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PREFAZIONE  

 

La seguente tesi, svolta alla fine della Laurea triennale in Ingegneria 
Civile – Ambientale, discute il lavoro di tirocinio che ha avuto come 
obiettivo quello di individuare la miglior filiera di pretrattamento per 
ottimizzare la produzione di biometano in un impianto di digestione 
anaerobica. L’impianto sorgerà nel comune di Torre San Patrizio (FM), 
nei pressi della discarica già in funzione da diversi anni. 

L’attività di tirocinio è stata svolta presso l’azienda ECO ELPIDIENSE con 
sede nel Comune di Porto Sant’Elpidio. La scelta di svolgere il tirocinio in 
azienda è stata fatta per poter osservare da vicino quali siano le 
dinamiche che caratterizzano la gestione dei rifiuti e i metodi applicati 
nella gestione sul territorio. L’attività di tirocinio è stata un’esperienza 
breve ma significativa poiché l’azienda mi ha permesso, in circa un 
mese e mezzo, di poter comprendere quale è il lavoro che svolgono sul 
territorio andando oltre le conoscenze e le informazioni rientranti nella 
sfera della digestione anaerobica. 

Assegnare, al tema dei rifiuti, il ruolo centrale dell’attività di tirocinio è 
stata una scelta dovuta al grande interesse che in me ha suscitato il 
corso inserito nel Manifesto degli studi della Laurea Civile Ambientale 
dell’Università Politecnica delle Marche. L’interesse può essere riassunto 
con il grande impatto politico - sociale che il rifiuto ha per la qualità della 
vita del pianeta e dei suoi cittadini. Fondamentale è stato prendere 
coscienza del ruolo fondamentale che, sul tema, svolge l’Unione 
Europea. Come vedremo nella tesi, l’UE è la principale Istituzione che si 
fa carico di indirizzare e stimolare i Paesi aderenti ad essa affinché si 
impegnino a favori le attività, siano esse pubbliche o private, volte al 
riutilizzo dei rifiuti e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Il lavoro sulla tematica dei Rifiuti, dalla sensibilizzazione che anticipa il 
passaggio di un materiale da bene a rifiuto, alla raccolta differenziata 
che permette un riutilizzo adeguato dei materiali, fino ad arrivare alla 
produzione di biogas o energia, è ancora molto. Il raggiungimento dei 
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più alti obiettivi in materia non potrà prescindere dalla sinergia delle 
politiche dei Paesi dell’UE e dell’intero Pianeta. Politiche comuni senza le 
quali si continueranno a produrre disequilibri dannosi e controproducenti 
per tutti gli attori: Pianeta, Uomini e Animali. 
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1. INTRODUZIONE 

 

In azienda ho avuto modo di studiare, come primo step, il progetto 

dell’impianto di compostaggio già approvato per il sito di Torre San 

Patrizio. Dall’approvazione del primo progetto si sono verificati 

cambiamenti dal punto di vista normativo. Cambiamenti volti a favorire 

l’apertura di impianti per produzione di biogas. Da un rapido studio, 

effettuato dall’azienda, si è giunti alla conclusione che avviare un 

processo per la redazione di una variante all’impianto di compostaggio  

affinché si  produca oltre al compost anche biogas fosse una strada che 

avrebbe portato a maggiori benefici. 

Ho analizzato il progetto definitivo dell’impianto per la produzione del 

compost concentrandomi sulla filiera dei pretrattamenti. Il passo 

successivo è stato quello di verificare il materiale conferibile in impianto 

approvato nella procedura di VIA per confrontarlo con il miglior 

materiale trattabile ai fini della produzione di biogas tramite il processo 

di digestione anaerobica. 

Tramite le aziende collaboranti con ECO ELPIDIENSE che gestiscono le 

raccolte dei rifiuti, nello specifico FORSU, è stato possibile analizzarne le 

qualità. Questa analisi è stata il perno centrale del percorso di tirocinio. 

L’analisi ha permesso di comprendere quali raccolte siano idonee per la 

digestione anaerobica, ha permesso di capire quali siano i quantitativi 

di impurità che le compongono e che bisognerà provvedere ad 

eliminare. Ha permesso di calcolare i bilanci di massa delle singole unità 

operative e conseguentemente di scegliere i relativi macchinari che 

comporranno la filiera dei pretrattamenti. 
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2. IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO APPROVATO  

 

L’impianto di compostaggio di Torre San Patrizio è stata ideato e 

progettato con la finalità di soddisfare le richieste fatte dall’art. 5, 

comma 1 del D.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 che chiedeva la riduzione dei 

conferimenti in discarica dei rifiuti biodegradabili fino ad un quantitativo 

anno di 81 Kg/anno per abitante. Il D.lgs. è stato emanato per adeguare 

la normativa Italiana alla normativa europea. Più precisamente 

adeguamento alla direttiva 1999/31/CE su discariche che prevedeva la 

riduzione, entro il 2016, dello smaltimento in discarica dei rifiuti 

biodegradabili al 35% di quelli prodotti nel 1995. Tali Limiti sono stati 

ridiscussi e ridefiniti dalla normativa europea 2018/851/CE.  

L’aumento, negli ultimi anni, delle raccolte differenziate con sistema 

porta a porta nella regione Marche ha portato ad un aumento della 

frazione organica, di ottima qualità merceologica, da avviare agli 

impianti di recupero.  

Di seguito i dati della raccolta differenziata dal 2012 al 2016, della 

provincia di Fermo, raccolti per il “Rapporto Rifiuti Urbani, ed.2017” 

dell’ISPRA che evidenziano e confermano quanto scritto nel progetto 

presentato ed approvato sull’impianto di compostaggio. 
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2.1   Dati di progetto  

 

L’impianto, situato nel Comune di Torre San Patrizio in Provincia di Fermo, 

è autorizzato all’esercizio, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 dalla 

Provincia di Ascoli Piceno, delle operazioni di recupero dei rifiuti R3 per 

un quantitativo annuo pari a 20.000 ton/anno, ed alle operazioni R 13. 

La procedura di approvazione è stata oggetto della Valutazione 

Impatto Ambientale (VIA). 

Dall’ALLEGATO C – PARTE QUARTA – D.Lgs n. 152/06 ”Norme in materia 

ambientale” 

R3 

Riciclaggio/Recupero delle sostanze organiche non utilizzate 

come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre 

trasformazioni biologiche) 
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R13 

Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni 

indicate nei punti da R1 a R12 (Escluso deposito temporaneo, 

prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) 

 

L’impianto autorizzato all’esercizio prevede le operazioni di recupero dei 

rifiuti R3 e di matrice strutturante ligneo-cellulosica. 

 

Tipologia Codice CER Descrizione 
Operazioni 

previste 

Frazione organica 

da RSU raccolta 

separatamente 

20 01 08 
Rifiuti biodegradabili 

di cucine e mense  
R3 

20 02 01 Rifiuti biodegradabili R3 

20 03 02 Rifiuti dei mercati R3 

Rifiuti Vegetali di 

coltivazioni agricole 
02 01 03 

Scarti di tessuti 

vegetali   
R3-R13 

Segatura trucioli, 

frammenti di legno di 

sughero 

03 01 05 

Segatura, trucioli, 

Residui di taglio, legno 

pannello di truciolare 

e piallacci diversi da 

quelli alla voce 03 01 

04 

R3-R13 

03 03 01 
Scarti di corteccia e 

legno 
R3-R13 

Rifiuti vegetali 

derivanti da attività 

agro-industriali 

02 03 04 

Scarti inutilizzabili per il 

consumo o la 

trasformazione 

R3-R13 
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02 05 01 

Scarti inutilizzabili per il 

consumo o la 

trasformazione  

R3-R13 

02 07 01 

Rifiuti prodotti dalle 

operazioni di 

lavaggio, pulizia e 

macinazione della 

materia prima 

R3-R13 

02 07 02 

Rifiuti prodotti dalla 

distillazione di 

bevande alcoliche 

R3-R13 

02 07 04 

Scarti inutilizzabili per il 

consumo o la 

trasformazione 

R3-R13 

Scarti di legno non 

impregnato 

15 01 03 Imballaggi in legno R3-R13 

20 01 38 

Legno diverso da 

quello alla voce      20 

01 37  

R3-R13 

Carta e cartone nelle 

forme usualmente 

commercializzate 

20 01 01 Carta e Cartone R3-R13 

15 01 01 
Imballaggi di carta e 

cartone 
R3-R13 

Rifiuti ligneo cellulosici 

derivanti dalla 

manutenzione del 

verde ornamentale 

20 02 01 Rifiuti Biodegradabili R3-R13 
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Fanghi di 

depurazione, fanghi 

di depurazione 

delle industrie 

alimentari 

19 08 12 

Fanghi prodotti da 

trattamento biologico 

delle acque reflue 

industriali 

R3 

19 08 05 

Fanghi prodotti dal 

trattamento delle 

acque reflue urbane 

R3 

02 02 01 
Fanghi da operazioni 

di lavaggio e pulizia 
R3 

02 02 04 

Fanghi prodotti dal 

trattamento in loco 

degli affluenti 

R3 

02 03 01 

Fanghi prodotti dalle 

operazioni di 

lavaggio, pulizia, 

sbucciatura 

centrifugazione e 

separazione 

componenti 

R3 

02 03 05 

Fanghi prodotti dal 

trattamento in loco 

degli Affluenti 

R3 

02 04 03 

Fanghi prodotti dal 

trattamento in loco 

degli affluenti 

R3 
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02 05 02 

Fanghi prodotti dal 

trattamento in loco 

degli affluenti 

R3 

02 06 03 

Fanghi prodotti dal 

trattamento in loco 

degli affluenti 

R3 

02 07 05 

Fanghi prodotti dal 

trattamento in loco 

degli affluenti 

R3 

19 06 05 

Liquidi prodotti dal 

trattamento 

anaerobico di rifiuti di 

origine animale o 

vegetale 

R3 

19 06 06 

Digestato prodotto 

dal trattamento 

anaerobico di rifiuti di 

origine animale o 

vegetale 

R3 
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Tab: dati di progetto 

FORSU     ton/anno 15.000 

Strutturante ligneo 

cellulosico 
   ton/anno 5.000 

Giorni anno 

lavorativi  
  giorni 300 

Materiale 

giornaliero 
   ton/giorno 67 

  FORSU  ton/giorno 40 

  
Strutturante ligneo 

cellulosico 
 ton/giorno 27 

 

L’autorizzazione inoltre prevede la messa in riserva R13 di quantità 

complessiva di 8.000 ton/anno per la sola frazione strutturante 

ligneo/cellulosica; mentre la frazione di rifiuti putrescibili deve essere 

sottoposta immediatamente al processo di trattamento di 

biostabilizzazione al fine di evitare inconvenienti igienico-sanitari. 

 

La provenienza dei rifiuti da destinarsi all’impianto sarebbe dovuta 

provenire da raccolta differenziata spinta della frazione umida, 

coltivazione e raccolta prodotti agricoli, attività forestali e lavorazione 

del legno, lavorazione dei prodotti agricoli, industrie della trasformazione 

alimentare, allevamenti zootecnici, manutenzione del verde 

ornamentale, impianti di depurazione, impianti di depurazione industrie 

alimentari.   
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2.2   Descrizione impianto approvato  

 

La prima fase del compostaggio è l’accettazione delle matrici e la 

formazione della miscela iniziale.  

L’area di ricevimento, comprende la zona di pesa e gli uffici. Le aree di 

scarico previste sono scoperte e su piazzole, sia per la frazione organica 

che per le frazioni ligneo-cellulosiche, così come per le fasi di triturazione 

e di miscelazione.  

