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SOMMARIO 

Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) può essere effettuato 
in tanti modi: dal più semplice, consistente nel solo conferimento a 
discarica, al più complesso, che coinvolge processi di selezione, li 
recupero materiale ed energetico e di termodistruzione, combinati 
tra loro. 

In ogni caso tuttavia l'impatto ambientale é rilevante: per ridurlo 
occorre che si utilizzino sistemi di avanguardia che siano però 
anche i più affidabili. Questa esigenza riguarda il progetto di 
insieme (e cioè la scelta dei processi da utilizzare e la loio 
combinazione ottimale in una linea di smaltimento complessiva), le 
singole tecnologie e le apparecchiature. 

In questo rapporto sono analizzate le tecnologie, le 
apparecchiature, i sistemi, gli impianti e i costi, in maniera da offrire 
un riferimento di facile consultazione, che permetta di affrontare 
nel dettaglio ciascun problema specifico senza tuttavia perdere 
mai di vista una valutazione degli effetti (sia ambientali che 
economici) riferiti "a fine ciclo". 

• 
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PREMESSA 

Lo smaltimento dei RSU rappresenta in Italia, cosi come in gran parte 
delle nazioni industrializzate, un problema la cui dimensione si va di anno 
in anno ingigantendo, con il rischio (purtroppo molto elevato) di trovarci 
tra pochi anni alle prese con difficoltà di soluzione assai maggiori e con 
danr.i irreversibili all'ambiente. 

Una delle principali ragioni di questo stato di cose é nella mancanza di 
valide direttive nazionali che abbiano come obiettivo di fondo quello di 
limitare al massimo la quantità di rifiuti destinata alle discariche, 
mediante l'adozione di tecnologie di smaltimento ecologicamente più 
'soffici", economicamente compatibili e socialmente più accettabili. 

Come si vedrà nel presente rapporto, lo smaltimento dei rifiuti urbani non 
è una operazione semplice: al contrario esso si articola in un insieme 
estremamente vario di interventi, nel quale possono trovare impiego 
numerose tecnologie, tecnologie ed interventi singoli si possono poi 
combinare in molti modi, concorrendo a determinare numerose "linee" di 
smaltimento in alternativa tra loro. 

in una linea di smaltimento si possono distinguere tre fasi successive. 

- La raccolta, 
- La linea di trattamento, che nel caso più complesso è composta da: 

- un processo di selezione automatica e recupero materiale 
- un processo di termodistruzione e recupero energetico 

- La collocazione finale dei residui non trattabili né recuperabili. 

Ciascuna fase e ciascun processo comprende diverse lavorazioni: per ogni 
lavorazione esistono diverse alternative sulle tecniche e le procedure da 
adottare. Questo rende elevato il numero di possibili linee di smaltimento 
alternative che si presentano a chi si trovi ad operare nel settore. La 
scelta tra le varie alternative dipende da molti fattori, tra cui rivestono 
particolare importanza le caratteristiche dei rifiuto da trattare. Queste 
sono in effetti variabili entro limiti assai più ampi di quanto non si creda: 
si può dare il caso, ad esempio, di due Provincie ùella stessa regione nelle 
quali 11 potere calorifico dei RSU varia dalle 1500 KCaì/kg dell'una alle 
3000 dell'altra, o nelle quali la frazione organica varia dal 25% al 45%. 
inoltre la linea di smaltimento ottimale di un grande agglomerato urbano é 
molto diversa da quella di una regione ad antropizzazione molto dispersa. 
Tuttavia i casi possibili, per quanto numerosi, non sono infiniti, e si 
possono definire un certo numero di tecnologie singole e dì linee di 
smaltimento da assumere come riferimento per ogni azione futura. 
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Scopo di questo rapporto è quindi quello di fornire una descrizione di 
queste "linee di riferimento", valutando per ciascuna di esse le 
motivazioni tecniche, i campi di applicabilità, gli aspetti positivi e 
negativi, i costi onnicomprensivi di smaltimento. 

Ciò dovrebbe risultare utile nella particolare situazione dello ENEA, che 
solo da poco tempo ha destinato all'ambiente risorse importanti. Tutto il 
settore si muove infatti con grande dinamismo da diversi anni. Si tratta 
quindi, sia per l'Ente che per i singoli di recente acquisizione al settore 
ambientale, di colmare uno svantaggio iniziale relativo alle conoscenze di 
base, di acquisire una nuova mentalità e di inserirsi in una situazione 
quanto mai fluida, articolata e complessa. Questa relazione vuole essere 
un contributo in tal senso, e proprio per questo si é volutamente evitato 
che l'esposizione fosse appesantita da considerazioni generali (peraltro 
già ben risapute e scontate) sul concetto di rifiuto, sull'impatto sociale, 
sulle relazioni tra il modello di sviluppo ed i problemi ecologici, etc etc. 

La relazione si basa su di una indagine che ha avuto lo scopo di individuare 
tutte le tecnologie e le linee di smaltimento attuali, effettuandone una 
valutazione globale secondo i seguenti punti di vista 

1 ) L'affidabilità e il riscontro "sul campo" dei dati di progetto; 
2) Il bilancio energetico, 
3) L'impatto ambientale, 
4) Il bilancio economico, 
5) l problemi aperti, 
6) I margini di miglioramento, 
7) L'influenza dello strumento finanziario e di quello tecnologico, 
8) L'applicabilità in diverse situazioni tipo. 

Tutte le valutazioni sopra elencate sono state riferite al ciclo completo di 
smaltimento (dalla raccolta alla discarica dei residui non trattabili), e 
ovunque possibile sono espresse in termini quantitativi e comparabili. Con 
ciò si é inteso dare una prima risposta a due tipi di richieste: 

1 ) La richiesta degli Enti Locali di avere una indicazione valida circa il 
miglior processo da adottare, oggi e nella loro situazione specifica, 

2) La richiesta dell' ENEA che le linee di ricerca sulle singole tecnologie 
abbiano sempre come punto di partenza il meglio dell'esistente e siano 
inserite razionalmente su di un processo vincente. 
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Le valutazioni effettuate sono anche illustrate mediante schemi craflci o 
sinottici. I valori numerici riportati in questi schemi non sono sempre 
perfettamente congruenti tra loro. Ciò dipende dalla impraticabilità (oltre 
che dalla inutilità) di rigorose trattazioni teoriche, e dalla disomogeneità 
dei dati raccolti presso i diversi operatori (che a sua volta riflette quella 
esistente ira le diverse situazioni oggettive e tra i metodi e i parametri 
adoperati per valutarle). Le cifre sono state quindi mediate in modo tale 
da offrire valori di riferimento utili per valutazioni comparative e in ogni 
case non lontani dalla realtà. La trattazione serve infine anche ad 
evidenziare delle linee di attività e/o di ricerca che rivestano un sicuro 
interesse oggettivo e rappresentino anche un possibile tema di 
collaborazione con gli altri operatori del settore. 

LA RACCOLTA 

Già in questa fase si presentano numerose alternative, non sempre 
coerentemente motivate. L'esperienza permette tuttavia Ci acquisire 
alcuni punti fermi: 

1 ) La raccolta è una operazione costosa, cjme vedremo al termine, essa 
rappresenta quasi la metà del costo totale di smaltimento. 

2) L'idea della raccolta differenziata, effettuata allo scopo di ottenere 
"materie seconde" da riciclare, non trova alcun riscontro positivo, né 
tecnico né economico, almeno se riferita ai rifiuti urbani. A parte la 
inaffidabilità del sistema selettivo, si registra il fallimento di quasi 
tutte le ipotesi praticate, e ciò generalmente per due motivi: 

- La materia riciclata é più scadente e spesso più costosa della materia 
prima 

- Le tecnologie innovative non sempre sono applicabili alle materie 
seconde (ad esempio la carta riciclata si é dimostrata non idonea per 
le nuove rotative veloci) 

Nei pochi casi in cui si potrebbe registrare una compatibilità tecnica ed 
economica, come ad esempio per la plastica in fogli, la separazione delia 
materia seconda può essere effettuata più economicamente mediante una 
selezione automatica sul rifiuto indifferenziato. 
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3) Alcuni tipi di raccolta differenziata si giustificano tuttavia con 
l'obiettivo di rendere più agevoli ed economiche le operazioni a valle. Ad 
esempio la separazione a monte del vetro non ha valore economico, ma può 
servire (anche se effettuata con scarsi rendimenti) a rendere più facile il 
compostaggio della frazione organica, operazione che incontra la maggiore 
difficoltà proprio nella presenza del vetro, quando essa superi il 6%. Nello 
stesso modo la separazione della spazzatura stradale dai rifiuti domestic; 
é necessaria per qualsiasi linea di smaltimento che preveda la produzione 
di compost, a causa della forte percentuale di piombo e di aUri inquinanti 
provenienti dai tubi di scappamento che si depositano al suolo. 

4) Altre raccolte differenziate si giustificano per essere praticabili a 
costi pressoché nulli su componenti "pregiate''. L'esperienza tuttavia 
mostra come il "pregio" non va di regola riferito al riciclaggio dei 
materiali, ma semmai al recupero energetico o alla produzione di compost. 
Può trattarsi ad esempio di materiali combustibil- come copertoni, caria o 
gusci di frutta secca o di scarti dell'industria alimentare, che si possono 
introdurre negli impianti Ci produzione di compost - RDF a valle degli 
apparati di selezione automatica, migliorandone la resa. 

f ) Le soluzioni organizzative adottate per la tutela dei lavoratori talora 
creano problemi ecologici più seri di quelli che risolvono. Tipico é il caso 
dell'adozione dei cassonetti, che ha introdotto nel rifiuto "domestico" una 
rilevante componente di provenienza "stradale" (sd esempio gli scarti 
delle officine di autoriparazione). Ne consegue un ulteriore avvelenamento 
del rifiuto che compromette ogni forma di recupero. 

Quanto sopra serve soprattutto a far comprendere come assai spesso sia 
vano perseguire a tutti ì costi una soluzione tecnologica a problemi che 
possono trovare *nvece sul piano organizzativo soluzioni di gran lunga più 
economiche ed efficaci. 

LINEE DI SMALTIMENTO 

Discarica 

Prima di prendere in esame le principali linee di smaltimento occorre fare 
alcune considerazioni sulla NON opportunità e la NON convenienza dello 
smaltimento in discarica di R5U tal quali: 
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1) Qualsiasi sia il bacino di utenza é poco realistico (anche perché trova 
pochiss** i riscontri reali) pensare alla realizzazione al suo interno di una 
struttila Ciie gara .lisca una autonomia superiore ai IO anni, 

2) Ammesso che ciascun bacino di utenza riesca a realizzare una discarica 
che gli dia una autonomia decennale, non é realistico pensare poi ad una 
ripetizione delVimpresa nella stessa zona per gli anni successivi. 

3) Luso di una discarica fuori zona, oltre ad essere fisicamente non 
praticabile da tutti, non è competitivo neppure sul piato economico (e già 
da oggi) con le migliori tecnologie alternative. Questa affermazione sarà 
dimostrata al termine della trattazione, in sede di valutazione e 
comparazione dei costi di smaltimento. 

La discarica esercita un impatto non srlo sul suolo. Occorre infatti tener 
presente che, fin quando essa rimane attiva (cioè fin quando, non si é 
completata la mineralizzazione di tutti i rifiuti in essa contenuti, i l che 
accade circa JO anni dopo la sua chiusura), essa é a sua volta produttrice 
di rifiuti liquidi (i percolati) e gassosi (il biogas) altamente inquinanti. 

Il percolato di regola viene smaltito nei depuratori civili (l'idea di 
reimmetterlo in discarica si é rivelata ass&i poco praticabile) dosandone 
opportunamente l'immissione a seconda dei COD, il cui valore medio é di 
circa 40.000 mg/me, contro un valore di circa 200 relativo ai liquami 
domestici In situazioni estreme (ad es. con COD superiore a 100.000) 
questo smaltimento diventa assai costoso (oltre 50000 lire al me). 

il biogas viene invece immesso nell'atmosfera attraverso sistemi di 
captazione posti in essere strato per strato, i quali convogliano le 
esalazioni verso dei camini situati ad intervalli di alcune diecine di metri 
sullo strato più alto, il contenuto in gas metano non supera i l 50% ed il 
resto é costituito da composti maleodoranti e non ben identificabili. Una 
eventuale combustione deve talora essere sostenuta da una fiamma pilota, 
e comunque non è conveniente rispetto all'incenerimento del tal quale 
(vedi Appendice). Per conseguenza non è Quasi mai prevista alcuna 
fórma di abbattimento per questo inquinante atmosferico. 

L'impatto ambientale della discarica è dunque molteplice, si protrae a 
lungo nel tempo ed il suo abbattimento e scarso. Tutto questo verrà 
misurato mediante un parametro definito "costo ecologico". 
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Incenerimento 

Caratteristiche diametralmente opposte alla discarica presenta invece 
l'incenerimento del rifiuto tal quale. Il volume solido residuo è minimo e, 
ad eccezione delle ceneri volanti (IX in peso, considerate rifiuto tossico) 
costituisce un rifiuto praticamente inerte. 

Si può affermare, pertanto, che l'impatto sul suolo è minimo, cosi cernè 
estremamente ridotto l'impunto sull'aria dei gas di combustione, grazie 
ag'i attuali sistemi di purificazione dei fumi. 

Il problema principale che sussiste oggi per questa forma di smaltimento 
é dì natura normativa Le norme infatti sono molto carenti e disomogenee, 
mentre d'altro canto i costi dipendono fortemente dai limiti imposti, 
inoltre la dilatazione oltre misura di alcuni problemi (come quello delle 
diossine) basati più su sospetti che su riscontri oggettivi, ha provocato 

» l'insorgere di altri problemi che, al contrario di quelli, sono certi e 
risultano di non facile soluzione (come quello degli NOx). Esiste poi un 
serio problema analitico, soprattutto se ri vjole stabilire una relazione 
certa tra 1 valori rilevati da un sistema di misure continuo e la qualità 
dell'aria respirata dalle popolazioni circostanti, che non deve contenere 
agenti tossici oltre limiti tollerabili. Le diossine sono infatti d i f f id i da 
rivelare, e la misura (effettuata con metodi di laboratorio e su larghi 
intervalli di tempo) si riferisce in ogni caso al totale diossine • furani, e 
non alla sola frazione tossica. I controlli effettuati oggi non permettono 
dunque di assegnare un valore probabilistico a nessuna affermazione circa 
la innocuità o nocività delle emissioni, anche se non si é dato mai il caso 
che una misura abbia rivelato un tasso di diossine che eccedesse i limiti. 

Selezione Automatica 

Dalle considerazioni effettuate circa i due casi estremi della semplice 
collocazione a discarica e dell'incenerimento integrale nasce l'idea di un 
sistema di smaltimento più complesso che risponda a due esigenze: 

- mini ruzzare il volume di residui a discarica; 
- minimizzare là massa da bruciare. 

Ciò comporta la necessità di recuperare o riciclare in qualche modo tutto 
ciò che é recuperabile o riciclabile con sistemi che non richiedano una 
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raccolta differenziata spinta né un forte (^pendio di energia. Questo 
risaltato viene ottenuto attraverso la selezione automatica, per la 
separazione delle varie componenti presentì nei rifiuti: 

- la componente orgarica (circa i l 40% del peso iniziale) come compost; * 
- i materiali ferrosi (fino ali ì'8% del peso iniziale) materia seconda; 
- le plastiche morbide, come plastica di riciclo o componente dello RDF; 
- la carta ed i materiali cellulosici (circa il 25% ) sotto forma di RDF. 

Prima di parlare del processo di selezione automatica, occorre però 
formulare un bilancio di materia, che servirà come punto di riferimento • 
per valutare la convenienza dt un ciclo o le prestazioni di un impianto. 

Per effettuare il bilancio di materia bisogna tuttavia assumere dei valori 
di riferimento circa la composizione del rifiuto da trattare. Come già 
detto però questa varia notevolmente, sia che si consideri il periodo 

• dell'anno, sia che si consideri il territorio dov essa é stata rilevata. 

A titolo indicativo è stato considerato ur rifiuto avente un'alta 
percentuale di componente organica (45%), una frazione combustibile 
secca del 30% ed una frazione incombustibile secca del 10%. 

