
Le aree di dilavamento identificate nell’impianto in progetto, per le quali è previsto il trattamento delle
acque di prima pioggia, sono da ricondurre alle seguenti superfici:


viabilità interna realizzata con pavimentazione in asfalto;



piazzali impermeabilizzati, mediante asfalto o cemento industriale, sulle quali è previsto il
transito dei mezzi che effettuano il trasporto del rifiuto organico e l’asporto dei prodotti e

72

degli scarti del trattamento;


area parcheggi e ingresso impianto;



area dedicata all’impianto di prima pioggia e presidi antincendio.

Per quanto riguarda l’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia sarà utilizzato quello già
presente sul sito, con le caratteristiche specificate nel paragrafo 5.6.
Utilities
A corredo dei processi unitari sopra descritti sarà realizzato un edificio a due livelli in cui saranno
localizzati i servizi utili e necessari per le normali attività dell’impianto.
Inoltre saranno realizzati a corredo dell’impianto e per garantire il corretto funzionamento delle
diverse sezioni i seguenti locali:
1. locali prodotti chimici;
2. area stoccaggio serbatoi chemicals;
3. locali quadri elettrici;
4. locale caldaie;
5. locale servizi igienici;
Le succitate sezioni saranno realizzate in locali distinti.
7. BILANCIO DI MASSA
Nel seguente diagramma a blocchi si riporta il bilancio di massa del progetto, a partire dai seguenti
dati di partenza:


Capacità di trattamento annua: 30.000 ton/anno;



Giorni di lavorazione annuali: 30 giorni;



Capacità di trattamento giornaliera: 100 ton/die.

I dati espressi nel bilancio si intendono in ton/die.
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NaOH

TURBINA
COGENERATIVA
1,37

H20

ENERGIA
ELETTERICA

CO2
6,83
14,06

12,652

LAVAGGIO
7,0291

CHILLER

11,387

UPGRADING

4,55

3,19

BIOMETANO

1,2652

Linea condense
155

BIOSPREMITRICE

151,00

SEPARATORE SABBIA

147,98

VASCA DI
PRECARICO

140,58

DIG. ANAER. CALDO

126,52

DIG. ANAER. FREDDO
131,58

4,00

3,02

Cassone
plastiche

Cassone
sabbie

5,06

100
Forsu

CENTRIFUGA

114,48

EQUALIZ

17,11
Solido

122,77

ULTRAFILTRAZIONE/
OSMOSI INVERSA

110,49
liquido

12,28

Solido
STABILIZZAZIONE
AEROBICA IN SITO

SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO ESTERNO

SERBATOIO STOCCAGGIO
CONCENTRATO

14,54
SMALTIMENTO
PRESSO IMPIANTO
solido palabile stabilizzato

SMALTIMENTO PRESSO
IMPIANTO ESTERNO
liquido

Linea ricircolo fanghi
Linea ricircolo acque
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SCARICO IN CORPO
IDRICO SUPERFICIALE

8. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
Schema di Quadro Economico - Progettazione definitiva o esecutiva
VOCI
(I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

IMPORTI
( €)

A ‐ LAVORI (nota 1)

1) Lavori a corpo opere civili

2 675 000,00

2) Lavori a corpo opere elettromeccaniche

6 580 000,00

Importo dei lavori a base di gara (1+2)

9 255 000,00

4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)

277 650,00

9 532 650,00

B ‐ SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura (nota 2)

0,00

2) Allacciamenti ai pubblici servizi

0,00

3) Imprevisti (nota 2)

190 653,00

4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)

0,00

5) Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)

0,00

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la
realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020 (nota
4)

3 000,00

7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)

8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: (note 6 e 7)
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per
materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
b), punto 11 del DPR n. 207/2010

5 000,00
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b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza
giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi
c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente

1 126 767,54

190 653,00

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

20 000,00

f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici)

126 813,77

g) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto

281 287,89

TOTALE “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g)

9) I.V.A. sui lavori

10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante

1 753 522,20

972 330,30

19 725,30

11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da 1 a 11)

2 939 230,80

C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE
DELL’OPERAZIONE
1) Forniture

0,00

2) Servizi

0,00

3) I.V.A. su forniture e/o servizi

0,00

TOTALE FORNITURE E SERVIZI (somma da 1 a 3)

0,00

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)

12 471 880,80
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9. INDICAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE
PIANO ECONOMICO e FINANZIARIO
INVESTIMENTI
opere civili

€

2 675 000,00

opere impiantistiche ed
elettromeccaniche

€

6 580 000,00

Investimenti diversi (oneri
tecnici)

€

1 253 581,31

TOTALE

€

10 508 581,31

SEZIONE: COSTI DI GESTIONE E AMMORTAMENTO INVESTIMENTI
[a]

Tasso [%]