 

Il trattamento di “compostaggio” proposto porta alla produzione di un 

prodotto “Ammendante” che non rientra più tra le classificazioni dei 

rifiuti; il processo è regolato da due fasi, la prima fase aerobica di 

decomposizione biologica della sostanza organica, la seconda fase di 

maturazione, successivamente seguono le fasi di raffinazione ed 

eventuale insacchettamento con etichettatura del fertilizzante. 

Il processo biologico aerobico avrebbe avuto lo scopo di produrre: 

• Ammendante compostato misto; 

• Ammendante compostato con fanghi; 

• Ammendante torboso compostato; 

• Ammendante compostato misto per agricoltura biologica. 

 

Il processo di compostaggio nel complesso ha una durata che va da 70 

giorni a 90 giorni e risulta strutturato come rappresentato nello schema 

blocchi sotto riportato.  

La fase di maturazione sarebbe avvenuta in un’area coperta con 

tettoia, una porzione della stessa area sarebbe stata utilizzata per lo 

stoccaggio del materiale insacchettato e la seguente insacchettatrice. 
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La fase di maturazione si sarebbe sviluppata in biocelle. 

Le biocelle sono impianti chiusi a tenuta stagna, nei quali il materiale in 

compostaggio viene mantenuto in ambiente controllato. 

L’utilizzo negli impianti di compostaggio delle biocelle consente di 

ottenere una biostabilizzazione accelerata, rispetto ad altri impianti con 

movimentazione meccanica. 

Particolarità di questi impianti è la ventilazione forzata attuata in 

compressione con insufflazione direttamente dalla pavimentazione e 

aspirata dalla sommità della cella.  

Lo schema funzionale delle biocelle è discontinuo: a completamento 

del carico del materiale segue la chiusura della cella e inizia il processo, 

che mediamente dura dalle tre alle quattro settimane. 

Fig: localizzazione impianto 
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Tab: SCHEMA PROCESSO APPROVATO 
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2.3    Pretrattamenti impianto approvato  

 

Nell’analizzare l’impianto di compostaggio approvato focalizzo la mia 

attenzione sulla filiera dei pretrattamenti oggetto del mio studio. 

La filiera dei pretrattamenti dell’impianto approvato è molto semplice e 

basilare. Il materiale richiesto per un impianto di questo generale non 

necessita di unità di vagliatura, né unità in cui bisogna semplificare il 

materiale per aumentare le cinetiche di reazione.  

L’obbiettivo della filiera è quella di creare un materiale di diversa 

pezzatura capace di far circolare area nel suo interno per poter 

maturare. 

 

SCHEMA PRETRATTAMENTI IMPIANTO APPROVATO 

 

 

 

  

FASE DI RICEVIMENTO E 
PESATURA

AREA DI SCARICO 

STAZIONE DI TRITURAZIONE 
FRAZIONE LIGNO-CELLULOSICA

TRITO-MISCELAZIONE
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3. IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER PRODUZIONE 

BIOMETANO  

 

L'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili offre notevoli vantaggi, 

tra cui una riduzione delle emissioni di gas serra, la diversificazione 

dell'approvvigionamento energetico e una minore dipendenza dai 

mercati dei combustibili fossili (in particolare, petrolio e gas).  

L’Unione Europea con la direttiva 2009/28/CE, giuridicamente 

vincolante, ha stimolato i Paesi membri ad aumentare la quota di 

energia da fonti rinnovabili. I due principali obiettivi definiti nella 

normativa: la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul 

consumo finale lordo di energia e la quota specifica di energia da fonti 

rinnovabili nei trasporti. 

L'UE intende raggiungere una quota di energia prodotta da fonti 

rinnovabili pari al 20 % del suo consumo finale lordo di energia entro il 

2020; tale obiettivo è stato ripartito tra gli Stati membri dell'UE, che hanno 

dovuto adottare piani d'azione nazionali concepiti per tracciare un 

percorso volto a sviluppare le energie rinnovabili in ognuno degli stati 

membri.  

L’Italia si è adeguata alla normativa europea con il Decreto Ministeriale 

del 5 dicembre 2013 in cui si introducevano solo i principi di carattere 

generale. Per completare il quadro normativo è stata necessaria la 

pubblicazione del Decreto Ministeriale 2 marzo 2018, che ha introdotto 

un incentivo esplicito per l’utilizzo del biometano in autotrazione. 

L’adozione del Decreto Ministeriale del 2 marzo 2018 rappresenta 

un passaggio fondamentale per lo sviluppo del settore del 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Fossil_fuel
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-action-plans
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM-biometano-2-marzo_2018_FINALE.pdf
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biogas/biometano. Il nuovo decreto, inserendosi sul percorso finora 

sviluppato, mira a dare un concreto impulso allo sviluppo del biometano 

focalizzandosi su un ambito di intervento ritenuto prioritario per il sistema 

nazionale, ossia il raggiungimento del target di biocarburanti da utilizzare 

nel settore dei trasporti entro l’anno 2020.  

Proprio dall’emanazione dei decreti sopracitati l’ECO ELPIDIENSE ha 

preso in considerazione lo studio dell’upgrading da impianto aerobico 

di compostaggio a digestione anaerobica con produzione di 

biometano. 

Inoltre, è stato individuato che per i produttori di “biometano avanzato” 

ci sia la possibilità di chiedere al GSE di essere esclusi dal ritiro fisico del 

biometano prodotto provvedendo così a vendere autonomamente la 

loro produzione sempre, però, con destinazione di immissione in 

consumo nel settore dei trasporti; in tal caso, avrebbero diritto al solo 

valore dei corrispondenti CIC, valorizzati dal GSE sempre a 375,00 euro.  

Nei prossimi capitoli vedremo come, per rientrate nei produttori di 

“Biometano avanzato”, sarà necessario rispettare le limitazioni imposte 

nella parte A dell’allegato 3 del Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2014 

sui rifiuti accettabili all’ingresso dell’impianto. 

 

3.1   Definizione tecnica del processo di digestione anaerobica  

 

Con “digestione anaerobica” di FORSU si intende: “un processo 

biologico di stabilizzazione (riduzione del contenuto di carbonio o del 

rapporto C/N) del substrato organico putrescibile, condotto in uno o più 
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reattori controllati, in assenza di ossigeno, attraverso idrolisi, acidogenesi 

e metanogenesi della frazione biodegradabile del substrato”. 

Lo scopo del processo è ottenere una stabilizzazione del rifiuto, intesa 

come riduzione almeno del 50% della frazione volatile, con conseguente 

riduzione del rapporto C/N 

 

VANTAGGI 

1. La riduzione del contenuto organico per la conversione in prodotti 

gassosi; 

2. La produzione di biogas, una fonte di energia utilizzabile; 

3. L’attenuazione degli odori molesti; 

4. La riduzione significativa della quantità dei batteri patogeni (in 

condizioni di termofilia); 

5. L’arricchimento della frazione liquida (dopo digestione) di 

ammoniaca grazie alla degradazione delle sostanze azotate 

(proteine). 

6. Ciò rende la frazione solida, ottenuta dopo nastropressatura, 

potenzialmente adatta all’uso in agricoltura. 

 

SVANTAGGI 

1. Dall’altro lato però è necessario disporre di un elevato investimento 

iniziale che tende a limitare il processo ad installazioni medio grandi; 

2. Un controllo regolare del processo, con interventi correttivi 

tempestivi in quanto si possono verificare blocchi frequenti; 

3. Lunghi tempi di start‐up a causa della lentezza di crescita batterica 

che limita anche la flessibilità del processo in termini di carichi in 

alimentazione, temperature ed altre condizioni ambientali. 
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3.2   Tecnologie di digestione 

 

Confronto delle due tecnologie di digestione anaerobica principali 

divise in base al contenuto di solidi nel reattore: 

- WET: il contenuto di sostanza secca è inferiore al 10%; è questa la 

tecnica più diffusa, in particolare nel trattamento anaerobico dei 

liquami zootecnici. (Processo umido – 5‐8% di solidi totali‐)  

È questa la tecnica più diffusa, in particolare nel trattamento 

anaerobico dei liquami zootecnici. 

- SEMI – DRY: il contenuto di sostanza secca è intorno al 15%; 

- DRY: il contenuto di sostanza secca è superiore al 20%.  

Questo tipo di processo è applicato principalmente per il trattamento 

dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e/o rifiuti vegetali con un alto 

contenuto di cellulosa, i quali non avendo delle grosse rese in termini di 

biogas, vengono impiegati essenzialmente come materiale strutturante, 

ove la fase di digestione anaerobica è Seguita da una fase di 

compostaggio. 

 

3.2.1 Processo WET 

 

L’azienda ha scelto per l’impianto in fase di progettazione un processo 

di tipo WET che risulta essere la tecnica più attuata poiché consente una 

buona produzione di biogas che comporterebbe una sostenibilità 

maggiore dell’impianto in termini economici. 

Il contenuto di sostanza secca è inferiore al 10%; (Processo umido – 5‐8% 

di solidi totali‐)  
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I digestori caratteristici del processo di digestione continuo ad umido 

sono i CSTR, Completely stirred tank reactor. Il substrato prima di essere 

introdotto nel digestore viene trattato per ottenere una adeguata 

omogeneizzazione e in taluni casi viene diluito con acqua. 

Il processo di digestione ad umido è adatto nella co-digestione di matrici 

liquide ad alto contenuto di sostanza organica, permette di ridurre le 

spese per i sistemi di pompaggio e miscelazione e di diluire le eventuali 

sostanze tossiche presenti nel substrato.  

Di contro il processo presenta lunghi procedimenti di pretrattamento, 

produzione elevata di acque di processo che devono successivamente 

essere smaltite, ed accentuati fenomeni di corrosione e abrasione delle 

parti meccaniche. 

La progettazione delle fasi della digestione di tipo WET è ancora in fase 

embrionale. L’ufficio tecnico dell’azienda provvederà ad individuare i 

valori dei carichi organici, il regime di lavorazione (psicrofilo, mesofilo, e 

termofilo) e i tempi di ritenzione. 

Di seguito ho riportato dei valori caratteristici di un impianto di digestione 

anaerobica di tipo WET e i vantaggi e gli svantaggi di questa tipologia 

di impianto. 
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3.3   Substrati tipici della digestione anaerobica 

 

Tra le fonti di biomassa comunemente impiegate nei processi di 

digestione anaerobica ritroviamo: 

• Fanghi di supero degli impianti di depurazione 

• La frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) 

• Reflui Zootecnici 

• Scarti dell‘agroindustria 

• Colture dedicate ad elevato contenuto di umidità 

 

A differenza della sola digestione aerobica, il verde e il materiale ligneo 

cellulosico non possono essere utilizzati ai fini digestivi per la produzione 

del biogas. Tali materiali presentano tempi di digestione molto lunghi e 

un potenziale produttivo, in termine di biogas, eccessivamente bassi per 

la sostenibilità dell’impianto. Inoltre, tale materiale se inserito nelle unità 

predisposte alla digestione anaerobica comporterebbe il sorgere di 

problematiche riguardanti occlusioni di tubazioni e macchine, con 
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conseguente necessità di sospensione dell’attività produttiva per la loro 

pulizia. 

