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SOMMIAR IO. In questo articolo vengono descritte le attuali conoscenze
sulla ormazione e sull'emissione d diossIne da nceneritorf di riuti.
Ampio spazio viene dato anche alla normativa italiana sull'argomento ed
agli erfetti sulla salute dell'uomno.

La situazione degli nceneritori urbani esistenti viene descritta sia
considerando gli attual livelli di emissione, sia valutando livelli
riscontrati nell'ambiente. Vengono Inoltre descritti i sistem di
camplonamento e analisi di tali mcrolnqulnanti organoclorurat e le
attuali teorie sui loro precursori, sui meccanismi della loro ormazione e
sull'Influenza di diversi paramnetri.

Le ultime sezioni affrontano le metodologie adoperablif per la
mlnlmizzazione della rormazione e dell'emIssione di dossIne dagl
lncenerltorl urbani.

SUMMARY. This paper descríbes current knowledge on dioxìns
formation and emission from waste incinerators. The pertinent italian law
and effects on man health are dealt with, too.

The picture of existing municipai incinerators s presented concerning
both the actual emission levels and the monitored levels in the
environment. Sampling and analysis systems of these organic chlorínated
micro-pollutuants and current theories on precursors, formatione
mechanisms, and influence of' different parameters are also described.

The last section deals with some of the techniques that can be used to
reduce dioxins formation and emission from municipal ncinerators.





i ntroduzìone

Con il termine diossine` vengono generalmente indicati i derivati
policorurati della dienzo-p-dlossina, dei quali esistono ben 75 composti,
e del dibenzofurano (135 composti). Si tratta di due serie di composti
aromatici, triciclici, quasi planari per i quali si adoperano sovente le sigle
PCDD (pol Iclorodibenzodiossine) PCDF (pol iclorodibenzofurani). Essi non
esistono In natura>i nè vengono prodotti a livello industriale. Il loro
Interesse deriva da un lato dall'elevata tossicità accertata per l'uomo,
dall'altro dal fatto che parecchi processi industriali portano alla loro
indesiderata formazione e, di conseguenza, ad una loro dispersione
nell'ambiente. Uno di questi processi è incenerirnento del rifiuti urbani>
sviluppatosi negli ulmi decenni come una delle vie praticabili per un loro
smaltimento. Gravi dispersioni nell'ambiente, inoltre, sono state causate
da numerosi incidenti verificatisi in impianti ndustriali (Seveso, nel
1 976, per esempio).

Se si vanno ad analizzare dati sulle emissioni di diossine da
inceneritori urbani, si trova una certa dfferenziazione nel modo di
esprimere i risultati> per cui non sempre i dati provenienti da diverse fonti
risultano comparabili tra di loro. Per esempio, in alcuni casi> gli autori si
riferiscono alla tossicità equivalente TCDD [, valutata attribuendo il
valore all'isomero tetraclorurato 2,3,7,8-TCDD (v. nella Fig. I la
numerazione delle diverse posizioni degli atomi di cloro), fra tutti il più
noto ed il più studiato, tenendo giustamente conto del fatto che diversi
composti di questa classe posseggono una diversa tossicità [2]. Secondo
alcuni studi, però, tale modo di esprimere dati porterebbe a sovrastimare
l'effetto di una miscela di diversi PCDD e PCDF. Tra i fattori che spesso
Impediscono la citata comparazione; ricordiamo: variazioni nell'eccesso
dell'aria di combustione dal 10 al 500%; necessità di apportare fattori di
correzione nel caso di misure condotte con l'uso di diossine marcate con
isotopi (alcuni non apportano alcuna correzione) i risultati spesso si
riferiscono a differenti isomeri; non sempre è specificato se le misure
sono riferite all'aria secca o all'aria umida distorsione dei dati del +
25%); non vengono forniti dati sulla composizione dei rifiuti, sulla
struttura e capacità dell'impianto, sui dispositivi di depurazione fumi e
captazione ceneri, cosicchè risulta Impossibile comparare tra loro diversi
inceneritori riguardo l'emissione degli organoclorurati; non sempre, infine,
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risulta chiaro se le misuire sono state condotte sul gas o anche sulle ceneri
volanti che accompagnano i gas.

Il rapporto isomerico PCDD/PCDF è generalmente maggiore dii1, spesso
compreso tra 2 e 3, ma la tossicità del 2,3,7,8-TCDF è dieci volte più
piccola di quella del 2,3,7,8-TCDD. uesto rapporto può dipendere dalle
caratteristiche peculiari del E inceneri ore, potendosi avere, come vedremo
più avanti, la riformazione di questi composti, dopo la fase di combustione,
con velocità tra loro differenti.

Oltre alle diossine, comunque> un inceneritore di RSU può emettere
altri composti clorurati: clorobenzeni, esaclorobenzene (assai poco
biodegradabile, boaccumulablle e molto tossico), clorofenoli, idrocarburi
policiclici aromatici clorurati (cloro-PAH).

2 Fonti di emissione

E' opportuno ricordare che, oltre agli inceneritori urbani, la cui
installazione è stata negli ultimi anni limitata dalla tossicità
estremamente alta di alcuni di questi microinquinanti, esistono altre
sorgenti di diossine, tra le quali gli inceneritori in servizio presso
ospedali, gli impianti di riciclaggio/recupero termico dei metalli (fonderie
del rame, fabbriche dell'ajccíaio) e diversi prodotti chimici contenenti
PCDD o PCDF come Impurezze, tra cui i derivati clorurati dei fenoli, 
defoglianti (mpiegati, per esemtpio, nella guerra del Vietnam), 
policlorobifnili (PC13, usato come fluido dielettrico nei trasformatori
durante gli anni '80) e, ancora, lolio usato proveniente dai motori delle
automob ii, i cui additivi clorurati e bromurati (dicloroetano,
dibromoetano) sono possibili fonti di diossine policlorurate e di
monobromo-pol iclorodiossine [3].

Le misure delle concentrazioni di tali microinquinanti nell'ambiente,
quindi, possono essere i risultato di contaminazioni provenienti da diverse
fonti. Per esempio, l'emissione totale di PDCDD e PCDF in Svezia è stata
stimata in 200 -+ 300 g/anno, di cui solo 90 g/anno (senza contare le
quantità trattenute nelle scorie e nelle ceneri volanti) sono emesse dagli
Inceneritori di rifiuti solidi urbani. La domanda che ci si pone è: quanto
influiscono tutte queste sorgenti sui livelli di PCDD e PCDF riscontrati
nell'ambiente e nel corpo umano? Sembra, secondo alcune investigazioni
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effettuate in Germania 4, che la sorgente principale di tali
microinquinanti sia il pentaclorofenolo (ed altri clorofenoli), piuttosto che
i processi di combustione. Se una parte degli sforzi economici sostenuti
dalla collettività per giungere alla riduzione di diossine emessa dagli
inceneritori di RSU f osse indirizzata verso l'eliminazione del
pentaclorofenolo, si sarebbe sulla buona strada per una effettiva
minimizzazione delle diossine nel l'ambiente.