La Fèig. 1 riporta ur possibile bilancio ottimaladi un sistema di selezione 
automatica che utilizzi con II massimo rendimento tutte le migliori 
tecnologie disponibili. Esso é dedotto dall'analisi di un gran numero di casi 
reali diversi tra loro. Questo bilancio ideale può essere cosi sintetizzato: 

- Quantità recuperata come compost 20 % 
- Quantità recuperata come 3DF da bruciare per produrre energia 25 % 
- Quantità recuperata in altre forme 5 - 10 % 
- Quantità da collocare a discarica (secca) 15 - 20 % 
- Massa perduta nel corso del processo 30 - 35 % 

La massa da collocare a discarica non é omogenea la maggior parte é 
infatti costituita da residui non utilizzabili né come compost né come 
combustibile, mentre una piccola percentuale (dell'ordine dell'1%) é invece 
costituita dalle ceneri volanti derivanti dalla combustione. Queste ultime 
sono da considerare come tossiche e pertanto il loro smaltimento prevede 
di regola una ">ertizzazione ed una collocazione in discarica per rifiuti 
speciali. Gli altri residui sono invece inerti o assimilabili a rifiuti urbani. 
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La selezione automatica dunque presenta numerosi vantaggi: 

- accelera alcuni processi di decomposizione del rifiuto che portano senza 
impegno di energia ad una perdita in peso dell'ordine del 30%; 

- porta alla combustione solo la componente a maggior potere calorifico; 
- può eliminare (con il recupero delle plastiche morbide e la separazione 

di quelle dure) alcuni sospetti precursori delle diossine; 
- può condurre alla proouzione di un materiale, detto RDF (Refuse Derived 

Fuel), che può essere trattato come un normale combustibile solido, ed 
in particolare bruciato (assieme al carbone o a parte) in combustori ad 
alto rendimento, del tipo a letto fluido. L'adozione di questi forni può 
garantire la distruzione delle diossine senza comportare taglie giganti e 
temperature di esercizio cosi alte da portare alla formazione di NOx. 

Tutti i processi oggi praticati derivano dalla combinazione, in sequenze 
diverse, di quattro operazioni elementari. Esse sono: 

- La frantumazione; 
- La vagliatura; 
- La biostabilizzazione; 
- La selezione gravimetrica. 

I trattamenti meccanici e/o biologici debbono essere articolati in rrrodo da 
utilizzare le differenze tra le varie componenti. Queste differenze si 
manifestano in sostanza f"»lla pezzatura e nel peso specifico, e questo 
rende selettive le operazioni di vagliatura e di selezione gravimetrica. 
Quest'ultima può essere affidata a sistemi aerogravimetrici (ad esempio 
una cappa a zig - zag percorsa da una corrente d'aria ascensionale), 
idrogravimetrici (ad esempio un mulinello che risucchia le componenti 
pesanti e lascia in superficie quelle leggere) o balistici ( come un nastro 
inclinato vibrante). 

Per quanto riguarda gli impianti di selezione automatica di rifiuti 
attualmente esistenti in Italia, si può dire che esistano 3 linee di 
tendenza, le quali si qualificano per l'operazione di trattamento eseguita 
per prima sul rifiuto. Tali linee si identificano con le seguenti scelte: 

I ) Porre in testa una operazione di vagliatura: 
2) Porre in testa una ?perazione di macinazione: 
3) Porre in testa una operazione di biostabllizzazione. 
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Occorre sottolineare che la scelta di una linea piuttosto che un'altra 
comporta delle differenze sulla sequenza delle operazioni a valle quasi 
esclusivamente per ciò che riguarda la produzione del compost, mentre per 
quel che riguarda la produzione di RDF, le alternative sono 
sostanzialmente le stesse. La Fig. 2 mostra un esempio di schema di 
selezione automatica, con il recupero della frazione organica come 
compost, quello della frazione ferrosa come materia seconda e con le 
diverse possibilità di incenerimento dello RDF. 

I l CQMPQSÌA661Q 

Come abbiamo visto per questo processo sussistono tre alternative a 
seconda della operazione che viene effettuata per orima Passiamo allora 
ad esaminarne singolarmente caratteristiche, pregi e difetti. 

Vagliatura in testa. E' la soluzione più comunemente adottata. Il 
materiale viene sottoposto ad una prima cernita (manuale) per eliminare i 
rifiuti ingombranti e successivamente ad una operazione di rottura dei 
sacchi tendente a migliorare (ma finora con scarsi risultati) il rendimento 
delle operazioni successive. Dopo di che viene introdotto in un vaglio 
rotante la cui magliatura è generalmente di 80 mm. Il sottovaglio 
contiene anche piccoli oggetti di ogni tipo. Una selezione magnetica separa 
quell! ferrosi ed una successiva selezione aerogravimetrica elimina come 
frazione pesante quelli non ferrosi o inerti, che vanno a d scarica. Un 
ciclone serve poi ad abbattere e raccogliere l'organico trascinato dalla 
corrente d'aria come componente leggera, separandolo dal pulviscolo fine 
che resta in sospensione. Il compost grezzo cosi separato contiene ancora 
molte parti leggere quali frammenti di carta, plastica e a'iuminio. La 
separazione di queste ultime dall'organico non é a questo punto possibile 
perché sia la pezzatura che il peso specifico sono pressoché uguali, e 
perché l'elevata umidità funge da collante. Tutta la massa viene dunque 
inviata .ill'aia di compostaggio: la fermentazione e la biostabilizzazione 
che avvengono in questa fase interessano la sola frazione organica, che 
subisce una forte disidratazione (grosso modo dal 60S al 20%) e diviene 
più friabile. Il compostaggio avviene in quattro o cinque settimane ed é 
accompagnato da un continuo rimescolamento per favorire la reazione <1; 
tutta la massa con l'aria e l'acqua che viene aggiunta per spezzamento, se 
necessario. Questo trattamento bio - meccanico provoca una forte 
nazione nella pezzatura sulla gran parte della massa organica, che può 
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quindi essere separata da quella non compostabile con un vaglio fine (circa 
15 mm). Il sopravaglio é composto quasi interamente da materiale di 
scarto, ma il sottovaglio contiene ancora diverse impurezze, che 
potrebbero essere separate aerogravimethcamente. Questo metodo 
separativo é però poco raffinato rispetto alle necessità. Si ricorre allora 
ad una successiva vagliatura Più fine e ad una selezione aerogravimetrica 
che, con diversi parametri, viene applicata sia al sopravaglio che al 
sottovaglio, in modo da raccogliere alla fire soltanto la componente fine e 
leggera, costituita da solo organico. 

In alcuni casi nel rifiuto iniziale viene mescolata anche la spazzatura 
stradale: questa, come si é detto., inquina gravemente i l prodotto per la 
presenza di piombo, e va separata per vagliatura non essendo in alcun 
modo distinguibile per densità. Questa vagliatura va effettuata prima del 
compostaggio, perché successivamente le due componenti risulterebbero 
indistinguibili anche per pezzatura. La spazzatura viene raccolta nel 
sottovaglio e va a discarica. 

Lo schema di riferimento descritto é riportato nella Fig. 3. Nella Fig. 4 é 
invece rappresentato il processo di raffinazione del compost maturo. Una 
realtà di riferimento é data dall'impianto di Perugia, la cui buona 
funzionalità permette di esaminare con dati certi gli aspetti positivi e 
quelli negativi di questa scelta progettuale. 

Vantaggi. Vantaggio principale di questo processo é la semplicità ed 
affidabilità sia delle tecniche che delle apparecchiature utilizzate. 

Svantaggi. Gli svantaggi emergono quando si vanno a considerare i due 
elementi qualificanti del processo, vale a dire il bilancio di materia e la 
qualità del prodotto. Il bilancio di materia ipotizzato sulla carta é infatti 
quello descritto in Fig. 5; esso risulta però assai diverso da quello reale, 
descritto in Fig. 6. La qualità del compost é inoltre assai scadente, ei il 
prodotto é poco o nulla accettato. Le cause sembrano strutturali. La causa 
prima sta infatti proprio nel vaglio iniziale, che non garantisce una 
selezione adeguata: a questo fatto appare assai difficile porre rimedio sia 
agendo sul vaglio (alcuni tentativi di introdurre ouppie o triple magliature 
si sono risolti in un peggioramento) sia sulle apparecchiature a valle. 
Malgrado ogni sforzo il compost presenta comunque una quantità rilevabile 
a vista di materiali estranei (carta e frammenti di metalli ed inerti) oltre 
che un cattivo odore, anche dopo la maturazione. 
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Macinazione in testa Questa scelta progettuale sacrifica una delle 
esigenze principali del processo di selezione automatica (e cioè quella di 
sfruttare al massimo le differenze fisiche delle varie componenti dei RSU 
per facilitarne la separazione), privilegiando l'opportunità di omologare in 
qualche modo il materiale in entrata. La macinazione in tests viene di 
regola effettuata con mulini a martelli: questo favorisce la separazione 
della carta e delle plastiche morbide (che non vengono sminuzzate dal 
mulino) ma complica notevolmente la separazione della frazione organica 
dagli inerti fragili (come vetro e ceramica). Questi vengono infatti 
frantumati andando a costituire un tutto pressocche omogeneo insensibile 
al vaglio e poco sensibile anche ai normali apparecchi di selezione 
gravimetrica; si rende necessario ricorrere a sistemi più complessi, la cui 
efficacia non é ancora st3ta dimostrata. Occorre anche tener presente i: 
rischio di inquinare la stessa frazione organica attraverso la rottura di 
pile o altri oggetti contenenti sostanze inquinanti. 

Vantaggi. I vantaggi di questo sistema sono tutti sull3 carta: non a caso 
esso affascina e continua tuttora ad affascinare i progettisti con risultati 
sempre assai inferiori alle attese. 

Svantaggi. L'inconveniente che risulta immediatamente visibile su questo 
tiDO di impianti é lo scarsissimo grado di selezione realizzato. I flussi di 
materiale destinati alla linea di compostaggio, alla produzione di RDF ed 
alla discarica appaiono spesso addirittura indistinguibili tra loro. Questo 
significa che l'ipotesi sullo selettività della macinazione non è poi 
verificata nella realtà, rendendo pertanto molto difficoltosa, come già 
detto, l'operazione di separazione delle componenti a valle, anche perché 
l'alto tasso di umidità e la pressione dei martelli tendono ad 'incollare" i 
frammenti alla massa compostabile Inoltre, mentre nel primo caso i 
vetri e gli altri inerti si distribuivano su entrambi i flussi uscenti dal 
vaglio iniziale, con la macinazione in testa essi finiscono interamente nel 
sottovaglio. e questo rende ancora più difficile l'ottenimento di un 
compost che soddisfi le caratteristiche imposte dalla legge, per quel che 
riguarda il contenuto di vetri ed inerti. Per ovviare a questo inconveniente 
si può effettuare la raffinazione in coda, dopo la fase di stabilizzazione 
(su di un prodotto DIÙ secco), ma con questo si peroe il vantaggio teorico 
della semplificazione (lo schema di impianto finisce con l'essere uguale a 
quello precedente con la sola aggiunta del mulino in testa) e non si 
ottengono grandi risultati (e del resto il mulino in testa non fa che 
accentuare g1: svantaggi descritti nel primo caso). E' dunque necessario 
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ricorrere a metodi originali. L'unico riferimento a questo proposito può 
essere costituito dal selettore idrogravimetrico DANECO, che 
peraltro non ha ancora dimostrato di garantire le prestazioni riportate sul 
progetto: il sottov3glio deferrizzato viene convogliato in una vasca dove 
un mulinello provvede a staccare le parti da separare ed a convogliare 
verso il basso la frazione più pesante che viene estratta mediante un 
nastro. Resta infine da citare i l problema del mulino: questa 
apparecchiatura presenta un alto costo energico (100-150 KW) ed un 
alto costo di manutenzione per arresti e sostituzione dei martelli 
consumati Infine, non esiste un tipo di mulino che abbia dimostrato di 
funzionare in maniera cosi soddisfacente da costituire un riferimento per 
il mercato. Lo schema generale di riferimento che si può tracciare per 
impianti ispirati a questa scelta é riportato nella Fig. 7. 

Biostabilizzazicne in testa. Questa scelta progettuale privilegia 
su tutto la necessità da garantire fin dalla prima vagliatura il massimo 
grado di separazione per la frazione organica. Ciò viene ottenuto con 
l'adozione del cilindro biostabilizzatore. Si tratta di jn cilindro rotante 
orizzontale (velocità di rotazione di circa 5 giri/min), con l'asse 
leggermente inclinato nel senso di avanzamento dei rif iuit i, e munito 
eternamente di setti che agiscono come rompisacchi. La massa dei rifiuti 
introdotta permane nel cilindro per circa 3 giorni, durante i quali avviene 
una pre - fermentazione, che interessa la sola frazione organica: questa 
perde umidità, diviene friabile e si sbriciola i causa del mescolamento 
continuo provocato dalla rotazione del cilindro. 

in queste condizioni un vaglio fine di appena 16 mm, posto subito a valle 
del cilindro stesso, é in grado di effettuare una selezione molto spinta, 
tale cho il sottovaglio PUÒ essere inviato direttamente al compostaggio 
senza altre operazioni selettive intermedie. 

La separazione dei vetri viene effettuata al termine con metodi 
gravimetrici: questi possono avere un alto rendimento perché gli inerti 
fragili rappresentano praticamente la sola componente estranea presente 
nel compost, ed in concentrazione molto ridotta, impianti di riferimento di 
questo tipo possono essere considerati quello di Terracfna (per la solr 
linea compost) e di Schio (per il complesso compost-RDF). Quanto alle 
apparecchiature qualificanti di questo processo, possono essere assunti a 
riferimento il cilindro blostabflizzatore DANO (brevetto svizzero, 
scaduto) e la separatrlce SUA per la eliminazione dei vetri. 
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Vantaggi. L aspetto positivo che si percepisce immediatamente é la 
elevata qualità del compost. Esso presenta notevole purezza ed assenza di 
cattivi odori fin dall'uscita del primo vaglio, e al termine é esente da ogni 
traccia di vetri, secco e praticamente indistinguibile da una buona terra. 
La conferma viene dal mercato che accetta senza problemi questo prodotto 
a prezzi decisamente remunerativi (indicativamente 80 lire/kg se 
venduto all'ingrosso). Un altro vantaggio é dato dalla semplicità e quindi 
dal basso costo di impianto e di manutenzione: impianti di questo tipo 
possono essere realizzati con profitto anche su taglie molto inferiori a 
quelle compatibili con i sistemi precedenti. La dimensione modulare può 
essere valutata in 30 T/g a fronte delle 200 T/g relative agli altri casi. 

Svantaggi. Il sistema non presenta alcuna controindicazione, se non 
quella dell'ingombro del cilindro e di una maggiore attenzione da riservare 
al materiale in entrata: occorre infatti eliminare anche alcuni oggetti, 
come corde o reti, che potrebbero bloccare il funzionamento del cilindro. 

In conseguenza a quanto esposto appare chiaro che la scelta che presenta 
maggiori vantaggi e minori svantaggi, sia in teoria che nella realtà degli 
impianti esistenti, è la terza, e che per contro quella che presenta i 
maggiori aspetti negativi è altrettanto chiaramente la seconda. 

Non si può a questo punto fare a meno di osservare con qualche sorpresa 
come le preferenze degli enti locali siano spesso orientate in senso 
opposto, e cioè su impianti ad alto costo ed a basso rendimento, con 
elevati costi di gestione, continue spese per aggiornamenti e modifiche, e 
materiale che finisce regolarmente tutto in discarica. Né gli evidenti 
riscontri forniti dall'esperienza a favore di soluzioni più semplici, 
funzionali e di piccola taglia sembrano sortire altro effetto, se non quello 
di alimentare la fuga in avanti verso impianti "avanzati" ancora più grandi, 
complessi e costosi. Non é questa la sede per analizzare i motivi (peraltro 
noti) di queste scelte, ma solo per segnalare come ciò ponga VENEA in una 
posizione molto delicata nel suo ruolo naturale di supporto tecnico agli 
Enti Locali ed agli operatori del settore. 

Prima di chiudere il capitolo sul compostaggio restano da considerare i 
problemi principali connessi alla fase di fermentazione e stabilizzazione. 
Questi problemi insorgono soprattutto Quando (come nella maggior parte 
dei casi) la taglia degli impianti richiede l'adozione d. sistemi automa*ici 
per la movimentazione del materiale: questa viene effettuata secondo una 
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geometria x , y nella quale lasse x rappresenta la direzione del 
movimento dall'ingresso all'uscita, e lasse y quella del rimescolamento 
della massa che si trova nella posizione di avanzamento x. Nella maggior 
parte dei casi ques^ viene realizzato mediante una coclea, il cui moto 
rotatorio attorno aliasse y é comandato da un motore (calettato ad una 
estremità) ancorato ad un supporto che avanza lungo l'asse x. La coclea é 
inclinata verso il basso dal lato opposto al motore ed affonda nella massa 
compostabile garantendo la movimentazione richiesta per una buona 
reazione tra compost, aria e acqua (l'acqua viene eventualmente spruzzata 
dall'alto e l'aria viene eventualmente insufflata in maniera forzata dal 
basso) e per l'avanzamento alla velocità richiesta. In un sistema del 
genere i motori funzionano in condizioni non ideali e sono soggetti a 
continue avarie. Un sistema analogo e 'orse più affidabile consiste nel 
dividere Vaia di compostaggio in tanti 'corridoi" paralleli all'asse y 
mediante paratie: ciascun corridoio é percorso da un binario sul quale si 
muove un dispositivo che solleva il materiale versandolo nel successivo. I 
binari sono raccordati tra loro da una guida orientata secondo l'asse x. Il 
dispositivo di sollevamento é costituito da una ruota munita di pale e da 
un carrello capace di muoversi nelle due direzioni, che fornisce il supporto 
mobile. Il movimento lungo l'asse x procede dall'uscita verso l'entrata. 
Anche in questo caso é però necessario proteggere i motori. 

