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1. PREMESSA
La società Ecoprogetto Venezia srl nel sito di via della geologia a Fusina (VE) esercisce gli
impianti di recupero dei rifiuti dalle raccolte differenziate dedicati ai Comuni della Città
Metropolitana di Venezia che attualmente mostrano un continuo miglioramento nelle
performances di raccolta differenziata.
Nel polo impiantistico di Fusina viene trattata la frazione secca residua dei rifiuti urbani da
raccolta differenziata per la produzione di CSS; nello stesso polo è attiva anche la stazione
di travaso rifiuti da raccolta differenziata per l’intera provincia, progettata per ricevere anche
da mare i rifiuti della città di Venezia e delle isole lagunari, di cui all’Autorizzazione Integrata
Ambientale Determinazione della Città Metropolitana di Venezia n. 1963/2015.
Trattasi di impianti fondamentali per la sostenibilità delle raccolte differenziate del territorio
veneziano che hanno come fine anche il recupero della frazione secca residua dalle
differenziate con lavorazioni specifiche in impianti che rispettano le migliori tecnologie
europee del settore, per la produzione del CSS.

Gli impianti di trattamento del rifiuto secco residuo per la produzione del CSS risultano
comunque essere energivori e con la presente progettazione si vuole integrare il Polo di
trattamento con nuove tecnologie in grado di rendere l’impiantistica energeticamente
autosufficiente mediante fonti rinnovabili, riducendo così il consumo di energia prodotta da
fonti fossili.
Nel sito di Fusina è presente anche un impianto di produzione energia elettrica (griglia,
caldaia, turbina, trasformatore elettrico e connessione elettrica) parte di un impianto di
termovalorizzazione, trasformato con procedimento Regionale in un impianto di
cogenerazione a biomassa.
Il nuovo impianto di cogenerazione a biomassa alimenta i consumi elettrici della stessa
impiantistica della produzione di CSS, con interconnessioni elettriche in comune
(trasformatori MT/BT, cavi elettrici di adduzione, ecc) ed è completo di caldaia con recupero
termico e generatore elettrico.
L’attuale attività di autoproduzione energia elettrica con biomasse ottenuto riconvertendo
l’impiantistica esistente nel polo impiantistico di Fusina è conforme alle linee guida europee
che mirano alla tutela dell’ambiente, al contenimento dell’uso di risorse primarie, del
risparmio energetico, dell’efficienza energetica e dello sfruttamento delle energie rinnovabili.
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La conversione dell’impianto energetico alimentato a biomasse è stato approvato dal
Decreto della Giunta regionale Veneto DGRV 1881 del 22.11.2017 con autorizzazione unica
per la costruzione e l’esercizio di impianto di produzione di energia alimentato a biomassa
ai sensi del D. Lgs 152/2006 e del DM 264/2016 costituito da una linea 1 con potenza
immessa pari a 20 MWt e una linea 2 con potenza immessa pari a 27,9 MWt da realizzarsi
a Fusina - Venezia in via della Geologia n, 31, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 387/2003.
Il progetto autorizzato prevede che la sezione energetica esistente – linea 1 -, verrà
alimentata con biomassa per autoprodurre l’energia elettrica che alimenterà l’intero polo
impiantistico, così come in origine e, al fine di garantire continuità, verrà implementata la
seconda linea di produzione energia elettrica e termica per complessivi 12,7 MW elettrici.
La somma della linea1 attuale e la linea 2 di progetto comporta una potenza complessiva
media di funzionamento di circa 47,9 MWtermici (potenza termica nominale installata) e le
linee verranno alimentate con biomassa costituita da prodotti legnosi e sottoprodotti di cui
al DM 264/2016 che rispettano quanto indicato nell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006.
Nelle due linee di produzione energia è autorizzata ad oggi la valorizzazione energetica di
biomasse legnose-sottoprodotti provenienti dalle filiere delle potature, e la presente
progettazione prevede una alimentazione dell’impianto anche con biomassa legnosa
proveniente dalle raccolte differenziate del verde urbano del territorio veneziano.
L’intervento in progetto nel suo complesso riguarda l’efficientamento dell’impianto di
produzione di energia esistente e autorizzato con l’aggiunta di biomasse provenienti dal
circuito del trattamento dei rifiuti da raccolte differenziate del territorio per produrre energia
elettrica e termica per il polo impiantistico e per l’essicamento dei fanghi urbani.
Conformemente agli obbiettivi europei, fatti propri anche dalla Regione Veneto, nella
gestione dei rifiuti urbani, si prevede la realizzazione di un sistema impiantistico integrato in
grado, da una parte, di avviare a recupero, in termini di materia, i rifiuti raccolti in forma
differenziata e, dall’altra, di garantire la necessaria autonomia nello smaltimento e/o
recupero energetico della parte residua dei rifiuti raccolti.
Le nuove soluzioni progettuali che prevedono l’utilizzo di biomasse dal circuito di trattamento
rifiuti da raccolte differenziate del territorio e nuova impiantistica di trattamento con
essiccamento dei fanghi che utilizza l’energia e il calore prodotto dagli impianti di produzione
di energia, sono proposte coerenti con quanto previsto dalla pianificazione locale che
prevede di implementare nella realtà esistente del Polo Integrato di Fusina il trattamento e
la valorizzazione dei rifiuti prodotti nel territorio Veneziano.
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Il presente progetto ottimizza e migliora l’impiantistica esistente del polo di Fusina con la
valorizzazione dei rifiuti frazione verde-ramaglie da differenziate, sviluppando un sistema
tecnologico integrato di adeguamento e vagliatura del verde con recupero della frazione
legnosa e vegetale, finalizzato al successivo trattamento per il recupero energetico.
Il rifiuto verde da differenziata, attualmente conferito nel Polo impiantistico di Fusina viene
adeguato volumetricamente con operazione di triturazione e avviato successivamente ad
impianti di terzi di compostaggio, con impatti di traffico veicolare non trascurabili.
La presente progettazione prevede una ulteriore lavorazione in loco con vagliatura per
estrarre la frazione legnosa da avviare al recupero energetico nell’adiacente centrale
termica già autorizzata, mentre la frazione vegetale - sfalci d’erba potrà alimentare impianti
di digestione anaerobica per la produzione di energia. Tali lavorazioni verranno eseguite
nell’attuale banchina – area travaso dove viene ricevuta e adeguata volumetricamente la
frazione legnosa, che verrà coperta con conseguente miglioramento dell’inserimento
paesaggistico dell’impianto. Attualmente il ricevimento, stoccaggio e successivo travaso
avviene all’aperto di fronte alla banchina di attracco delle chiatte per il conferimento che è il
punto dove confluiscono tutte le frazioni delle differenziate della città di Venezia compresa
quella legnosa. La copertura di tale area, che viene pertanto protetta dalle intemperie,
migliora la gestione complessiva dei rifiuti nella stazione di travaso con vantaggi ambientali
e miglioramenti nella gestione delle acque da dilavamento.
Nello stesso sito industriale di Ecoprogetto è presente anche l’impianto per la produzione di
CSS ottenuto dal recupero, con pre-selezione mediante impianto a lettori ottici, della
frazione secca residua dopo le differenziate dei rifiuti urbani e da rifiuti speciali non
pericolosi.
Il CSS viene prodotto dal trattamento del rifiuto residuo della raccolta differenziata urbana
spinta (carta, plastica, metalli…) e l’impiantistica adottata da Ecoprogetto è tra le migliori
tecnologie disponibili in Europa, soggetta comunque a continue migliorie.
Attualmente il CSS prodotto da Ecoprogetto dal trattamento della frazione secca residua dei
rifiuti urbani, viene avviato alla adiacente centrale di produzione energia ENEL “Palladio”
alimentata a carbone. Il CSS prodotto nell’impianto del sito Ecoprogetto è un combustibile
compatibile per l’alimentazione della centrate energetica di progetto già dotata delle migliori
tecnologie disponibili nel trattamento dei fumi e attualmente alimentata con biomasse
legnose.
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La presente progettazione prevede il riutilizzo del CSS prodotto e attualmente avviato a
terzi, nelle linee di produzione energia L1 e L2 interne al Polo, e nella linea L3 per
l’essicamento dei fanghi, ottenendo anche una riduzione del traffico mezzi.
La presente iniziativa con la realizzazione di nuova impiantistica rappresenta una risorsa
per il territorio grazie all’ottimizzazione del recupero in loco dei rifiuti da differenziate, con
vantaggi per l’ambiente per la conseguente diminuzione di traffico indotto e producendo
energia da fonti rinnovabili con un disavanzo di energia termica che può essere utilizzata
per fornire calore alle aziende limitrofe.
La