3 Normativa italiana

La normativa esistente in Italia riguardante l'emissione di diossine da
impianti di incenerimento di rifiuti è contenuta nelle Linee Guida
(approvate il 6/7/82) della Regione Lombardia. La Tab. riporta limiti
delle emissioni riguardanti i composti qui considerati. La Delib. del 27
luglio 1984 del Comitato Intermrinisteriale di cui all'art. 5 del DPR 915/82
prevede l'effettuazione di misure delle emissioni da impianti di
incenerimento di tali microinquinanti, pur senza fissare ad esse limiti ben
precisi.

I residui delle att.Ività di trafltamento dei rifiuti (ceneri, acque di
lavaggio, ecc.) sono classificati dal DPR 9 15/82 come rifiuti speciali, a
meno che contengano o siano contaminati dalle sostanze allegate al
Decreto in quantità tale da presentare un pericolo per la salute e per
l'ambiente (fra tal i sostanze fgurano anche i composti organoalogenati, ai
quali le diossine possono essere assimilate), nel qua] caso sono da
considerarsi tossici e nocivi. La Delib. 27 lugl io 984 classif ica i rififuti
speciali come tossici e nocivi fornendo dei criteri quantitativi. Nel nostro
caso i residui solidi e liquidi degli inceneritori sono da considerarsi
tossici e nocivi si contengono, tra l'altro> le sostanze della famiglia delle
diossine in concentrazione superiore ai valori di Concentrazione Limite
(CL) indicati nella tabella 1.1 della Deliberazione> di cui una parte è
riportata in Tab. 2.

4 Effetti sulla salute dell'uomo

Il TCDD è uno dei più tossici prodotti chimici che l'uomo abbia creato.
Esso è persistente nell'ambiente (assai poco bi odegradabile) e, per la sua



lipofilia, si accumula nei sisterii biologici (è stato ritrovato in notevoli
concentrazioni nel latte umano e in vari organismi viventi). Così, anche
piccole dosi giornaliere> col passare del tempo, possono avere effetti
molto gravi sull'ecosisterna. l tempo di dmezzamento della sua
concentrazione nel corpo umano è stato valutato dell'ordine dei 5 anni. E'
risultato tossico per tutte le specie animali su cui è stato sperimentato,
con un LD5 dell'ordine dei iig/kg. Gli altri congeneri della classe PCDD e
PCDF mostrano effetti simili, sia pur con ampie variazioni riguardo la
potenza [5]. Tra vari animali si riscontra una notevole differenza in
sensibilità, e l'uomo non è il più sensibile. Oltre ad una tossicità acuta, il
TCDD ha mostrato effetti sulle capacità riproduttive (fetotossicità,
teratogenicità) di vari animali., per dsi superiori ad ng/kg di peso
corporeo per giorno [6]. La dose giornaliera tollerabile per l'uomo non è
stata ancora ben determinata> ma, ponendo un fattore di sicurezza d 200 +
1000 al NOEL (Livello al quale non si oservano effetti) ed al LOEL (Livello
al quale si osserva l'effetto più basso), è stata valutata nel range + 5 pg
TCDD per kg di peso corporeo.

La strada principale attraverso cui queste sostanze arrivano all'uomo è
ti cibo (pesci e specie marine, n particolare) dove esse si accumulano a
causa dell.a loro natura lipofila [7]. L'inalazione> benchè via principale
nell'esposizione diretta, è marginale rispetto all'esposizione indiretta
attraverso il cibo.

L'effetto più immediato sull'uomo> e la più sensibile indicazione di una
sua esposizione a tali composti, è la comparsa di cloracne per esposizione
a terreni con livelli superiori a 30 70 lig/m2 [8]. Studi su lavoratori
esposti a TCDD n seguito ad incidenti, hanno mostrato i essi una più alta
incidenza di cancro rispetto al resto della popolazione, ma non si è ancora
pervenuti ad una conclusione defiitiva sull'effetto cangerogeno di queste
sostanze. Vedasi il rif. 9 per una review su questo argomento.

5 a situazione degli inceneritori urbani esistenti

5.1 Lvelli di emissione

Per meglio comprendere il fenomeno delle emissioni delle diossine,
così come degli altri Inquinanti, da un mpianto di ncenerimento, è_
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opportuno accennare brevemente ai vari stadi che costituiscono questa
tecnologia, insieme con i flussi di materiali in essa coinvolti. I rifiuti
subiscono prima processi di vagliamento (separazione di materiali
sconvenienti, per diversi motivi, da bruciare) e di frantumazione
(omogeneità nell'alimentazione), quindi vengono avviati al forno. In questo
vengono prodotte delle scorie (ceneri pesanti), raccolte sul fondo, e ceneri
volanti che si allontanano con i fumi. e ceneri volanti vengono trattenute
in diversi stadi del pi ocesso: sul generatore di vapore, sul filtro
elettrostatico, su altri tipi di filtri, nelle soluzioni di lavaggio dei gas
(questo processo porta a soluzioni di lavaggio inquinate). gas, purificati,
vengono emessi dal camino, assieme alle ceneri che non sono state
trattenute. Un bilancio di materia di un generico inceneritore prevede che,
per ogni tonnellata di rifiuti trattati, all'uscita si possono avere 0,2 + 0,4
t di residui, 0,02 + 0,06 t di ceneri volanti e fino ad un metro cubo di
effluenti liquidi. 

t microinquinanti possono ritrovarsi in diversi punti del processo: nelle
scorie dell'inceneritore, nelle ceneri dei generatori di vapore, nelle ceneri
captate dai precipitatori elettrostatici o da altri tipi di filtri, nelle
soluzioni di lavaggio dei gas, nelle ceneri volanti emesse con i fumi e,
i n fine, nell 1a f ase gassosa de i fumtii s tess i.

il rif. 10 riporta una valutazione delle emissioni di diossine da diverse
tipologie di inceneritori: a griglia, rotante, fluidizzato. n conclusione,
viene raccomandato l'uso di inceneritori a letto fluido.