Bisogna tuttavia osservare che l'adozione di sistemi "forzati" di questo 
tipo deriva in parte dal fatto che negli impianti della prima generazione i 
tempi di stabilizzazione sono stati sottostimati e Quindi le aie sono 
risultate sottodimensionate: in una corretta progettazione non dovrebbero 
risultar necessari né alimentazioni forzate di aria e tanto meno di acqua, 
né sistemi di mescolamento per accelerare la reazione con la massa 
compostabile. Per questo un riferimento più idoneo sembra Quello 
rappresentato da un sis' °ma tedesco applicato nell'impianto di Singen. Il 
materiale viene semicompattato in piccole balle (celle dimensioni di un 
mattone), formate e disposte in modo tale da creare tanti canali per i l 
passaggio dell'aria. Le guide sono costituite da basamenti di legno per 
imballaggi di forma e dimensioni standardizzate, disposti in file 
parallele, fatte avanzare manualmente una volta al giorno. 11 sistema édi 
semplicissima realizzazione, non prevede alcuna forma di manutenzione e 
viene esercito da una sola persona ccn l'ausilio di un solo mezzo 
meccanico di tipo comune Le balle vengono poi facilmente frantumate 
dando al materiale la forma più opportuna per la sua commercializzazione. 
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PRODUZIONE Pi RDF 

Le linee di compostaggio e ai produzione dello RDF si separano dopo la 
prima vagliatura. La frazione organica infatti si presenta generalmente in 
forma più fine o comunque più frióóìle delle altre frazio"' e finisce nel 
sottovaglio. Il sopravaglio (o sovvallo) é invece costituito oprattutto da 
carta, cartoni, plastica, stracci, altri materiali generalmente morbidi e 
combustibili, e da residui metallici e inerti di pezzatura media e grande. 

Il sovvallo può essere bruciato tal ouale In tal caso per 1"incenerimento 
viene generalmente usato un normale forno a griglia. Questa soluzione, 
come vedremo, presenta non pochi vantaggi economici, energetici ed 
ecologici, ma a patto che : 

- Il materiale sia bruciato sul posto. Infatti il sovvallo non può essere 
conservato, essendo putrescibile, né conviene trasportarlo, perché a * 
questo punto converrebbe bruciare direttamente il rifiuto tal quale. 

- La quantità di sovvallo da incenerire non sia inferiore a 100 T/g. Questa 
è infatti la taglia minima che la legge (pur con possibili eccezioni) impone 
agli inceneritori. Poiché il sovvallo rappresenta circa la metà della massa 
complessiva dei rif iuti, ciò implica ct\e una soluzione del genere é congrua 
solo se si ha a che fare con una massa di RSU di 200 T/g. vale a dire con un 
bacino di utenza di circa 200.000 abitanti. 

Ciò non significa che in presenza di bacini di utenza più piccoli non sia 
possibile seguire la linea dell'incenerimento in maniera conveniente. Anzi, 
si può dire che (come vedremo poi in seguito) il miglioramento della 
tecnologia della combustione in forni a tamburo rotante e la progressiva 
messa a punto delle tecniche di combustione in forni a letto fluido fanno 
prevedere nel medio termine un maggiore utilizzo dei forni di piccola 
taglia per l'incenerimento dei RSU al posto dei grandi inceneritori. 

Tornando al trattamento del sovvallo, questo può essere deferrizzato, di 
modo che la composiz;ont i riduca sostanzialmente a carta e plastica ed 
il potere calorifico aumenti fin quasi a 3500 Kcal/kg contro le circa 
1800 (medie) del rifiuto tal quale. 

Ulteriori trattamenti sul sovvallo possono avere ur, duplice scopo: 
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- Iltecupero delle plastiche morbide; 
- La formazione di un vero e proprio combustibile alternativo (RDF). 

Questo significa dover eliminare alcune componenti ancora presenti nel 
sovvallo deferrizzato. Esse sono rappresentate sostanzialmente da oggetti 
metallici non ferrosi (non utili a nessuno degli obiettivi citati), da 
plastiche dure e legna. Queste ultime sarebbero utili per la combustione, 
ma le plastiche dure presentano un alto contenuto di cloro, mentre la 
separazione del legno sarebbe assai laboriosa. Pertanto il loro eventuale 
utilizzo comporterebbe più problemi che vantaggi. La separazione di questi 
materiali é di tipo gravimetrico: fra le tecniche utilizzate, quella 
balistica presenta sicuramente il maggior rendimento, anche perché é 
sensibile sia al peso specifico, che al grado di morbidezza. Un buon 
riferimento é dato dal separatore balistico PLM. 

Nella linea di produzione dell'RDF, se le condizioni locali lo consentono, è 
possibile effettuare il recupero delle plastiche morbide. Questo recupero 
può essere conseguito separando i fogli di plastica dalla carta. Ciò viene 
'effettuato sfruttando la diversa resistenza meccanica e la diversa 
"bagnabilità" delle due componenti. Lo schema é riportato in Fig. 8 e non 
abbisogna di particolari spiegazioni. Un impianto di riferimento a Questo 
proposito si trova a Perugia: il progetto é della società SORAIN di Roma. 
L'impianto é molto semplice e viene gestito da 4 addetti. Il recupero é 
leggermente inferiore all'I % della massa iniziale, il materiale é 
confezionato in lenticchie e presenta ottime caratteristiche. Viene 
venduto a 650 lire/kg senza difficoltà. 

Per ottenere VRDF (indipendentemente dal fatto che si sia effettuato o 
meno il recupero della plastica) bisogna sottoporre li sovvallo ad una 
serie di operazioni successive, allo scopo di ottenere: 

- Caratteristiche fisiche costanti ed a specifica; 
- La possibilità di accumulo per tempi lunghi; 
- La facilità di trasporto. 

Le operazioni che portano alla produzione di RDF sono dispendiose, sia 
economicamente che energeticamente: pertanto esse si giustificano 
soltanto se la combustione risulta redditizia o Quanto meno se essa non 
rappresenta un costo. Nella valutazione economica, come vedremo, devono 
essere inclusi sia i costi di ammortamento e gestione del forno, che quelli 
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relativi al trasporto ed allo smaltimento di scorie, cenen e polveri. La 
indicazione più certa verrà comunque dal mercato, che dirà se il prelievo 
deH'ROf da parte di utenti esterni sarà gratuito o implicherà una tariffa 
da corrispondere per chi lo cede o per chi lo preleva. 

Il conseguimento di caratteristiche costanti ed a specifica presenta oggi 
difficoltà di varia natura. Le difficoltà tecniche sono dovute al controllo 
che deve essere assicurato sulla densità, l'umidità e la sterilità del 
prodotto. Ciò appare chiaro se si esamina lì processo di formazione. 

Il materiale selezionato viene infatti ridotto in pezzatura omogenea con 
una triturazione: questa operazione non presenta difficoltà particolari e 
viene effettuata nei modi più svariati. Ne viene fuori un materiale poco 
consistente detto "fluff", che però non é adatto alla combustione proprio 
per la sua leggerezza. Occorre quindi addensarlo. Questo addensamento può 
essere effettuato tramite delle macchine piuttosto semplici (del tipo di 
una impastatrice di cemento) e di facile gestione. Il prodotto é però un 
"semiaddensato" non sterile e di umidità variabile; l'operazione non 
comporta un grande consumo di energia, né sviluppo di calore. Lacoua. 
presente in quantità notevoli e variabili, PUÒ portare alla putrefazione ed 
a notevoli variazioni nel potere calorifico, cosa quest'ultima che si 
ripercuoterebbe negativamente sul regime del forno. Si renderebbe ailora 
necessario un processo di essiccamento, che però vanificherebbe tutto il 
guadagno energetico ottenuto con la selezione de'la frazione combustibile. 

In alternativa, lo stesso risultato può essere ottenuto usando la tecnica 
della estrusione. L'addensamento avviene con un forte consumo di energia 
e sviluppo di calore di frizione. L'RDF estruso risulta sterile, inodore e 
secco, ma questo processo presenta due grossi inconvenienti: un elevato 
consumo energetico e costi di manutenzione altissimi per i frequenti 
arresti della macchina. Tuttavia questo prodotto é quello che oggi 
riscuote il maggior grado di accettabilità da parte del mercato. 

Il problema delia compattazione e della sterilizzazione è dunque il 
problema centrale per tutta la linea di produzione dell'RDF finora esposta: 
una sua mancata o insoddisfacente soluzione renderebbe non competitivo 
l'intero sistema nei confronti della combustione del tal quale o del 
sovvallo nei forni tradizionali. Gli sforzi finora profusi - anche da parte 
dell'ENEA - non hanno ancora portato a soluzioni che possano essere 
assunte come riferimento. 
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Le difficoltà tecniche sopra descritte sono alcune delle ragioni che si 
oppongo»*) alla diffusione dell'ROF: la legge non ha infatti ancora definito 
quali siano le specifiche per l'accettazione e l'utilizzo di questo 
combustibile alterativo. La proposta attualmente allo studio é ancora mal 
definita, poco applicabile e inutilmente severa. Nessun valore hanno a 
questo proposito le vecchie classificazioni e specifiche ASTM. 

In Fig. 9 sono schematizzati i bilanci energetici relativi alle varie fasi 
del processo. Giova osservare che lo RDF "D". ottenuto per bricchettaggio 
con basso consumo energetico non é ancora stato realizzato, e la cosa non 
sembra semplice malgrado le dichiarazioni contrarie di molte ditte. 

In Fig. IO sono invece riportati comparativamente i bilanci energetici 
globali corrispondenti alle diverse alternative. Come si vede i l recupero 
complessivo é massimo nel caso di combustione del tal quale, mentre il 
recupero netto riferito alla sola massa bruciata é certamente massimo nel 
caso della combustione del sovvallo, e può essere ancora migliorato 
ricorrendo allo RDF solo a condizione che sia risolto convenientemente il 
problema della compattazione. 

PROGETTI PI RIFERIMENTO 

una volta analizzati i processi di selezione automatica per la produzione 
di compost e di RDF, si possono congelare djjfe "progetti di riferimento". 
che presentano la medesima soluzione per la linea di compostaggio, 
consistente nel passaggio dei rif iuti attraverso il biostabilizzatore in 
testa al processo, e due diverse alternative per lo smaltimento della 
frazione combustibile In Fig. 11 é rappresentato lo schema a blocchi del 
processo che prevede l'incenerimento del sovvallo. Il relativo bilancio di 
massa é riportato in Fig. 12. I valori sono dedotti sostanzialmente dai 
dati di esercizio di impianti esistenti, che presentano, in parte o in tutto, 
processi ed apparecchiature simili. 

in Flg. 13 ed in Fig. 14 sono invece rappresentati lo schema a blocchi ed 
il bilancio di massa del processo che preveda la produzione e combustione 
dell" RDF Non si può spingere il confronto fino al punto di indicare una 
soluzione preferibile in assoluto, perché, come già detto, la preferenza 
deve essere valutata in funzione della quantità e provenienza dei rifiuti da 
trattare e del livello di maturazione delle tecnologie essenziali di ciascun 



25 

processo. E" invece utile effettuare fin da ora un confronto tra i bilanci di 
massa relativi ai due processi illustrati e quello relativo alla 
combustione del tal quale, riportato in F:g. 15. 

Come si vede esistono differenze di poco conto relativamente alla 
quantità di materiale che finisce in discarica, e differenze importanti 
relativamente all'impatto sull'atmosfera. Per questo, dal punto di vista 
ambientale e a parità di efficacia dei sistemi di abbattimento, é in linea 
di principio preferibile il trattamento combinato selezione - combustione. 
Esso infatti produce effluenti meno inquinanti (trattandosi di 
combustibile di miglior qualità) ed in quantità minore, mentre una 
frazione molto maggiore può essere riciclata neHambiente con basso 
impiego di energia. 

Le tabelle che -scompagnano le Fig. 12, 14, e 15 esprimono in termini 
quantitativi questo concetto già espresso all'inizio. Nella Fig. 16 sono 
espressi in forma qualitativa e sinottica vantaggi e svantaggi associati 
alle diverse ipotesi di combustione. 

* * « 

Come abbiamo visto Qualsiasi linea di smaltimento razionale diversa dalla 
pura e semplice collocazione a discarica presuppone che almeno una certa 
frazione dei rifiuti sia bruciata in Qualche forma. 

Pertanto é opportuno esaminare i problemi specifici della combustione, 
seguendo la stessa logica adottata per l'esposizione di quelli relativi alla 
selezione automatica: 

-fornire una visione globale degli aspetti "di sistema"; 

-identificare progetti, sistemi ed impianti che possano essere assunti 
come "riferimento" nel senso chiarito all'inizio. 

L'esposizione prenderà le mosse da una analisi dei problemi derivanti dalla 
necessità di contenere le emissioni, da questa analisi discenderanno tutte 
le conclusioni e le valutazioni relative alle singole tecnologie, agli 
impianti offerti dal mercato ed ai possibili sviluppi conseguenti ai vari 
programmi di ricerca in atto. 
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LA COMBUSTIONE; IL PROBLEMA DEI LE EMISSIONI 

L'entità dei problemi tecnologici, ecologici, economici e sociali collegati 
all'incenerimento deriva in massima parte dalla durezza delle specifiche 
che gravano sulle emissioni Pertanto sarà opportuno mostrare innanzi 
tutto un quadro sistematico delle norme ad esse relative. 

Va detto subite che queste norme sono ancora incomplete e non omogenee, 
ma sia le industrie produttrici di impianti che le comunità hanno finito 
con l'adottare come riferimento i valori più bassi altrimenti indicati con 
la sigla ALARA (as low as reasonnably achievable). Questo però crea un 
elemento di notevole disturbo negli appalti pubblici in corso in Italia Qui 
infatti le aziende concorrenti si attengono rigorosamente alle specifiche 
relative alle norme italiane che, essendo meno severe, comportano costi 
più bassi, mentre le popolazioni finiscono per contestare gli impiantì 
avendo a riferimento i valori più bassi p r e f i t t i all'estero ed offerti 
realmente dal mercato 

La Fig. 17 dà un quadro sinottico della situazione: in essa sono innanzi 
tutto riportati comparativamente i limiti prescritti per i singoli 
microinqumanti in Italia (normativa nazionale e normative regionali, in 
genere più severe) ed all'estero (normative più severe). Questi valori sono 
paragonati poi ai valori iniziali (e cioè alle concentrazioni presenti nei 
fumi in assenza di purificazione) ed a quelli finali. Questi ultimi 
rappresentano le concentrazioni rilevate (in Italia ed all'estero) presso 
impianti particolarmente rappresentativi e ragionevolmente mediate. 

La tabella si riferisce alla situazione del 1990, per cui é possibile che 
siano intervenute delle modificazioni nella situazione rappresentata, ma 
le conclusioni non ne dovrebbero risultare alterate nella sostanza. La 
figura mostra anche con chiarezza dove si riscontrano delle difficoltà, per 
quali microinquinanti, in quali nazioni o regioni ed in riferimento a quali 
norme Questi elementi sono meglio evidenziati nella Fig. 18. in essa le 
realtà più avanzate estere sono poste a paragone con i progetti avanzati 
italiani (sostanzialmente quelli di Macomer e di Greve in Chianti): i 
caratteri più marcati segnalano quelle specifiche che, come si é detto 
prima, non sono in linea con il mercato Nella stessa figura sono infine 
poste in evidenza alcune conclusioni, che possono essere cosi sintetizzate: 
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1) Esiste per tutti il problema degli ossidi d'azoto La normativa italiana 
non prescrive ancora quasi nulla in proposito; 

2) Esiste per tutti il problema dei metalli pesanti, ed in particolare del 
mercurio. Per quest'ultimo la normativa italiana é ancora carente; 

3) Esiste per tutti, ma soprattutto in Italia, un problema di abbattimento 
del Cloro e degli alogeni, riferito ai valori ALARA; 

4) Malgrado quanto comunemente si crede, esiste anche per i rifiuti un 
problema di desolforazione, riferito alle specifiche sempre più severe 
emesse in materia; 

5) Tutti i dati disponibili portano a ridimensionare, se non a smentire, che 
esista un problema per le diossine: questa affermazione non é però 
sorretta da una rilevazione sistematica e statisticamente significativa, 
nonché da metodi analitici certi. 