riorganizzazione

dei flussi

dei

rifiuti

all’interno

del polo

impiantistico

con

l’implementazione della produzione di energia, permette lo sviluppo di sinergie gestionali tra
i diversi impianti di recupero esistenti sfruttando il calore disponibile per il trattamento di
essiccamento dei fanghi urbani biologici, utilizzabili poi come combustibile per la produzione
energia, con conseguente miglioramento dell’efficienza energetica complessiva.
Si prevede pertanto di ottimizzare la produzione di energia nella centrale autorizzata
integrandone l’alimentazione con i rifiuti legnosi dalle raccolte differenziate già raccolti
presso la stazione di travaso, previo adeguamento volumetrico, ed il CSS prodotto nel polo
tecnologico dopo recupero della frazione secca che con la presente variante viene
implementata con preselezione spinta e attualmente avviato presso terzi per la medesima
valorizzazione energetica con conseguente riduzione del traffico mezzi per il relativo
trasporto.
Nell’ambito della valorizzazione energetica delle biomasse derivanti dal circuito dei rifiuti del
territorio con produzione di energia “pulita”, il calore prodotto dalla valorizzazione del CSS,
viene recuperato per l’essicazione dei fanghi da depurazione dei depuratori urbani del
Veneziano con un importante risparmio in termini di volume di materiale da avviare a
trattamento. Inoltre i fanghi essicati verranno utilizzati con valorizzazione energetica nella
centrale di produzione energia.
L’impianto di produzione energia con le due linee autorizzate L1 ed L2, alimentato come
previsto con il presente progetto è ad elevata efficienza energetica e ha come funzione
principale quella di produrre energia per il fabbisogno del polo tecnologico e utilizzabile per
le aziende limitrofe. Trattasi di esempio virtuoso di “impianto di coincenerimento” la cui
funzione principale è quella di produrre energia così come definito alla lettera c) comma 1
dell’art. 237 ter del D.lgs 152/2006.
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Per quanto riguarda l’impianto di essiccamento dei fanghi si configura come attività R12
dell’allegato C parte IV del D.lgs 152/2006 finalizzata ad ottenere un materiale “fango secco”
che può essere valorizzato nelle linee di coincenerimento. Tale nuovo impianto verrà
utilizzato in alternativa alle due linee di produzione energia già autorizzate e nei casi di
manutenzione e/o fermo impianto di una delle linee, garantendo così continuità e flessibilità
al trattamento dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate.
Infine conformemente all’obiettivo di sviluppare un ciclo integrato dei rifiuti da raccolta
differenziata è previsto l’adeguamento del trattamento della frazione organica, scarti di
cucina, attualmente avviati presso impianti di terzi per il recupero.
Tale sistema consente di specializzare il polo integrato di Fusina nel trattamento con
recupero dei rifiuti da raccolte differenziate del territorio veneziano valorizzando, con la
produzione di energia, i rifiuti raccolti che diventano una risorsa per il territorio.
Il progetto consente di dotare il territorio di impianti a supporto delle raccolte differenziate e
relativa valorizzazione anche energetica dei rifiuti urbani non pericolosi.
L’intervento sarà realizzato in fasi separate e indipendenti di seguito riassunte.
Gli interventi previsti consistono in:
1. Efficientamento Produzione di energia nella centrale elettrica e termica di
cogenerazione con utilizzo della frazione legnosa dal pretrattamento della frazione
verde da differenziate urbane.
2. Efficientamento Produzione di energia nella centrale elettrica e termica di
cogenerazione con utilizzo di CSS prodotto internamente dalla lavorazione dei rifiuti
residui dalle differenziate urbane.
3. Essiccamento fanghi da depurazione acque reflue urbane con calore di recupero dalla
sezione di combustione linea stessa e utilizzo dei fanghi essiccati nell’impianto di
produzione energia
4. copertura della banchina ricevimento rifiuti e trattamento lavorazione verde con
vaglio stellare
5. Miglioria tecnica con introduzione impianto di selezione con lettori ottici della
frazione secca con recupero di carta, plastica, vetro, metalli, ecc, a monte dell’attuale
impianto di produzione CSS;
6. Copertura area stoccaggio scorie e ceneri.
7. Adeguamento sistema trattamento FORSU
10
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Le proposte della presente progettazione vengono nel seguito meglio illustrate e dettagliate.
1. Efficientamento Produzione di energia nella centrale elettrica e termica di cogenerazione
con utilizzo della frazione legnosa dal pretrattamento della frazione verde da
differenziate urbane.
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La sezione impiantistica dell’impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica
e termica rende autosufficiente energeticamente l’intero polo impiantistico di trattamento dei
rifiuti e con la presente proposta progettuale viene integrata l’alimentazione introducendo la
biomassa legnosa proveniente dal pretrattamento della frazione verde (sfalci d’erba e
ramaglie CER 191207) da differenziate urbane, oltre che dalle frazione di legno provenienti
dagli ecocentri delle Pubbliche Amministrazioni, o provenienti dalla selezione degli
ingombranti da differenziate urbane (legname da demolizione, mobili, pallet, ecc. CER
191207 e/o CER 200138 ).
Si tratta di una miglioria che non altera le potenze energetiche di progetto, ma integra
l’utilizzo di biomassa vergine con biomassa recuperata con le raccolte differenziate urbane.
Trattasi di biomasse legnose che rientrano nell’elenco di cui all’art. 237-ter comma 1, lettera
s), numero 2) del D.lgs 152/2006, che possono essere affrancate dal titolo III bis della parte
IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i. relativo all’incenerimento

e coincenerimento dei rifiuti

mediante il disposto dell’art. 237 quater e destinate all’operazione di recupero energetico
(attività R1 dell’allegato C alla parte IV del D.lgs 152/2006) negli impianti di produzione
energia analoghi a quello in oggetto
La centrale energetica esistente, oggetto di un progetto autorizzato di ampliamento, è stata
progettata nel rispetto delle migliori tecnologie disponibili per il settore e con presidi
ambientali e sulle emissioni che consentono la massima tutela dell’ambiente.
Il pretrattamento della frazione verde da differenziata consiste nell’attuale operazione di
adeguamento volumetrico, e una nuova selezione di vagliatura con vaglio stellare che
separa la parte fine < 30 mm circa che viene definita biomassa vegetale essendo costituita
prevalentemente da sfalci d’erba e foglie.
La parte sopravaglio è costituita prevalentemente dalla frazione legnosa – ramaglie con
qualche residuo dei contenitori in plastica che in molti casi conformemente di origine
biodegradabile e quindi equivalente alla biomassa, tali residui sono provenienti dalla
raccolta differenziata rifiuti urbani.
Per questo la frazione legnosa detta sopravaglio ottenuta dal pretrattamento (triturazione e
vagliatura) del verde da raccolta differenziata urbana che trascina con se eventuali residui
plastici o delle bioplastiche, viene identificata con codice CER 191207.
La frazione vegetale detta sottovaglio, sempre ottenuta dal pretrattamento della frazione
verde da differenziata urbana, si può considerare una biomassa vegetale e secondo la
normativa di settore può essere recuperata nella biodigestione anaerobica per la produzione
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di energia e potrà essere avviata a recupero presso impianti di compostaggio e
preferibilmente di biodigestione anche agricoli cosi come previsto dalla norma di settore.
Il riutilizzo della frazione legnosa da differenziata previo pretrattamento con asporto della
frazione vegetale (sfalci d’erba) è compatibile con l’impiantistica dell’impianto di
cogenerazione che fin dalla sua progettazione è stato dimensionato con filtri di abbattimento
nei fumi in grado di garantire le minori emissioni possibili con le attuali tecnologie e che sono
ben al di sotto dei limiti minimi previsti dalla normativa di settore.
Nell’impiantistica di Fusina è prevista anche una piattaforma di recupero degli ingombranti
da differenziata che potrà essere realizzata dalla società del gruppo Ecoricicli che dal
trattamento con cernita ottiene anche una frazione legnosa sia da demolizione che dagli
ingombranti in genere essenzialmente mobili, casse, pallet, ecc che attualmente vengono
conferiti presso centrali di terzi. La banchina interna all’area della centrale di cogenerazione
di Ecoprogetto è il punto dove confluiscono tutte le frazioni delle differenziate della città di
Venezia compresa quella legnosa, e con l’attento lavoro degli operatori nella fase di
trasbordo dalle chiatte ai mezzi autoarticolati si possono estrarre importanti frazioni legnose
(191207) che possono essere riutilizzate per alimentare la centrale di cogenerazione che
dista a poche decine di metri.
Il riutilizzo nella centrale di cogenerazione interna previsto dalla presente progettazione delle
frazioni legnose che già oggi transitano nell’area impiantistica di Fusina provenienti dal
circuito delle differenziate urbane veneziane consente una notevole diminuzione del traffico
indotto e la conseguente diminuzione dell’utilizzo di biomasse vergini.
Con il presente progetto, viene integrata l’alimentazione dell’impianto di cogenerazione per
la produzione di energia elettrica e termica utilizzando risorse rinnovabili interne provenienti
dal trattamento e recupero dei rifiuti da differenziata.
L’alimentazione della centrale di cogenerazione per la produzione energia, viene integrata
con le seguenti biomasse dal circuito delle raccolte differenziate:
- frazione legnosa (sopravaglio) da pretrattamento della frazione verde da differenziata
urbana CER 191207
- legno proveniente dal circuito delle differenziate e/o ecocentri del territorio veneziano CER
200138
- ramaglie dalle raccolte differenziate. Nel caso le ramaglie siano provenienti separatamente
per esempio da vivaisti del territorio che effettuano potature non necessitano di
pretrattamento con vagliatura e hanno codice CER 200201
13
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impianti a servizio delle raccolte

differenziate (compostaggi, selezione ingombranti - identificati con CER 191207)
-

imballaggi in legno ( CER 150103)

-

scarti di tessuti vegetali (CER 020103)

Si stima un conferimento delle frazioni legnose di recupero dei rifiuti da differenziate fino a
circa 120.000 tonn/anno, variabili con l’umidità tipica nel caso di ramaglie da potature.
Mantenendo la possibilità di utilizzare le biomasse legnose come combustibile in entrambe
le linee la Società richiede quindi l’autorizzazione per il recupero energetico (R1) di rifiuti
legnosi (non pericolosi):
•

200201 - rifiuti biodegradabili

•

200138 - legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

•

191207 - legno diverso da quello di cui alla voce 191206

•

150103 - imballaggi in legno

•

020103 - scarti di tessuti vegetali

fino a 120.000 t/a .