Dalle informazioni presenti in letteratura il substrato più idoneo e 

produttivo per la digestione anaerobica risulta essere la FORSU. La 

FORSU, sia ottenuta da raccolta stradale che da raccolta porta a porta, 

contiene una porzione di frazione di materiale non idoneo al processo di 

trattamento (circa il 30% nei contesti territoriali più virtuosi), quali 

plastiche, materiale lignocellulosico, inerti etc. Pertanto, essa necessita 

di essere pretrattata al fine di aumentare da una parte la frazione 

biodegradabile da inviare alla successiva fase di trattamento biologico, 

e dall‘altra per incrementare la quota di materiale ad alto potere 

calorifero da inviare ad incenerimento.  
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4. ANALISI MERCEOLOGICHE DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEL 

TERRITORIO 

 

È necessario studiare i quantitativi di FORSU reperibile sul territorio per 

individuare i quantitativi del materiale basilare per il funzionamento 

dell’impianto in progettazione.  

I dati in nostro possesso relativi alla qualità dei rifiuti organici da raccolta 

urbana sicuri, a cui potremmo attingere per alimentare l’impianto in 

progettazione, indicano le seguenti frazioni di impurità presenti 

nell’umido raccolto. 

4.1   Analisi qualitativa frazione organica RSU 

 

Dati ASITE conferimento presso impianto di compostaggio Fermo. 

La Eco Elpidiense s.r.l. ha a disposizione i dati sulla qualità merceologica 

della FORSU raccolta in diversi comuni della provincia di Fermo ed Ascoli 

Piceno.  

Si sono, inoltre, messi a confronto i dati relativi alla raccolta Porta a Porta 

con i dati relativi allo stradale utilizzando le analisi merceologiche fornite 

dalla Picenambiente S.p.A. relative ai comuni da loro serviti.  

Le analisi sono state eseguite secondo il metodo IRSA CNR Q 64 sia 

relativamente alla quartatura che per la suddivisione delle matrici.  

Come previsto dalla Legge Regionale Veneto n. 568 del 25 febbraio 2005 

l’analisi si è basata sulla separazione manuale e sulla pesatura delle 

diverse tipologie di rifiuti presenti.  
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Su un quantitativo di circa 2 t di FORSU è stato ottenuto attraverso la 

quartatura un campione di rifiuti, di circa 200 kg, sulla quale è stata 

effettuata una separazione manuale delle diverse frazioni di materiale 

presente. 

La prova è stata svolta in una zona pavimentata a temperatura 

ambiente. 

 

4.1.1 QUARTATURA: metodo IRSA CNR Q 64   

 

Il materiale da esaminare viene distribuito in maniera uniforme in una 

“torta” con un’altezza corrispondente a circa ¼ del raggio della stessa. 

La “torta” deve essere divisa in quattro parti di uguale dimensione. Il 

materiale dei due lati opposti deve essere scaricato, mentre i due quarti 

rimanenti devono essere rimescolati e ridistribuito in una nuova “torta”.  

Si ripete la procedura sopra indicata fino a quando non si ha il volume 

necessario alla formazione del campione secondario, garantendo la 

rappresentatività del campione. L’altezza della “torta” dovrà essere pari 

a 25-30 cm di spessore e la suddivisione in quattro spicchi attraverso due 

diametri traccianti ad angolo retto ma inclinato di 45° rispetto alle “torte” 

precedenti. Nell’immagine seguente vengono raffigurati i passaggi del 

metodo della quaratura: 
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Il campione ottenuto anche detto “campione grezzo” viene sottoposto 

al processo di quartatura. Le quartature così individuate vengono 

consegnate al laboratorio per le analisi necessarie. 
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Immagine: tecnici in fase di preparazione del materiale soggetto a 

quartatura e foto del campione studiato prima della quartatura 
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4.2   Analisi merceologiche raccolta Porta a Porta (PaP) FORSU 

 

Di seguito si riportano i dati elaborati di alcuni comuni della Provincia di 

Fermo. 

Tab: frazioni di materiali in FORSU individuati con le analisi seguite al 

metodo IRSA CNR Q 64   

MATERIALI ANALIZZATI 
Quantità 

[Kg] 

Percentuale 

[%] 

COMPOSTABILE 

Umido 233,0 92,3% 

Ligneo 

Cellulosico 
15,5 6,1% 

  

TOTALE MATERIALE COMPOSTABILE 248,5 98,4% 

  

NON COMPOSTABILE 

Vetro 0,8 0,3% 

Plastica 1,0 0,4% 

Metallo 0,4 0,2% 

Inerti 0,5 0,2% 

Altro 1,3 0,5% 

  

TOTALE MATERIALE NON COMPOSTABILE 4,0 1,6% 

  

TOTALE COMPLESSIVO 252,5 100,0% 
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Dai dati annuali di raccolta della FORSU dei Comuni di Sant’Elpidio a 

Mare, Porto Sant’Elpidio, Monte Urano, Monte San Pietrangeli, Torre San 

Patrizio e Ascoli Piceno è stato possibile estrapolare le quantità di FORSU 

conferite in discarica nell’anno 2018, percentuale di FORSU recuperata 

dalla raccolta porta a porta rispetto al RSU totale anno, % di impurità 

riportati in tabella.  

Tab: Frazione FORSU Provincia di Fermo: raccolta 2018 

2018 

  TOTALE RSU   UMIDO 

  
RSU TOTALE 

[Kg/anno] 
Pro-capite 

[Kg/(ab*anno)] 

RIFIUTO 
[Kg/anno] 

Pro-capite 
[Kg/(ab*anno)] 

% UMIDO 

COMUNI n° abitanti   
BIODEGRADABILE CUCINE  

E MENSE 
  

 P.S. ELPIDIO  26.338 12.395.134 471 3.066.090 116,40 24,74% 

 S.E. A MARE  17.110 6.066.456 355 1.676.250 98,00 27,63% 

 M. URANO  8.118 2.887.503 356 867.300 106,80 30,04% 

 M.S. 
PIETRANGELI  

2.408 782.540 325 289.520 120,20 37,00% 

 T.S. PATRIZIO  1.985 601.272 303 227.360 114,50 37,81% 

 TOTALE  55.959,0 22.732.905,0  6.126.520,0     

 

Tabella 2: Merceologica FORSU raccolta: Provincia di Fermo 2018  

2018 

  RIFIUTI ANALISI MERCEOLOGICA UMIDO 

  
 RIFIUTO 
[Kg/anno]  

Pro-capite 
[Kg/(ab*anno)] 

% 
impurità 

Impurità 
 [Kg/anno] 

Trattabile 
[kg/anno] 

% 
PUREZZA 

COMUNI n° abitanti  BIODEGRADABILE CUCINE E MENSE  

P.S. ELPIDIO 26338 3.066.090 116,4 3,8% 116.511 2.949.579 96,2% 

S.E.A MARE 17110 1.676.250 98,0 2,8% 46.935 1.629.315 97,2% 

M.URANO 8118 867.300 106,8 5,1% 44.232 823.068 94,9% 

M.S. 
PIETRANGELI 

2408 289.520 120,2 1,2% 3.474 286.046 98,8% 

T.S. PATRIZIO 1985 227.360 114,5 0,9% 2.046 225.314 99,1% 

TOTALE 55959 6.126.520,0          213.199,2  5.913.320,8   
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Tabella 3: Frazione FORSU Ascoli Piceno: raccolta 2018 

2018 

  TOTALE RSU   UMIDO 

  
RSU TOTALE 

[Kg/anno] 
Pro-capite 

[Kg/(ab*anno)] 

RIFIUTO 
[Kg/anno] 

Pro-capite 
[Kg/(ab*anno)] 

% UMIDO 

 COMUNE n° abitanti   
BIODEGRADABILE CUCINE 

E MENSE 
  

ASCOLI 
PICENO 

49407 23.323.110 472,1 4.876.900 98,71 20,91% 

 

Tabella 4: Merceologica FORSU Ascoli Piceno: raccolta 2018  

2018 

  TOTALE RSU   UMIDO 

  

RSU 
TOTALE 

[Kg/anno] 

Pro-capite 
[Kg/(ab*anno)] 

RIFIUTO  
[Kg/anno] 

Pro-capite 
[Kg/(ab*anno)] 

% UMIDO 

COMUNI n° abitanti   
BIODEGRADABILE CUCINE 

E MENSE 
  

ASCOLI 
PICENO 

49407 23.323.110 472,1 4.876.900 98,71 20,91% 

 

Durante l’estrapolazione di questi dati dalle tabelle raccolte 

dall’azienda si è stata segnalato che se le merceologiche eseguite 

presso l’impianto di compostaggio di Ascoli Piceno seguono le 

modalità della DGR Regione Veneto di seguito riportata, i controlli 

effettuati presso l’impianto di compostaggio gestito dalla ditta ASITE 

seguono una procedura interna che prevede l’eliminazione dei 

sacchetti (imballaggio) non compostabili compreso il loro 

contenuto. Quindi le percentuali ottenute sono influenzate da tale 

metodologia.  

Quindi per i comuni che conferiscono a Fermo, la frazione 

compostabile reale sarà più elevata rispetto ai dati forniti.  
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Ai fini della valutazione qualitativa della FORSU raccolta nei comuni   

presi in esame possiamo osservare le varie classi di qualità 

merceologica per l’anno 2018. 

 

In base alla DGR Veneto si individuano le seguenti classi:  

PARAMETRO U.M. Classe A Classe B Classe C 

Materiale non 

compostabile 

(MNC) 

% s.t.q. < 2,5 2,5 – 5  > 5 

Tabella: Qualità merceologica estrapolata dalla DGRV 2297/98 

(Regione Veneto) 

Per la progettazione si sono presi in esame i dati relativi alle 

merceologiche effettuate sulla FORSU raccolta nei comuni serviti 

dalla Eco Elpidiense s.r.l e della Ascoli Servizi Comunali società 

partecipata dalla Eco Elpidiense s.r.l.  

Le verifiche merceologiche ed una procedura di controllo sono 

volte al raggiungimento di una garanzia sulla qualità 

dell’ammendante finale prodotto e sono alla base del 

dimensionamento e della scelta delle tecnologie impiegate nel 

processo.  
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Per i comuni analizzati si possono individuare, per l’anno 2018, le 

seguenti classi: 

COMUNI RIFIUTI ANALISI MERCEOLOGICA UMIDO 

2018 

FORSU TOT. 

[Kg/anno] 

% 

IMPURITA’ 

IMPURITA’ 

FORSU 

[Kg/anno] 

FORSU 

Trattabile 

[kg/anno] 

% 

PUREZZA 

BIODEGRADABILE CUCINE E MENSE 

P. S. ELPIDIO 3.066.090 3,8% 116.511 2.949.579 96,2% 

S. E. Al MARE 1.676.250 2,8% 46.935 1.629.315 97,2% 

M. URANO 867.300 5,1% 44.232 823.068 94,9% 

M. S. 

PIETRANGELI 
289.520 1,2% 3.474 286.046 98,8% 

T. S. PATRIZIO 227.360 0,9% 2.046 225.314 99,1% 

ASCOLI 

PICENO 
4.876.900 1,90% 92.661 4.784.239 98,1% 

TOTALE 11.003.420,00  305.860,30 10.697.559,70  

 

Analizzando i dati a disposizione abbiamo deciso di riportare solamente 

i dati riferiti all’anno 2018 poiché abbiamo potuto constatare che, dopo 

l’implementazione della raccolta porta a porta nei comuni presi a 

riferimento, la qualità della raccolta e conseguentemente del materiale 

a disposizione era arrivato ad uno standard assimilabile. 