Gli spettri di isomeri posizionali riscontrati in differenti inceneritori
sono tra loro simili.

i livelli di emissione di inceneritori urbani vanno da pochi a diverse
migliaia di ng di TCDD equivalenti per metro cubo di fumi. Inceneritori
moderni e ben operanti emettono diossine a livelli molto più piccoli di
quelli di inceneritori di più vecchia concezione o mal operanti. Un impianto
operante in buone condizioni, che tatti 50.000 200.000 t di rifiíuti/anno,
emetterebbe da a 1 00 di TCDD equivalenti per anno. Non c'è dubbio che
il miglioramento del processo di combustione e l'applicazione di tecniche
innovative di pulizia dei gas emessi possono e devono ridurre il livello di
emissione a 0, 1 ng/m 3 (TCDD equiv.) [ .

Un certo numero di dati di letteratura ha un carattere alquanto
contraddittorio. l ruolo di diversi parametri non è stato ancora del tutto
chiarito. Alcune delle domande a cui non si è data ancora una precisa ed
univoca risposta sono, per esempio: è buono un grande eccesso di ossigeno?
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Qual'è Il grado di inquinamento delle ceneri volanti e delle scorie? uaV'è
l'importanza di certi tipi di rfiuti nella formazione delle diossine? Oual'è
il rapporto PCDD/PCDF? L'assenza di una precisa risposta a queste domande
è attribuibile, tra l'altro> al atto che le condizioni che portano alla
formazione di diossine variano da impianto a mpianto> a seconda della
struttura e del modo di gestione> e che può esistere del sinergismo
positivo o negativo tra vari parametri di conduzione del processo di
incenerimento.

Un tentativo di unificazione e normalizzazione dei dati provenienti da
16 Inceneritori urbani sparsi nel mondo è stato ef fettuato da Beychok DlI I.
I valori medi per le emissioni sono: diossine (da tetra a ottaclorurate):
1.860 ng Nm-3; furani (da tetra a ottaclorurati): 3.060 ng Nm-3.

In letteratura si trovano parecchie pubblicazioni su risultati di misure
condotte al camino [2> 12-21lI ma un loro confronto> come abbiamo detto>
risulta alquanto problematico. Dai lavori appena citati ci si può fare
un'idea delle emissioni di diossine e furani misurate da diversi Autori in
diversi Paesi. I ranges tipici vanno da 1 a 30 ng Nm-3 per TCDD e da 50 a
500 ng Nm-3 per TCDF. L'isomero 2,3,7,8-TCDD è stato riscontrato in livelli
che vanno da 005 a 07 ng Nm-3> in qualche caso fino a 4 ng Nm-3: i valori
più bassi di tali ranges sono stati ottenuti nei casi di nstallazioni più
recenti. Da sottolineare che la variabilità dei livelli di emissione
riscontrati potrebbe dipendere dalle metodologie analitiche adottate. La
Tab. 3 riporta tipici risultati ottenuti su mpianti con differenti
concezioni costruttive ed operative nei Paesi Bassi [101. Tutti i dati
raccolti forniscono parecchie utili indicazioni sul modo di progettare e di
condurre un mpianto di icenerimiento al fine di minimizzare l'emissione
di mcroinquinanti organioclorurati. Tali indicazioni sono riassunte nei
paragrafi seguenti.

In generale> si nota come> per quanto riguarda l'insieme dei TCDD e
TCDF, le norme italiane non vengono soddisfatte> anche se i valori
osservati dai diversi Autori possono essere affetti da errori derivanti da
cattive concezioni dei dispositivi di prelievo dei campioni (v. avanti). Le
cose vanno meglio se si considera i tenore in PCDD e PCDF totali.

Il tenore in diossine misurato sulle ceneri volanti captate da un
precipfitatore elettrostatico varia da 100 a più di 3000 ng/g. Una sintesi
dei dati esistenti è stata effettuata recentemente [211 (Tab. 4). l rf. 22
riporta I risultati delle analisi condotte sulle ceneri di diversi inceneritori
(Tab. 5).



Nella Tab. 6 sono riportati i valori medi ottenuti per le concentrazioni
di diossine nelle ceneri del precipitatore elettrostatico su 8 inceneritori
urbani 23]. Come visto sopra, le concentrazioni totali rispettano le norme
italiane, mentre i valori relativi agli isomeri 23,7,8-TCDD e TCDF
superano i valori massimi ammissibili in talia.

5.2 ivelli nell'ambiente

In uno studio recente 24], sono state trovate notevoli quantità di PCDD
e PCDF (in totale 5 + lO0pg/m 3) nel le città e nel le regioni industria]lizzate,
mentre nelle aree rurali i livelli sono molto bassi.

Il livello normale di fondo riscontrato nel terreno è stato valutato
nell'ordine dei ppt. Per quanto riguarda Il livello di fondo riscontrato negli
animali, esso è più alto per gli animali acquatici (1 + 100 pg/g) che per
quelli terrestri (latte di mucca: qualche pg/litro). a stessa osservazione è
stata fatta anche per altri composti (DDT, PCB3).

Le misure effettuate nell'uomo hanno mostrato valori totati di diossine
nel tessuto adiposo fino a qualche centinaio di ppt. La distribuzione
Jsomerica è smile in tutti campioni umani analizzati per tutti i Paesi
industrializzati. La correlazione tra distribuzione isomerica trovata
nell'ambiente o nell'uomo e quella delle potenziali sorgenti inquinanti è
piuttosto scarsa, indicando una contaminazione proveniente da diverse
sorgenti.

6 Analisi e campionarnento

Allo scopo d calcolare bene l rschio legato a questi composti, si
dovrebbero conoscere meglio che sa possibile le loro sorgenti, il loro
cammino nell'ambiente e la loro destinazIone rinale. Sono necessari>
inoltre, studi sulle tecnologie di campioniamento e sulle tecniche
analItIche.

Una misura sngola non è mai utile per caratterizzare un mpianto
riguardo l'emissione di dosslne. nfatti, parecchi campioni di gas emesso
da un singolo ncenerItore hanno mostrato un'ampia variazione nel tenore in
PCDD e PCDF. L'analisi di parecchi campioni d ceneri volanti da difrerenti
lncenerltorl ha mostrato valori nel range + 1600 ng/g per la somma dei
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vari isomeri.
Viene da più parti raccomandato di fare molta atttenzione ai metodi di

analisi e di prelievo dei campioni da analizzare..Per esempio, sono stati
trovati percentuali di diossine nelle polveri al camino rispetto al totale
del 5 o del 95%. E' evidente che, a seconda delle condizioni di prelievo, si
ha o no formazione di PCDD e CDF nelle polveri a livello del dispositivo di
prelievo. Alcuni dati che dovrebbero venire registrati (ma molti trascurano
di farlo) sono: il rapporto PCDD/PCDF per i solidi> liquidi e gas; la
ripartizione di PCDD e PCDF in funzione della granulometria delle polveri; i
rapporti isomerici tra i vari composti; la contaminazione degli effluenti
liquidi e dei loro fanghi di precipitazione. I prelievi dovrebbero essere
ripetuti nel tempo con una certa frequenza, per ottenere dei risultati
statistici. i risultati dovrebbero essere presentati in condizioni
normalizzate. 