Trattasi di materiali che già attualmente sono raccolti e ricevuti presso la stazione di travaso
del polo tecnologico e avviati a terzi senza ulteriore valorizzazione. Con questa iniziativa,
previo trattamento con adeguamento volumetrico nella nuova area coperta, la frazione più
grossolana ottenuta viene valorizzata internamente per la produzione di energia elettrica e
termica necessaria al ciclo integrato dei rifiuti con vantaggi ambientali derivanti dalla
produzione in loco di energia da fonti rinnovabili necessaria al fabbisogno del polo integrato
di trattamento rifiuti e dalla riduzione del traffico mezzi verso altri impianti.

2. Efficientamento Produzione di energia nella centrale elettrica e termica di cogenerazione
con utilizzo di CSS prodotto internamente dalla lavorazione dei rifiuti residui dalle
differenziate urbane.
Nello stesso sito industriale di Ecoprogetto è presente anche la sezioni impiantistica per la
produzione di CSS (CER 191210) ottenuto dal recupero con selezione della frazione secca
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residua dopo le differenziate dei rifiuti urbani e da rifiuti speciali non pericolosi come da
autorizzazione integrata ambientale.
Attualmente parte del CSS viene avviata alla centrale Enel di Fusina “Palladio” che è
alimentata a carbone e/o metano. Nell’ottica della riorganizzazione e dell’efficientamento
energetico dello stesso polo impiantistico, con il presente studio di progetto, si prevede di
valorizzare energeticamente fino a circa 81.000 tonn/anno di CSS direttamente nell’impianto
energetico (Linea 1 e Linea 2 in esercizio) in oggetto prodotte internamente e/o
nell’Ecodistretto ed in particolare dalla attività della vicina Ecoricicli.
La Società richiede pertanto anche l’autorizzazione per il recupero energetico (R1) dei
seguenti rifiuti non pericolosi, che sono definiti SPECIALI:
•

CER 19 12 10 combustibile solido secondario (CSS) per un quantitativo fino a 81.000
t/a (Linea 1 e Linea 2 in esercizio).

Tale riorganizzazione interna dei flussi, oltre a massimizzare la produzione di energia in loco
necessaria per i consumi interni, consente la riduzione del traffico mezzi dedicati al trasporto
del CSS verso altri impianti valorizzandolo nello stesso sito di produzione con produzione di
energia necessaria alla sua stessa produzione.
Trattasi pertanto di esempio di ciclo integrato del rifiuto che parte dalla raccolta differenziata
urbana fino ad ottenere energia elettrica utilizzata nello stesso polo impiantistico per il
trattamento e recupero del rifiuto stesso dalle differenziate del territorio veneziano.
Vengono utilizzati e resi più efficienti, con una riorganizzazione interna, gli impianti e le
strutture esistenti.

3. Essicamento fanghi da depurazione acque reflue urbane con calore di recupero dalla
sezione di combustione della linea stessa e utilizzo dei fanghi essicati nell’impianto di
produzione energia

Considerata la ormai nota necessità di trovare un trattamento dei fanghi di depurazione
urbani del veneziano che non sia lo spandimento in agricoltura e/o conferimento tal quale in
discarica, con l’attuale progettazione si prevede il trattamento per essiccamento che riduce
la massa del 70% circa cioè riduce la parte di acqua e il residuo verrà utilizzato per produrre
energia, con notevole risparmio di movimentazione.

15

Ecoprogetto Venezia s.r.l.

Relazione tecnica

Conformemente alle direttive europee che promuovono lo sviluppo e l’utilizzo delle fonti
rinnovabili di energia con risparmio delle fonti fossili, l’azienda con il presente progetto
valuta l’opportunità, di essiccare i fanghi urbani in un impianto di essiccamento che utilizza
l’energia prodotta dalla valorizzazione del CSS e dei fanghi essiccati dallo stesso impianto.
Tale nuovo impianto da 20 MWt viene realizzato a supporto degli altri impianti di produzione
energia del polo, funzionando secondo necessità legate ai quantitativi e tipologia di materiali
da avviare a valorizzazione e comunque in alternativa a una delle due linee già autorizzate
e nelle fasi di manutenzione e/o fermo impianto per manutenzione di suddette due linee.
L’impianto consente di garantire continuità nel trattamento dei rifiuti provenienti dalle
raccolte differenziate variabili in termini di quantità e qualità in base alle stagioni e al turismo
della città di Venezia e dintorni, e nella produzione di energia per l’autosufficienza del polo.
Gli impianti dedicati alla valorizzazione energetica dei rifiuti sono ad elevata tecnologia e
necessitano di pulizie e manutenzioni che durano anche per tempi prolungati, la presenza
di un impianto che funziona in sostituzione di quelli in manutenzione migliora l’efficienza
complessiva del polo garantendo flessibilità e continuità nei trattamenti.
I fanghi proverranno prioritariamente dagli impianti della società Veritas che gestisce gli
impianti di depurazione del bacino Veneziano-locale per un quantitativo stimato fino a circa
90.000 tonn/anno.
Trattasi di iniziativa volta alla massimizzazione dell’efficienza energetica del sito con evidenti
vantaggi in termini ambientali. L’essicazione dei fanghi, consente la riduzione del volume di
tali materiali di circa un 70 %, ottenendo un prodotto di risulta (circa 30.000 tonn/anno) che
si comporta in maniera analoga alle biomasse legnose nella combustione.
I fanghi essiccati ottenuti (circa 30.000 tonn/anno a seconda del grado di umidità) verranno
valorizzati energeticamente nelle due linee di produzione energia con relativa produzione di
energia elettrica e termica ed anche nell’impianto di essiccamento stesso.
Considerata la necessità di trattare i percolati delle discariche urbane del territorio in parte
già in fase di post esercizio e quindi quasi sempre a carico delle Pubbliche Amministrazioni,
considerata la necessità di ridurre i costi garantendo nel contempo una sempre maggiore
sicurezza ambientale nel trattamento, considerata la disponibilità di calore da recupero
anche dall’essicamento fanghi, con l’inserimento tra l’impiantistica nel polo di Fusina di un
impianto di condensazione per il trattamento dei percolati si riduce in modo significativo il
volume, riducendo lo stesso in fanghi che residuano a valle dell’impianto di essiccamento
da avviare a valorizzazione nell’impianto autorizzato.
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L’impianto evaporatore/condensatore tratta sia il percolato tal quale, ma anche il
concentrato derivato dal pre-trattamento con membrane ad ultrafiltrazione e membrane ad
osmosi, del percolato discariche (CER 190703), realizzati direttamente nei siti delle
discariche riducendo sensibilmente il traffico veicolare nelle vie pubbliche.
Il trattamento dei rifiuti liquidi-percolato con impianto di ultrafiltrazione, osmosi inversa è
ormai consolidata, e dovrebbero essere realizzati direttamente presso i siti delle discariche.
Attualmente in Veneto vi è una certa carenza di impianti a condensazione per l’ulteriore
trattamento del concentrato in uscita dall’osmosi e l’impianto a condensazione è il
trattamento più indicato, ma necessita di una importante fonte di calore difficilmente
reperibile nei siti delle discariche.
Proprio l’impiantistica di Fusina con gli impianti di produzione energia e l’essicatore oltre a
produrre energia elettrica per i consumi interni, produce anche energia termica che se
riutilizzata come nel caso del trattamento a condensazione, renderebbe l’intera impiantistica
particolarmente conveniente massimizzando il recupero energetico e il recupero di materia.
Infatti riutilizzando il calore recuperato dagli impianti di cogenerazione interna e
dall’essicamento nell’impianto di condensazione si può ridurre fino al 90% l’acqua nel
percolato in ingresso e/o concentrato da osmosi, ottenendo un residuo con elevato tenore
di sostanza secca in forma fangosa, che a sua volta potrà essere trattato nell’impianto di
essiccamento riducendo ulteriormente l’umidità fino ad ottenere un fango solido da avviare
alle linee di produzione energia.
L’impianto di condensazione per liquidi (percolati e/o concentrato da trattamento con
osmosi) viene alimentato con il calore di recupero dall’impianto di produzione energia
(acqua surriscaldata) e si tratta di una miglioria impiantistica, considerata un modello di
trattamento dei rifiuti liquidi tra cui il percolato che consente di ridurre al minimo il rifiuto
destinato a smaltimento, riducendo drasticamente il traffico indotto e ottenendo acque
depurate da riutilizzare.
L’operazione richiesta, trattandosi di coincenerimento finalizzato alla produzione di
materia e energia è il recupero energetico (R1) rispettivamente per i seguenti rifiuti non
pericolosi:
•