6) Non é trarcurabile neppure il problema delle polveri M , almeno per la 
comuustione ael tal qujle e, soprattutto, con riguardo all'accertamento del 
particoìato presenta. Infatti, il particolato associato alle emissioni 
rappresenta non solo un veicolo molto importante nel meccanismo di 
incorporazione di elementi inquinanti da parte delle popolazioni, ma anche 
un mezzo catalitico per la formazione delle diossine, stante la presenza 
dei precursori nei fumi di combustone. 

(1) Nella trattazione sono state costantemente adottate le seguenti 
denominazioni: 

- Scorie = Residui incombustibili grossolani, depositati sotto la camera di 
combustione: sono classificate come rifiuti assimilabili agli urbani; 

- Ceneri • Residui incombustibili fini depositati nelle fasi di combustione 
postcombustione e recupero del calore: sono considerate rifiuti speciali; 

- Polveri o ceneri volanti o particolato aeriforme « Residui incombustibili 
finissimi catturati solo nella fase di filtrazione o sfuggiti ai filtri: sono 
classificate come rifiuti tossici. 
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Un ulteriore elemento di confusione e di incongruenza é dato dal criterio 
che ispira la gran parte della legislazione in materia. Sembrerebbe infatti 
logico che la specifica sulla emissione, essendo posta a valle di tutti i 
processi, sia sufficiente a garantire univocamente la tutela della salute 
pubblica. La legge invece impone o consiglia anche ulteriori specifiche sul 
processo che sta a monte, quali la taglia minima di un impianto (100 T/g), 
la temperatura minima (950 "O e il numero di Reynolds minimo in camera 
di combustione (60000), il tempo di permanenza minimo (2 sec), ed i l 
modo di realizzare tutto questo (la camera di post - combustione). Tutto 
ciò crea un sistema sovrabbondante di vincoli indipendenti, dei quali non 
si può affermare con certezza né che siano necessari né che siano 
sufficienti. Essi semplicemente suppliscono in qualche modo alla non 
soddisfacente affidabilità delle misure effettuate sulle emissioni. 

Queste considerazioni non sono oziose: l'innalzamento delle temperature 
produce infatti tre u aini di problemi: il primo si riferisce alla formazione 
di NOx, il secondo alla corrosione dei fasci tubieri deputati al recupero 
energetico tramite produzione di vapore- surriscaldato, ed il terzo alla 
fusione delle ceneri. Questi problemi hanno una notevole rilevanza: i l 
danno derivante da un mancato recupero energetico e dal costo della 
denitrazione supera ad esempio le 50 Lire/kg. 

La formazione dì ossidi di Azoto discende direttamente dalle alte 
temperature imposte, e rappresenta una forma di inqginamento certo e 
reale, a fronte di un vantaggio, tutto sommato abbastanza ipotetico, sulla 
eliminazione delle diossine che ne dovrebbe conseguire. In realtà le 
temperature alle quali le diossine verrebbero distrutte sono sensibilmente 
più basse e la garanzia che ogni particella trascorra un tempo minimo di 2 
secondi a quelle temperature non richiede necessariamente che la 
temperatura minima venga innalzata fino ai limiti prescritti, soprattutto 
se si impone anche un vincolo sulla turbolenza. In realtà una distribuzione 
delle temperature in camera di combustione più uniforme, come quella 
ottenuta con un letto fluido, può dare garanzie sufficienti .anche con 
temperature di combustione più basse, che escludano la formazione di NOx. 

La corrosione del surriscaldatore dipende anch'essa dalle alte 
temperature imposte. Infatti il recupero del calore, per avere il miglioi 
rendimento, deve precedere ogni altra operazione: esso quindi viene 
applicato a fumi molto corrosivi, e tanto più corrosivi quanto più alta é la 
temperatura. In questo senso un aumento di 50 -100 gradi può comportare 
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una riduzione della vita dei fasci tubieri da alcuni anni ad alcuni mesi. Ce 
poi una corrosione meccanica molto importante, prodotta dall'effetto 
abrasivo delle polveri e dalla loro elevata velorità di trasporto. Se poi per 
neutralizzare 1 V i l t à dei fumi a monte della caldaia si usa della calce, a 
questo danneggiamento si aggiunge quello derivante dalia formazione di 
incrostazioni durissime, aventi la consistenza del cemento, difficilissime 
da eliminare in fase di manutenzione senza mettere a repentaglio 
l'integrità della struttura. 

La fusione delle ceneri si ha quando la temperatura supera i 1100 *C. 
Le ceneri fuse si depositano sulle pareti refrattarie solidificando in forma 
vetrosa, cosicché il rivestimento interno perde le sue caratteristiche, ed 
in particolare la sua capacità di trattenere e restituire il calore: tutti i 
dati di processo ne risultano alterati in senso negativo. 

PROBLEMI TECNOLOGICI PE6U INCENERITORI 

.Tutto ciò premesso possiamo esaminare in maniera sistematica i problemi 
relativi allo smaltimento per combustione. Esamineremo nell'ordine: 

1) Recupero del calore e corrosione del surriscaldatore; 
2) Raffreddamento e filtrazione dei fumi; 
3) Abbattimento del Cloro, 
4) Desolforazione, denitrazione e purificazione finale, 
5) Smaltimento delle sostanze eliminate e dei reagenti. 

1) RECUPERO DEL CALORE E CORROSIONE DEL SURRISCALDATORE 

Per ridurre la corrosione del surriscaldatore, elevatissima nel caso che lo 
scambio termico tra i fumi ed i fasci tubieri avvenga secondo lo stesso 
schema di una nomale centrale termica (vedi Fig. 20), possono essere 
messi in atto i seguenti accorgimenti: 

Varianti allo schema di flusso. Nella Fig. 19 sono riportate quattro 
possibili varianti di facile realizzazione (Negli schemi lo scambio termico 
precedente al surriscaldatore é concentrato in un solo blocco detto 
"evaporatore o "caldaia": si tratta di uno schema concettuale che non 
corrisponde al layout effettivo, ma che é stato assunto per chiarezza): 
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Soluzione A. Il surriscaldatore viene semplicemente allontanato verso una 
zona a temperatura più bassa (ad esempio posizionandolo a valle 
dell'evaporatore) e di più facile accesso per effettuare operazioni di 
manutenzione e/o sostituzione. 

Soluzione B. Il surriscaldatore viene spostato in zona di facile accesso in 
modo da renderne semplice e rapida la sostituzione. 

Soluzione C 11 surriscaldatore viene spostato e interessato anche da un 
flusso di aria che, mescolandosi ai fumi, ne abbassa la temperatura senza 
ridurre la quantità di calore scambiato. 

Soluzione D. Il surriscaldatore viene portato fuori dal flusso dei fumi, che 
viene utilizzato solo per produrre vapore saturo, e pertanto a temperatura 
inferiore ma in quantità maggiore: i l calore per il surriscaldamento viene 
ottenuto usando un combustibile "pulito" come il metano. 

Ciascuna di queste soluzioni comporta una determinata distribuzione delle 
temperature, ed una determinata durata dei fasci tubieri più sollecitati, a 
parità di materiale usato. Questi dati sono riportati comparativamente in 
Fig. 20, nella quale é anche illustrato il caso reale di un inceneritore 
(quello di Milano 2), in tre fasi successive, vale a dire all'inizio del suo 
funzionamento (quando il progetto era stato semplicemente mutuato da 
quello delle centrali termiche che producevano fumi non corrosivi), dopo i 
primi interventi, e dopo la introduzione della camera di postcombustione. 
Come si .vede la vita del surriscaldatore progettato come quello di una 
centrale normale era venti volte più breve, per salire a valori pari a circa 
la metà con la semplice adozione della soluzione A e precipitare poi 
nuovamente a valori molto bassi dopo la introduzione della camera di 
postcombustione. Nella stessa figura sono riportati in maniera che non 
necessita di ulteriori commenti vantaggi e svantaggi delle singole 
soluzioni sopra citate. 

Scelta dei reagenti. I fumi che escono dalla camera di postcombustione 
sono fortemente acidi soprattutto per la presenza di Cloro: per 
neutralizzarne l'acidità si usa tradizionalmente la calce. Questa sostanza, 
oltre che provocare gli effetti di incrostazione sopra descritti, é assai 
fastidiosa in fase di manutenzione per la tendenza ad invadere tutti gli 
spazi con pulviscolo finissimo e difficile da rimuovere. Inoltre essa non 
garantisce la immobilizzazione della molecola di Cloro, dato che a quelle 
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temperature essa può liberarsi dal composto salino (CaCl2) ed andare a 
formare diossine e furani. Questo ha suggerito Vuso dell'ossido di 
Magnesio, sostanza più costosa, ma che presenta due vantaggi: 

1 ) il Cloruro di Magnesio é stabile fino a circa 1500 *C e pertanto cattui a 
in maniera definitiva la molecola di Cloro annullandone la pericolosità 
come precursore di diossine; 

2) Le incrostazioni che vanno a prodursi sui fasci tubieri sono più 
"morbiie' e facilmente rimovibili senza danni in fase di manutenzione. 

L'ossido di Magnesio viene tuttora utilizzato sugli inceneritori di Milano. 
L'uso di questo composto si é rivelato complessivamente vantaggioso. 

in ogni caso resta sempre un grave problema di corrosione meccanica: le 
particelle volanti silicee, calcaree e carboniose (presenti nei fumi perché 
contenute inizialmente nel rifiuti o perché formatesi successivamente in 
seguito alle reazioni avvenute nel forno), trascinate a gran velocità dal 
flusso forzato dei fumi, esercitano un forte effetto abrasivo che tende ad 
ovalizzare la sezione dei tubi riducendone lo spessore lungo i lati. La vita 
dei tubi ne risulta ridotta e l'entità della riduzione é dello stesso ordine 
di grandezza di quella dovuta alla corrosione chimica. Le soluzioni 
prospettate per quest'ultima tendono ad ovviare in una certa misura anche 
alla corrosione meccanica. 

I fumi uscenti dallo scambiatore hanno una temperatura di circa 350 *C, e 
contengono ossidi di Azoto e di Zolfo ( NO x ed 50 x, prevalentemente SO 2 ) 
CO e CO 2 , 0 2, Cloro ed alogeni (sotto forma di metallo, idruri, alogenuri, 
PCDD e PCDF), metalli pesanti (Mercurio, Arsenico, Selenio, Cadmio, 
Piombo, etc), e un particolato inerte. Prima di essere sottoposti ai 
processi di 3bbattimento essi passano in un economizzatore, destinato a 
preriscaldare l'acqua. La temperatura dei fumi in uscita é di 240 *C. 

2) RAFFREDDAMENTO E FILTRAZIONE DEI FUMI 

Le modalità di filtrazione (ed anche quelle di neutralizzazione) sono 
collegate con quelle di raffreddamento, e pertanto i due problemi vanno 
esaminati contestualmente. Può essere utile esaminare inizialmente 11 
caso di un inceneritore che non p( eveda alcuna forma di recupero termico: 
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i fumi caldi debbono essere soltanto purificati, vale a dire raffreddati, 
neutralizzati e filtrati. In questo caso potremmo assumere con estrema 
semplificazione tre modalità di riferimento Der la purificazione suddetta: 

Purificazione a secco, i fumi vengono raffreddati con aria: viene poi 
spruzzata la sostanza neutralizzante in forma di polvere finissima. I fumi 
cosi additivati vengono convogliati su di un filtro a maniche, sulle cui 
pareti si depositano sia le polveri inerti che l'additivo: si forma cosi uno 
strato filtrante/neutralizzante che garantisce la purificazione, e che 
viene periodicamente rimosso, anche per mantenere la sua reattività a 
livelli sufficienti. 

Pregi di questo sistema sono l'assenza di acq"a (e la conseguente maggior 
"pulizia" del processo) la semplicità ed il basso costo. Il difetto principale 
é invece l'elevato consumo di additivo dovuto al basso rendimento delle 
reazioni in fase secca. 

Purificazione a semisecco, i fumi vengono raffreddati e neutralizzati 
contemporaneamente mediante lo spruzzamento (in equicorrente) di una 
soluzione o emulsione basica (ad esempio latte di calce). Poi vengono 
filtrati.in un filtro elettrostatico. 

Pregi di questo sistema sono il basso consumo di additivo , il basso costo 
e la semplicità. La presenza di acqua non crea grossi problemi perché i 
residui si presentano sempre in fase solida e non debbono necessariamente 
essere trattati. 

Purificazione ad umido. I due schemi di purificazione descritti in 
precedenza possono rivelarsi insufficienti se il rifiuto trattato contiene 
alte percentuali di inquinanti quali il Cloro e lo Zolfo, non facili da 
eliminare per quelle vie. Lo schema ad umido, più complesso, costoso e di 
non semplice gestione, garantisce in questo caso una purificazione molto 
più spinta. I fumi vengono prima raffreddati, poi filtrati in f i l tr i 
elettrostatici, ed infine convogliati in uno scrubber, che abbatte tutti gli 
inquinanti acidi. A fronte delle prestazioni elevate stanno gli alti costi di 
investimento e di gestione, ma soprattutto la necessità di trattare i 
residu'. che ora si presentano in fase liquida (sotto forma di soluzione 
estremamente acida) e vanno neutralizzati con soda, precipitati ed 
essiccati, il che aggrava i costi economici, energetici (per l'essiccamento) 
ed ecologici (per la presenza di ulteriori additivi e di acque madri). 
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Incenerimento con recupero energetico. In questo caso possiamo 
applicare quanto detto in precedenza semplicemente considerando che il 
raffreddamento é già avvenuto negli scambiatori, almeno fino alla 
temperatura compatibile con i normali f i l t r i elettrostatici (240 #C), e che 
i fumi sono già stati almeno parzialmente neutralizzati (per combatter* la 
corrosione degli scambiatori), mediante raggiunta di additivi effettuata 
direttamente in fase di postcombustione: in queste condizioni essi 
possono essere convogliati direttamente su di un filtro elettrostatico. A 
questo punto l'unico elemento che può giustificare la presenza di ulteriori 
apparati di purificazione é la eliminazione spinta del Cloro, dello Zolfo e 
degli ossidi d'Azoto. Poiché la normativa tende ad incoraggiare il recupero 
energetico e ad abbassare sempre di più i limiti per questi elementi 
microinquinanti assumeremo come schema di riferimento lo schema ad 
umido, almeno per impianti di taglia medio - grande. 

3) ABBATTIMENTO DEL CLORO 

Alle temperature che si riscontrano all'uscita dal filtro (230/250 *C) il 
Cloro noò essere presente sotto forma di HCL, di Cloruro di Calcio o di 
Magnesio, o di PCDD e PCDF formatisi probabilmente sulle ceneri volanti in 
fase di raffredamento. Tutti questi composti vengono abbattuti mediante 
l'azione termica e soprattutto meccanica di uno scrubber. 

Il condensato é talmente acido ( PH < 1 ) e corrosivo che non c'è metallo o 
lega che resista. L'unica protezione valida si é rivelata una resina, la 
ebanite, che però non resiste a temperature superiori agli 80/100 *C. Il 
controllo del regime delle temperature si rivela per conseguenza piuttosto 
difficile: infatti i fumi, come si é visto, entrano a temperatura molto più 
elevata (230/250 *C), subiscono un primo raffreddamento e passano sotto 
una pioggia che li convoglia attraverso percorsi tortuosi al fine di ridurre 
l'energia cinetica delle particelle sospese. Queste sono raccolte sul fondo 
ed escono a circa 60 *C . Il margine di sicurezza é quindi di soli 20 *C . In 
queste condizioni é sufficiente un arresto di appena 30" della pompa di 
circolazione dell'acqua, perché 1? temperatura dei gas in uscita superi gli 
80 'C, lo strato di ebanite si corrompa e la parete metallica sia esposta 
alla corrosione. Il controllo di un margine di temperatura cosi esiguo pone 
non pochi problemi, tuttora aperti. 

Una apparecchiatura del genere é sufficiente ad abbattere anche la 
anidride solforosa (per la quale i limiti nazionali sono abbastanza larghi) 
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e una parte degli altri composti Jelìo zolfo. Poiché non esistono limiti 
nazionali per gli ossidi d'Azoto 1 fumi uscenti dallo scrubber possono 
essere convogliati direttamente al camino. Essi tuttavia, a causa della 
necessità di mantenere basse le temperature nello scrubber, non hanno 
l'energia sufficiente a risalire, e quindi debbono essere sottoposti ad un 
nuovo riscaldamento, fino 3d una temperatura di circa 11O "C. Lo schema é 
riportato in Fig 21. 