Uno dei sisteTi di pelevamento di campioni di fumi, comunemente
impiegato In I talija [251, è così composto:

I) sonda di prelievo per cnpionarnento socinetico, in modo da
effettuare il prelievo con una portata tale che la velocità del gas in
Ingresso all'ugello della sonda sia uguale alla velocità del gas in quel punto
del condotto;

2) cestello con filtro per il particolato posto n linea nella sonda
all'interno del camino;

3) condensatore dei vapori;
4) gorgogliator a OC.
Le metodologie analitiche, sia per campioni liquidi (condense) che per

le ceneri, sono generalmente costituite da tre fasi:
1) estrazione con solvente organico. In genere si usa l'esano; per le

ceneri il metodo migliore sembra un pretrattamento acido seguito da
un'estrazione con toluene;

2) purificazione, per rimuovere residui di idrocarburi clorurati che
potrebbero poi interferire nella successiva determinazione di PCDD e PCDF.
I metodi usati si basano sulla crornatografija su colonna;

3) analisi mediante l'accoppiamento della gas-cromatografia e della
spettrometria di massa. Gli strumenti oggi disponibili riescono a.rilevare
sino alle frazioni di picogrammo di un dato somero.

Viene suggerita anche la rivelazione in continuo di composti associati
alla produzione di diossine (CO, benzene policlorurato, idrocarburi totali).
Per apprezzare efficacia di combustione degli aromatici clorurati, nvece
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di misurare la concentrazione di CO, come finora è stato fatto> viene
suggerito di usare come indicatore l'esaclorobenzene.

7 Precursori, meccanismi di f ormazi one,
influenza di diversi parametri

Riguardo la presenza di PCDD e PCDF nelle emissioni di inceneritori di
rifiuti solidi urbani, sono state avanzate almeno tre teorie:

) sono presenti in tracce già nel rifiíuti;
2) sono prodotti durante Il processo di incenerimento da precursori

come PCB> pentaclorofenolo, benzeni clorurati;
3) sono sintetizzati da materiali non direttamente correlati a questi

composti (idrocarburi clorurati, ioni cloruro inorganici e materie
plastiche).

Mentre la prima teoria non è stata confermata da analisi effettuate sui
rifiuti> la seconda e la terza-sono state verificate da studi di laboratorio
riguardanti la combustione di diversi tipi di precursori [261 e la pirolisi di
composti alifatici cloruratí (es.: PVC) [271. 

I costituenti che partecipano alla formazione delle diossine sono
prodotti nella camera di combustione (ceneri volanti> composti ciclici,
HCI). Sembra che la tappa cruciale sia l'adsorbimento dei composti cclici
sulle ceneri volanti> che dipende dalla temperatura. Essa avrebbe luogo nei
depuratori delle polveri (per esempio, nel precipitatore elettrostatico) e
nel camino. Da notare che la formazione di diossine nelle ceneri volanti
avviene nel rnge 250 350 . Parametri importanti per questa
formazione sono il contenuto in 02 e la frazione di vapore acqueo [28] nei
gas di scarico. Nelle ceneri volanti il carbonio elementare agirebbe come
un adsorbente per i precursori e alla base delle formazione delle diossine
ci sarebbe l'ossidazione del carbonio. Il CuCl 2, in connessione con altri
cloruri alcalini o alcallno-ter~rosi, gioca un importante ruolo catalitico.

Le condizioni ottinali di combustione necessarie ad eliminare
l'emissione di CO s3ofio strettamente legate a quelle necessarie a
minimizzare l'emissione di diossine. Queste condizioni ottumal possono
essere ottenute tenendo sotto osservazione i CO e mantenendo l'ossigeno e
la temperatura entro un certo range. nfatti, sembra che le quantità di
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diossine e di CO emesse variano allo stesso modo al variare dei parametri
di combustione distribuzione e mescolamento aria, temperatura del forno,
eccesso di ossigeno):- ciò suggerisce di usare il CO come un parametro
attraverso il quale conti0llire lefficacia del processo di combustione
anche nei riguardi della formazione delle diossine. Lesistenza di questa
correlazione> comunque, è tuttora controversa.

Le diossine possono originarsi da precursori diretti, cioè da composti
ciclici (es.: disidratazione di clorofenoli, eliminazione di C 2 e HCI in
presenza di ossigeno dai policlorobifenili), o indfiretti. Questi ultimi
possono formarsi a partire da sostanze orgaiche contenute nei rifiuti:
PVC, fonte di HCI, legno e derivati (è stata riportata una diretta evidenza
in laboratorio della formazione di diossine da PVC, mediante pirolisl [271;
Il legno è spesso impregnato di clorofenoli che, in presenza d HCl,
producono diossine [29]). Il lavoro di Olie et al. 301 ha dimostrato che le
diossine si formano rapidamente bruciando lignina in presenza di HCI. Ciò
suggerisce che i composti fenolici, derivati dalla lignina, possono essere
clorurati e dimerizzati a formare diossine. Altri esperimenti [31] hanno
mostrato che la reazione di clorurazione con HC aviene facilmente se le
diossine non clorurate sono adsorbite su ceneri volanti, adsorbimento che
avviene solo a temperature minori di 40*C. Cò indica, come detto sopra,
che la produzione di diossine può avvenire sulle ceneri volanti in quelle
parti dell'inceneritore con temperature intorno a 250 350 'C, per cui le
temperature del forno non influenzerebbero le emissioni. Quindi, non è
molto corretto ritenere l'emissione di diossine controllabile da
appropriate condizioni operative. Inoltre, la sntesi sulle ceneri volanti nel
range di temperatura indicato condiziona la scelta dellUopportuna
localizzazione degli strumenti di controllo delle emissioni: l'osservazione
di bassi livelli di emissione in certi impianti potrebbe derivare da una
fortuita occorrenza di particolari relazioni tra zona di sintesi e
localizzazione dei sistemi di controllo.