CER 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per un
quantitativo fino a 90.000 t/a da essiccare da cui si ottengono fino a circa 30.000
tonn/anno di fanghi essicati avviati alla produzione di energia R1 negli impianti interni.
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MIX CER 19 12 10 CSS + Fango essiccato fino a circa 30.000 t/a necessario per
essiccare i fanghi;

•

CER 19 07 03 percolato di discarica diverso di quello di cui alla voce 19 07 02 per un
quantitativo fino a 40.000 t/a.

Infine la Società richiede anche l’autorizzazione per le seguenti operazioni di stoccaggio:
•

R13 / D15 dei fanghi (umidi) in ingresso

•

R13 / D15 dei fanghi disidratati presso l’impianto

Le migliorie introdotte nel recupero energetico ottimizzano la produzione di energia elettrica
e termica da fonti rinnovabili, la centrale termica realizzata con le migliori tecnologie
disponibili nel mercato europeo, consente di ridurre notevolmente le emissioni in atmosfera
tanto da essere molto al di sotto di limiti previsti da normativa di settore e i rendimenti
energetici complessivi dell’impianto si possono considerare più che soddisfacenti.
Pertanto l’impianto di produzione energia da fonti rinnovabili autorizzato è in grado di
generare energia elettrica e termica che viene riutilizzata per alimentare il polo impiantistico
di recupero rifiuti di Ecoprogetto con risparmio di energia da fonte fossile, ed energia termica
che verrà utilizzata con recupero nella rete di teleriscaldamento interna, alimentando
l’impianto di essiccamento fanghi, l’impianto a condensazione per il trattamento liquidi, il
riscaldamento degli uffici e il riscaldamento degli edifici in genere, rendendo l’intero
complesso industriale energeticamente autosufficiente.
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4. copertura della banchina ricevimento rifiuti e trattamento lavorazione verde con vaglio
stellare
Attualmente il ricevimento, stoccaggio e successivo travaso rifiuti del veneziano avviene
all’aperto di fronte alla banchina di attracco delle chiatte per il conferimento che è il punto
dove confluiscono tutte le frazioni delle differenziate della città di Venezia compresa quella
legnosa.
Con la presente proposta l’area travaso dove viene ricevuta la frazione legnosa e trattata
con adeguamento volumetrico e vagliatura verrà coperta all’interno di edificio con
miglioramento dell’inserimento paesaggistico dell’impianto. La copertura di tale area che
viene pertanto protetta dalle intemperie migliora la gestione complessiva dei rifiuti nella
stazione di travaso con vantaggi ambientali e diminuzione di acque da dilavamento.

5. impianto di selezione con lettori ottici della frazione residua da differenziata del secco
con recupero di carta, plastica, vetro, metalli, ecc, a monte dell’attuale impianto di
produzione CSS;
Attualmente il rifiuto secco, previa vagliatura viene avviato alla produzione di CSS
recuperando la frazione inerte e metalli.
Nella frazione secca, dopo le raccolte differenziate è presente ancora una importante
quantità di materiali recuperabili (carta, plastica,) e con la presente proposta progettuale si
prevede di migliorare proprio la prima fase di ricevimento del rifiuto secco eseguendo una
selezione preliminare e propedeutica come previsto dalle migliori tecnologie disponibili a
monte dell’ impianto di produzione CSS e per tutti quei rifiuti ad oggi ricevuti presso il travaso
(circa 100.000 tonn/anno). L’inserimento di tale preselezione consente di portare la capacità
di trattamento e recupero frazione secca fino a 450.000 tonn/anno, mantenendo la
produzione del CSS e recuperando più materiali nobili da avviare a riciclo. L’adeguamento
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della capacità, con l’utilizzo di tecnologie ad elevata efficienza ed automazione, consente
inoltre di far fronte a eventuali emergenze del territorio con possibilità di recuperare anche i
rifiuti speciali che ad oggi non trovano destino in impianti di recupero del territorio in grado
di valorizzarli.
La selezione iniziale con recupero avverrà nell’area della banchina ove attualmente
vengono ricevuti i rifiuti che sarà coperta con idoneo edificio dedicato alla lavorazione con
adeguamento volumetrico e vagliatura del rifiuto verde e alla preselezione del rifiuto secco
prima dell’avvio alla produzione di CSS, migliorando anche l’inserimento paesaggistico
dell’impianto.
Attualmente la banchina interna all’area della centrale di cogenerazione di Ecoprogetto è il
punto dove confluiscono tutte le frazioni delle differenziate della città di Venezia compresa
quella legnosa, e con l’utilizzo delle migliori tecnologie nella prima fase di preselezione dopo
trasbordo dalle chiatte si possono estrarre importanti quantità di materiale recuperabile.
Con la preselezione del rifiuto secco è possibile estrarre ulteriori materiali nobili recuperabili
da valorizzare, prima dell’avvio alla produzione del CSS. L’impiantistica di selezione in
progetto si basa sulle migliori tecnologie disponibili e tratta in prevalenza il secco residuo
dalle raccolte differenziate recuperando ulteriori rifiuti (carta, plastica, metalli, ecc.).
L’impianto con elevatissima automazione viene tarato elettronicamente per eseguire la
selezione del rifiuto secco estraendo carta, plastica secondo le specifiche degli utilizzatori
finali (industria del riciclo riutilizzo) con i lettori ottici che sono dotati di infrarossi in grado di
determinare e asportare i polimeri per tipologia omogenea (PE, PET, ecc) e la carta dal
cartone.
Dal secco residuo indifferenziato che normalmente viene avviato direttamente alla
produzione di CSS previa vagliatura e selezione da cui vengono estratti gli inerti e i metalli,
l’impianto di selezione riesce ad estrarre ancora il 20%- 30% di rifiuti che possono essere
recuperati e avviati a terzi per la valorizzazione. Pertanto considerato che le Pubbliche
Amministrazione servite dall’impianto sono considerati Comuni ricicloni con percentuali oltre
il 60%, il residuo indifferenziato, se pretrattato nell’impianto di selezione consente di
recuperare ancora materiali importanti (carta, plastica, metalli, ecc.) oltre il 20% e di fatto
incrementa ulteriormente l’effettiva differenziata degli urbani.
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6. Copertura area stoccaggio scorie e ceneri.
Infine con il presente progetto viene realizzata una struttura leggera per la copertura
dell’area d stoccaggio scorie e polveri nel lato est del polo migliorando la gestione delle
acque meteoriche.

7. Adeguamento sistema trattamento FORSU
Presso la stazione di travaso viene ricevuto il rifiuto FORSU, e l’impianto è autorizzato
all’attività di pretrattamento di tali rifiuti (operazione R12 dell’allegato C alla parte IV del
D.Lgs 152/2006) rispettivamente mediante sistema di lacerazione sacchetti su “lacera
sacchi” e successiva vagliatura con deferrizzazione su “vaglio” per la FORSU.
Con la presente progettazione l’azienda, al fine di ottimizzare i consumi energetici e il
recupero di materiali dal pretrattamento dei rifiuti dalle raccolte differenziate intende
aggiornare il lay-out impiantistico del pretrattamento della FORSU mediante la
sostituzione/integrazione degli attuali macchinari con nuovi macchinari più efficienti, nel
rispetto di quanto autorizzato.
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In particolare per quanto riguarda il pretrattamento della FORSU, viene sostituito il lacera
sacchi attuale con uno nuovo che garantisce maggior efficienza nella rottura dei sacchettishoppers usati per il conferimento dell’umido; inoltre viene sostituito il vaglio con un sistema
“vaglio/mulino” che esegue la vagliatura della FORSU, ottimizzando l’estrapolazione della
frazione estranea costituita prevalentemente da plastica (CER 191212, avviato all’impianto
di produzione CSS) e recuperando la frazione organica della FORSU (CER 200108) in
conformità a quanto autorizzato, avviata a impianti di digestione anerobica di terzi.