4) DESOLFORAZIONE E DENITRIFICAZIONE 

Come si é visto queste ulteriori fasi di depurazione non sono necessarie se 
si guarda alla normativa nazionale italiana, ma lo diventano se si guarda 
ai valori ALARA, che sono poi quelli imposti dal mercato. E' quindi poco 
realistico immaginare una apparecchiatura di riferimento che ne sia priva. 
Dovremo pertanto esaminare i relativi processi. 

, Un sistema classico di desolforazione e denitrificazione é quello a carboni 
attivi, descritto in Flg. 22. Il processo si applica essenzialmente alle 
centrali a carbone (vedremo in seguito le differenze che insorgono nella 
applicazione alla combustione di rif iuti urbani) e si svolge in quattro fasi. 

Fase 1: Desolforazione e riduzione degli ossidi d'Azoto. Il carbone attWo 
esercita una duplice funzione. Nei confronti degli ossidi d'Azoto esso 
agisce come un vero reagente chimico ad azione riducente: Il Carbonio 
strappa gli atomi di ossigeno eccedenti dalle molecole di NOx, formando 
ossidi di vario ordine, e liberando NO. Nei confronti dell'anidride solforosa, 
che arriva mescolata ad ossigeno in eccesso ed a vapor d'acqua formatosi 
durante la combustione, esso agisce invece come semplice catalizzatore 
della formazione di acido solforico, che viene trattenuto. 

Fase 2: Denitrificazione e desolforazione residua. La denitrificazione 
richiede l'aggiunta di Ammoniaca. Questa reagisce con il monossido NO, 
formando acqua e liberando Azoto. Le molecole di anidride solforosa 
sfuggite al primo stadio vengono trattenute con lo stesso meccanismo, in 
quanto l'ammoniaca determina la formazione di solfato d'ammonio, 
catalizzata dal carbone attivo. 

Fase 3: Rigenerazione e reintegro del carbone attivo. Il carbone esausto 
ancora rigenerarle (sostanzialmente quello che non ha perduto l'integrità 
meccanica è che si presenta ancora in pezzi) viene riscaldato in modo da 
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rilasciare i prodotti formatisi con le reazioni da esso catalizzate, per poi 
essere raffreddato e rimesso in ciclo. Il carbone che hj preso parte alla 
reazione di riduzione degli ossidi d'Azoto superiori e quello non più 
rigenerabile (sostanzialmente quello ridotto in polvere, che viene separato 
mediante un vaglio) deve essere reintegrato. 

Fase 4 Trattamento dei gas di desorbimento. I gas ricchi di zolfo liberati 
nella fase precedente vanno trattati in maniera diversa a seconda del loro 
tenore in zolfo, e qu'ndi a seconda del tipo di combustione in esame. Nel 
caso di una centrale a carbone (alto tenore di Zólfo nei fumi) i l 
trattamento prevede l'abbattimento, la concentrazione e la collocazione a 
discarica delle impurezze non solforose ed il recupero dello Zolfo, secondo 
lo schema illustrato in F1g. 23. Nel caso di un inceneritore di rifiuti 
(basso tenore di Zolfo) i gas di desorbimento vengono semplicemente 

I riciclati a monte dello scrubber previsto per l'abbattimento delCloro, che 
é sufficiente ad esercitare anche le funzioni di abbattitore di queste 
ulteriori impurezze acide concentrate e riciclate. 

Esistono molti altri processi dello stesso genere, nessunodei quali può 
dirsi ancora superiore all'altro sotto i vari aspetti che interessano 
(tecnico, economico, gestionale, etc.). Ma quanto sopra esposto é 
sufficiente a congelare uno schema - tipo di impianto di purificazione ad 
alte prestazioni ed a calcolarne l'incidenza sui costi di smaltimento. Un 
tipo di impianto basato su quanto detto sopra è schematizzato in Fig. 24. 

5) SMALTIMENTO DEI RESIDUI 

La massa più importante da smaltire al termine del processo é data da 
scorie e ceneri, che rappresentano circa i l 25 % in peso rispetto al totale. 
Di regola si recupera il ferro, che può raggiungere V 8 % del peso iniziale. 
Le scorie rimanenti, la cui entità può scendere fino al 15 - 20 % in peso e 
a meno del 10% in volume, vanno a discarica. Non si tratta di un prodotto 
tossico ma al più speciale. Il costo di smaltimento varia a seconda della 
distanza della discarica: si può adottare un valore di 50 Lire/kg e quindi 
una incidenza sul costo totale di smaltimento inferiore alle 10 Lire per 
ogni kg di R5U trattato. 

Le polveri (o ceneri volanti) rappresentano invece soltanto Y\% della 
massa iniziale, ma contengono una elevata percentuale di metalli pesanti, 
e sono classificate come rifiuto tossico. 



30 

Consistenza analoga può essere data ai residui raccolti dallo scrubber 
dopo neutralizzazione e concentrazione: si ottiene un fango neutro o 
leggermente basico anch'esso classificabile come tossico. 

La soluzione più corretta per i residui tossici é quella di inertizzarli e 
smaltirli in una discarica di tipo 2B (rifiuti speciali e debolmente tossici 
che non diano percolati inquinanti). Il servizio complessivo di smaltimento 
(inertizzazione e collocamento a discarica) costa oggi circa 350 lire/kg. 

Ciò significa che l'incidenza sul costo di smaltimento di tutto i l rifiuto 
può essere valutata tra le 5 e le 10 1!re/kg RSU. 

Il costo complessivo dello smaltimento di scorie, ceneri e polveri, più 
quello dei fanghi derivati dalla depurazione dei fumi si aggira quindi 
attorno alle 20 Lire/kg RSU iniziale. 

* Questo valore non cambia molto nel caso in cui la combustione sia 
preceduta da un processo di selezione (vedi Figg. 12, 14 e 15). 

PROCESSO Di RIFERIMENTO PER LA COMBUSTIONE DI RSU 

In conseguenza di quanto detto finora si può identificare un processo di 
combustione di riferimento valido sia per i combustori a griglia che per 
quelli di altro tipo (purché con recupero energetico), utile per valutare i 
costi e le conseguenze tecniche ed economiche di ogni tipo di miglioria. 

Questo schema é rappresentato nella Fig. 25. In essa sono riportati la 
sequenza delle apparecchiature e dei processi, i flussi di ogni tipo e le 
relative temperature in tutte le fasi. 

Ai fini delle considerazioni che seguiranno é inoltre opportuno riportare 
alcuni dati di riferimento, che verranno utilizzati in varie occasioni. Essi 
riguardano la conversione in energia elettrica di energia termica ricavata 
da fonti diverse, tra cui la combustione di RSU e di RDF. 
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Equivalenze 

1 KJ = 0.24 KCal 1 KCal 
1 KWhE « 4 KWhT 1 KWhE 
1 KWhT « 860 KCal 1 KCal 

Poteri calorifici 

RSUT.Q 1800-2000 KCal/Kg 
RDF 3600-4000 KCal/Kg 
Legna secca 4400 KCal/Kg 
Carbone 6000 KCal/Kg 
OCD 9500 KCal/Kg (OCD* Olio Combustibile Denso) 

Produzione di calore da combustione del RSU ed RDF 

I Kg RSU • 1700 KCal * 0.5 KWhE - 1 abitante x 1 giorno 
1 Kg RDF » 3500 KCal « 1 KWhE 
I abitante = 1 kg RSU/g - 20 WE 

In base a questi dati si possono ipotizzare le seguenti produzioni di 
energia, riferite ad alcuni bacini di utenza particolarmente significativi: 

100.000 abitanti ( 100 T/G) - 2 MWE (teorici) ; 1.5 effettivi 
250.000 abitanti ( 250 T/G) - 5 MWE (teorici) ; 4 effettivi 
1.000.000 abitanti (1000 T/G) = 20 MWE (teorici) ; 15 effettivi 

Le differenze tra dati teorici ed effettivi sono state dedotte da alcuni 
casi reali. In base a quanto detto sopra si può valutare ad esempio l'entità 
del recupero energetico ipotizzabile nei caso di due grandi città come 
Milano (2 milioni dì abitanti) e Roma (3 milioni di abitanti), che 
decidessero di incenerire l'intera produzione dei loro rifiuti urbani: 

MILANO « 40 MWE (teorici) ; 30 effettivi 
ROMA - 60 MWE (teorici) ; 45 effettivi 

Tenendo conto che per ogni abitante si richiede una potenza installata di 
circa 1 KWE, a fronte di un consumo effettivo pari a circa un decimo, 
l'energia recuperabile dalla combustione di RSU TQ corrisponde 
al (15 -20)% del consumo cittadino. 

« 4.18 KJ 
* 3400 KCal 
- 3-IO -4 KWhE 
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Emissioni gassose. Nel calcolo delle quantità di micrcinquinanti 
contenuti nelle emissioni gassose si possono adottare i valori riportati in 
Fig. 17 (riferiti al me di fumi) ed un valore relativo alla quantità di fumi 
prodotta pari a 5 me per ogni kg di rifiuti bruciato. 

QUADRO COMPLESSIVO PI RIFERIMENTO 

Possiamo a questo punto rappresentare in maniera sinottica il quadro 
complessivo dei processi assunti come riferimento e dei problemi aperti 
su ciascuna linea. Questa sintesi é stata diportata nelle Figg. 26 e 27 e, 
unitamente alle considerazioni che seguiranno a proposito dei costi di 
smalt.^ento, può dare una idea sulla validità di un indirizzo di,ricerca. 

Si può intanto constatare subito come la linea Più semplice, e cioè Quella 
dell'incenerimento del tal Quale, presenti il numero minore di problemi 
aperti. Vedremo in seguito come essa sia anche, allo stato attuale, la più 
competitiva rispetto alla collocazione a discarica. Essa rappresenta Quindi 
l'ipotesi più realistica nel medio termine. 

Essa tuttavia trova il suo limite nelle difficoltà che si incontrano nel 
realizzare impianti di piccola taglia, soprattutto quando si tratta di 
inceneritori a griglia, e cioè del tipo più diffuso ed affidabile. L'adozione 
di grossi impianti risulta infatti poco compatibile nel caso, abbastanza 
frequente in Italia, di bacini assai dispersi, a causa del costo elevato dei 
trasporti In questo caso una rete di piccoli impianti di compostaggio e 
produzione di RDF, associata a impianti di incenerimento a letto fluido di 
taglia media, rappresenta una alternativa molto valida. Il problema critico 
é senz'altro la messa a punto di un letto fluido affidabile e di una 
normativa che ne esalti i vantaggi. Questa sembra la prospettiva più 
credibile nel medio - lungo termine. 

Quest'ultima alternativa si impone anche per motivi ambientali e sociali. 
Difatti il motivo principale dell'opposizione delle popolazioni alla 
presenza di impianti di smaltimento sul proprio territorio deriva proprio 
dalle dimensioni di questi impianti, e dalla ovvia conseguenza che essi 
sono destinati a trattare in gran parte rifiuti prodotti da altri 11 grado di 

. accettabilità di un piccolo impianto sarebbe assai più alto, non tanto e non 
solo per il minore impatto ambientale, ma soprattutto perché esso 
apparirebbe destinato allo smaltimento dei soli rifiuti prodotti in loco 
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Nel breve e medio periodo esiste però un'altra possibilità relativamente 
all'adozione di impianti di incenerimento di taglia medio - piccola: questa 
è rappresentata dal l'utilizzo dei forni a tamburo rotante. Rispetto ai 
forni a letto fluido, che sono di nuova concezione, ma per ciò stesso non 
ancore a punto e sufficientemente affidabili, i forni a tamburo rotante 
sono in produzione da diversi anni e la loro affidabilità si é rivelata 
abbastanza soddisfacente, come si può verificare visitando alcuni degli 
impianti in esercizio nel nostro paese. 

Il progetto di una apparecchiatura del genere, più sofisticata del semplice 
forno a griglia, risulta però più "rigido", soprattutto in riferimento alle 
possibili variazioni della composizione del rifiuto da incenerire, e quindi 
del suo potere calorifico. Variazioni in difetto possono portare allo 
spegnimento del forno, mentre variazioni in eccesso possono portare ad un 
aumento della temperatura oltre i l limite dei 1100 *C. In quest'ultimo 
caso si può verificare la fusione delle ceneri: la mas? : fusa finirebbe per 
solidificare in forma vetrosa sul refrattario, facendogli perdere le 
caratteristiche di schermo e di volano termico, essenziali per i l corretto 
funzionamento del forno. 

L'unico parametro su cui si può operare in maniera semplice, e solo nel 
caso di eccesso di temperatura, é la velocità di rotazione: un termostato 
può arrestare la rotazione nel caso che vengano superati i 1000 "C circa, 
abbassando cosi il rendimento della combustione e quindi la temperatura. 
Si comprende quindi come questo tipo di apparecchiature si adatti solo a 
rifiuti con potere calorifico uguale o poco superiore a quello di progetto. 

Per avere una idea delle dimensioni di questi forni si può considerare che 
la loro "capacità" é di circa 150.000 KCal/mch . in base a questo dato 
si vede subito come essi abbiano sempre dimensioni piuttosto ridotte, il 
che contribuisce ad abbassare anche i costi di investimento. 

Esiste anche un problema di affidabilità della tenuta fra la camera di 
combustione e l'esterno, che tuttavia non sembra avere grande rilevanza. 

I forni a tamburo rotante si prestano molto bene per lo smaltimento dei 
rifiuti a partire da portate dell'ordine di 1 T/h fino a circa 4-5 T/h. Le 
unità più piccole possono anche essere realizzate in forma trasportabile, 
particolarmente adatta a delle campagne di bonifica limitate nel tempo. 
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ANALISI DEI COSTI DI SMALTIMENTO 

In questa sede ci limiteremo a valutare i costi di smaltimento (parametri 
riferiti al 1990) relativi alle linee di riferimento prescelte, vale a dire: 

1 ) Collocamento a discarica del tal quale: 
- in zona 
- fuori zona 

2) incenerimento del tal quale Clg. 15) 
3) Compostaggio e incenerimento del sovvallo (Flgg. 11 e 12) 
4) Compostaggio ed incenerimento di RDF (Figg. 13 e 14) 

I costi citati deriveranno dalla somma algebrica dei seguenti componenti: 

a) Ammortamento del capitale investito 
b) Personale 
e) Manutenzione e consumi 
d) Costi fissi (raccolta e collocamento a discarica dei residui) 
e) Ricavi da vendita di compost ed energia elettrica (non si é considerato 

i l caso di utilizzo diretto del calore, perché legato a circostanze molto 
particolari) 

I valori assegnati alle singole voci derivano per quanto possibile da 
rilevamenti effettuati su situazioni reali, integrati da calcoli teorici e da 
estrapolazioni di vario genere. Nella valutazione analitica si procederà 
esaminando le vane componenti del costo, linea per linea. 
I costi saranno sempre riferiti al Kg di RSU iniziale 

I costi cosi determinati saranno quelli relativi ad un impianto di taglia 
modulare Per tutti i tipi di impianto realizzabili con le tecnologie mature 
al giorno d'oggi (discariche, inceneritori a griglia, impianti di selezione) 
la tendenza dei progettisti é quella di adottare un "modulo" del valore di 
200/250 Tonnellate al giorno. 

Tutto il calcolo si basa infine sulla ipotesi che gli impianti servano una 
utenza abbastanza concentrata e vicina, in modo che al costo di raccolta 
non debba sommarsi un costo di trasporto fuori zona Questa ultima 
ipotesi sarà considerata solo per il collocamento a discarica del tal quale. 
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COSTI DI INVESTIMENTO 

1) calcolo degli ammortamenti sarà riferito alle forme di finanziamento 
più in uso, vale a dire: 

- Prestito decennale ai tassi correnti ( 15/16%, a scalare) 

- Prestito agevolato costituito da un 30% dato a fondo perduto e da un 70% 
concesso a tas30 ridotto (generalmente il 45 %) sempre in dieci anni. 

Nelle formule che seguono saranno adottate le seguenti definizioni: 

C » Capitale investito, in Miliardi di lire 
T * Quantità giornaliera di RSU trattati, in Tonnellate/giorno 
r * Rata annua, in Miliardi di lire 
e s Costo capitale per kg di RSU trattato, in lire/kg 

Sarà inoltre fatta l'ipotesi che l'impianto abbia una durata (intesa come 
periodo di esercizio nel quale non sono previste opere di aggiornamento o 
di manutenzione straordinaria) dello stesso ordine di quella del piano di 
ammortamento (10 anni). Ciò premesso risulta quanto segue: • 

i } Prestito restituibile in 10 anni al 15/16%. a scalare: 

Capitale restituito - 1.86 C (MLD) 
Rata aìV'ja « r « 0.188 C (MLD) - 188 000 000 C (Lit) 
Kg di RSU trattati in 1 anno - 365 x T x 1000 = 36500C T 
Costo per kg di RSU t. attato - e - 515 C/T (Lit/kg) 

Arrotondando: 

r = 2 C/11 e = 500 C/T 

2) Prertito al 4.5 % in 10 anni a scalare, sul 70% del capitale, 
e_ il restante 30% a fondo perduto: 

La rata annua risulta pari a circa la metà, e precisamente: r8 • 0.47 , per 
cui, arrotondando, s; e tiene: 

r a - C / 1 l c a * 250 C/T 
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Sulla base di quanto detto possiamo calcolare i costi di investimento 
unitari, e quelli relativi ad un impianto "monomodulare" dell? potenzialità 
di 250 T/g e della durata di 10 annt. 