Le reazioni di formazione delle diossine possono avere come punto di
partenza delle reazioni organiche. noltre, parecchie delle reazioni che
avvengono nell'inceneritore, date le elevate temperature, possono
procedere per via radicalica. La presenza di cloro o cloruri agevolerebbe la
formazione delle diossine, mentre il ruolo d HCl non è ancora ben stabilito.
Il cloro può provenire dall'ossidazione di HCl da parte dell'ossigeno i
cloruri e gli ossicloruri dei metalli possono formarsi sotto l'azione di Cl e
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HCL.
Due fattori, in definitiva> sembrano giocare un ruolo preponderante

nella formazione delle diossine: 'azione catalitica, favorita dalla presenza
di cloruri metallici nelle ceneri (per cui molto significativa è la-presenza
di cloro e di metalli pesanti)> e la disponibilità di composti organici
derivanti dalla combustione o prolisi ncompleta dei materiali niziali
presenti nei rifiuti. Una completa mineralizzazione (formazione di C 2> CO,
H120, HCl, ecc.), n tal senso, eliminerebbe il problema,

I precursori> quindi, possono essere presenti nei rifiuti o possono
prodursi durante o dopo la combustione sotto l'azione del calore
(clorofenati, policlorobenzeni, clorodifenil-eteri, paraffine policlorurate).
Più recentemente, però, la nozione di precursore` si è fortemente evoluta
e sta per essere sostituita da quella di riformazione` delle diossine sulle
ceneri volanti. Infatti si comincia a credere che le diossine i furani ed i
diversi precursori presenti nei rifiuti> se sono soddisfatte le normali
condizioni di funzionamento> siano distrutti durante la combustione e
l'eventuale post-combustione. Dopo> però, nelle fasi di raffreddamento
degli effluenti, i composti diossinici potrebbero riformarsi a partire dai
"frammenti" organici generati dalla combustione stessa. La riformazione
sarebbe catalizzata dai loruiri metallici presenti nelle ceneri depositate
sugli elettrofiltri e su altre parti dell'impianto, nella zona di
raffreddamento della caldaia, nel range di temperatura di 250 -f 350 C. La
temperatura ottimale per la formazione delle diossine nei gas di
combustione, come già sottolineato> è di 300 . Dopo due ore di
esposizione all'aria a 600C delle ceneri volanti> il tenore in diossine è
ridotto ad un livello non misurabile. La concentrazione di diossine sulle
ceneri volanti non è strettamente correlata alle condizioni operative
dell'impianto, essendo influenzata dalla temperatura del forno> dal
contenuto di cloro nel rifiuti> dall'eccesso di aria, ecc.> ma anche dalle
condizioni a cui sono sottoposte le ceneri dal momento della loro
precipitazione sui filtri [32]. In altre parole> le variazioni di
concentrazione ottenute variando le condizioni dell'impianto sono oscurate
dalle variazioni riscontrate in condizioni stazionarie. Rimane aperta la
questione se le quantità misurate nel campione siano quelle
effettivamente presenti al momento del campionamento o se successive
reazioni di formazione e/o decomposizione possono giocare un certo ruolo
nella misura finale.
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Sembra esistere una correlazione tra il carbonio elementare nelle
ceneri e le diossine prodotte. Oltre al cloro, anche l'umidità agirebbe come
promotore. L'aggiunta di ammoniaca ha un effetto depressivo, ma
provocherebbe delle difficoltà nella fase di lavaggio dei gas. L'idrogeno
solforato ha un effetto simile. L'azione di questi reattivi si baserebbe
sulla neutralizzazione catalitica del cloruro di rame. L'assenza di rame
sotto forma di cloruro, infatti> ha un effetto decisivo sulla non formazione
delle diossine.

Le temperature relativamente basse del forno (500 + 650'C) non
sembrano aumentare il tenore in composti nocivi, ma questo è un
argomento controverso. A volte i casi di emissioni estremamente alte sono
stati associati ad una debole temperatura di combustione conseguente ad
un'elevata umidità e/o ad un debole potere calorifero dei rifiuti.

Alcuni Autori non hanno trovato una netta correlazione tra temperatura
di incenerimento o temperatura dei fumi ed emissione di diossine. Altri
hanno stabilito una interessante correlazione secondo la quale la quantità
di diossine emessa diminuisce con 'aumentare della temperatura di
combustione raggiunta durante il prelievo.

Alcuni dati sulla relazione tra temperatura del forno o efficienza di
combustione e velocità di emissione di PCDD e PCDF contraddicono l'ampio
punto di vista secondo cui queste sostanze possono essere distrutte
operando a temperature sufficientemente alte e/o ad efficienz di
combustione ottimnali [33].

La correlazione tra produzione di clorobenzeni (PCB) e produzione di
diossine sembra confermata, mentre non c'è correlazione con la
concentrazione di PVC nei rfiíuti (argomento ancora dibattuto).

La presenza di 02 (riducente) comporta una diminuzione della
concentrazione di PCDD e PCDF: ciò suggerisce la possibilità di incenerire i
rifiuti in ambiente riducente allo scopo di abbassare la nocività delle
emissioni. A tale scopo si potrebbe dosare l'ossigeno in modo da evitare la
trasformazione di HCI in C 2, oppure aggiungere del carbone (contenente
zolfo come riducente).

8 Diminuzione delle emissioni

Ciascun inceneritore già operante o n fase di progettazione o
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realizzazione necessita d uno studio particolare delle condizioni ot timrali
che diminuiscano la nocività delle ceneri e dei gas emessi al camino.

I metodi ed i suggerimenti che sono stati proposti per abbattere le
emissioni di microinquinaniti organoclorurati si possono distinguere in
metodi preventivi, che agiscono sul processo d incenerimento nel suo
complesso, ed in metodi depurativi, che tendono a bloccare tali composti
nocivi prima che vengano immessi nell'ambiente.

8.1 Prevenzione alla formazione

Tra le cose che sono state suggerite per abbassare l'emissione di
diossine notiamo, n generale, a diminuzione del carico dei rifiuti in
ingresso, che può condurre ad un tempo di permanenza più lungo dei gas
nella camera di combustione, la cui temperatura dovrebbe essere
mantenuta maggiore di 800&C, in presenza di una sufficiente
concentrazione di ossigeno. Inoltre occerrerebbe evitare basse temperature
sulla griglia e flussi di gas a bassa temperatura nella camera di
combustione.

Altri Autori hanno dimostrato che è possibile diminuire la quantità
totale di diossine formate in un Inceneritore facendo funzionare l'impianto
a forte carico e mantenendo un moderato eccesso di ossigeno, anche per
non elevare eccessivamente la temperatura di combustione. In generale,
secondo tali Autori> è possibile minimizzare le emissioni di composti
organoclorurati controllando .i parametri di funzionamento
dell' inceneri tore.