2. IMPIANTO DÌ COGENERAZIONE AUTORIZZATO CON DGRV 1881/2017
L’impianto di cogenerazione con produzione di energia elettrica e termica, autorizzato si
compone di due linee, una esistente oggetto di revamping ed una di progetto che verrà
realizzata con un secondo stralcio.
- La prima linea esistente impianto di cogenerazione ha una potenza termica di 16,65 MW
termici

ed una potenza elettrica di 5,7 MW

elettrici

, e come da progetto approvato verrà

adeguata nella parte forno-caldaia e linea fumi portando la potenza termica a 20 MWt e
rendendola efficiente dal punto di vista energetico. L’intervento verrà eseguito
conformemente alle migliori tecnologie del mercato di settore e i lavori sono in corso.
- La seconda linea dell’impianto di cogenerazione di nuova costruzione di progetto
approvato ha una potenza termica installata di circa 27,9 MWtermici ed una potenza
elettrica di 10 MVA (7 MW circa)i che si va a sommare alla potenza elettrica della prima
linea migliorando così l’efficienza.

La sezione di produzione energia elettrica, mantenendo invariata la potenza termica
installata autorizzata viene così suddivisa: una turbina da 7 MW elettrici per la linea2 e una
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turbina da 5,7 MW elettrici per la linea 1. Tale sistema con turbine indipendenti consente di
dare continuità alla produzione di energia elettrica funzionale al polo impiantistico.

2.1 DESCRIZIONE LINEA 1 IMPIANTO DÌ COGENERAZIONE ESISTENTE
Nel sito di Fusina, via della geologia, insiste un impianto di cogenerazione per la produzione
di energia elettrica (griglia, caldaia, turbina, trasformatore elettrico e connessione elettrica)
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ed energia termica che è parte di un impianto di termovalorizzazione, che in origine peraltro
alimentava i consumi elettrici della stessa impiantistica della produzione di CSS.
La linea1 esistente di produzione energia è costituita da:
•

Sezione di combustione con forno adiabatico con griglia raffreddata ad aria, camera di
postcombustione adiabatica e caldaia verticale, tutti installati nell’edificio centrale.

•

Sezione di trattamento fumi, installata all’esterno, costituita da torre di condizionamento
e trattamento con latte di calce, iniezione di carboni attivi, filtro a maniche e torre
scrubber di finissaggio alimentata con soda.

•

Sezione di produzione energia costituita da turboalternatore a condensazione avente
potenza nominale di circa 5MWe installato nell’edificio situato tra caldaia e linea
trattamento fumi, dove è presente anche la sala controllo.

Con il presente progetto la Società Ecoprogetto intende utilizzare la sezione energetica
dell’impianto dismesso come inceneritore, come impianto di produzione di energia elettrica
alimentato a biomasse legnose anche del trattamento-selezione della frazione verde dei
rifiuti da differenziata e parte del CSS che non trova collocazione nell’adiacente centrale
elettrica ENEL, autoalimentando i consumi energetici dell’attuale impianto di recupero rifiuti
frazione secca residua da differenziata con produzione di CSS.
La linea 1 di cogenerazione, è dotato delle migliori tecnologie disponibili nel settore
trattamento fumi con adeguati presidi ambientali che consentono emissioni inferiori ai limiti
più restrittivi dalla normativa di settore.
L' impianto di cogenerazione linea 1 comprende le seguenti sezioni:
•

ricevimento, stoccaggio e alimentazione biomasse al forno;

•

combustione;

•

recupero termico ;

•

produzione energia elettrica;

•

trattamento dei fumi di combustione;

•

servizi vari.
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Figura 1: schema funzionale impianto di produzione energia esistente - linea 1

Figura 2: sezione impianto di produzione energia esistente- linea 1
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Figura 3: pianta impianto di produzione energia esistente- linea 1

2.2 Ricevimento, stoccaggio, alimentazione biomasse al forno
I materiali conferiti all’impianto, dopo aver effettuato la pesatura e la registrazione, vengono
scaricati in una fossa avente capacita complessiva di 1500 m3; il sistema di scarico avviene
tramite portoni a impacchettamento rapido.
Per la movimentazione e per garantire una corretta alimentazione del forno sono installati
carroponti con benna che provvedono al carico della tramoggia di alimentazione, dotata di
apposita serranda di intercettazione ed alla omogeneizzazione delle biomasse in fossa.

26

Ecoprogetto Venezia s.r.l.

Relazione tecnica

2.3 Sezione impiantistica di combustione- linea 1

Figura 4: Schema forno combustione- linea 1

La camera di combustione dell’attuale forno è equipaggiata con un tradizionale sistema di
alimentatore a griglia dotato di meccanismi fissi e mobili che determinano l'avanzamento del
materiale lungo la griglia ed il costante rivolgimento del materiale (vedi figura).
La particolarità della griglia è la disposizione perfettamente orizzontale e la regolazione della
combustione avviene attraverso la frequenza e la corsa degli elementi mobili della griglia al
fine di controllare secondo la necessità, lo spessore delle biomasse sulla griglia stessa.
Il controllo della camera di combustione dei sistemi di insufflaggio dell'aria e dei parametri
caratteristici è centralizzato in sala quadri di comando che è costantemente presidiata anche
da remoto con telecontrollo e governo elettronico delle principali funzioni delle
apparecchiature.
La temperatura in camera di combustione è mantenuta a circa 1000 °C e controllata con
specifiche sonde e il segnale viene trasferito alla sala quadri di comando.
Il forno è dotato di una camera di post-combustione adiabatica in cui è garantita una
temperatura minima di 850 °C e che permette in ogni condizione di funzionamento un tempo
di permanenza dei fumi di almeno 2 secondi in presenza di almeno il 6% di ossigeno.
Le scorie che cadono attraverso e in fondo alla griglia vengono spente e raffreddate in bagno
d'acqua, scaricate mediante uno speciale estrattore e deferrizzate con un separatore
magnetico e successivamente caricate su appositi contenitori mediante trasportatore a
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nastro. I cassoni vengono successivamente caricati sui mezzi di trasporto a avviate presso
impianti di recupero/smaltimento autorizzati.
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Figura 5: diagramma di combustione forno-griglia esistente - linea 1

2.4 Sezione impiantistica di recupero termico
I fumi provenienti dalla camera di post-combustione a 1000 °C entrano in un generatore di
vapore a tubi d' acqua e ne escono raffreddati a una temperatura di 240°C.
Il calore sensibile dei fumi viene ceduto al generatore per produrre vapore di acqua
surriscaldato a 40 bar e 380°C.
Tale vapore verrà parzialmente utilizzato per alcuni servizi di processo mentre per la
maggior parte sarà impiegato nella sezione di produzione energia elettrica (circa 15t/h di
vapore.
La caldaia è dotata di sistema di pulitura dei banchi convettivi (soffiatura - percussione) che
consente di mantenere inalterate le caratteristiche di scambio termico.
Le ceneri prodotte sono raccolte in apposite tramogge installate nella parte inferiore della
caldaia e da qui caricate con nastro trasportatore in idonei contenitori per essere inviate a
inertizzazione prima del loro smaltimento.

2.5 Sezioni impiantistiche di produzione Energia Elettrica
L’attuale sezione denominata linea1, di produzione di energia elettrica è composta da un
gruppo di cogenerazione costituito da un ciclo termico a vapore surriscaldato generato in
caldaia, che alimenta la turbina a condensazione che a sua volta aziona un alternatore
sincrono trifase, dimensionato per erogare una potenza elettrica ai morsetti di 5.725 Kw.
Il progetto approvato in fase di realizzo, prevede di implementare l’attuale gruppo di
cogenerazione - linea 1 con un secondo gruppo di cogenerazione – linea 2 composto da un
secondo ciclo termico a vapore surriscaldato generato in caldaia, che alimenta una nuova
turbina a condensazione che a sua volta aziona un alternatore sincrono trifase,
dimensionato per erogare una potenza elettrica ai morsetti di 5,7 MWe complessivi.
Le due sezioni di recupero energetico oltre alla turbina e alternatore comprendono le
seguenti apparecchiature principali:
•

sistema di condensazione ad acqua dimensionato per lo scarico di turbina;

•

sistema di condensazione ausiliaria per by - pass turbina;

•

serbatoio raccolta condensa con pompa di estrazione e alimentazione al degasatore;
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•

degasatore per il riscaldamento dell' acqua di alimento caldaia;

•

pompe di alimento caldaia azionate da motore elettrico e da turbina a vapore;

•

gruppi di dosaggio reagenti per il trattamento dell' acqua di caldaia;

•

sottostazione elettrica completa di trasformatore - elevatore per consentire lo
scambio e la cessione con la rete.

L’energia autoprodotta viene utilizzata per i consumi della centrale e del polo impiantistico
di Fusina per alimentare gli attuali impianti per l’attuale produzione di CSS, l’impianto di
preselezione con lettori ottici di progetto, la sezione impiantistica di essicazione dei fanghi
di progetto e la sezione di trattamento dei liquidi con condensazione sempre di progetto.
L’impianto elettrico e la connessione alla rete della linea 1 sono esistenti pertanto non vi
sono opere di connessione da realizzare.