Raccolta 

La spesa più rilevante é rappresentata dagli automezzi di trasporto. Un 
automezzo effettua di regola 2 viaggi al giorno ed ha la capacità di 10 T. 
Tenendo conto anche delle altre spese in conto capitale, e basandosi su 
riscontri reali, si può valutare che sia necessario un investimento di circa 
240 Milioni per ogni 20 T/g raccolte. Questa spesa si può considerare 
proporzionale al valore di T, e pertanto sj ha: 

C = 3 e •= 6 ca * 3 

Compostaggio (biostabilizzazione in testa) 

Una linea di compostaggio costa 13 Miliardi di lire per una potenzialità 
massima di circa 250 T/g (a seconda dei turni di funzionamento). Ogni 
aumento di potenzialità viene ottenuto tramite aggiunta di altre unità, ed 
anche questo investimento può ritenersi con buona approssimazione 
proporzionale a T, secondo quanto mostra la Fig. 28. Su questa base 
poss imo adottare i valori seguenti: 

C= 13 c= 26 ca= 13 

Selezione completa (linea COMPOST • RDF) 

Per un impianto con la stessa potenzialità possiamo assumere che i l costo 
sia del 40% superiore a quello della sola linea di compostaggio, per cui: 

C=18 e = 36 c 8 * 1 8 

Incenerimento 

Un inceneritore a griglia da 250 T/g, con recupero energetico sotto forma 
di energia elettrica ed emissioni a norma di legge italiana costa (Flg. 29): 

C - 4 0 C = 80 Ca»40 
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Discarica 

La capacità di una discarica dipende non solo dalla produzione giornaliera 
che essa oeve assorbire, ma anche dalla durata prevista. La durata di IO 
anni ipotizzata comporta una capacità complessiva pari a circa 900.000 
tonnellate (la produzione giornaliera pro capite viene di regola assunta 
come cari ad 1 kg). Una discarica del genere viene a costare circa 11 
Miliardi di lire (Fig. 30), per cui si ha: 

C « 11 e - 22 c t - 11 

COSTI DEL PERSONALE 

Si assume che il costo di un addetto sia pari a 40 MLIT/anno. Nelle 
formule che seguono sono inoltre adottati i simboli seguenti: 

N » Numero di addetti 
P • Costo del personale in Lit/kg 
r « Raccolta 
e * Compostaggio 
s * Selezione completa (Compost*RDF) 
1 * Incenerimento 
d = Discarica 

Con queste assunzioni l'incidenza del personale sul costo totale di 
smaltimento é data dalla formula: 

n 4 0 x N tnx P « — x 10* 
365 xT 

Passando all'esame analitico delle singole linee di smaltimento possiamo 
effettuare le seguenti valutazioni: 

Raccolta 

Le aziende per la nettezza urbana impegnano di regola 1 addetto ogni 
1000 abitanti, ovvero ogni tonnellata / giorno prodotta. Si ha pertanto: 

Nr«T Pr * 110 
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Compostaggio 

Una linea da 250 T/g può impegnare 20 / 25 addetti, per cui: 

Ne « 20/25 Pc - 10 

Selezione completa 

Si può prevedere l'impegno di altri 5 addetti per la linea RDF, per cui 

Ns = 25/30 PS - 12 

Incenerimento - Non più di 20 addetti per 1 - 2 moduli (T = 250 - 500); 

Ni < 20 Pi < 5 

, Discarica 

Occorre tenere presente che, a discarica colmata (5 addetti per i 10 anni) 
la gestione (ed in particolare la raccolta del percolato e l'espulsione del 
biogas) si prolunga per altri 30 anni fino a completa mineralizzazione del 
contenuto, e comporta 1"impegno di altri 2 addetti. Distribuendo il costo 
totale del personale nei 10 • 30 anni sul milione di tonnellate interrate si 
ha un costo al kg di 44 lire, e pertanto si può valutare: 

Nd - 2 / 5 Pd - 5 

COSTI DOVUTI A MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI 

Adottando, analogamente ai casi precedenti, i simboli seguenti: 

M = Costo complessivo in Ut/kg 
r • Raccolta 
e = Compostaggio * 
s * Selezione completa (Compost*RDF) 
I * Incenerimento 
d «Discarica 

possiamo valutare, in base a dati raccolti essenzialmente presso le ditte 
che operano nel settore, le seguenti incidenze; 
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Raccolta: Mr = 0 (costi compresi sotto altre voci) 
Compostaggio: Me = 15 
Selezione completa: Ms = 20 
Incenerimento: Mi = 70 
Discarica: Md = 0 (costi compresi sotto altre voci) 

COSTI DI TRASPORTO 

Qualsiasi sia la linea di smaltimento prescelta si pone sempre il problema 
del trasporto dal luogo di produzione e raccolta a quello di trattamento, ed 
eventualmente anche quello dell'ulteriore trasporto dagli impianti di 
trattamento alla discarica per lo smaltimento finale dei residui. I costi 
che ne derivano possono avere una incidenza anche molto rilevante: tale é 
ad esempio il caso dello smaltimento per semplice collocamento a 
discarica del tal quale, quando la discarica si trova a centinaia di km di 
distanza. Nel valutare questi costi effettueremo una semplificazione che 

, corrisponde anche, come vedremo, alla realtà del mercato. 

Distanze brevi ( D « 100 km) 

In 1 giorno si impegna 1 autista (Il costo giornaliero per addetto risulta 
pari 3 circa 100 000 lire) per 2 viaggi (la capacità di un mezzo medio é 
di 10 T). Il costo chilometrico dei mezzi é rappresentato dal solo costo di 
esercizio, trascurabile se riferito al kg di RSU, per cui si ha un totale di: 

T j = 5 Lit/kg 

Distanze lunghe ( D > 100 km; distanza AR = 2D ) 

in l giorno si impegnano 1 autista ogni turno, e quindi di regola 2 autisti 
per I solo viaggio, trasportando 10 T. Calcolando un costo chilometrico 
aggiuntivo di 500 Lit/km per l'uso non previste dei mezzi, si ha: 

T 2 » ( 1 0 * 0 / 1 0 ) Lit/kg 

I costi complessivi di trasporto possono essere allora così schematizzati: 

D • 100 km T « 20 Lit/kg D « 300 km T * 40 Lit/kg 
D • 500 km T = 60 Lit/kg D - 700 km T « 80 Lit/kg 



46 

RICAVI 

Ricavi da vendita di energia elettrica 
( 140 Lit/kwhE ) 

- Combustione di RSU tal quali 

Si ha una produzione di 0.5 kwhE/kge pertanto un ricavo di 70 Lit/kg. Si 
deve quindi calcolare un abbattimento dei costi di: 

- 7 0 Lit/kg RSU 

-Combustione del sovvallo 

Il recupero energetico per kg di RSU iniziali é pari al 70 - 75 % del valore 
potenziale iniziale (vedi Fig 10). Si deve quindi calcolare un abbattimento 
dei costi non inferiore a: 

- 5 0 Lit/kg RSU 

- Combustione di RDF 

Il recupero energetico, nel caso di un sistema di compattazione a basso 
dispendio calorico, é pari a circa i l 50% del valore potenziale iniziale 
(vedi Fig 10). Si deve calcolare un abbattimento dei costi pari a circa: 

- 3 5 Lit/kg RSU . 

Ricavi da vendita del compost 

Il valore commerciale del miglior compost raffinato, acquistato in blocco 
franco fabbrica, é di 80 Lit/kg. li processo di riferimento ha una resa del 
18%. Ciò condurrebbe ad un abbattimento dei costi di circa 14 Lit/kg I.3U. 
Ha occorre tener conto che immettendo sul mercato una maggior quantità 
di prodotto i prezzi caleranno. E' ragionevole ipotizzare un abbattimento 
dei costi pari a: 

- 10 Lit/kg RSU 
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CALCOLO DEI COSTI COMUNI A TUTTE LE LINEE 

1 - Raccolta 

Prevale largamente i l costo del personale. Non é prevedibile i l ricorso a finanziamenti agevolati 
per le modeste spese in conto capitale. 11 costo complessivo per kg di RSU raccolto é dunque: 

R « 116 Lit/kg 

2 - Collocamento a discarica dei residui 

Anche in questo caso, data la scarsa importanza dell'investimento sul costo totale di smaltimento, 
non sarà considerata la possibilità di ricorrere a finanziamenti agevolati. Tenendo conto dei costi 
calcolati nel capitolo precedente si ha, a seconda della distanza e arrotondando le cifre: 

- Discarica disponibile a breve distanza 

Questo p..ò essere in pratica i l caso di una discarica che si trovi entro i l territorio provinciale 

D, = 33 Lit/kg 

- Discarica disponibile a media distanza^ circa 100 km ) 

Questo può essere in pratica il caso di una discarica che si trovi fuori del territorio provinciale 
ma entro il territorio regionale 

D2 = 50 Lit/kg 

- Discarica disponibile a grande distanza 

Applicando la formula si trovano valori teorici che vanno dalle 50 alle ' IO Lit/kg II più alto 
corrisponde a una distanza di 700 km ( Più o meno la distanza tra Milano e Salerno). Di fatto per 
tutti i conferimenti fuori regione si applica comunemente un prezzo forfettario di 150 Lit/kg, 
che è coerente con i l costo vivo calcolato. Trattandosi di un tipo di smaltimento che per sua 
natura implica il ricorso a un servizio esterno assumeremo questo prezzo come costo, per cui: 

D3 = 150 Lit/kg 

- Collocamento a discarica di scorie e ceneri 

In tutti i casi di selezione e/o combustione adotteremo per semplicità i l costo calcolato (vedi 
pag. 30) per i residui della combustione del tal quale, vale a dire 20 Ut /kg RSU. 
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CALCOLO DEI COSTI DI TRATTAMENTO 

I calcoli analitici effettuati finora ci consentono di confrontare i costi 
complessivi di trattamento relativi alle diverse linee di smaltimento. Per 
completezza di esposizione é stato incluso tra i "trattamenti" anche il 
semplice collocamento a discarica del tal quale. 

Per quanto riguarda la combustione del sovallo e dello RDF si é fatto 
ricorso ad alcuni schemi approssimativi. Si é immaginato che queste 
frazioni combustibili (rispettivamente il 50% e il 25% della massa di RSU 
iniziale) fossero conferite dagli impianti di selezione ad un inceneritore a 
griglia di taglia modulare. Dal punto di vista del calcolo ciò significa che 
ci vorranno 2 impianti di compostaggio oppure 4 impianti di selezione 
completa per saturare un solo inceneritore, cosicché i costi (dati dalla 
somma dei costi di investimento, di personale e di manutenzione relativi 
airimpianto modulare) saranno divisi per 2 nel primo caso e per 4 nel 
secondo. Nello stesso modo andranno divisi i ricavi (riferiti al kg di RSU) 
per la produzione di energia elettrica. L'approssimazione conservativa 
consiste nel non aver tenuto conto del vantaggio derivante dal diverso 
materiale bruciato: infatti lo RDF é un vero combustibile e può essere 
bruciato in apparecchiature a più alto rendimento, e quindi a minor costo 
specifico Ciò trova conferma nel fatto che la combustione dello RDF 
rappresenta ancora un costo anziché un guadagno, come é lecito attendersi 
(e come può essere dimostrato facilmente). Per tener conto di questo si é 
fatta anche una seconda ipotesi, e cioè che lo RDF, una volta prodotto, 
possa essere ceduto gratuitamente. 

Nella tabella che segue sono poi riportati i costi che derivano dalla somma 
arrotondata secondo multipli di 5) dei costi di trattamento e di quelli di 
raccolta. Essi rappresentano i costi totali di smaltimento. In tutte le 
linee di smaltimento ad eccezione della discarica semplice r 80% circa 
della massa iniziale viene in qualche forma riciclato nell'ambiente mentre 
il restante 20% (il 100% nel caso della discarica del tal quale) grava sul 
territorio sotto forma di residuo non trattabile. Si può allora affermare 
che il costo di trattamento di questo 20% rappresenti una soesa effettuata 
senza aver ottenuto il risultato voluto, che PUÒ essere individuato nella 
"scomparsa" del rifiuto. Chiameremo questo costo "costo ecologico": esso 
può dare una misura globale del maggiore o minore successo conseguito 
dal sistema di smaltimento prescelto, che tenga conto di tutti i punti di 
vista da considerare: quello tencico - economico e quello ambientale. 
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COSTI TOTALI DI SMALTIMENTO: TABELLA RIASSUNTIVA 

Discarico a media distanza 

TOTALE 50 

Incenerimento del tal quale 

Investimento 80 ( 4 0 ) 
Personale < 5 
Manutenzione e consumi 70 
RÌCBVÌ da vendita di energia -70 
collocamento a discarica 20 

TOTALE 105 (65) 

Compostaggio e combustione del sovvallo 

Compostaggio della frazione organica 
Investimento 26 ( 1 3 ) 
Personale IO 
Manutenzione e consumi 15 
Ricavi da vendita di compost -10 

Combustione del sovvallo 
( Invest. + pers. + manut. - ricavo) : 2 = 52 ( 32 ) 

Collocamento a discarica dei residui 20 

TOTALE 113 (80) 

Selezione completa e cor «busti one dello RDF 

Selezione completa (compostaggio della frazione organica e produzione di RDF) 
Investimento 36 ( 1 8 ) 
Personale 12 
Manutenzione e consumi 20 
Ricavi da vendite di compost.. -10 

Combustione dello RDF 
(Invest. + pers. • manut. - ricavo) : 4 = 30 ( 20 ) 

Collocamento a discarica dei residui 20 

TOTALE 108 (80) 

Selezione completa e cessione dello RDF 

TOTALE 78 (60) 
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*• 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI RELATIVI ALLE VARIE IPOTESI DI SMALTIMENTO 

^ \ S M ALIMENTO 

COSTI ^ s . 

COSTO 
DI TRATTAMENTO 

COSTO 
DI TRATTAMENTO 
RBOTTO (1) 

COSTO TOTALE 
DI SMALTIMENTO 

COSTO TOTALE 
DI SMALTIMENTO 
RDOTTO (1 ) 

COSTO ECOLOGICO 

COSTO ECOLOGICO 
RDOTTO (1) 

DISCARICA 
NELLA REGIONE 

(nwdia distanza) 

50 

-

165 

-

165 

-

DISCARICA 
FUORI REGIONE 

(grand» distanza) 

150 

-

265 

-

265 

-

MCENERttENTO 
RSU TAL QUALI 

105 

65 

220 

180 

45 

35 

COMPOSTAGGIO 
E INCENERIMENTO 
DEL SOVVALLO 

115 

80 

230 

195 

45 

40 

SELEZIONE COMPLETA 
E INCENERIMENTO 

DELLO RDF 

110 

80 

225 

195 

45 

40 

SELEZIONE COMPUTA 
CESSIONE GRATUITA 

DELLO RDF 

80 

60 

195 

175 

40 

35 

(1) Riduzione dovuto a) ricorso a finanziamenti agevolati nelle spese di investimento 
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CONCLUSIONI 
* 

Le cifre riportate nella tabella riassuntiva permettono di trarre alcune 
importanti conclusioni, che in parte confermano gli indirizzi del mercato e 
le linee di ricerca impostate dallo ENEA. Esse possono riassumersi nei 
seguenti punti: 

1) Le tre linee di trattamento assunte come riferimento si presentano 
sensibilmente allineate come costo e come "costo ecologico". e pertanto la 
preferenza ad una di esse può essere assegnata soltanto considerando nel 
dettaglio le situazioni locali; 

2) In ogni caso tutte le soluzioni tecnologiche sono già oggi di gran lunga 
preferibili sotto ogni aspetto alla ricerca di una discarica ubicata al di 
fuori dei confini regionali: 

3) Se si considera il "costo ecologico" come un valido indicatore globale 
della validità di una soluzione tutte le soluzioni tecnologiche diventano 
preferibili a Qualsiasi forma di semplice confinamento in discarica: 

4) il confinamento in una discarica che sia disponibile entro i confini 
provinciali é ancora competitivo, ma con uno scarto di appena 1115% sulle 
altre ipotesi di smaltimento; 

5) La linea Compost • RDF presenta margini di miglioramento notevoli, e 
PUÒ rappresentare nel medio termine la linea vincente, purché siano risolti 
tre problemi fondamentali: 

-La messa a punto di forni (letti fluidi) ad alto rendimento e ad alta 
affidabilità; 

- La messa a punto di un sistema produttivo che garantisca una qualità 
affidabile ed un costo energetico ridotto; 

- La definizione di standard che rendano lo RDF materiale commerciabile 
come un qualsiasi altro combustibile. 