Durante l'avviamento a freddo dell'inceneritore sono state osservate
concentrazioni di diossine e composti aromatici policiclici sino a 1000
volte superiori a quelle riscontrate durante il funzionamento normale.
Tuttavia l'utilizzazione di un bruciatore ausiliario all'atto dell'avviamento
sembra controb ilanciare questo inconveniente. Come combustibile
ausiliario è buono il carbone, anche perchè lo zolfo in esso presente, come
detto prima, può diminuire a formazione delle diossine [34]. L'uso di un
combustibile ausiliario non clorurato, con disponibilità di ossigeno, è un
fattore favorevole ad eliminare le diossine ed altri composti organici che
sono all'origine della loro rformazione sulle ceneri, per reazione
catalitica. I bruciatori ausiliari dovrebbero essere installati anche nella
camera di post-combustione.

Di seguito vengono dati alcuni suggerimenti intesi a limitare la
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formazione e l'emissione delle diossine dagli impianti di incenerimento.

1) FASE D ALIMENTAZIONE

a) Cor1np os1iion d'e/ rIfiutI
- In funzione dell'area di origine, della qualità e della quantità dei

rifiuti da incenerire, dovrebbe esser fatta un'opportuna scelta della
tecnologia di incenerimento più adatta.

- E' molto importante controllare la composizione dei rifiuti: la
separazione di particolari materiali non adatti ad essere bruciati (o
adatti ad essere bruciati separatamente da altri) può andare insieme
ad un eventuale riciclaggio. Sono state trovate differenze in
concentrazioni di PCDD e PCDF a seconda che si trattino rifiuti
urbani bruti o rifiuti dai quali è stata eliminata una parte del carico
organico con metodi di cornpostaggio. Si è osservata una minore
emissione di diossine se le materie plastiche ed i metalli non
vengono inceneriti. E' buono, dunque, separare i rifiuti organici
clorurati, la plastica> il legno> la carta, i rifiuti organici troppo
umni di.

- Il materiale cartaceo cellulosico andrebbe incenerito
separatamente> in assenza di fonti di cloro (es.: PVC)J evitando così
la formazione di diossine.

- Eliminare il rame dai rifiuti> allo scopo di evitare la formazione di
CUCIl2, agente catalizzatore per la formazione delle diossine.

- Favorire lincenerimento simultaneo di rifiuti e di combustibili
fossili. In un inceneritore misto carbone/rifiuti l'emissione di
diossine è ad un livello non misurabile (<0,25 ngiNm3) [351, molto
più bassa che nel caso dell'Incenerimento dei soli rifiuti. Da notare
che nel primo caro la temperatura del forno è di 1200*C, quella del
precipitatore elettrostatico di 190C; nel secondo le temperature
sono rispettivamente: 650 e 230'C.

- L'aggiunta di calcare (spesso fatta allo scopo di abbattere la
formazione di ossidi di zolfo) sembra essere favorevole anche per
l'abbattimento dei composti organoclorurati.

b) Onogene!tà del rifiuti
- Una buona macinazione dei rifiuti è utile per una migliore

ripartizione del potere calorifero e conseguente omogeneità della
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temperatura, per l'omogeneità delle emissioni gassose, per una
combustione coirpleta.

c) A /Ime'ntazione dei rifiuti
-Provvedere ad una attenta alimentazione dei rifiuti: una ripartizione

omogenea sulla griglia o nel letto fluidizzato o nel forno rotante è
favorevole a mantenere temperature omogenee e buone condizioni di
combustione (assenza di cammini preferenziali per 'aria).

2) PROCESSO Di COMBUSTIONE

a) Eccesso dl'aria
-Assicurare una sufficiente quantità di ossigeno nel processo di

combustione. Fare attenzione a che n nessuna parte del forno venga
a mancare ossigeno. Per la camera di post-combustione è
raccomandabile una imirìssione supplementare di aria, evitanto
tuttavia di creare vene fredde. Un grande eccesso di ossigeno sembra
uno dei fattori al'origine della formazione di diossine sulle ceneri
volanti, ma questo punto è dibattuto. Occorre trovare un
compromesso> quindi, tra l'eccesso di ossigeno necessario per una
buona combustione e la soglia accettabile per evitare elevate
formazione di diossine.

b) Con7tro//o tmp7,eratur9aldi combustine
- Una temperatura di combustione tra 800 e IOO'C sembra ottimale.

Evitare temperature Inferiori, specie nella camera di
post-combustione (usare bruciatori ausiliari). E' stata trovata da
diversi Autori [36> 371 una interessante correlazione tra emissione
di diossine e temperature di combustione: la concentrazione di PCDD
o PCDF decresce a? crescere della temperatura (Fig. 2).

c Omogene7ità dlurante la9 combustion7e
- Gli inceneritori a letto fluid'o e quelli a tamburo rotante danno luogo

ad emissioni di composti organoclorurati più ridotte rispetto agli
inceneritori a griglia> a causa> tra l'altro, di una migliore
omogeneità durante ' Incenerimento.

- Un miglioramento del processo di combustione può essere ottenuto
anche mediante soppressione degli ingressi di aria non controllati
che possono provocare incenerimenti non omogenei (cattiva
turbolenza, temperatura non omogenea).

d) Durat,9a de/I ?ncenerimen7to



20

-Dipende dalla natura dei rifiuti, dal tipo di forno, dalle condizioni
operative. a turbolenza ed il tempo di transito dei materiali
attraverso linceneritore vanno oimizzati allo scopo di giungere
alla distruzione dei composti nocivi. Il tempo di residenza di solidi,
liquidi e gas dovrebbe essere almeno di 2 secondi, a temperature
adeguate.

e) Post -comL'ustione
-Lutilizzazione di una camera di post-combustione è prevista dalla

normativa italiana per tutti gli impianti di incenerirnento di rifiuti,
ad eccezione> in attesa di norme tecniche più precise (v. Delib.
20/9/85 del Comit. Interm. di cui alFart. 5 del DPR 915/82), di
quelli che usano la tecnologia a letto fluido. La durata della
post-combustione deve essere sufficiente ad assicurare la
combustione completa dei composti organici e del carbone. contenuto
nelle polveri. Comunque> non dovrebbe essere nferiore a 0,3 secondi.