Tuttavia, non possiamo prendere questi dati come valori immutabili nel 

tempo. Infatti, dalle esperienze delle attività preposte alla raccolta porta 

a porta è possibile individuare che la qualità delle stesse tende a variare 

in base a: 
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Come è evidente dalle figure sopra riportate, dal cassonetto 

stradale per la FORSU si riscontrano notevoli quantità di ramaglie e 

verde che non potranno andare a costituire la purea con cui si 

dovrà alimentare il digestore.  

Inoltre, si ha la presenza di sacchetti utilizzati per la raccolta di 

materiale non compostabile.  

Gran parte della frazione verde (CER  20 02 01 – CER 20 01 38) dovrà 

essere intercettata separatamente dalla FORSU fermentescibile.  

Nelle analisi merceologiche, solitamente, non vengono riportati i 

quantitativi di materiali inerti che sono stati intercettati. Nel progetto 

in fase di sviluppo saranno stimati pari a circa il 2% del peso totale 

della FORSU in ingresso.  

Di seguito si riporta il bilancio di massa atteso, relativo ai 

pretrattamenti, tenuto conto delle premesse sopra riportate.  
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5. PRETRATTAMENTI 

 

In generale ogni sistema di pretrattamento della FORSU ha lo scopo di: 

- Allontanare la porzione di materiale non idoneo;  

- Ridurre la pezzatura del materiale digeribile al fine di aumentare la 

superfice specifica colonizzabile dai microrganismi;  

- Omogeneizzare e regolare il contenuto di solidi nel feedstock (materia 

prima) di partenza.  

 

Le tecnologie di pretrattamento sono caratterizzate da operazioni 

unitarie comuni che sfruttano diverse proprietà al fine di effettuare la 

separazione del materiale indesiderato, quali: proprietà dimensionali, 

proprietà gravimetriche e proprietà magnetiche. 

  

La scelta di quale sia la filiera di pretrattamento ottimale da attuare in 

un impianto di trattamento rifiuti dipende dalla qualità del Biowaste e 

sono necessari per:  

a) Massimizzare la produzione di biogas;  

b) Ridurre gli interventi manutentivi sui digestori;  

c) Omogeneizzare la miscela;  

d) Regolare il contenuto di umidità;  

e) Regolare la temperatura della miscela per accelerare l’avvio del 

processo.  
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5.1   Tipologie di pretrattamento 

 

Di seguito viene riportato uno schema standard di filiera di 

pretrattamento standard per un impianto di digestione anaerobica. 

1) Dilacerazione dei contenitori di raccolta entro cui vengono conferiti i 

rifiuti con rompisacco;  

2) Separazione metalli Separazione metalli con deferrizzatori;  

3) Separazione inerti e plastiche con vagli o separatori a umido; 

4) Riduzione dimensionale; 

5) Miscelazione o idropolpatura; 

6) Riscaldamento dell’acqua di diluizione o della miscela con 

scambiatori di calore; 

7) Nel caso di trattamento della FOU o della FORSU si ricorre a 

pressatura-spremitura che consente di separare il liquido spremuto e 

la parte solida disidratata. 

 

In ottica di ottimizzazione dei processi di digestione anaerobica da 

FORSU il sistema di pretrattamento ideale dovrebbe essere in grado di:  

 

- portare ad alte efficienze di rimozione del materiale inerte non 

biodegradabile;  

- ridurre al minimo le perdite di materiale biodegradabile; 

- ridurre in consumi energetici;  

- di intercettare il maggior numero di sabbie al fine di ridurre i costi di 

gestione. 
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5.2   Impianto tipico di pretrattamento  

 

Per poter definire la sequenza migliore di unità di pretrattamento che ci 

permettesse di poter sfruttare a pieno il potenziale del nostro rifiuto 

all’ingresso ho preso, come base di partenza, uno schema generico di 

pretrattamento.  
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SCHEMA PRETRATTAMENTI GENERICO

 

ACCETTAZIONE/ PESA

SCARICO MATERIALE

DILACERAZIONE

DEFERRIZZAZIONE

SEPARAZIONE INERTI E 
PLASTICHE

CONTROLLO PEZZATURA

OMOGENEIZZAZIONE E 
REGOLAZIONE DEL 

CONTENUTO DI UMIDITA'

CENTRIFUGAZIONE
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Fase 1 accettazione e pesa: bisognerà stilare la lista della 

documentazione necessaria per accettare il rifiuto all’ingresso 

dell’impianto e definire il luogo fisico idoneo ad ospitare la pesa e le 

operazioni ad esso connesse. Importante da subito tenere presente quali 

siano le scelte opportune per avere una viabilità sostenibile all’interno 

dell’impianto.  

Fase 2 scarico rifiuto: autorizzato il rifiuto, inviamo il mezzo trasportatore 

alla zona di scarico. In questa fase in cui è necessario individuare se sia 

opportuno costruire uno scarico uno scarico in fossa oppure uno scarico 

in platea. Nell’effettuare la scelta teniamo in considerazione delle 

quantità di rifiuti che l’impianto può ricevere quotidianamente, 

comprendiamo il tempo necessario (in termini di ore o giorni) a smaltire 

la quantità di rifiuti in ingresso e analizziamo quali siano gli spazi che 

dovranno essere dedicati a questa fase. 

Fase 3 dilacerazione: questa fase preparerà il rifiuto in ingresso alle 

operazioni successive. Il materiale raccolto, che sarà completamente 

imbustato, dovrà subire la lacerazione degli imballaggi. Studieremo 

quindi se sarà più opportuno avere in filiera un materiale già abbastanza 

spezzettato (dilacerazione veloce) oppure un materiale rappresentativo 

della pezzatura originale del rifiuto (dilacerazione lenta). 

Fase 4 deferrizzazione: avviene tramite l’istallazione di macchine 

magnetiche permette di ripulire il materiale dalle impurità ferrose 

presente nel rifiuto. Viene inserito prima delle unità di vagliatura o di 

separazione a umido perché permette di evitare un possibile 

inceppamento delle unità successive. È un passaggio spesso 

fondamentale per evitare danneggiamento dei macchinari e 
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conseguenti blocchi al funzionamento degli impianti. La tecnica è 

impiegata ampiamente e permette efficienze di separazione superiori al 

95%. 

Le macchine deferrizzatrici possono essere a nastro, a tamburo e a 

corrente indotta.  

Fase 5 riduzione dimensionale: ha lo scopo di diminuire ed uniformare la 

pezzatura iniziale dei materiali costituenti il rifiuto in ingresso ad un 

processo di trattamento, contenendola entro definiti intervalli. 

L’operazione modificherà anche la distribuzione dimensionale all’interno 

dell’intervallo, in funzione delle caratteristiche del materiale, del tipo di 

macchinario utilizzato e della durata del trattamento. 

L’operazione viene ottenuta per via meccanica con l’ausilio di trituratori;  

Dette apparecchiature si differenziano in relazione al diverso tipo di 

utensili di cui sono dotate, al diverso numero di questi e alla rispettiva 

velocità di movimentazione. I più comuni trituratori sono dotati di martelli, 

cesoie o coltelli. 

 
Fase 6 separazione inerti e plastiche (vagli e/o separatori a umido): 

A seguito della riduzione dimensionale, i materiali presenti nel rifiuto 

vengono tra loro separati sfruttando le diverse proprietà fisiche da essi 

possedute, quali: 

• dimensioni 

• densità, resistenza aerodinamica, inerzia 

• magnetismo, conduttività elettrica 

• proprietà ottiche. 

Sottoponendo il rifiuto a successive selezioni tra loro in cascata, si tende 
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ad isolare i suoi componenti al fine di ottenere singoli prodotti con 

accettabili gradi di purezza.  

Le apparecchiature di vagliatura più diffuse sono i vagli a tamburo, i 

vibrovagli ed i vagli a dischi. In questa fase, il flusso entrante, viene 

suddiviso di creeranno due flussi distinti denominati sopravaglio e 

sottovaglio. 

 

Fase 7 omogeneizzazione e regolazione del contenuto di umidità: 

Necessaria sia al fine di garantire il corretto funzionamento del processo 

e di ottimizzare le rese, sia per poter movimentare con in maniera più 

facile il materiale. Bisognerà prevedere un flusso di acqua di servizio in 

ingresso all’unità operativa destinata all’obiettivo di questa fase. I 

dispositivi di agitazione o miscelazione utilizzati in questo passaggio 

devono essere resistenti all‘azione abrasiva o corrosiva dei materiali 

costituenti i rifiuti. Il materiale omogeneizzato avrà una quantità di inerti 

di dimensioni molto piccole che durante la movimentazione potrà 

creare problemi al normale funzionamento della macchina e del 

successivo digestore. 

Le macchine che operano in questa fase sono bioestrusori, presse 

d’estrusione e idropolpatori. Macchine che sono in grado, inoltre, di 

effettuare un’azione di pressature e spremitura necessaria a separare il 

liquido spremuto da inviare al digestore e la parte solida disidratata. 

 

Fase 8 centrifugazione: ultima fase prima di inviare il materiale al 

digestore. L’obbiettivo principale è quello di separare il materiale fine 

presente nella purea uscente dalla fase di omogeneizzazione, 

pressatura e spremitura. 
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Finita l’analisi delle fasi di pretrattamento standard per un impianto di 

digestione anaerobica siamo passati alla scelta ottimale dei 

pretrattamenti dell’impianto in fase di progettazione.   
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6. DATI PROGETTO E BILANCIO DI MASSA IMPIANTO DI DIGESTIONE 

ANAEROBICA 

 

Per effettuare le scelte tecniche atte ad individuare la composizione 

delle unità che comporranno la filiera dei pretrattamenti, siamo partiti 

dal selezionare i codici CER idonei e previsti per produrre “biometano 

avanzato”. 

Tab: CODICI CER IN INGRESSO IMPIANTO 

 
 

Codice CER 

 

CARATTERISTICA 

 

DESCRIZIONE 

OPERAZIONI 

DI RECUPERO 

Frazione 

organica da 

R.S.U. raccolta 

separatamente 

 

 

20 01 08 

 

Matrice 

organica 

Rifiuti bio -

degradabili 

di cucine e 

mense 

R3 

20 02 01 

Parte 

fermente-

scibile 

Matrice 

organica 

 

Rifiuti bio -

degradabili 
R3 

20 03 02 
Matrice 

organica 

Rifiuti dei 

mercati 

 

R3 

 

 

 

 

Tab: DATI PROGETTO IMPIANTO 
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Descrizione 
Unità di 

misura 
Quantità 

FORSU    ton/anno 30000 

Verde strutturante    ton/anno 5.000 

Giorni anno lavorativi    giorni 310 

Materiale giornaliero   ton/giorno  113 

di cui FORSU  ton/giorno  97 

  
Verde 

strutturante 
ton/giorno  16 

Portata oraria pretrattamenti   ton/h  10 

I pretrattamenti verranno effettuati 

su due turni di lavoro:  
      

  
lavoro 

giornaliero 

totale 

h 12 

Densità rifiuti in ingresso       

  FORSU ton/mc 0,75 

    mc/gg 129,0 

  
Verde 

strutturante 
ton/mc 0,45 

    mc/gg 36 

        

Mezzi da raccolta    ton   2 - 3  

Mezzi scarabilli con rimorchi    ton  20 

Mezzi trasporto da trasferenze      ton  28 

Mezzi a scarico in azienda    mezzi / gg 15 – 20  
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6.1  Bilancio di massa 

 

Definiti i dati progetto, si è passati a calcolare i bilanci di massa delle 
singole unità operativa. Per correttezza si è riportato, su questa tesi, lo 
studio dei bilanci di massa dell’intero impianto ma mettendo in risalto 
esclusivamente le unità che comporranno i pretrattamenti della 
digestione anaerobica. I bilanci di massa post trattamento saranno 
stimanti nel lavoro di progettazione successivo alla mio lavoro di tirocinio. 