6) l costi di trattamento sono in ogni caso inferiori o uguali al costo di 
raccolta Anche una semplice razionalizzazione organizzativa in questo 
settore può valere dunque più di tanti miglioramenti tecnologici. 



APPENDICE 

Valutazioni relat ive all ' impatto di una discarica 

Questa analisi mira a quantificare i costi di smaltimento del percolato e 
gli eventuali vantaggi derivanti dalla combustione con recupero energetico 
del biogas. Dovremo a questo proposito definire un caso - tipo: questo sarà 
il caso di una discarica asservita ad un bacino di utenza di 100000 
abitanti con una autonomia di 10 anni, il periodo di attività biologica della 
discarica sarà pari ai ÌO anni di caricamento più 30 anni necessari per 
la completa mineralizzazione dei rifiuti depositati. E' assai problematico 
parametrizzare i dati che interessano (soprattutto quelli relativi alla 
produzione di percolato) durante la fase "dinamica" (i primi 10 anni, 
durante i quali avviene il riempimento), mentre é possibile dare dei 
numeri credibili e verificabili durante i successivi 30 anni a discarica 
piena: ed é a questo periodo ct\e faremo riferimento per le valutazioni che 
seguono. I dati di partenza dedotti dall'esperienza sono. 

Produzione media di percolato = 6 me / ettaro x giorno 

Costo medio di smaltimento del percolato = 50.000 Lire/me 

Quota di riempimento media di una discarica piena - 10 - 15 m 

Produzione media di biogas = 400 me / tonnellata di materia secca 

Quantità di gas effettivamente captato = 50 % del totale 

Contenuto medio in metano = 50 % del totale 

Potere calorifico del Metano - 8500 KCal/mc 

Densità efficace RSU in discarica = 0.5 T/mc, Volume efficace - 2 mc/T 

(Tali valori tengono conto della densità del tal quale, della compattazione, 
e dei volumi "morti" dovuti a coperture, drenaggi e canalizzazioni varie) 

Percentuale di materia secca = 60 % della massa totale di RSU 

Densità efficace del secco * 0.3 T/mc 
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In base a questi dati di partenza si possono dedurre i seguenti valori di 
riferimento: 

Produzione specifica di percolato (discarica piena) » 0.1 Litri / T x giorno 

Costo di smaltimento del percolato « 5 Lire / T x giorno 

Produzione specifica di metano utile = 60 me / T di RSU 

Calore totale estraibile come biogas « 510 KCal/kgdiRSU 

Quest'ultimo valore permette subito di effettuare una importante 
deduzione: infatti, se la massa di RSU fosse incenerita tal quale il calore 
estratto effettivamente sarebbe triplo (dei resto la cosa é evidente, dato 
che nel confronto occorre tener conto del biogas che va perduto e di una 
certa quantità di carbonio che probabilmente resta a far parte di composti 

» stabili), mentre il tempo nel quale verrebbe ottenuto ( 10 anni) sarebbe tre 
o quattro volte minore (rispetto ai 30 - 40 anni necessari per l'utilizzo di 
tutto il biogas). Pertanto la combustione del tal quale comporta in media 
un recupero 3 volte maggiore Quanto ad energia prodotta e 10 volte 
maggiore guanto a potenza erogabile. 

Possiamo verificare i dati teorici relativi al biogas ed al percolato con i 
N dati sperimentali derivati dalla discarica di Certaldo (Fi), attualmente 

completa ed in fase di recupero ambientale, e che può essere assunta come 
riferimento in materia. I valori numerici forniti da questo impianto (nel 
quale il biogas viene bruciato senza recupero) si possono così riassumere: 

Volume della discarica = 3 x 106 me 

Biogas estratto • 24.000 me / giorno a discarica piena, vale a dire 
12 x IO3 / 3 x IO6 - 4 It di metano / me x giorno, 
4 x 365 (gg) x 2 (mc/T) = 3 me metano / T x anno 

Nei 30 anni prevedibili di attività della discarica in queste condizioni si 
avrà quindi una produzione di metano utile che inizialmente é stata 
misurata in 90 mc/T, ma che poi andrà calando fino a realizzare una media 
"efficace" verosimilmente pari ai 60 mc/T calcolati teoricamente. Con 
questa precisazione la verifica risulta puntuale. 
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Quanto al percolato si ha una produzione giornaliera media di circa 50 me 
su un volume di discarica di 3 x 10 6 me, e cioè su di una massa totale 
netta di 1.5 x 10 6 T di RSU, vale a dire: 

Produzione specifica reale di percolato = 0.035 Litri / T di RSU x giorno 

Questo valore, pari a circa un terzo di quello teorico, si giustifica sia con 
la scarsa piovosità della zona, sia con il fatto che si tratta di una 
discarica in pendenza (nella quale la superficie esposta alla pioggia é più 
piccola che in una discarica in piano di pari volume) e già ricoperta 

Utilizzo dell'energia recuperabile 

l dati teorici, confrontati con quelli sperimentali, sono conservativi, i l 
, recupero energetico (quindi i l possibile beneficio) calcolato teoricamente 

risulta infatti minore di quello rilevato in pratica, mentre la produzione di 
percolato (quindi la spesa da sostenere per il suo smaltimento) risulta 
sovrastimata Di ciò terremo conto nelle valutazioni che seguono. 

La forma classica di recupero energetico, e cioè la produzione di energia 
elettrica da immettere in rete, può essere calcolata facilmente tenendo 
conto che 1 KCal/h è pari a 3 x IO-4 KWE (ovvero a 3 x IO - 7 MWÈ), che 
100 T/giorno per 10 anni equivalgono a 365 x 10 * kg e che la produzione 
specifica (media efficace nei 30 anni) di energia da biogas può essere 
assunta pari a 510 KCal / kg depositato. Moltiplicando tra loro queste 
cifre si ottiene il probabile recupero energetico da biogas integrato nei 30 
anni a discarica piena ed attiva, che risulta di circa 56 x IO6 KWhE. 
Tenendo conto delle ore e dei giorni compresi nei 30 anni si deduce. 

Potenza media erogata * 0.2 MWE circa 

Energia media erogata giornalmente « 4800 KWhE circa 

Ricavo medio giornaliero « 4800 x 140 » 0.7 MLit circa 

Come si vede un tal ricavo consente il recupero di circa un terzo delle 
spese necessarie per smaltire i l percolato, ma al prezzo di una ulteriore 
spesa relativa all'ammortamento del capitale necessario per realizzare 
l'apposita centralina: questo capitale può essere valutato in circa 2 - 3 
MLD, il che corrisponde (vedi pag. 35) ad una rata annua che può andare dai 
200 ai 500 Milioni in un calcolo previsionale di larga massima si può 
ipotizzare quindi un costo giornaliero dell'ordine di 1 Milione di lire. 
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Si può quindi concludere che in queste condizioni il ricavo per recupero di 
energia da biogas non copre neppure i costi necessari per ottenerlo. 

Si può effettuare nuovamente il calcolo nel caso di una grande discarica 
come quella di Certaìdo, che ha servito per 10 anni un bacino di oltre un 
milione di abitanti immagazzinando circa 1.5 x IO6 Tonnellate di rifiuti. 
Facendo riferimento anche ai dati sperimentali citati, si ottiene un costo 
giornaliero di smaltimento del percolato pari a 2.5 Milioni di Lire. 

Quanto alla produzione di biogas abbiamo visto che attualmente essa é di 
12000 me di metano utile al giorno, che tuttavia debbono essere ridotti a 
circa 8000 se si vuole considerare una media probabile nei 30 anni. Da ciò 
si può dedurre una entità del probabile recupero energetico medio sotto 
forma di energia elettrica pari a: 

8000 (mc/g) x 8500 (KCal/mc) x 3 x IO - 4 (KWhE/KCal) - 20400 KWhE 

Questa energia, venduta al prezzo di 140 lire al KWhE, produce un ricavo 
di circa 2.85 Milioni di lire al giorno. Il costo di una centralina non varia 
molto per potenze così piccole, e pertanto si può ipotizzare un guadagno 
netto di (1.5 - 2) Milioni al giorno, sufficienti a coprire circa i 2/3 del 
costo di smaltimento del percolato. 

Poiché il beneficio cresce con la dimensione de-la discarica e questa può 
considerarsi una discarica di taglia medio - massima, si può concludere 
che la trasformazione col biogas in energia elettrica comporta o un costo 
aggiuntivo, o un beneficio che tuttavia non é sufficiente - neppure nei casi 
più favorevoli - a coprire i costi di smaltimento del percolato. 

Sempre facendo riferimento al caso della discarica di Certaìdo possiamo 
infine valutare la possibilità di evaporare il percolato con il calore 
prodotto dalla combustione del biogas, effettuando cosi un recupero 
energetico sotto forma di energia termica, che risulta assai più 
conveniente (anche se non sempre realizzabile in forme redditizie) di 
quello effettuato attraverso la trasformazione in energia elettrica (che 
però é sempre realizzabile con ricavi certi). 

La produzione di energia termica giornaliera può essere in questo caso 
valutata in 8000 x 8500 « 68 x IO6 Kcal. Con uno scambiatore ad alto 
rendimento ( attorno al 90% ) possiamo contare su di un calore utilizzabile 

/ 
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giornaliero pari a 60 x IO6 KCal. Il calore necessario per evaporare 1 me 
di acqua é pari a: 

( 1 0 0 - T o ) * (540 X IO3) KCal 

essendo il due termini pari rispettivamente al calore necessario a elevare 
la temperatura fino a 100 °C e al calore latente di evaporazione dell'acqua. 
Supponendo che la temperatura iniziale della miscela sia di 10 °C si ha un 
calore totale di 630 x IO3 KCal/mc. 

Il calore necessario ad evaporare tutto il percolato prodotto in un giorno é 
dunque pari a 630 x IO3 x 50 = 31 x IO6 KCal a fronte di una produzione 
di calore utile quasi doppia. 

Il calcolo può anche essere verificato in altro modo. Un dato di progetto 
comunemente usato é infatti il seguente: con 1 me di metano si possono 
produrre 12 kg di vapore saturo. Con 8000 me si possono quindi produrre 
96 x IO3 kg, e cioè si possono evaporare 96 me, vale a dire una quantità 
quasi doppia rispetto ai 50 me di percolato prodotto. 

Il calore eccedente, utilizzato in qualche modo, é sicuramente sufficiente 
ad assorbire le spese di realizzazione dell'evaporatore e quelle di 
smaltimento dei cristalli tossici prodotti. Questi ultimi vanno inceneriti o 
conferiti in discarica di tipo 2B o 2C. Considerando che la massa trattata 
si riduce al 2% di quella iniziale (20 kg per me di percolato) e che lo 
smaltimento nelle forme citate viene fatto pagare circa 150 Lire/kg, si ha 
infatti un costo giornaliero di sole 150000 lire al giorno, modesto in 
assoluto e pari a meno di un quindicesimo di quello sostenuto oggi per lo 
smaltimento del percolato in un depuratore civile. Questa forma di 
recupero é dunque conveniente ed in questo senso é infatti orientato chi 
gestisce la discarica in questione. 

Si può quindi concludere che in una grande discarica il recupero di energia 
termica dal bioflas é sufficiente ad annullare i costi di smaltimento sia 
del percolato che del biogas stesso e Quindi ad annullare senza spesa 
l'impatto ambientale dovuto a questi elementi. 
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BILANCIO DI MASSA DI RIFERIMENTO PER LA SELEZIONE E 
LA COMBUSTIONE DI RSU CON ALTA FRAZIONE ORGANICA 
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Fig. 3 - SELEZIONE RSU: 
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Fio. 7 - SELEZIONE RSU: 
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g'ESTRUSORE A CALDO 
(CXLEA CON RESI
STENZA INSERITA) 

Ei3i_ft 

FOGLI DI PLASTICA 
E CARTA RESISTENTE 

1 
TRITURATORE 

AD UMIDO 

POLTIGLIA DI PLASTICA 
E DI CARTA RESIDUA 

1 
•J CENTRIFUGA 

T 
POLTIGLIA LEGGERA 

DI PLASTICA 

PLASTICA — i 
VASCA DI 

DECANTAZIONE 
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INCENERIMENTO DOPO SELEZIONE 

/iòoò~i 

Ferro 
Incombustibili 
Organico 

r 
2000 Kcal 
2000 Kcal/Kg 

^600 gr ^ 
^500 Kcey 

- 8 0 K c a l / K g 

Componenti scomode 
e a basso pc, residui 
incombustibili 

400 gr 
1500 Kcal 
3750 Kcal/Ka/ 

1 

- 50 Kcaì/Kg 

1 

- 700 Kcaì/Kg 

t 

- 3 0 Kcaì/Kg 
r300 or 
1200 Kcal 

^OOOKcel/kg^ 

t 

Fig. 9 
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BILANCI ENERGETICI NELLA PRODUZIONE DI VARI TIPI DI RDF 

Qualità Quantità' Energia Energia Recupero Energia Energia Recupero 
del com- da bruciare recuperata spese netto recuperata spese netta 
busti bile perkgRSU perkgRSU perkgRSU perkgRSU per kg RDF per kg RDF per kg RDF 

(gr) (kcal) (kcal) (kcal) (kcal) (kcal) (kcal) 

RSUTQ 1 0 0 0 2000 2000 2 0 0 0 2000 

RDF-A 400 1500 20 1480 3750 80 3 6 8 0 

RDF-FJ 
FLUFF 300 1200 40 1160 4000 130 3870 

RDF-C 
PELLETS 

300 1200 270 930 4000 830 3170 

RDF-D 
BRICC 

300 1200 50 1150 4000 160 3 8 4 0 

Fiq 10 
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StlALTiriENTO RSU. 
RIFERIMENTO i T l : 
C0nP0STA66IQ E 
COMBUSTIONE DEL 
SOVVALLO 

RSU 

CILINDRO BIOSTABILIZ 
ZATORE/FRANTUMATORE 

ARIA PERMANENZA. 
CIRCA 72 ORE 

VAGLIO FINE ( 1 6 mm) 

FORSU SOVVALLO 

AIA DI 
COMPOSTAGGIO 

PERMANENZA: 
CIRCA 27 GG 

COMPOST OREZZO. SCORIE 

SISTEMA DI 
RAFFINAZIONE 

SELETTORE 
MAGNETICO 

COMPOST 
RAFFINATO 

1 
VETRI SCORIE CENERI 
INERTI INERTI E/O FANGHI 

ESTRUSORE 
INSACCATOLE 

T 
COMPOST 
IN PELLETS 
INSACCATO 

A DISCARICA 

FERRO 

* l 

EUM1 

SISTLMA DI 

PURIFICAZIONE 

(MERCURIO) 

Fiq. I l 
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SMALTIMENTO RSU. TRATTAMENTO DI RIFERIMENTO N' 1: 
COMPOSTAGGIO F COMBUSTIONE DIRETTA DFI SOVVALLO 

ACQUA 
PERDUTA 

A 
FUMI 

20 

RSU BIOSTABILI ZZATI E FRANTUMATI 
100 

SOTTO VAGLIO 
40 

U 
fermenta

zione FOR SU 

\ 8 COMPOST 

> 

SOVVALLO 
60 

f* 

K. 

S « ! 

$ V w 
INERTI 

(R5U) 

SCORIE 

(R. SPEC) 

CENERI 

(RTN) 

Fig. 12 

41 

combustione 
sovvallo 

FERRO 

i_t 
MASSA PERDUTA 

(FUMI E VAPORE) 

6 1 

MASSA RICICLATA 
26 

MASSA INTERRATA 

13 

j—f 



SMALTIMENTO R5U, 
RIFERIMENTO N"2. 