8.2 Abbattimento sugli effluenti

Al fine di diminuire lemissione delle diossine, è raccomandabile una
depolverazione periodica delle superfici di scambio termico e dei
separatori delle polveri. Su di essi, infatti, le diossine tendono a
riformarsi. E anche opportuno raffreddare rapidamente le scorie e le
ceneri volanti a 30 + 40 C. In presenza di ossigeno, evitare che per molto
tempo si trovino a temperature da 150 a 500 'C, alle quali è più favorita
la loro riformazione. Uneventuale distruzione delle diossine formate sulle
ceneri può essere condotta in atmosfera inerte, a temperature di 300 +
400 'C [38], oppure in aria a circa 600*C.

L'aggiunta nei fumi di calcare, calce e altri composti basici non solo
permette la neutralizzazione di HCl, HF e SO2, ma fornisce anche un mezzo
per arrestare le polveri ed il loro carico in metalli pesanti e
microinquinanti organici. In particolare, il sistema wet-dry, che prevede
l'iniezione di una soluzione di calce o calcare in un assorbitore situato
prima del camino sotto forma di goccioline che, per azione della
temperatura, si trasformano in piccole particelle, arresterebbe le
diossine, i metalli, e frazioni dei composti acidi, con l'ulteriore vantaggio
dell'as-senza di effluenti liquidi da trattare. I solidi provenienti dal
processo di depurazione dei fumi, però, vanno stoccati in condizioni
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speciali a causa della solubilità del cloruro di calcio e della possibile
conseguente liberazione delle sostanze nocive che trattiene.

Gli intervalli di contarninazione da diossine riscontrati negli effluenti
di un inceneritore operante in buone condizioni sono: gas: 0,7+4,5 ng/m 3;
ceneri volanti e polveri del filtro elettrostatico: 0,7 + 7 ng/g; acque di
lavaggio dei fumi: + 10 ng/ .

I residui solidi e liquidi vanno considerati in ogni caso rifiuti speciali.
Si consiglia di procedere al fissaggio delle polveri e dei residui delle
acque di lavaggio.

9 inee di sviluppo

Di seguito sono indicate le prospettive di sviluppo della ricerca volta
ad eliminare il problema 'diossine` dagli impianti di incenerimento
[39-411.

a) Studi sui seguenti parametri: portata in alimentazione, umidità,
composizione, temperatura> eccesso*di aria, tenore in CO e in
prodotti derivanti da combustiMie incompleta, tempo di soggiorno
del gas> trattamento e riciclaggio parziale dei solidi, distruzione
delle diossine nelle ceneri volanti> presenza di metalli pesanti.

b) Studio comparativo dei dispositivi destinati a diminuire il tenore
in diossine nei gas e polveri.

c) Studio sulle installazioni esistenti e funzionanti: forni, griglie,
pre-trattamento rifiuti, incenerimento dei fanghi di decantazione,
trattamento ef fluenti gassosi.

d) Studio di metodi analitici e problemi legati al controllo qualità.
Si ritiene necessario> inoltre, conoscere le reazioni che avvengono n

fase condensata> catalizzate e non, la distribuzione dei composti tossici e
nocivi nelle diverse asi (solida, liquida, gassosa), le inomogeneità locali
temporanee dal punto di vista della temperatura e della pirolisi.

Le emissioni non diminuiscono con la sostituzione di elettrofiltri con
uno scrubber alcalino ed un filtro a maniche. In ogni caso> cercare di
catturare le partic elle più fini che accompagnano i fumi allremissione. l
trattamento wet-dry è buono per gli mpianti deficienti poichè arresta
prima del camino molte sostanze nocive, ma resta il problema dello
smaltimento dei residui solidi.
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1 0 Conclusioni

La realizzazione d un impianto di incenerimento di rifiuti urbani
comporta> allo stadio della progettazione> lo studio dellFinsieme dei
fattori che possono promuovere la presenza delle diossine e di altri
inquinanti organici, etalli pesanti> HCl, SO2, NON, negli scarti solidi,
liquidi e gassosi.

Ricordiamo qui gli aspetti essenziali che sono emersi da questo studio.
- Per gli impianti p recenti ogni serio pericolo di inquinamento

sembra eliminato> ma per il rispetto delle normative italiane
occorre un ulteriore sforzo tecnico.

- L'inquinamento da diossine, come abbiamo visto> non va considerato
separato da quello da metalli pesanti> specie per le ceneri ed i
residui del trattamento dei gas.

- l'adattamento degli inceneritori esistenti alle norme italiane
necessita di messe a punto tecniche che possono variare da
impianto ad impianto.

- L'accoppiamento combustione - post-combustione deve assicurare
la distruzione termica delle diossine e lossidazione completa dei
precursori.



23

Bibliograf in

1) G.Eadon, K.Aldons, D.lker, P.0'Keefe e R.Smith, Chemical data on air
samples from the- Binghampton State Office Building. Merno from
Center f or Laboratories and Research, New York State Department of
Health, Àlbany, NY 12201, 7 lugl o 1983.

2) T.Warncke, J.Von Dueszeln e U.LahI, WLB, Wasser, Luft Betr., 30
(1 1/ 12), 42, 44 (1986).

3) S.Marklund et AI., Chemosphere, 1> 29 (1 987).
4) H.Hagenmaier et Al., Chemosphere, 5. 142 1 ( 986).
5) U.G.Ahlborg e K.Victorin, Waste Management & Research, 5, 203,

(1987).
6) F.J.Murray, F.A.Smith, K.D.Nitscke, C.G.Humiston, .J.Kociba e

B.A.Schwetz, Toxicology and Applied Pharmacology, SO, 241 (1979).
7) F.Pocchiari et Al., Chemosphere, 1_5 1851 (1986).
8) Regione Lombardia: Fina] report and recommendations of the

International Steering Committee, 6h Meeting, Milano, 19-21
febbraio 1984> pp. - I 7.

9) F.A.CouIston e F.Pocchiari (Eds.), Accidenta) Exposures to Doxins:
Hurnan Health Aspects`, Academic Press, London, 1983.

10) H.Bartelds, J.W.J.Gielen e G.Frem, VDI -Ber, 574, 377 (1985).
1 1) M.R.Beychok, Atmos. Environ., 21 (1), 29 (1987).
12) A.Nottrodt e K.Ball 1schm iter> Chemosphere, 15 (/12), 1225 (1986).
13) R.Oe Fre, Chemosphere, 1 5 (PJ 2), 1255 0I986).
1 4) M.Oehme, S.Plano e A.Mikalsen, Chemosphere, 1 (1), 1 43 (1 987).
1 5) B.Commoner, M.McNamara, K.Shapiro, TWebster, Summary report,

December 1 1 984.
16) A.Liberti, G.Goretti e M.V.Russo, Chemosphere, 12 (4/5), 661 (1983).
17) A.Liberti, G.Goretti e M.V.Russo, Gazz. Chim. tal., jj.13 (9/10), 641

(1983).
18) A.Llberti e D.Brocco, Pergamon Ser. Environ. Sci., 5, 245 (1 982).
1 9) M.Rasmussen, in: Verlag fuer Energie und Umwelttechnik, MBH

Berlin, 1985.
20) M.Gugliano, Ing. Ambientale, 13 (7/8), 398 (1984).