Per individuare le frazioni di materiale da eliminare con i pretrattamenti 
si è tenuto conto delle analisi merceologiche discusse nel capitolo 
quattro. Nell’individuare i quantitativi di materiale ferroso, inerti, plastiche 
ed inerti abbiamo sovrastimato i valori per metterci in una situazione di 
sicurezza. I valori di sicurezza ci garantiscono: 

- una pulizia impattante del rifiuto transitante nella filiera dei 
pretrattamenti per far arrivare al digestore un materiale esclusivamente 
organico; 

- lo stoccaggio e lo smaltimento delle impurità all’interno dei cassoni 
predisposti. 

Lo studio più complesso è stato richiesto per il bilancio dell’unità del 
bioestrusori. Abbiamo fissato una percentuale di plastica e scarti 
separati pari al 6%. In questo valore, apparentemente molto elevato, è 
stato necessario considerare nel materiare separato le plastiche con 
una parte di materiale organico ad esse adesa. 

Un’ulteriore stima che è stato necessario effettuare per poter 
completare il lavoro ha riguardato l’operazione di ricircolo. Nel calcolo 
abbiamo valutato che la parte di flusso ricircolata sia almeno una parte 
e mezza del flusso in ingresso all’impianto.  
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BILANCIO DI MASSA 

PRETRATTAMENTI 
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7. FILIERA PRETRATTAMENTO IMPIANTO: MACCHINE ED UNITA' DI 

PRETRATTAMENTO 

 

SCEHMA PROCESSO IMPIANTO DIGESTIONE ANAEROBICA 

 

 

  

ACCETTAZIONE/PESA

SCARICO IN PLATEA

DILACERAZIONE LENTA

DEFERRIZZAZIONE

TRITO-MISCELAZIONE

Funzioni del Tiger hs 640 
Cesaro Mac/TORNADO

SEPARAZIONE 
SOLIDO/LIQUIDO
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7.1   Accettazione E Pesa 

 

Per il conferimento dei rifiuti nell’impianto di digestione anaerobica 

ed al fine di stipulare un contratto per conferimento di un rifiuto 

presso l’installazione in oggetto, il cliente deve preliminarmente 

fornire la seguente documentazione: 

 

1. Scheda di omologa del rifiuto compilata in ogni sua parte, 

timbrata e firmata dal produttore/detentore del rifiuto.  

La “Scheda di omologa del rifiuto” deve essere ripresentata nel 

caso in cui si verifichino variazioni nelle modalità di raccolta per 

i rifiuti urbani (PaP o stradale ecc.).   

 

2. Analisi merceologica rifiuti urbani entro 30 giorni dal primo 

conferimento secondo quanto riportato nei metodi ANPA che 

riprendono i metodi IRSA-CNR con successive modifiche ed 

integrazioni.  

 

3. Analisi merceologica rifiuti urbani (omologa) da effettuare 

presso l’impianto di digestione anaerobica almeno una volta 

all’anno.  

 

4. Esame visivo giornalmente dovrà essere effettuato l’esame 

visivo del rifiuto conferito che è volto all’individuazione della 

presenza di materiale estraneo alla matrice conferita (plastica, 

inerti ecc.). Nel caso in cui i rifiuti siano imballati in sacchetti, 
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l’esame visivo dovrà essere effettuato tramite l’apertura di un 

numero significativo di sacchetti; 

 

5. Formulario identificazione rifiuti (FIR) i rifiuti in ingresso 

all’impianto anaerobico dovranno essere accompagnati dal 

formulario di identificazione del rifiuto, che verrà annotato sul 

registro di carico e scarico rifiuti presente nell’impianto.  

 

Bussola / filtro  

Per l’area di conferimento non si prevedono grandi variazioni 

rispetto a quando previsto nell’impianto autorizzato, verrà realizzata 

sempre una bussola/filtro, rialzata di circa 2,5 m rispetto alla restante 

parte dell’impianto, che permetterà di creare una zona filtro tra 

l’area di conferimento dei rifiuti e quella dell’ambiente esterno.  

La bussola / filtro sarà  confinata attraverso dei portoni con sistema 

automatico di apertura e chiusura; gli automezzi conferenti si 

dovranno avvicinare lentamente ad uno dei due portoni di ingresso, 

il sensore ad infrarossi comanderà l’apertura del portone di ingresso 

alla bussola, il mezzo si posizionerà in retromarcia nell’area di scarico 

il portellone di ingresso a questo punto risulterà chiuso mentre, 

sempre attraverso sensori ad infrarossi, si aprirà il portellone 

comunicante con l’area di scarico.  

 

La bussola / filtro sarà una struttura chiusa l’area sarà sottoposta a 

depressione con un numero di ricambi/ora di aria pari a 2,5 durante 

la fase di scarico in quanto è fatto divieto all’autista di scendere dal 

mezzo. 
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Per i ricambi aria si sono prese di riferimento le prescrizioni tecniche 

previste nel Piano Regionale Gestione dei Rifiuti al punto 4.2.4 

Trattamento della frazione organica e del verde da raccolta 

differenziata. 

La superficie occupata dalla bussola sarà pari a circa 280 m2 per 

un’altezza pari a 9 metri, potranno scaricare due mezzi grandi 

contemporaneamente, anche del tipo Walking Floor che hanno 

una lunghezza massima del rimorchio di 13,6 m.  

La bussola di conferimento garantisce elevate prestazioni di 

protezione ambientale riducendo al minimo il rischio di emissioni 

odorose legate alle fasi di conferimento dei rifiuti e separa l’area di 

movimentazione dei mezzi esterni dall’area impiantistica di 

lavorazione.  

Per l’area di scarico adiacente alla bussola / filtro, si richiede la 

realizzazione a raso in quanto da diversi sopralluoghi effettuati su 

impianti similari, le tramogge risultano di difficile pulizia e controllo 

del materiale conferito. 

Tab: parametri della Bussola 

 S.I.  

Superficie m2 250 

Altezza m 9 

Volume m3 2.250 

N. ricambi 

aria 
ora 2,5 

Volume 

aspirato 
m3 5.625 
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Il materiale viene scaricato all'interno di una platea inclinata, più 

bassa di circa 2,5 m rispetto al piano di scarico, dotata di griglia per 

il recupero dei colaticci. Il materiale viene movimentato per mezzo 

di pala gommata e immediatamente trasferito nella tramoggia di 

carico che ha la funzione di aprisacco. Dopo un passaggio su nastro 

con deferrizzatore, il materiale e i colaticci recuperati verranno 

convogliati all’interno della tramoggia di carico del macchinario 

adibito alla separazione dell’organico (bioseparatore). 

Il trasferimento del rifiuto dovrà avvenire preferibilmente entro il fine 

turno previsto di 6 ore e comunque entro le 24 ore dal conferimento. 

Si prevedono a regime due turni lavorativi per il trattamento di circa 

97 ton giorno, a fine turno le aree adibite a scarico devono essere 

pulite e trattate con prodotti enzimatici che evitano il formarsi di 

patine e accumulo di materiale putrescibile sulla pavimentazione 

dell’area di scarico.  

Il percolato formato (colaticcio) verrà trasferito con elettropompa 

nella tramoggia di carico del sistema di separazione con presso 

estrusione.  

L’area di scarico sarà dotata di un sistema di diffusione di prodotti 

enzimatici che permetteranno la pulizia della superficie giornaliera 

attraverso anche operazioni di lavaggio con acqua. 

La soluzione acqua più prodotti enzimatici verrà raccolta nella 

griglia per colaticci ed avviati con l’apposita pompa all’impianto di 

separazione con presso estrusione.  

La superficie dell’area di scarico sarà pari a circa 280 m2, (14 m x 20 

m), all’interno si potranno formare due cumuli relativi a due 

conferimenti effettuati contemporaneamente, la movimentazione 
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avverrà attraverso pala gommata il volume confinato sarà pari a 

2.500 m3 che saranno sottoposti a depressione con un numero di 4 

ricambi/ora di aria durante la fase lavorativa. 

 

7.2   DILACERATORE: Sistema rompi sacco 

 

Il sistema rompi sacco ha l’obbiettivo di preparare il rifiuto organico 

conferito in azienda alle lavorazioni successive. Disimballano il materiale 

imballato. Considerando che nel momento dello scarico quasi tutto il 

materiale presente è contenuto in sacchetti standard utilizzati per le 

raccolte si ha la necessità di liberare il materiale e renderlo sfuso. Quindi 

pronto alla lavorazione.  

A fini del nostro impianto però dobbiamo evitare che in questa fase il 

rifiuto subisca una eccessiva triturazione che vada a disperdere nel flusso 

una quantità di plastica, a pezzatura fine, che ne renderebbe difficile la 

rimozione nel separatore con conseguente rimanenza nel prodotto 

finale da inviare al digestore. 

Il materiale caricato in tramoggia viene inviato mediante un nastro 

trasportatore nel sistema rompi sacco. La macchina dotata di un lento 

tamburo rotante a lame e martelli rompe i sacchetti presenti nel rifiuto 

conferito in impianto e ne lascia uscire il contenuto, garantendo il 

trattamento della frazione organica. 

Una macchina a denti fissi ridurrà il bisogno di manutenzione andando a 

prevenire l’intasamento del macchinario dovuto all’aggrovigliamento 

del materiale putrescibile intorno al tamburo dentato. 
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7.3   Aprisacco: MATTHIESSEN BA III K4 2 SEGMENTI 

 

Macchina sviluppata da Matthiessen preparata per lavorare il materiale 

riciclabile FORSU.  

Funzionamento 

Il materiale viene caricato nel bunker con mezzo pala meccanica. 

Tramite un nastro trasportatore, del tipo a traverse ricoperto con gomma 

antiolio, antiacido e trascinamento a catene, sposta il materiale in 

avanti verso il rotore di lacerazione.  

Gli spostamenti avvengono con una velocità costante e regolabile che 

garantiscono un buon dosaggio e conseguentemente una buona 

lacerazione. I denti agiscono colpendo il fronte del materiale caricato e 

lo sfaldano gradualmente.  

Prima che il materiale venga rilasciato dalla macchina passa attraverso 

il pettine di lacerazione per completare l’apertura e sfaldamento. La 

posizione del pettine è variabile, tramite meccanismo oleodinamico, per 

adeguarsi alla tipologia del materiale in attivo (presenza di impurità e 

durezza) ed effettuare un’efficiente separazione. 

DATI TECNICI GENERALI 

Per la lavorazione con materiale in ingresso di tipo FORSU la capacità 

della tramoggia di alimentazione della macchina pari a 12 mc, con la 

capacità di alimentazione del nastro trasportatore in uscita della 

macchina pari a 10 ton/h circa. Potenza del contro sistema idraulico pari 

a 1,5 kW/h con un serbatoio di 20 litri. Una larghezza lavoro del rotore di 

taglio pari a 1500 mm con un consumo pari a 15 kw/h.  
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Consumi ipotizzati su DATI PROGETTO 

Ore di 

lavoro 

giorno 

Costo 

energia 
Consumo 

Consumo 

giornaliero 
Spesa giorno 

Capacità di 

trattamento 

h/gg €/Kw Kw/h Kw € t/ora 

12 0,18 15 180 32,4 10 
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7.4   DEFERRIZZATORE 

 

Nell’impianto di Torre S. Patrizio si opterà per deferrizzatori a nastro 

poiché sono macchine molto versatili e la loro installazione non 

richiedono particolari modifiche alla filiera dei pretrattamenti. I 

deferrizzatori ci permettono di separare gli elementi ferrosi e stoccarli in 

un apposito contenitore in poco spazio. 