C0r iP05TA6610 E 
COMBUSTIONE RDF 

RSLi 

CILINDRO BIOSTABILIZ-
ZATORE/FRANTUMATORE 

ARIA PERMANENZA. 
CIRCA 72 ORE 

VAGLIO FINE (16 mm) 

FQRSU SOVVALLO 

SELETTORE MAGNETICO 

AIA DI 
COMPOSTAGGIO 

PERMANENZA: 
CIRCA '27 66 

FRAZIONE NON FERROSA 
I 

COMPOST OREZZO SELETTORE BALISTICO 

SISTEMA DI 
RAFFINAZIONE 

FRAZIONE COMBUSTIBILE 

I 

COMPATTATRICE 

COMPOST 
RAFFINATO 

ESTRUSORE 
INSACCATORE 

RJLE 

! FORNO A LETTO FLUIDO m+ ADDITIVI 

SISTEMA DI 
PURIFICAZIONE 

VETRI 
INERTI 

ClHEM 
E/0 FANOHI SCARTI 

COMPOSI 
IN PELLETS 
INSACCATO 

I 
i I i 

A DISCARICA 

Fig, 13 
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SMALTIMENTO RSU TRATTAMENTO DI RIFERIMENTO N' 2: 
PRODUZIONE DI COMPOST E DI RDF E COMBUSTIONE RDF 

ACQUA 
PERDUTA 

A 
ACQUA 

PERDUTA 

20 

RSU BIOSTABILIZZATI E FRANTUMATI 
100 

SOTTO VAGLIO 
40 

fermenta-
. zione FOR SU 

18 COMPOST 

ì_± 
MASSA PERDUTA 

(FUMI E VAPORE) 

56 

MASSA RICICLATA 
26 

MASSA INTERRATA 

18 

Vi 
SCARTI 

(RSU) 

CENFRI 

(RTN) 

Fig. 14 
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SMALTIMENTO RSU. TRATTAMENTO DI RIFERIMENTO N* 3: 
COMBUSTIONE DI RSU TAL QUALI 

MASSA 
PERDUTA 

RSU TAL QUALI 
100 

MATERIALI 
COMBUSTIBILI 

40 

FRAZIONE 
COMBUSTIBILE 

ACQUA 
40 

SCORIE 

(RSU) 

CENERI 

(RTN) 

i_± 
MASSA PERDUTA 

(FUMI E VAPORE) 

76 

MASSA RICICLATA 
8 

MASSA INTERRATA 
1 6 

T7 
Fiq- 15 
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TABELLA COMPARATIVA DELLE DIVERSE MODALITÀ' 
DI COMBUSTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

Forma dal rifiuto 
da bruciare Vantaggi Svantaggi 

RSU TAL QUALE Semplicità dei ciclo 
Recupero energetico 
massimo 

Necessità di grandi im
pianti poco accettati 
Basso potere calorifico 
Emissione di diossine 
produzione di scorie e 
ceneri non trascurabile 

RDF-A 

RDF - B ("FLUFF") 

Semplicità del ciclo 
Rendimento termico 
ottimo 
Emissioni minime per 
minimizzazione della 
quantità da bruciare-

Rendimento termico 
massimo 
Emissioni minime 

Scarsa accettabilità 
Difficile manipolazione 
Non sterile 
Non trasportabile 

Scarsa accettabilità 
Difficile manipolazione 
Non sterile 
Non trasportabile 
Tendenza a bruciare lon
tano dalla griglia 

RDF-C (Pellets) Sterile e trasporta
bile 
Facile da bruciare 
in «letto , lui'do 
Più accettabile 
Emissioni minime 

Costo elevato 
Rendimento termico pes
simo 

RDF - D (Bricchette) Facile da bruciare 
in letto fluido 
Emissioni minime 

Tecnologia non ancora 
a punto 

Fig 1$ 
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Fig. 17 - Prescrizioni e rilevamenti sulle emissioni da inceneritori 

MICROI NOMINANTE 

POLVERI (mg/Nmc) 

S02 (mg/Nmc) 

CO (mg/Nmc) 

N0X (mg/Nmc) 

H CI (mg/Nmc) 

H F (+H Br) (mg/Nmc) 

METALLI , / k i . 
PESANTI (mg/Nmc) 

MET. PES. , .., , 
CLASSES ( m 9 / N m C > 

MET. PES. , ... , 
CLASSE 1 ( m 9 / N m c ) 

PD (mg/Nmc) 

Hg (mg/Nmc) 

Cd (mg/Nmc) 

PCDD+PCDF 
(ng/Nmc) 

TCDD+TCDF 
( ng/Nmc) 

TCDD TOX EO 
( ng/Nmc) 

LIMITI PIÙ' 
SEVERI 
ESTERO 

(ALARA) 

10 

25 

50 

70 

10 

0.1 

0.01 

5 

0.1 

0 3 

0.01 

0.02 

75 

50 

0.1 

PROVE
NIENZA 

RFT 

RFT 

RFT 

RFT 

RFT 

RFT 

RFT 

M.AMB 

CEE88 

AMNU 

RFT 

RFT 

NSPS 
EPA 

CRI AL 

RFT 

LIMITI PIÙ' 
SEVERI 

(ITALIA) 

20 

100 

100 

100 

35 

1 

5 

5 

0.2 

0.3 

0.08 

0.02 

4000 

50 

- -

PROVE
NIENZA 

AMNU 

AMNU 

M.AMB 

AMNU 

CRIAL 

AMNU 

CRIAL 

M.AMB 

M.AMB 

AMNU 

AMNU 

AMNU 

M.AMB 

CRIAL 

- -

LIMITI 
NAZIONALI 

ITALIA 

30 

300 

100 

- -

50 

2 

5 

5 

0.2 

- -

- -

- -

4 0 0 0 

- -

- -

VALORI 
INIZIALI 

20O0 
10000 

200 
1000 

30 
1000 

200 
600 

400 
1800 

3 
40 

IO 
150 

-.-

- -

3 
40 

0.2 
0.6 

0.2 
2.5 

30 
1500 

- -

0.5 
30 

VALORI 
FINALI 
ESTERO 

IO 

5 0 

40 

100 
300 

10 
70 

0 1 

0.1 

- -

- -

- -

' 0.03 
0:3 

- -

< 2 

- -

0.03 

VALORI 
FINALI 
ITALIA 

20 

123 

25 

2 1 9 

21 

0.17 

0.2 

- -

- -

0.085 

<0 .05 

0 0 8 

4 5 0 

4.15 

- -

RFT = GERMANIA (Norme più severe, emesse in Nord WesUalia) EEC 88 = Direttive CEE 1988 

NSPS/EPA = Norme USA M.AMB = DM 12/7/90 emesso dal Ministero Ambiente (applicaz. art 3 DPR 203) 

CRIAL = Comitato Regionale della Regione Lombardia AMNU = A2ienda Municipale Nettezza Urbana di ROMA 
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Fig. 18 - emissioni da Inceneritori: stato della tecnologia attuale 

necessità di adeguamenti 
normativi e tecnologici S ® 2 

necessità di 
adeguamenti 
tecnologie) 

TCDD TOX EQ 
( ng/Nmc) 

necessità di definire 
metodologie di analisi 
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SOLUZIONI PER LA CORROSIONE NEL SURRISCALDATORE 

FUMI RSU 

evaporatore surnscal 
datore 

'W-

ACQUA 

SOLUZIONE 
SURRISCALDATORE 
A VALLE 

FUMI RSU 

surriscal
datore 

TURB. ffcm 

ACQUA 

SOLUZIONE B 

SEPARAZIONE PEL 
SURRISCALDATORE 

FUMI RSU 

evaporatore 

ARIA 
H i l l I M l i l 11 I I I I I I 11 lilt 11 II» 

surr iscal
datore 

I 
ACQUA 

"• 

TURB COND 

SOLUZIONE 

RAFFREDDAMENTO 
DEI FUMI 

FUMI RSU 

evaporatore •immillili 

TU' 
surnscal-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiuQii||||i| datore 

FUMI METANO I. 

DHnUl|p||^ 

ACQUA V 

SOLUZIONE D 

SURRISCALDAMENTO 
CON GAS METANU 

Fig. 19 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE SOLUZIONI ANTICQRRQSIONE 

TI = Temperatura dei fumi nel forno 
T2 = Temperatura dei tubi del surriscaldatore 
T3 = Temperatura del vapore surriscaldato 

CARATTERISTICHE 
DELLA COMBUSTIONE 

CENTRALE A COMB. TULITO"; 
FUMI NON CORROSIVI 

INCENERITORE RSU T.Q.; 
FUMI CORROSIVI; 
SCHEMA BASE (FIGURA) 

SOLUZIONE A 

SOLUZIONE A CON CAMERA DI 
POSTCOMBUSTIONE INTRODOTTA 
IN UN TEMPO SUCCESSIVO 

TI 

950 

950 

950 

950 

T2 

700 

700 

600 

650 

T3 

450 

450 

350 

>350 

DURATA (anni) 

10 - 15 

0.5- 1 

6 

2 

SOLUZIONE 

BASE 

A 

B 

C 

D 

AMBIENTE 

CORROSIVO 

CORROSIVO 

CORROSIVO 

CORROSIVO 

NON CORROSIVO 

T3 

t t 

1 
== 

1 
== 

PORTATA 
FUMI 

MS 

== 

• = = 

t 
t 

CALORE 
PMODOTTG 

== 

1 
== 

* a 

t 

VANTAG6I 

NESSUNO 

DURATA 

MANUTENZIONE 

- DUf *TA E MANUTENZ 
- RECUPERO TOTALE 

- DURATA E MANUTENZ 
- RECUPERO OTTIMALE 

SVANTA66I 

RAPIDA CORROSIONE 

- MANUTENZIONE DIFFICILE 
- PERDITA DI CALORE 

MINOR DURATA 

CALORE A BASSA T 

NECESSITA' DI APPORTO 
DI CALORE 

Fig 20 
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2 3 0 - C 

REFRIGE 

RATORE 

co 
o 
< 
> 
< 

< 

o u 
< 

© 

SCBUBBER CAMINO 
2 

60 *C 

•>&««- !««««<«>«^«<>C<«^-^ 

= 1 
-I 

1 1 I 0 " C 

CONDENSA; 

ACIDA : 

inn 
APPORTO DI CALORE 

Al TRATTAMENTI 

Fig. 21 - Abbattimento del Cloro 
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Fio 22 - DESOLFORAZIONE E DENITRIFICAZIONE 
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DESORBITORE 

SCRUBBER 
(DOPPIO) 

FILTRO E.S. 
FILTRO A CARBONE 

0 A RESINE 
SCAMBIATRICI 

H C l - HF 
( N H 4 ) 2 S 0 4 

METALLI PESANTI 

NaOH 

1 
VASCA DI NEU -
TRALiZZAZIONE 

SOLUZIONE 
SALINA ~ 
NEUTRA 

SEPARATORE 
SOLIDO/LIQUIDO 

DISCARICA 

RESIDUO 
SOLIDO 
TOSSICO 

DESOLFORAZIONE 

i 
FORNO DI 

RIDUZIONE H j S 

GAS RICCO IN S02 ( 3 0 S ) ^ ^ 

"UNITA' CLAUS" 
(Ossidazione parziale) 

H2S • SO 2 

»• RES.DUI (A RICICLO) 

FUMI DEPURATI 

»• S (A RECUPERO) 

Fig 25 - DEPURAZIONE E RICICLO DEI GAS DI DESORBIMENTO 
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(AL CAMINO) 
o •o 

- I « 

I 
3 
o . 

o 
co 

o 
CJ 

o 

o 
CJ 

«0 
3 

er 
% 

a> 
e 
o 

co 
• 3 

E 
o u 
I 

6 



83 

carbone attivo rigeneratole 

raffreddatore 

z desortmpre 
£ 100 

U-400 

¥= 
»»C»C>'C«C"S>C>'. 

- 1 1 0 

X 

I 
100— V £ 

^ I 
OÀLQLS. 

(tenUrincatpre 

desolforatore 

il 
SS I L11 

camera di 
combustione 

caricamento R S U 

Fig. 2 5 - smaltimento per combustione 
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R.S.U. 

FORMO A 
GRIGLIA 

FILTRO 

SOTTOPOSTI 
A SELEZIOME 
AUTOMATICA 

CPU FRAMTUftATORE 
BtOSTABtUZZATORE 

IH TESTA 

SEMZA MULtMO 
IH TESTA 

COM MUUItO 
IH TESTA 

SEP ARATRICE 
COMPOST- VETRO 

SELETTORE 
GRAVMETRICO 

TAL QUALI SOVVALLO ROF GREZZO 
(DEFERRIZZATO) 

RO.F. 

FORMO 
ROTAMTE 

FORMO A 
GRÌGLIA 

FORMO A 
LETTO FLUIDO 

FORNO ESSD 

*y f̂jgfjp'-

SESSI': 

DESOLFORA
ZIONE 

SISTEMA DI | 
[ESTRAZ. Ho 

Fifl. 26 - PRINCIPALI PROBLEMI DI PROGETTAZIONE APERTI 
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MULINO 
Macchina a for t i consumi di energia e costi di 
manutenzione. La macinazione deve «ssert-
selettiva per non rendere vana la vagliatura. 

SEPARATRiCE 
ICOMPOST- VETRO! 

SELETTORE 
GRAVIMETRICO 

SEP ARATRICE 
COMPOST- VETRO 

Con un mulino in testa i ve t r i frantumati 
si mescolano intimamente alla massa organica 
e la umidità funge da collante. Senza mulino la 
selezione con vaglio da 80 mm é scarsa : la 
raffinazione é problema*, ica per l'umidità e per 
la presenza di impurezze sia più leggere che più 
pesanti che, se non eliminate in tempo, vanno 
a danneggiare i dispositivi di mescolamento in 
aia. Con la biostabilizzazione in testa la massa 
organica diviene fr iabi le, fina e più asciutta: 
la vagliatura iniziale fine é molto selettiva e le 
impurezze sono costituite praticamente solo da 
vetro che può essere eliminato al termine. 

SELETTORE 
GRAVIMETRICO 

TR IT ARATRICE 
ADDENSATRICEj 

La selezione aerogravimetrica é poco selettiva 
mentre quella balistica é più o meno efficace a 
seconda della composizione dei r i f iu t i considerati 

Macchina ad altissimi consumi di energia e costi 
di manutenzione, soprattutto se si vuole che lo 
RDF sia steri le, conservabile e trasportabile. 

SMALTIMENTO RSU 

DETTAGLIO DEI SINGOLI 
PROBLEMI TECNOLOGICI 

LEGENDA 

SISTEMI OPERANTI 
BUONI: MIGLIORABILI 

SISTEMI OPERANTI 
DA RIVEDERE 

SISTEMI OPERATIVI 
DA METTERE A PUNTO 

SOLUZIONI ANCORA 
NON DEFINITE 

! FILTRO i 

FORNO 

FORNO 

Le polveri prodotte nella combustione del t. q. comportano 
danni rneccamci ai tubi e fungono da nuclei di riformazione 
delle diossine. Valori AL ARA non facil i da raggiungere. 

Lo RDF grezzo (carta + plastica molle) é leggero e tende a 
bruciare lontano dalla griglia o dal letto fluido. Ma un forno 
rotativo pone ancora problemi di controllo e di tenuta. 

la combustione in l. f . di RDF si giustifica solo se affidabile, 
e se si dimostra che la distruzione delle diossine può avveni
re con temperature più basse, eliminando la postcombustione 

La' corrosione negli scambiatori si combatte con una 
progettazione che renda facile la sostituzione dei tubi e 
comporti basse temperature e materiali più resistenti. 

DESOLFORATORE 

Non è ancora a punto un sistema di neutralizzazione 
a secco di efficacia generale ed adeguata, o un sistema 
ad umido sufficientemente semplice da gestire. 

I valori AL ARA costituiscono ancora un problema 
per tu t t i , anche nel caso dello zolfo, dove i valori 
iniziali non sono alti. C'è poi un problema di costi. 

Fiq. 27 

11 Mercurio é 
i l met. pesante 
più difficile da 
eliminare fino 
a l imit i AL ARA 

E' ancora tutto 
da fare. norme 
e metodologie 
di controllo non 
sono a punto. 

Non c'è alcun 
sistema che si 
possa prendere 
a riferimento. 
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« 

C (MLD) 

- 20 

- 15 

t 

- 10 

• 5 

COMPOST • RDF — 

^^r 

COMPOSTAGGIO 

SEMPLICE 

C (Lit/kg) 

40 -

) 30 -

20 -

10 -

100 200 300 

Fig. 28 - Costo di un impianto di selezione 

(t/g) 
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c C 

(MLD) (Lit/kg bruciato) 

- 100 100 • 

- 90 

- 80 

- 70 

- 60 

- 50 

- 40 

- 30 

- 20 

- IO 

i i 

m 

1 90 -

1 80 " 

^ W 70 • 

" 

1 1 _ 

60 -

50 -

40 " 

• 

30 • 

20 -

10 • 

i i 

100 200 300 400 500 600 700 800 (T/g) 

Fig. 29 - Costi di investimento in un inceneritore a griglia 
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C ("LD) C (Lit/kg) 

100 200 300 400 500 
Carico giornaliero (T/g) 

Fig. 50 - Costo di una discarica 