2.6 Trattamento fumi di combustione linea 1
La sezione di trattamento dei fumi è stata realizzata secondo le migliori tecnologie disponibili
e garantiscono il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera più restrittivi previsti dalla
norma e comprende:
•

una camera di post-combustione dove i microinquinanti organici vengono distrutti per
effetto termico (temperatura superiore a 850°C)

•

un sistema per la riduzione degli NOx (Denox) tramite iniezione di una soluzione
ammoniacale in fase vapore a valle della camera di post - combustione, a una
temperatura di 900 - 950 °C.

•

un reattore a semisecco tipo spray drier, alimentato con latte di calce (prodotto
utilizzando l’intera portata degli spurghi del fondo dello scrubber finale),in cui avviene
la neutralizzazione delle sostanze acide presenti nei fumi (acido cloridrico, fluoridrico,
anidride solforosa etc), il raffreddamento dei fumi fino a 130 – 150° C e il primo
adsorbimento dei metalli pesanti e microinquinanti organici.

•

un sistema di iniezione di carbone attivo in polvere nei fumi in uscita dal reattore a
semisecco per la riduzione dei microinquinanti organo - clorurati e dei metalli pesanti.
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un filtro a maniche depolveratore composto da moduli completamente indipendenti
che permettono la contemporanea messa fuori servizio di un modulo senza dover
diminuire la portata dei fumi e quindi ridurre la capacità di esercizio dell' impianto.

•

le polveri separate dai filtro a maniche vengono raccolte in apposite tramogge
installate sul fondo e tramite trasportatori a catena chiusi stoccati in idonei contenitori
per il successivo trattamento di inertizzazione prima dello smaltimento in discarica.

•

uno scambiatore di calore del tipo fumi-fumi che consente di recuperare il calore
residuo prima della dissipazione derivante dai successivi stadi di depurazione. Lo
scambiatore e stato installato nell'anno 2005. Grazie al postriscaldamento i fumi
escono dal camino a 110 °C evitando di norma la formazione del pennacchio di
vapore.

•

uno scrubber per il trattamento a umido di fumi in uscita dal filtro a maniche con soda,
per un ulteriore abbattimento di sostanze acide e di metalli pesanti, in particolare
mercurio.

•

uno scambiatore a vapore di emergenza per il riscaldamento dei fumi nel caso di fuori
servizio dello scambiatore fumi-fumi

•

un camino per la dispersione dei fumi in atmosfera realizzato con canna autoportante
in acciaio al carbonio a rivestimento antiacido interno con altezza di 60 m e diametro
interno di 1.5 m.

E' da sottolineare che la linea di trattamento fumi dell'impianto non comporta alcun scarico
liquido, infatti gli spurghi provenienti dalla torre a umido vengono riciclati per la produzione
di latte dì calce, utilizzato nel reattore a semisecco, dove vengono vaporizzati lasciando
quindi gli inquinanti in forma secca nelle polveri del filtro a maniche.
I fumi prima di essere rilasciati in atmosfera vengono analizzati da un sistema di
monitoraggio in continuo che consente la misura del tenore volumetrico di ossigeno,
temperatura, pressione, tenore di vapore acqueo, portata volumetrica nell’effluente
gassoso, CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl, HF, NH3.
Il sistema di depurazione dei fumi sopra descritto consente emissioni in atmosfera inferiore
ai limiti più restrittivi previsti dalla normativa con evidenti vantaggi ambientali.
Si riporta nel seguito le emissioni garantiti dal gestore dell’impianto di cogenerazione che
rispettano i limiti più restrittivi previsti nell’allegato 1 al titolo III-bis alla parte IV del D.lgs
152/2006.
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Valori garantiti con
impianto a regime
mg/ Nm³
con tenore O₂ 11%

Polveri

<4

COT

< 10*

CO

< 50*

NO2

< 200*

SO2

< 50*

(*) media giornaliera

L’impianto a regime è in grado di garantire il rispetto di 4 mg/Nm³ in termini di concentrazione
di polveri, che è da intendersi come media giornaliera che l’impianto rispetterà, mentre nella
fasi di avvio e di transitorio delle linee impiantistiche, il valore di emissione di polveri garantito
è pari a 8mg/Nm³.
Inoltre l’azienda, provvede alla misura delle concentrazioni al camino anche dei parametri
HCl, HF, ammoniaca, metalli pesanti, diossine e furani, Idrocarburi policiclici aromatici e
PCB che, grazie alla tecnologia di trattamento fumi garantiscono comunque il rispetto dei
limiti evidenziati nella tabella seguente.
Parametro

Valori garantiti
mg/ Nm³

periodo

con tenore O₂ 11%

HCL

< 10

Media giornaliera

HF

<1

Media giornaliera

NH3

< 30

Media giornaliera

< 0,05 in totale

campionamento minimo di 30
minuti e massimo di 8 ore

< 0,05

campionamento minimo di 30
minuti e massimo di 8 ore

< 0,5 in totale

campionamento minimo di 30
minuti e massimo di 8 ore

Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)
Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)
Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg)

Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)
Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As)
Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb)
Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr)
Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co)
Rame e suoi composti espressi come rame (Cu)
Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn)
Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni)
Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)

Diossine e furani (PCDD + PCDF) ¹
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ²
PCB-DL ³

< 0, 1 * 10‾⁶
< 0,01
< 0, 1 * 10‾⁶

campionamento minimo di 6
ore e massimo di 8 ore
campionamento minimo di 6
ore e massimo di 8 ore
campionamento minimo di 6
ore e massimo di 8 ore

1) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica
equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti
policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di
equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.
FTE
--------------------------------------------------------------------2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)
1
---------------------------------------------------------------------
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1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)
0,5
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
0,1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
0,1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
0,1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)
0,01
--------------------------------------------------------------------Octaclorodibenzodiossina (OCDD)
0,001
--------------------------------------------------------------------2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)
0,1
--------------------------------------------------------------------2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)
0,5
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)
0,05
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
0,1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF
0,1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
0,1
--------------------------------------------------------------------2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
0,1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)
0,01
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)
0,01
--------------------------------------------------------------------Octaclorodibenzofurano (OCDF)
0,001
---------------------------------------------------------------------

2) Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:
Benz[a]antracene
-------------------------Dibenz[a, h]antracene
-------------------------Benzo[h]fluorantene
-------------------------Benzo[j]fluorantene
-------------------------Benzo[k]fluorantene
-------------------------Benzo[a]pirene
-------------------------Dibenzo[a, e]pirene
-------------------------Dibenzo[a, h]pirene
-------------------------Dibenzo[a, i]pirene
-------------------------Dibenzo[a, l]pirene
--------------------------Indeno [1,2,3 - cd] pirene
---------------------------

3) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di PCB-Dl, calcolata come concentrazione "tossica
equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa dei seguenti PCB misurati
nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la
somma.
=====================================================================
|
| Nome
|
|
Congenere
| IUPAC | WHO-TEF
|
+============================================+=========+============+
|3,3',4,4'-TetraCB
| PCB77 |
0,0001
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|3,4,4',5-TetraCB
| PCB81 |
0,0003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3'4,4'-PentaCB
| PCB 105 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,4,4',5-PentaCB
| PCB 114 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3',4,4',5-PentaCB
| PCB 118 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2',3,4,4',5-PentaCB
| PCB 123 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|3,3',4,4',5-PentaCB
| PCB 126 |
0,1
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3',4,4',5-HexaCB
| PCB 156 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3',4,4',5'-HexaCB
| PCB 157 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3',4,4',5,5'-HexaCB
| PCB 167 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|3,3',4,4',5,5'-HexaCB
| PCB 169 |
0,03
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB
| PCB 189 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
a+--------------------------------------------+---------+------------+
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2.7 PRODUZIONE ENERGIA LINEA 2
Con progetto autorizzato con DGRV 1881 del 22.11.2017 la società Ecoprogetto è stata
autorizzata alla costruzione e gestione della seconda linea di produzione energia per
complessivi 7 MWe. La seconda linea di cogenerazione è indipendente dalla prima e
introduce le migliori tecnologie disponibili nel settore ad alto rendimento e con sistema di
trattamento fumi da cui si ricava il calore disponibile per essere reimpiegato nel trattamento
per essiccamento dei fanghi e altri usi industriali di progetto.
2.8 DESCRIZIONE LINEA 2 DÌ COGENERAZIONE
Le nuova linea 2 di cogenerazione con produzione di energia elettrica e termica si compone
delle seguenti sezioni impiantistiche:
2.9 Sezione di alimentazione
L’alimentazione della linea 2 avviene o con l’attuale carroponte sovrastante la fossa di
ricezione, o dal nastro trasportatore in gomma che arriva fino alle tramogge di carico del
forno. Il nastro è dotato di sezione per la pesatura in continuo del materiale trasportato e i
dati vengono interconnessi con il governo elettronico che sovraintende a tutte le funzioni
della centrale.
2.10 Griglia di combustione
La griglia di combustione della linea 2 è dotata di raffreddamento ad acqua con recupero
termico reimpiegato nei trattamenti successivi di essiccamento fanghi, nel trattamento a
condensazione dei liquidi e nella rete interna di teleriscaldamento e l’impiantistica del
recupero termico è predisposta per alimentare in futuro una eventuale linea di
teleriscaldamento urbana.
Le componenti elettromeccaniche della griglia di combustione sono:
- Tramoggia e canala di alimentazione combustibile
- Spintore oleodinamico completo di centralina oleodinamica
- Griglia raffreddata ad acqua
- Sistema di raffreddamento griglia
- Tramogge sottogriglia per raccolta polveri e ceneri ed alimentazione aria primaria
- Sistema di estrazione polveri e scorie da sottogriglia con redler e “deslugger” (gondola
a umido)
- Ventilatore aria primaria e preriscaldatore a vapore
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- Ventilatore aria secondaria
- Ventilatore e condotti per ricircolo fumi
- Bruciatore di avviamento estraibile alimentato a gas metano
2.11 Generatore di vapore
Il generatore di vapore è di nuova generazione ad alta efficienza completo dei dispositivi di
protezione delle strutture dalla corrosione, completo della pulizia polveri per garantire elevati
rendimenti di scambio termico e primo trattamento fumi ad elevata affidabilità. In particolare
la componentistica della sezione impiantistica del generatore di vapore è la seguente:
- Camera di combustione e di postcombustione in pareti membranate
- Camera radiante a tre giri di fumo (tre canali vuoti)
- Camera convettiva con banchi evaporativi e surriscaldatori
- Economizzatore
- Riporto con saldatura di INCONEL 625 sulle pareti della camera radiante, 1° giro fumi
e SH AT
- Bruciatori di postcombustione alimentati a gas metano
- Sistema SNCR per abbattimento ossidi di azoto con iniezione di ammoniaca in camera
radiante
- Sistema di pulizia a martelli
- Sistema di estrazione e scarico ceneri
2.12 Sistema trattamento fumi
La sezione impiantistica di trattamento dei fumi è conforme alle nuove BAT di settore è
consente elevati prestazioni di abbattimento fumi con reattori e filtri a maniche di consolidata
affidabilità, in particolare la componentistica è la seguente:
- Condotto fumi di collegamento caldaia a trattamento fumi compreso giunto tessile
- Primo reattore verticale per iniezione di idrossido di calcio
- Filtro a maniche 5 celle per la separazione del solfato di calcio e delle ceneri leggere
- Secondo reattore per iniezione di bicarbonato e carboni attivi
- Filtro a maniche 5 celle per la separazione dei PSR (Prodotti Sodici Residui)
- DeNOx catalitico completo di riscaldatore e recuperatore di calore finale
- Sistemi di stoccaggio, dosaggio e iniezione per ammoniaca, idrossido di calcio,
bicarbonato di sodio e carboni attivi,
- Sistema di raccolta, convogliamento e stoccaggio delle polveri estratte dai filtri e
caldaia, dei PSR
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- Ventilatore indotto, camino, condotti
- Strumentazione, quadri di potenza e controllo elettronico delle prestazioni e dei
comandi dell’intero sistema integrato al governo elettronico.
Le attrezzature e la strumentazione che compongono l’impiantistica della sezione di
trattamento dei fumi sono ad alto contenuto tecnologico ed il loro funzionamento è
controllato da sistemi compiuterizzati e gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti,
che scambiano informazioni con i sistemi gestionali aziendali. Il sistema di controllo
utilizza dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la
sensorizzazione, l’interconessione e il controllo automatico dei processi impiantistici.
Le attrezzature e strumentazione della sezione impiantistica trattamento funi sono
dotate delle seguenti caratteristiche:
- Sistema di controllo per mezzo di PLC (Programmable Logic Controller),
- interconnessione con i sistemi informatici presso la sede operativa
(uffici, sala controllo, laboratorio) con possibilità di caricamento da remoto di eventuali
istruzioni e/o part program,
- integrazione automatizzata con il sistema logistico dell’azienda e con altre macchine
del ciclo produttivo,
- sistema di interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive, anche medinate
dispositivi portatili (tablet, cellulari,ecc..)
- sistemi di sicurezza, e accorigimenti per garantire buon condizioni di
salute e igiene del lavoro.
Inoltre tutte le attrezzature sono controllate mediante PLC e gestite in remoto, complete
di sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo
(ad es. temperatura, PH, umidità, ecc…) mediante opportuni sensori e sistemi in grado
di adattare il funzionamento alle variazioni di processo.
Infine l’impiantistica è completa di software in grado di riportare su modelli/report il
proprio comportamento nello svolgimento del processo.
2.13 Sistema di produzione energia elettrica
- Turboalternatore a totale condensazione da 7 MW elettrici
- Sistema di raffreddamento in circuito chiuso con aerotermi per il raffreddamento
dell’olio turbina ed il generatore elettrico
- Condensatore ad aria completo di pozzo caldo, pompe di estrazione condensato e
sistema estrazione incondensabili
- Recuperatore di calore da secondo spillamento
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- Degasatore con serbatoio di accumulo condensato
- Pompe alimento (due )
- Ciclo termico (piping valvole, varie)
- Sistema elettrico MT (6kV)
- Trasformatore elevatore 6kV-32kV - 15MW
2.14 Sistema elettrico
- Sistema elettrico BT con due trasformatori 32kV/0,4kV
- Gruppo elettrogeno di emergenza, per la messa in sicurezza dell’impianto in caso di
blackout dalla rete esterna e blocco TV
- Sistema di illuminazione e forza motrice
2.15 Sistema di controllo e supervisione impianto
- Sistema di controllo e supervisione di tipo SCADA o simile, per la gestione di tutti i
parametri dell’impianto, costituito da hardware, software e strumentazione trasdotta in
campo.
2.16 Servizi ausiliari
-

Sistema di produzione aria compressa essiccata, serbatoi di stoccaggio e linee di

distribuzione
- Sistema di produzione e stoccaggio acqua demineralizzata
- Sistema di stoccaggio e distribuzione CO2 o Azoto per protezione antincendio di filtri e
silo carboni attivi
- Sistema di distribuzione gas metano ai bruciatori
- Sistema di distribuzione acqua grezza
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Figura 6: schema di flusso linea 2 di produzione energia (nuova)

2.17 DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI SISTEMI DELLA LINEA2 DI PRODUZIONE
ENERGIA
2.17.1 Sistema di convogliamento e caricamento

Il sistema di alimentazione della linea 2 è in adiacenza alla fossa esistente della linea 1 dalla
quale si alimenta le biomasse nella tramoggia del forno/caldaia.
2.17.2 Griglia di combustione

La tecnologia adottata per il trattamento termico delle biomasse è la griglia mobile, in questo
caso di tipo orizzontale e raffreddata ad acqua.
La griglia è costituita da una serie di gradini fissi e mobili, la cui regolazione di velocità
consente di variare il movimento e l’avanzamento del materiale sul piano griglia ed
ottimizzare la combustione.
Il materiale viene caricato attraverso la tramoggia in una canala verticale, le cui pareti nella
parte inferiore sono raffreddate ad acqua.
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Dal fondo della canala il materiale viene “spinto” sulla prima sezione della griglia da uno
spintore oleodinamico.
Lungo lo sviluppo longitudinale della griglia il materiale è sottoposto ad un processo di
essiccazione e quindi, nella parte centrale, da un processo di ignizione, combustione e
gassificazione delle componenti organiche che trasformano il materiale secco in una
frazione gassosa ed un residuo solido.
L’aria necessaria per la combustione si divide in aria primaria e aria secondaria.
L’aria primaria viene iniettata nella parte inferiore della griglia ed attraversa lo strato del
materiale.
L’aria secondaria viene iniettata ad alta velocità nella parte alta della camera di
combustione, prima della zona di postcombustione.
Ciò consente la completa combustione dei gas provenienti dalla griglia, creando delle
condizioni di eccesso di ossigeno e turbolenza che assicurano un’ottima miscelazione tra
combustibile e comburente.
Dopo l’iniezione di aria secondaria, i fumi di combustione attraversano la camera di
postcombustione nella quale, come richiesto dalla legislazione Europea, permangono per
un tempo maggiore di 2sec. Ad una temperatura maggiore di 850°C. Per assicurare questa
temperatura in tutte le condizioni operative dell’impianto, la camera di postcombustione è
equipaggiata con due bruciatori ausiliari, che si avviano automaticamente in caso di bassa
temperatura.
Un altro sistema di controllo della combustione previsto è il ricircolo fumi, infatti una frazione
di fumi di combustione viene prelevata a valle del primo filtro a maniche ed iniettata assieme
all’aria secondaria prima della zona di postcombustione.
L’utilizzo dei fumi di ricircolo, aventi un contenuto di ossigeno inferiore all’aria, consente di
aumentare la turbolenza dei gas di combustione senza generare picchi di temperatura che
porterebbero alla fusione delle ceneri che andrebbero ad aderire alle pareti della camera di
postcombustione, riducendo le prestazioni della caldaia.
Per consentire flessibilità al sistema e gestire la variabilità della qualità del combustibile, in
particolare la variazione di PCI all’interno del diagramma di combustione, è possibile
regolare le condizioni di combustione attraverso il controllo della velocità di movimento della
griglia e/o dei flussi di combustione dell’aria primaria, secondaria e del ricircolo fumi.
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La gestione della combustione avviene attraverso un sistema di controllo automatizzato e
computerizzato interconnesso al governo elettronico dell’intero impianto che controlla la
portata di vapore prodotta, il contenuto di ossigeno nei fumi provenienti dalla caldaia, la
temperatura di combustione e l’avanzamento della combustione sulla griglia.
Il sistema di automazione regola i parametri di esercizio della griglia in funzione delle
variazioni delle caratteristiche del combustibile e della combustione come la portata, la
distribuzione, il preriscaldo dell’aria, la portata di ricircolo fumi, la frequenza di alimentazione
del materiale da parte dello spintore, la velocità e la frequenza delle diverse sezioni della
griglia.
Nella parte inferiore della griglia vi sono le tramogge che hanno la doppia funzione di
convogliare l’aria primaria sotto la griglia e di raccogliere le ceneri fini che possono cadere
dai fori di passaggio aria presenti sulla griglia stessa.
Le ceneri delle tramogge sottogriglia e le scorie della combustione, scaricate nella parte
terminale della griglia, precipitano in un estrattore ad acqua, che ha la funzione di
raffreddarle e scaricarle su un nastro trasportatore in gomma che provvederà a convogliarle
in adeguati cassoni e/o spazi presenti nella zona stoccaggio ceneri.
Per la fase di avviamento della combustione è previsto un bruciatore sul fronte della griglia
e dopo l’avviamento della combustione il bruciatore viene estratto.
La potenza termica nominale installata nella seconda linea di cogenerazione è pari a 27,9
MW termici.
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Figura 7: diagramma di combustione