Inoltre, garantiscono un’ottima efficacia, un basso peso ed un consumo 

energetico ridotto dovuto alla semplicità dei meccanismi in gioco. 

 

7.4.1  Deferrizzatore a nastro  

 

I deferrizzatori a nastro sono macchinari progettati per garantire la pulizia 

continua e automatica di elementi ferrosi presenti nei rifiuti conferiti in 

impianto. Garantiscono il recupero di elementi ferrosi presenti, nel nostro 

caso, nei rifiuti domestici e dall’altro proteggono i successivi impianti 

dall’usura e dal deterioramento. 

I separatori magnetici a sospensione si trovano normalmente sospesi ad 

una distanza di lavoro definita, al di sopra di un sistema di trasporto a 

nastro. 

Il magnete è installato tra le due pulegge di un nastro trasportatore con 

palette con l’obiettivo è quello di attrarre e trasportare gli elementi ferrosi 

tramite l’attivazione di un campo magnetico concentrato fino a quando 

gli stessi sono usciti dalla zona di influenza e vengono rilasciate cadendo 

per gravità. 
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Il materiale ferroso viene così captato da magnete e allontanato dal 

flusso ed inserito in un cassone di stoccaggio 

Possono essere montati sopra esternamente ai nastri trasportatori 

principali, sia trasversalmente ai convogliatori che in posizione 

longitudinale in testa alle pulegge nastri. Inclinabili in base alle necessità. 

I separatori a nastro sono corredati di quadro elettrico per il comando in 

corrente continua dell'elettromagnete. 

 

Direzione del Separatore: 

- separatore distribuito per lungo al di sopra del nastro → espulsione 

del materiale realizzabile in modo più affidabile e con magneti di 

minor dimensione; 

- Separatore trasversale rispetto al nastro → Il materiale non viene 

disperso, scorre in modo uniforme con la possibilità di avere 

materiale a disposizione. 
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Informazioni principali per la scelta di un deferrizzatore a nastro: 

A) - scopo della separazione  

B) - pezzature da estrarre peso e dimensioni  

C) - portata mc/h 

D) - tensione e frequenza di rete  

E) - larghezza nastro trasportatore 

F) - velocità nastro trasportatore  

G) - strato materiale sul nastro trasportatore 

 

7.4.2 SM - 80.100NS R270 - Separatore Magnetico Permanente a 

Nastro 

 

Il Magnete, cuore della macchina, ha struttura a mantello in laminato 

ad alta permeabilità magnetica, i rulli che movimentano il nastro in 

gomma antiabrasiva sono montati su supporti con cuscinetti 

autoallineanti.  

La casa produttrice garantisce una magnetizzazione minima nelle 

condizioni d'uso previste pari a 20 anni. 

Le informazioni utili alla progettazione della struttura di sostegno del 

deferrizzatore saranno: la distanza di lavoro che permette alla 

macchina di lavorare in condizioni ottimali è pari a 200 ÷ 350 mm ed il 

suo peso pari a circa 1460 kg.  
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Consumi ipotizzati su DATI PROGETTO 

Ore di 

lavoro 

giorno 

Costo 

energia 
Consumo 

Consumo 

giornaliero 
Spesa giorno 

Capacità di 

trattamento 

h/gg €/Kw Kw/h Kw € t/ora 

12 0,18 1,5 18 3,24 10 
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7.5    BIO-ESTRUSORI 

 

L’unità fondamentale della filiera dei pretrattamenti dell’impianto di 

digestione anaerobica è rappresentata dal bio-estrusori.  

Questa unità è così importante perché le sue prestazioni incidono 

fortemente sul risultato finale e cioè sulla produzione del biogas. Prodotto 

finale e scopo principale dell’impianto di digestione anaerobica. 

Per poter effettuare la scelta migliore per il nostro impianto, dopo aver 

confrontato ed analizzato i vari impianti di digestione anaerobica 

presenti in Italia abbiamo, confronteremo due macchinari predisposti 

alla spremitura della massa organica e alla conseguente formazione 

della purea che sarà pompata all’interno del digestore. 

I macchinati in questione sono Tornado della Andion e il Tiger HS10 Unit. 

7.5.1 Tornado 

 

La macchina bio-spremitrice TORNADO è una macchina in grado di 

offrire una soluzione “all in one” per il pretrattamento della FORSU, 

automatizzata e controllata da remoto. Permette di rimuovere elementi 

inerti, favorendo la triturazione e omogeneizzazione della matrice in 

ingresso al digestore. 

Tornado è costituita da 3 unità di processo in serie: 

1. una tramoggia per la ricezione e lo stoccaggio del rifiuto organico 

e coclea dosatrice;  

2. uno spremitore dotato di còclea di estrazione degli imballaggi che 

esegue lo spappolamento della frazione organica, la miscelazione 
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con acqua e la separazione degli imballaggi nella parte alta. La 

purea invece viene separata per gravità dal basso;  

3. Un dissabbiatore che riceve la purea dallo spremitore ed esegue la 

separazione degli inerti. Dissabbiatore dotato di coclea per 

estrazione degli inerti e di una pompa centrifuga per il pompaggio 

della purea. 

Con i suddetti processi la macchina riesce a perseguire tre scopi: 

1. Produrre un flusso di materiale organico omogeneo, pompabile e 

pura dalle frazioni che portano impurità; 

2. Ottenere un sovvallo derivante dallo scarto di materiale leggero e 

asciutto costituito da soli imballaggi e privo di Frazione Organica. 

Separazione che permette di far arrivare meno materiale improprio 

al digestore, diminuendo di conseguenza il numero di interventi di 

pulizia dello stesso. 

3.  Ottenere un flusso di materiale inerte privo di frazione organica. 

Materiale ostico per le unità processisti che successive (pompe, 

mixer, ecc.) in quanto molto abrasivo e tende a sedimentare nei 

reattori e nelle tubazioni. 

Classificazione e restituzione della FORSU entrante in tre frazioni distinte: 

1. Substrato organico che andrà ad alimentare la digestione 

anaerobica; 

2. Materiali plastici; 

3. Materiali inerti. 
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FUNZIONAMENTO 

La macchina riceve l’umido da un carroponte o tramite nastro 

trasportatore, che scarica i rifiuti all’interno della tramoggia di carico.  

La tramoggia è dotata di còclea di carico che trasporta i rifiuti organici 

insieme ai sacchetti all’interno del bio-trituratore. Tramoggia progettata 

ai fini di minimizzare la perdita di materiale organico. 

Il Bio-separatore è costituito da un cilindro verticale sul quale sono 

montate lame, pioli e martelli. 

La macchina imprime, al flusso in ingresso, un’alta velocità che permette 

di separare il materiale organico dal materiale plastico e di convogliarlo 
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nella parte alta della Tornado dove viene raccolta ed espulsa da 

un’apposita coclea. 

La componente organica e gli inerti più pesanti vengono triturati e 

mescolati con acqua per creare una purea che scende al fondo del 

bio-trituratore.  

Dal fondo del bio-trituratore, la purea di FORSU viene raccolta in una 

vasca sottostante che provvede alla rimozione degli inerti. Gli inerti 

grossolani come vetro, ghiaia, noccioli, metalli (se non eliminati 

precedentemente con il sistema di deferrizzazione) e quelli fini, come le 

sabbie, vengono evacuati tramite coclea una volta sedimentati per 

gravità. 

Le còclee di estrazione di plastiche e inerti sono posizionate in modo da 

poter essere facilmente collegate ad un sistema di nastri trasportatori per 

il carico di cassoni o successive linee di trattamento. 

La purea ripulita dalle frazioni indesiderate viene quindi inviata tramite 

pompaggio al processo di digestione anaerobica per la produzione di 

biogas.  

La macchina è equipaggiata da un quadro elettrico di bordo garantito 

IP65. Il quadro elettrico è composto da due sezioni: energia elettrica e 

automazione. 

La caratteristica che differenzia la macchina TORNADO dalle altre 

macchine è la capacità di pretrattare la FORSU proveniente dalla 

raccolta differenziata domestica dalla raccolta di rifiuti organici 

industriali costituiti da prodotti destinati al consumo umano (alimenti 

scaduti, scarichi di produzione industriale e rifiuti organici provenienti da 

mense e ristoranti). Triturazione, separazione plastiche e separazione 

sabbie. 
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È necessario che il materiale entri in tramoggia già privo di oggetti 

ingombranti, corpi metallici di grandi dimensioni e qualsiasi altro 

materiale che possa danneggiare il funzionamento delle componenti 

meccaniche. 

DATI TECNICI GENERALI 

In base alle esperienze degli impianti in cui la macchina è già in funzione 

le capacità del Tornado: in termini di materiale organico alimentato in 

ingresso, è circa 6-10 ton/h in funzione delle caratteristiche del materiale 

e delle quantità di impurezze presenti; portata di acqua di diluizione pari 

a 12-20 ton/h; la Quantità di purea in uscita 16,8-28 ton/h con un flusso 

di inerti in uscita di 0,6-1 ton/h sia per gli inerti che per le plastiche. 

Massima capienza della tramoggia di carico pari a 3,6 mc e per un 

corretto funzionamento deve sempre avere un carico di almeno 2 mc 

con alimentazione da benna o carroponte per 1,6 mc. 

La macchina sviluppa emissioni rumorose pari ad un livello di pressione 

sonora, alla distanza si 1 m, pari a 64,4 dB (A) 

  

Il Tornado lavora con un assorbimento di potenza pari a 55 KW. (capire 

differenza tra potenza assorbita e potenza installata. Gli importi 

potenziali di tutte le componenti sono circa a 75 Kw ) 

La casa costruttrice ANDION suggerisce che per valori reali ci sia 

un’opportunamente convalidazione tramite test in laboratorio e sito. 
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Sintesi della macchina Tornado 

Sistema multifunzionale per il pretrattamento, de-packaging e rimozione 

sabbie, sistema automatizzato e controllo da remoto, possibilità di 

modulare la portata di acqua per la diluizione, bassi consumi energetici, 

dimensioni compatte e ingombro minimo e basse esigenze di 

manutenzione. 

La macchina TORNADO, con l’estrazione degli inerti con sedimentazione 

sul fondo insieme all’estrazione, per altre vie separate tra loro, della 

frazione della plastica e della purea consente in fase di progettazione di 

poter fare a meno di un ulteriore fase di separazione con risparmio 

economico e di spazio.  
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Inoltre, dalle esperienze di impianti simili che praticano la digestione 

anerobica di tipo WET sappiamo che sarà molto importante valutare il 

contenuto di sabbie che sedimentano all’interno del digestore. 

Opzionare fin da subito la macchina tornado potrebbe lasciare aperta 

un’opportunità di modifica una volta che l’impianto sarà entrato a 

regime. Infatti, questa macchina lascia la possibilità di scegliere se e 

quando installare una macchina centrifuga. Una volta portato 

l’impianto di digestione a regime, se si dovesse rilevare una presenza 

eccessiva di solidi all’interno del digestore, si potrebbe inserire nella filiera 

di pretrattamenti un’ulteriore unità di separazione che permetterebbe di 

affinare la purea fuori uscita dal bioestrusore e tutelare ulteriormente 

l’impianto.  