Fattore

Ammortamento opere civili

[€/a]

€ 342 572,29

20

6

0,0872

Ammortamento impianti

[€/a]

€ 573 776,00

20

6

0,0872

Totale Manutenzione

[€/a]

€ 136 075,00

[€/a]

€ 473 433,94

[€/a]

€ 1 270 800,00

Spese generali

[%]

15%

Utile

[%]

10%

[€/a]

€ 482 423,37

Royalty Comune di Laurino
[2,496 €/tonn]

[€/a]

€ 74 880,00

TOTALE COSTI

[€/a]

€ 3 353 960,60

Costi di gestione e
amministrazione
Costi energetici, materiali
di consumi e smaltimenti

CAPACITA' NOMINALE = 30.000
ton/anno

SEZIONE: ANALISI DEI RICAVI

RICAVO INGRESSO FORSU

€ 4 200 000,00

RICAVO BIOMETANO

TOTALE RICAVI

€ 810 049,61

[€/a]

€ 5 010 049,61
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Analisi dei costi di gestione
AMMORTAMENTI
[€/a]

[a]

Tasso [%]

Fattore

€ 342 572,29

20

6

0,0872

€ 573 776,00

20

6

0,0872

investimento

%

totale annuo

Opere civili

€ 2 675 000,00

0,50

€ 13 375,00

Opere elettromeccaniche

€ 6 580 000,00

1,50

€ 98 700,00

costo investimento

%

totale annuo

€ 160 000,00

15,00

€ 24 000,00

Investimento
Ammortamento oneri civili
(comprensivi di spese di
progettazione)
Ammortamento impianti

MANUTENZIONE
Manutenzione ordinaria generale impianti

Manutenzione dei mezzi
Pale gommate n. 2

COSTI DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE
Personale
Livello
Impiegato VII a

n. addetti

Capo impianto

1

€ 55 685,47

Addetto control room

Impiegato IV a

1

€ 41 896,90

€ 55 685,47
€ 41 896,90

Gestione pesa

Impiegato IV a

1

€ 41 896,90

€ 41 896,90

Addetto pretrattamento

operaio IV a

1

€ 45 526,71

€ 45 526,71

Addetto digestione anaerobica

operaio III a

1

€ 42 809,32

€ 42 809,32

Addetto linea fanghi

operaio III a

1

€ 42 809,32

€ 42 809,32

Addetto linea acque

operaio III a

1

€ 42 809,32

€ 42 809,32

Totale

costo annuo

totale annuo

€ 313 433,94

7

Assicurazione
totale costi annui assicurazione

€/anno

€ 100 000,00

€/anno

€ 60 000,00

Controllo qualità, analisi
Controllo qualità, analisi annuali

78

COSTI ENERGETICI, MATERIALI DI CONSUMO E SMALTIMENTI
Costo energia elettrica
Costo fisso

€ 672 000,00

Costo variabile

€ 168 000,00
Totale

€ 840 000,00

Pretrattamento
Costi annuale fase di pretrattamento

€ 50 000,00
Trattamento aria

Costi annuale trattamento aria

€ 200 000,00
Consumo carburante

Mezzi di
movimentazione

Pale gommate

Quantità

Ore impiego
(ore/gg)

Consumo
orario
(lt/ora)

€/lt

2

8

15

€ 1,50

totale annuo

Totale

€ 108 000,00
€ 108 000,00

Consumo oli e lubrificanti
Mezzi di movimentazione

Consumo annuo

Olio idraulico

700

Olio speciale riduttori

1100
700
300
250

Olio motore Diesel
Oli speciali
Grasso lubrificazione

Costo unitario

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,50
€ 4,00
€ 5,00
Totale

totale annuo

€ 2 800,00
€ 4 400,00
€ 3 150,00
€ 1 200,00
€ 1 250,00
€ 12 800,00

Materiali di consumi e reagenti
€ 60 000,00

Consumo di materiale e reagenti annuo
Smaltimenti residui
Costo smaltimento plastiche da pretrattamento

€ 240 000,00

Costo smaltimento sabbie da pretrattamento

€ 135 900,00

Costo smaltimento fanghi disidratati

€ 872 400,70

Costo smaltimento concentrato impianto trattamento acque

€ 368 316,60

Costo annuali smaltimento residui (sovvalli + percolato)

€ 132 000,00
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Analisi ricavi
Analisi ricavi da conferimenti
Conferimenti attesi da rifiuti da
valorizzare

FORSU in ingresso

t/anno

Costo unitario
€/tonn

30000

€ 140,00

totale annuo

€ 4 200 000,00

Ricavi attesi da vendite
€/MWh - €/mc
Energia elettrica
Biometano

81 004,96

0,28

€ 22 681,39

4 050 248,04

0,20

€ 810 049,61

Salerno, Marzo 2020
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