24

21) P.Clayton, D.W.Scott, Warren Spring Laboratory Stevenage (G.B),
ouvrage, English.

22) H.Y.Tong e F.W.Karasek, Chemosphere, 1 5 (9/ 1 2), 21 9 (0986)..
23) V.D.l., Aktuelle Probleme der Luftreinhalung, uvrag e, 1986,

Schrifteureihe der V.D.I., Kommission Reinhaltung der Luft. Dezember
1905.

24) M.Oehme et AI., Chemosphere, 1 5 607 (1 986).
25) OViviano, L.Boniforti, A.Martinelli, U.Aìamann e G.De Luca, La

chimica e 'industria, 6.5 537 (1983>.
26) B.Jansson e .Sundstror, Science of the Totai Environment, 10, 209

(1979).
27) S.Marklund et A.> "ChIorinated Dioxins and Dbenzofurans in

Perspective` (C.Rappe, .Chondhary & L.Keith, Eds.-), Lewis
Publishers, Chelsea, MI, U.S.A.

28) H.Vogg, M.Metzger e L.Stieglitz, Waste Management & Research, ,
285 ( 987).

29) T.O.Tiernan, M.L.Tay]or, J.G.Solch, G..Vanness, J.H.Garrett e
M.D.Porter, Detoxication Hazard. Waste, (Symp.) 1982, 143.

30) K.Olie, M.Van Der Berg e .Hutzinger, Chemosphere, 12 (4/5). 627
(1983).

3 1) H.O.Rghei e G.A.Elceman, Chemosphere, 13 (3). 421 (1984).
32) H.Hagenmaier et AI., Waste Mlanagement & Research, 5, 239 (1 987).
33) B.Commoner, K.Shapiro e T.Webster, Waste Management & Research,

5 327 (1987). _

34) R.D.Grif'fin, Chernosphiere, 15 (9/ 12)> 1987 (1986).
35) D.P.Redford, C.L.Haile e R.ri.Lucas, Environ. Sci. Res., 26.> 143 (1983).
36) R.Pastorelli, MGCastelli, E.BenLenati e R.Fanelli, Acqua e Aria, ,

271 (1986).
37) E.Benifenati, F.Gizzí, Reginato, Ranelli, M.Lodi e Ragliaferri,

Chemosphere, 12 (9/IO), 5 1 (1983).
38) H.Hagenmaier e M.Kraft, Universitat Tubingen, Bericht, luglio 1 987.
39) S.J.Graharn, [).C.Pedersen, D.M.Pompelía, P.E.Kunce, Proc. Nati. Waste

Process. Conf.,_IL 345 ( 984).
40) J.Makansi, Power, 8 (128), 87 (1984).
41) S.Schifano, AES, 7 (6), 40 (1985) (Italiano).



25

1. 9o
i ~~~~~~~~e

37 o
4. ~~6

Cx cy

Di ossire'

I a~~~~~~~

-Furinni'

Fill. 



26

P C oo

* ~Coetticiente

7-

.3 4. 6 7 e 9 10[ ~ ~~~TPERATURA (Gradi centigradi 100

Fio;. 2-CorreLazione tri la temper3itura minima d combustione raggiunta durante il
peniodo di pr*fievo e la quantità di dbenzodisatine poilcicrurata (PCOO) eesa
durante o steiso p-eriodo.
La quantitàcd1 PCD è spressa com* ilIn microgrammlitonneilata dlrifiuto combusto.
Per laboraz!one dei dati è tato usato il rogramma Curie Fitter (nterac-tiv.
Microware Inc.) uffiiando una interpolaitone dei minimi quadrati geometrici.
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Tab. 2

Concentrazioni Limite (CL) di composti diossinici e furanici
riportate nella tabella i della Delib. 27/7/84, al fine della

classif icazione dei rifiuti speciali come tossici e nocivi.

CL
Sostanza (gk-z)

1 ,2 3 ,6, 7 8-EsacIorodibenzodiossIna i

1, 2,3, 7, 8, 9-Esanclorodibenzodiossina i

1, 2, 3, 7, 8-Pentaclorodi`benzodiossina i

2, 3,7, 8-Te-traclorodibenzo-p-diossina, i

2,3li. -Tta~rdbn~~ao1

Policlorodibenzodiossine escluse-
quelle suelencate 50i)

Polielorodibenizofurani escIlusi
quelli1 SulIencati 500
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Tab. 3

Fluttuazíioni delle emissioni di diossine
per diverse tipologie di inceneritori

Tipo di emissioni (ng/m 3)
inceneri tareI b7 ' PCE TD

bion conosciuto 473,5 6 0,16 51 27
48950 15000 4 7457 1817,7

a grigiia 71I 2,6 0,09 , 8 ,9 22,3
10536 1127 1,88 9831 2846

rotante > 77,8

letto fdo(j < 5D < 0,05 < 0,05 3 < 0,3
61 11,6 0,5 i11200 2000

letto fluido 17 < 0,1 < 0,1 86 0,9

550 27,3 0,34 2340 155



30

Tab. 4

PCDD and PCDF Concentrations in Electrostatic Precipitator Ash fromi Various

Combustion Processes
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Tab. 5

Comparazione quantitativa del contenuto di alcuni composti clorurati
diossinici e furanici nelle ceneri volanti di inceneritori

di differenti regioni.

(ng/g di cenere volante)

fonèario OSIlo -. Pari s Kyo to -Hiroshima Manchida

TC00 436 27 18 8 29 0, 2

P5COO 504 77 50 1.7 95 0,8

H6CDD 666 149 14 8 149 4.
TCDF 294 5 5 81 i15 90 2
P 5C DF 508 74 136 23 92 7
H6C0F 420 80 192 2 2 85 1

Tab. 6

valori minimi, medi e massimi riscontrati per alcuni composti
clorurati diossinici e furanici nelle ceneri captate dal

precipitatore elettrostatico
(ng/g di cenere)

MIN~ MEDIA M4AX

2,3,7,8 - TCDDO 0,02 0,35 2,3

TCOO 0,1 9,3 33

PC01) 1,3 201 780

2,3,7,8 - TCDF 0,5 2,1 7,6

TCDF 0,7 48 162

PCOF 1,9 280 1230
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