 

Consumi ipotizzati su DATI PROGETTO 

Ore di 

lavoro 

giorno 

Costo 

energia 
Consumo 

Consumo 

giornaliero 

Spesa 

giorno 

Capacità di 

trattamento 

h/gg €/Kw Kw/h Kw € t/ora 

12 0,18 55 660 118,8 10 

Aprisacchi Deferrizzatori TORNADO

Aprisacco deferrizzatore TORNADO CENTRIFUGA
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7.5.2 Tiger HS10 Unit  

 

Tiger HS10 UNIT è il separatore ed omogeneizzatore progettato per la 

preparazione della matrice organica da inviare al compostaggio e alla 

digestione anaerobica.  

Tiger HS10 UNIT può essere suddivisa in tre parti funzionali:  

1. I‘area di alimentazione: costituita da una tramoggia della capacità 

di 5,4 m3, dotata di una coclea dosatrice che trasferisce il materiale 

al gruppo di separazione; 

2. I'area di separazione, cuore della macchina composta da tre organi 

in movimento 

2.1. Coclea di alimentazione; 

2.2. Albero di separazione; 

2.3. Coclea di separazione imballaggi; 

3. I'area di scarico: la frazione organica omogenea e le confezioni sono 

scaricate attraverso due uscite separate. 

Gli scopi perseguiti dalla macchina sono due: 

1. Massima varietà di imballaggi trattati; 

2. Ottima qualità delle matrici separate. 

La produttività oraria del Tiger HS640 dipende dà il tipo di materiale, dallo 

stato del materiale in ingresso, dalla parte di acqua contenuta nel 

materiale medesimo e quantità di liquido addotto al processo (acqua 

di recupero o acqua industriale).  
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Classificazione e restituzione della FORSU entrante in due frazioni: 

1. matrice organica priva di inquinanti; 

2. materiali da confezione pulito e asciutto. 

Dettaglio del sistema verticale di separazione  

Albero di separazione dotato di palette inclinate con lo scopo di 

accompagnare il materiale e movimentarlo in moto centrifugo. 

Il materiale viene alimentato nella sezione inferiore del gruppo di 

separazione ed è veicolato verso la parte superiore dove si posiziona 

l’uscita degli imballaggi. In questa sezione il materiale che subisce una 

rotazione ad alta intensità si ripulisce dagli imballaggi che escono con 

un basso peso. 

Tamburo di selezione garantisce la realizzazione del moto centrifugo 

all’interno dell’ambiente che circoscrive e grazie ai suoi fori seleziona il 

materiale. Selezione che avviene permettendo al contenuto di 

procedere in direzione radiale ed all’imballaggio di procedere verso la 

direzione tangenziale. 

FUNZIONAMENTO 

A monte rimuove dalla frazione organica le più comuni confezioni con il 

vantaggio di non trovarle ad ogni successivo passaggio del processo 

con dimensioni sempre più piccole, con le difficoltà che questo effetto 

comporta nella loro completa rimozione. Toglie la necessità di inserire in 

filiera dei pretrattamenti un trituratore e un trasportatore di trasferimento. 
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Tiger HS10 UNIT è stato progettato con ridotte dimensioni fisiche che ne 

permettono l’installazione in qualsiasi posizione dell’area dedicata alla 

filiera di pretrattamento dell’impianto. 

Tiger HS10 UNIT è una macchina versatile che ne garantisce l’utilizzo su 

varie tipologie di materiale: organico da raccolta porta a porta, scarti di 

cucine e mense, cibi e bevande confezionate da supermercati, scarti di 

produzione delle industrie alimentari e di imbottigliamento. 

Una caratteristica determinante del Tiger HS10 UNIT è quella di 

recuperare quasi tutto il materiale organico contenuto nel rifiuto in arrivo 

andando a ridurre al minimo la frazione organica che fuoriesce dalla 

macchina insieme alla frazione di plastica (peso notevolmente inferiore 

di scarti) con conseguente aumento della frazione organica pronta per 

essere utilizzata nel processo digestivo. 

Tiger HS10 UNIT produce un massimo di contaminazione dell’organico 

del 3% ed un massimo di 2% di organico rimasto legato alle plastiche con 

conseguente riduzione degli scarti inviati in discarica ed insieme 

recuperare più organico dai sovvalli.  

Tutto ciò porta a un doppio vantaggio: minori costi di smaltimento e una 

maggiore produzione di biogas. 

In condizioni standard Tiger HS640 è capace di trattare da 8 a 12 t/ora di 

materiale in ingresso. Macchina completamente elettrica (45 kWh di 

consumo elettrico) priva di qualsiasi dispositivo Idraulico riesce a 

rimuovere qualsiasi confezione omogeneizzando al contempo la 

frazione organica. 
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Dotato di molteplici dispositivi di sicurezza per evitare danni alla 

macchina ed infortuni al personale addetto. 

Le principali fonti di pericolo o danno, per Tiger HS640. sono: 

• arresto del gruppo di separazione causato dall'alimentazione con 

materiale improprio; 

• surriscaldamento dei motori. 

Le parti soggette ad usura, i punti di possibile intasamento ed i dispositivi 

soggetti o manutenzione frequente sono accessibili in sicurezza 

attraverso porte e sportelli ampi ed ergonomici, così da permettere agli 

operatori di svolgere le loro mansioni senza rischi e in modo rapido.  

La macchina presenta livelli di rumorosità rispettanti tutte le normative 

CE sulle emissioni sonore; in particolare, il livello di rumore rispetta la 

Direttiva 2OOO/14/CE. 

Consumi ipotizzati su DATI PROGETTO 

Ore di lavoro 

giorno 

Costo 

energia 
Consumo 

Consumo 

giornaliero 
Spesa giorno 

Capacità di 

trattamento 

h/gg €/Kw Kw/h Kw €/gg t/ora 

12 0,18 45 540 97,2 10 
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Sintesi della macchina TIGER HS10 UNIT 

La macchina Tiger produce un’ottima separazione della plastica 

dall’organico che arriva alla macchina. Il sovvallo plastico che fuoriesce 

dalla macchina risulta, secondo le esperienze degli impianti in cui la 

macchina è installata, molto pulita. Quindi consente di ottimizzare al 

massimo la quantità di materia organica che abbiamo a disposizione 

per produrre la purea che si dirigerà alle unità successive. 

La filiera dominata da TIGER HS10 UNIT necessità della presenza di 

un’unità di separazione liquido/solido per poter affinare la purea che 

dovrà essere pompata fino al digestore.  

 

Paramenti su cui pesare la scelta della macchina 

Nella decisione finale, che dovrà effettuare l’azienda, su quale sia il 

bioestrusore più idoneo alla filiera in progettazione sarà fondamentale 

valutare i seguenti parametri: prodotti finali in uscita, tipo di 

pretrattamento necessario pre-biospremitori e post-biospremitori, Flusso 

orario sostenibile dalla macchina, dimensioni macchina, costi di 

alimentazione, pulizia degli inerti separati.  

Proprio la pulizia degli inerti separati risulta essere il dato più difficile da 

individuare.  Nella valutazione effettuata abbiamo tenuto conto che 

maggiore è la componente organica in uscita con le plastiche 

Aprisacchi Deferrizzatori TIGER CENTRIFUGA
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maggiore è la quantità di materiale utile alla digestione che perdiamo, 

con conseguente minor produzione di biogas. 

 

7.6     CENTRIFUGA: ESTRATTORE CENTRIFUGO PIERALISI MODELLO          

JUMBO 3 HS DFA 

 

L’estrattore centrifugo Jambo è dotato di rotovariatore, dispositivo 

elettrico, programmabile elettronicamente per mezzo di un inverter 

posto nel quadro elettrico generale. Il rotovariatore permette di poter 

variare in continuo i giri differenziali della coclea in funzione della 

sostanza solida presente nella purea iniziale e di conseguenza di 

ottenere migliori performance. La macchina è equipaggiata di 

corazzature con placchette in carburo di tungsteno ad elevato spessore 

come elevata protezione antiusura della coclea sulla parte conica, sulla 

spira cilindrica e diffusore. Corazzatura che garantisce resistenza 

all’abrasione. La macchina è predisposta a lavorare differenti tipi di 

materiali in ingresso tra cui digestati da FORSU.  

Il Telecontrollo installato permette una diagnostica in tempo reale sia del 

decanter che delle altre apparecchiature dell’impianto. Tale 

implementazione permettere di ricevere segnalazioni utili per la gestione 

delle operazioni di manutenzione. 

 

Il separatore è capace di sostenere una portata idraulica pari a 50 mc/h 

con potenza motore principale 37-45 Kw e giri max tamburo 3.750 rpm. 

Capace di sviluppare una forza centrifuga max 3.700 x g. 
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Consumi ipotizzati su DATI PROGETTO 

Ore di lavoro 

giorno 

Costo 

energia 
Consumo 

Consumo 

giornaliero 
Spesa giorno 

Capacità di 

trattamento 

h/gg €/Kw Kw/h Kw €/gg t/ora 

12 0,18 45 540 97,2 10 
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8. FRAZIONE VERDE: ANALISI, DATI E TRITURAZIONE 

 

Tab: Dati VERDE comuni provincia di Fermo 

2018 

  RIFIUTI 

   RIFIUTO [Kg/anno]  
Pro-capite 

[Kg/(ab*anno)] 

COMUNI n° abitanti RIFIUTO BIODEGRADABILE (VERDE) 

P.S. ELPIDIO 26338          902.310,00  34,3 

S.E.A MARE 17110          189.080,00  11,1 

M.URANO 8118          171.120,00  21,1 

M.S. PIETRANGELI 2408                        -    0,0 

T.S. PATRIZIO 1985            17.150,00  8,6 

TOTALE 55959       1.279.660,00  75,0 

 

Tab: Dati VERDE comuni provincia di Fermo 

2018 

  RIFIUTI 

   RIFIUTO [Kg/anno]  
Pro-capite 

[Kg/(ab*anno)] 

COMUNE n° abitanti RIFIUTO BIODEGRADABILE (VERDE) 

ASCOLI 
PICENO 

49407       747.050,00  15,1 

 

8.1     Pretrattamenti Verde 

 

La finalità della filiera di pretrattamento dedicata al compostaggio è 

quello di preparare una miscela idonea a produrre un compost di 

qualità pronta per essere utilizzata in agricoltura. Sarà necessario 
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prevedere un’unità di triturazione; unità già prevista nell’impianto 

precedente autorizzato e dedicato esclusivamente al compostaggio. 

La triturazione dovrà lavorare un materiale che finito abbia una 

granulometria varia che permette alla miscela (verde + digestato) di 

respirare adeguatamente durante il periodo di permanenza nelle 

biocelle in cui si porterà il prodotto a maturare.  

SCHEMA PRETRATTAMENTO VERDE 

 

 

 

Per la fase di accettazione e pesa sarà caratterizzata dagli stessi 

passaggi che devono essere effettuati per la FORSU. L’area di scarico 

sarà una platea in una posizione differente dalla platea in cui avviene lo 

scarico della FORSU. 

 

8.2    TRITURATORE: AK 560 –Trituratore veloce mobile diesel 

 

Per la filiera di pretrattamento del verde per la produzione del Compost 

utilizzeremo un AK 560 Eco – Power. 

ACCETTAZIONE/PESA

TRITURAZIONE

STOCAGGIO



81 

 

Il trituratore AK è una macchina flessibile che permette di spaziare dalla 

triturazione delle ramaglie alla triturazione delle traversine ferroviarie, al 

legname da costruzione. Questa macchina permetterebbe, nel caso in 

cui si presentasse la necessità di variare il materiale in ingresso destinato 

alla produzione del compost, di poter ricalibrare la lavorazione senza 

avere la necessità di sostituirla. Possibilità questa che comporterebbe 

importanti risparmi in termini di costi d’esercizio e di tempi per 

l’installazione di una nuova macchina per l’impianto. 

Il fulcro centrale della macchina è costituito dal tamburo-rotante con 

pesanti martelli installati su di esso in maniera libera. Martelli dotati di 

punte di usura intercambiabili. 

 

FUNZIONAMENTO 

Il materiale, caricato nella tramoggia centrale della macchina, viene 

trasportato su nastro a catena verso il tamburo 

di triturazione e successivamente espulso 

attraverso la griglia di frantumazione. 

La pezzatura in uscita è regolabile ed il suo 

flusso è costante grazie alla griglia di post-

frantumazione con maglia a losanga di 

dimensioni variabili in base alla necessità. 
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8.3   Stoccaggio 

 

Una volta che il materiale verde sarà triturato esso verrà stoccato in 

un’area apposita del capannone.  

Il materiale produrrà un cumulo nei tempi e nelle quantità idonee per 

preparare l’opportuna miscela che continuerà la sua stabilizzazione 

nelle biocelle. 

Un ulteriore passaggio, in questa zona, sarà ragionare come andare a 

comporre la miscela idonea tra materiale triturato e digestato 

disidratato. 

Al momento del mio tirocinio in azienda, era in atto una discussione su 

come effettuare la miscelazione del verde triturato e il digestato 

disidratato. Aspetto che non sono riuscito a trattare in questa tesi. 
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9. CONCLUSIONI 

 

Nel corso di questo studio sono state analizzate e discusse le procedure 

migliori che permettono di effettuare il passaggio dal progetto 

approvato, di un impianto aerobico per la produzione di compost, ad 

un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano 

da FORSU. In particolare, lo studio si è soffermato sull’individuazione della 

miglior filiera di pretrattamento che fornisca una purea, pronta per la 

digestione anaerobica, di alta qualità. 

Maggiore attenzione è stata posta su tre punti: 

- Analisi merceologiche della FORSU; 

- Studio dei pretrattamenti idonei; 

- Scelta dei macchinari idonei ai trattamenti richiesti. 

Analisi merceologiche della FORSU: I campioni utilizzati per individuare le 

percentuali di impurità, riferiti ai comuni di Ascoli Piceno, Porto S. Elpidio, 

Porto S. Elpidio al Mare, Monte Urano, Monte S. Pietrangeli e Torre San 

Patrizio relativi all’anno 2018. Le merceologiche analizzate riportato 

quantitativi di umido che variano tra 94% e 99%. Una percentuale di 

impurità che varia dal 6% al 2%. La maggior parte dei valori, per il DGRV 

2297/98, si classifica materiale compostabile di ottima qualità. Per 

quanto riguarda il materiale non compostabile, i dati riportano che le 

frazioni che lo compongono siano: plastiche (1% - 3%), inerti e vetro (0,5% 

- 1,5%) e metalli (0,2 – 0,4%). Non potranno essere accettate FORSU 

contenenti frazioni di Verde Ligneo Cellulosico non adatti alla digestione 

anaerobica a causa della loro lenta biodegradabilità. 
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Tuttavia, poiché i campioni presi a riferimento si riferiscono ad un solo 

anno, sarà necessario studiare le analisi merceologiche future per poter 

monitorare la qualità della FORSU all’ingresso dell’impianto. I campioni 

sono quindi limitanti per consentire di avere la certezza che i dati 

estrapolati dalle analisi siano validi per tutti gli anni di attività 

dell’impianto. Nel caso in cui si noterà una diminuzione sostanziale della 

qualità della FORSU sarà opportuno valutare, nei comuni interessati, 

l’attivazione una campagna di sensibilizzazione sulle procedure per 

differenziare i rifiuti domestici. 

Studio dei pretrattamenti idonei: La filiera ipotizzata si riassume in fase di 

accettazione e pesa, fase di triturazione lenta, deferrizzazione, 

separazione ad umido, spremitura e centrifugazione. Lo studio è stato 

effettuato partendo dai dati estrapolati dalle analisi merceologiche. 

Considerando che il materiale FORSU in ingresso sia principalmente 

insacchettato, poiché derivante dalla raccolta Porta a Porta, è 

necessario provvedere all’apertura dei sacchetti per rendere il materiale 

pronto ai successivi trattamenti. Poiché in questa fase una sfaldatura 

eccessiva del materiale in ingresso (con le frazioni di impurità al suo 

interno) potrebbe causare una diminuzione dell’efficienza dei passaggi 

successivi si avrà bisogno di un’apertura lenta. La triturazione lenta 

eviterà una diminuzione di pezzatura eccessiva del materiale 

rappresentante l’impurità, quale plastiche, che renderebbe difficoltoso 

una successiva sua rimozione. Una mancata rimozione che inficerebbe 

il funzionamento delle unità addette alla digestione.  

La deferrizzazione risulta essere un passaggio necessario per poter 

rimuovere il materiale ferroso. Materiale ferroso, anche se presente in 
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percentuali molto basse, potrebbe causare occlusioni, inceppamenti 

delle unità di pretrattamento. Danni che causerebbero blocchi 

dell’impianto con conseguenze negative sia sull’aspetto economico, sia 

sull’aspetto gestionale dell’impianto.  

La fase successiva è dedicata alla separazione delle impurità restanti. 

Separiamo le plastiche utilizzando la differenza di peso specifico del 

materiale e sfruttando il trattamento anaerobico di tipo WET che 

prevede l’utilizzo di acqua.  

Eliminate le impurità impattanti si effettuerà la biospremitura del 

materiale organico per formare la purea che andrà nel digestore. 

Questa fase ha rappresentato lo studio più complesso della filiera poiché 

l’ottenimento di un materiale di qualità influenza di molto il 

funzionamento dell’impianto. La purea prodotta sarà un misto tra acqua 

e materiale organico spremuto. La spremitura effettuata ha il compito di 

estrapolare quanto più materiale organico dal rifiuto in ingresso. 

In ultimo, un trattamento consigliato ed effettuate in molti impianto di 

digestione anaerobica è la centrifugazione dalla purea del materiale 

inerte. Questo trattamento consente di diminuire il materiale, che una 

volta entrato nel digestore, andrà a sedimentare con conseguente 

diminuzione del volume occupabile dalla purea.  

Scelta dei macchinari idonei ai trattamenti richiesti: definite le fasi di 

pretrattamento si è passati all’individuazione dei macchinari predisposti 

alle lavorazioni. La scelta dei macchinari è stata portata avanti partendo 

dai calcoli dei bilanci di massa delle unità di pretrattamento riportati nel 

capitolo sei. Per individuare i flussi in uscita sono stati stimati, sui dati delle 
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merceologiche, le percentuali di rimozioni delle impurità da eliminare dal 

rifiuto in ingresso: Deferrizzazione 0,5%, Plastiche e inerti 6% e Sabbie ed 

inerti 2%. 

L’unità, cuore dei pretrattamenti, è rappresentata dalla macchina 

biospremitrice. Nell’individuare la macchina più opportuna sono state 

due macchinari. Nel capitolo 7.5.1 (Tornado) e nel 7.5.2 (Tiger). 

Macchine capaci di separare plastiche e scarti dai rifiuti per produrre la 

spremitura che costituisce la purea in ingresso ai digestori. La principale 

differenza tra le due macchine è rappresentata nella capacità del 

Tornado di rimuovere, oltre alle plastiche e agli scarti, anche la frazione 

di inerte. Questa capacità permette di poter ragionare sull’inserimento 

o meno della successiva unità: La separazione per centrifugazione. 

Poiché tra le problematiche più usuali di un impianto di digestione 

anaerobica risulta essere la sedimentazione dei solidi all’interno del 

digestore. Si consiglia, indipendentemente dalla macchina che 

l’azienda deciderà di installare, di predisporre comunque una macchina 

per la centrifugazione.  

Nonostante gli studi fatti si consiglia, una volta che l’impianto sarà 

entrato a regime di monitorare i flussi delle diverse unità installate per 

valutarne l’efficienza di rimozione e la qualità del materiale che si 

prepara per i digestori. 

Infine, si consiglia di valutare la fattibilità di inserire più di un’unità nelle 

varie stazioni della filiera dei pretrattamenti. Soluzione che 

permetterebbe di poter ottemperare alle normali procedure di 

manutenzione delle macchine o ad avvenimenti speciali (rotture, 
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intasamenti o simili) senza dover bloccare il normale funzionamento 

dell’impianto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



88 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
Adani F., Schievano A., D’Imporzano G., I fattori che rendono ottimale la razione per il 
digestore. Supplemento all’Informatore agrario, 2008 
 
Budakovic G., Tubaro M., Cavalletto P., Procedura operativa linee guida per il 
campionamento. Innovazione Chimica s.r.l., 2013 
 
Burattini C., Fantozzi F., Massoli S., Pistolesi V., Digestione anaerobica in condizioni 
termofile di FORSU trattata meccanicamente: Produzione e caratterizzazione del 
biogas. Centro di Ricerca sulle Biomasse, Università di Perugia, Italia 
 
Cecchi F., Battistoni P., Pavan P., Bolzonella D., Innocenti L., Digestione anaerobica 
della frazione organica dei rifiuti solidi. Manuali e linee guida 13/2005, APAT, 2005 
 
Corsi F., Bilanci di filiera per la produzione di metano da biomasse. Tesi Laurea 
Magistrale, Università degli studi di Pisa, 2015 
 
Genesio L., Nati C., Picchi G., Sala C. – CNR, Farina R. – ENEA, Valli C. – RSE 
Digestori anaerobici di Biomasse. Pubblicato nel Catalogo Decarbonizzazione 
dell’economia Italiana. Il catalogo delle tecnologie energetiche, Enea, 2017 
 
Giugliano A., Ottimizzazione dei processi di digestione anaerobica di matrici ad elevata 
biodegradabilità. Tesi di dottorato, Università Cà Foscari, Venezia, 2013 
 
Gottardo M., Studio analisi multivariata di approcci innovativi nel trattamento 
anaerobico di FORSU. Tesi di dottorato, Università Cà Foscari, Venezia, 2016 
 
Greco C., La Produzione di Biogas e digestato in Sicilia: Un modello di sviluppo 
ecosostenibile nella filiera agro-energetica. Tesi di dottorato, Università degli studi 
di Palermo, 2011 
 
Mazzeo S., Progettazione ed analisi tecnico-economica di un impianto di digestione 
anaerobica per la produzione di biometano. Tesi di Laurea Magistrale, Politecnico di 
Torino, 2018 
 
Piccinini S., Stato dell’arte delle tecnologie di trattamento di tipo anaerobico e aerobico 
degli scarti organici. Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna, 2006 
 
Pirozzi F., Panico A., Digerire anaerobicamente la frazione organica dei rifiuti. 
Ambiente Rischio Comunicazione 2, 2012 

 

Rossi C., Bientinesi I., Linee guida realizzare impianti per la produzione di 
biogas/biometano. ISAAC project, 2016 
 
Tedesco V., Palma U., Valutazioni sulla scelta della tecnologia per la riqualificazione 
dell’impianto di compostaggio di Druento. Associazione d’ambito torinese per il 
governo dei rifiuti, Torino, 2015 
 
La digestione anaerobica dei rifiuti organici ed altre biomasse: la situazione e le 
prospettive in Italia. Centro Ricerche Produzioni Animali – CRPA S.p.A., Reggio 
Emilia 
 

                       Rapporto Rifiuti Urbani. ISPRA, Edizione 2017 