Figura 8: Caldaia-griglia linea 2
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2.17.3 Generatore di vapore linea 2

Il sistema griglia di combustione è integrato con il generatore di vapore per il recupero di
calore (circa 30 t/h di vapore).
I fumi di combustione attraversano il generatore di vapore dove l’energia termica viene
trasferita all’acqua. I fumi di combustione vengono raffreddati da una temperatura iniziale di
1100°C (sulla superficie della griglia) fino ad una temperatura di circa 180°C.
L’acqua alimentata al generatore di vapore cambia lo stato fisico da liquido a vapore saturo
(attraverso la camera radiante e convettiva) fino a vapore surriscaldato (attraverso n°3
banchi di scambio surriscaldatori) alla temperatura di 420°C ed alla pressione di 45barg.
Il generatore di vapore è di tipo a tubi d’acqua a circolazione naturale con il corpo cilindrico
situato nella parte alta della struttura. Nella prima sezione del generatore, la camera radiante
costituita da pareti membranate, i fumi percorrono un percorso verticale su tre canali, due
ascendenti ed un discendente, nei quali la temperatura passa da 1100°C a circa 650°C.
Successivamente i fumi entrano nella camera convettiva dove incontrano in sequenza i
banchi di scambio Evaporatore, Surriscaldatori ed ancora Evaporatori ed infine attraversano
i tre banchi Economizzatore.
I banchi di scambio sono realizzati in tubi verticali curvati progettati e realizzati per essere
molto flessibili e sfruttare al meglio l’effetto delle vibrazioni per la pulizia dalle ceneri leggere.
Le ceneri leggere presenti nei fumi di combustione che si depositano sui tubi dei banchi di
scambio vengono rimosse periodicamente per mezzo di un sistema di battitura con martelli.
Tale sistema opera nella parte alta del banco, al di fuori del flusso dei fumi, e genera una
vibrazione tale da distaccare le polveri dai tubi. Le polveri precipitano nella parte inferiore
della caldaia, dove sono presenti delle tramogge di raccolta dalle quali attraverso un
trasportatore a catene sono convogliate al silo di stoccaggio.
A causa della presenza potenziale di cloro nelle biomasse, e quindi della presenza di HCl
nei fumi, per preservare le pareti della camera radiante e del surriscaldatore dalla corrosione
a caldo da cloro, sulle pareti di tali sezioni viene riportato un rivestimento di INCONEL 625
tramite saldatura.

2.17.4 Sistema trattamento fumi linea 2

A valle del generatore di vapore i fumi di combustione vengono trattati da un sistema che
riduce gli inquinanti prima dell’emissione in atmosfera.
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Il processo e la tecnologia del sistema trattamento fumi previsto sono conformi alle richieste
delle BAT (Best Available Techniques) presenti nel documento “Reference Document on
the Best Available Techniques for Waste Incineration” (BREF) agosto 2006, redatto dalla
“Comunità Europea” e basato sulla Direttiva IPPC 96/61/EC.
Il sistema di trattamento fumi utilizzato per questo impianto è di tipo a secco in modo da non
produrre scarichi di acque da trattare.
La riduzione degli inquinanti inizia già nella camera di postcombustione e continua nel
sistema di trattamento dove vengono dosate quantità di reagenti in funzione del tipo di
inquinante da trattare.
Un sistema di controllo delle emissioni in continuo al camino consente l’ottimizzazione del
dosaggio dei reagenti durante il normale esercizio e durante le fasi di transitorio, avviamento
e fermata.
La configurazione del processo e della tecnologia del sistema di trattamento fumi
comprende:
a) Riduzione delle emissioni di NOx con due sistemi in serie:
- SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) presente nel generatore di vapore, dove la
temperatura dei fumi è ancora attorno ai 900°C costituito dall’iniezione di una soluzione al
25% di ammoniaca
- SCR (Selective Catalitic Reduction) installato a valle di tutto il sistema trattamento fumi
b) Riduzione degli inquinanti acidi HCl, HF, SO2 attraverso un pretrattamento con Idrossido
di calcio iniettato nel reattore a valle del generatore di vapore e un trattamento finale con
bicarbonato di sodio nel reattore a valle del primo filtro
c) Riduzione delle emissioni di sostanze organiche in forma di gas e vapori, di diossine e
furani e di metalli pesanti attraverso l’iniezione di carboni attivi nel reattore verticale assieme
al bicarbonato
d) Depolverazione dei fumi in due fasi, dopo l’iniezione di idrossido di calcio e dopo
l’iniezione di bicarbonato e carboni attivi utilizzando filtri a maniche I filtri a maniche sono
quindi due in serie ed hanno caratteristiche tecniche uguali.
Il filtro è costituito da celle poste in parallelo in singola fila con plenum di distribuzione
laterale, il gas entra nella cella con andamento dall’alto verso il basso, appositamente
studiato per facilitare la caduta in tramoggia della polvere captata.
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La raccolta delle polveri, avviene nelle tramogge ove una coclea ed una valvola stellare
provvedono al loro definitivo allontanamento.
Un quadro di comando e controllo del ciclo di pulizia del filtro (aria compressa in
controcorrente) gestisce il sistema di lavaggio delle maniche fila per fila, indipendentemente
dal numero di celle in funzione; un sistema di regolazione manuale consente di
predeterminare il tempo di pausa e quello di pulizia.
Il filtro previsto per questa applicazione è del tipo a celle escludibili con la possibilità quindi
di sezionare una o più celle anche durante l’esercizio (esclusione mediante serrande sia
dell’ingresso e dell’uscita dei fumi sia del sistema di scarico polveri)
Le maniche filtranti saranno in PTFE/PTFE, montate su cestelli in acciaio al carbonio
verniciato con trattamento di cataforesi con fondello antisfondamento.
I fumi completamente trattati vengono quindi convogliati al camino dal ventilatore indotto.
Il camino ha una altezza di 62m slm (come quello della Linea 1 esistente).
Fanno parte del sistema di trattamento fumi, anche:
- Serbatoio di stoccaggio e sistema di iniezione sella soluzione ammoniacale al 25% per il
trattamento degli NOx
- Silo di stoccaggio idrossido di calcio da 100m3 completo di sistema di caricamento ed
iniezione nel reattore, e sistema di ricircolo parziale del prodotto scaricato dal filtro
- Silo di stoccaggio bicarbonato di sodio da 100m3 completo di sistema di caricamento ed
iniezione nel reattore
- Silo di stoccaggio carboni attivi da 30m3 completo di sistema di caricamento ed iniezione
nel reattore
- Silo di stoccaggio ceneri leggere (da caldaia e primo filtro a maniche) da 100m3 completo
di sistema di caricamento e sistema di scarico su automezzo
- Silo di stoccaggio PSR (Prodotti sodici Residui) da secondo filtro a maniche da 100m3
completo di sistema di caricamento e sistema di scarico su automezzo
2.17.5 Sistema di monitoraggio emissioni al camino

I fumi prima di essere rilasciati in atmosfera vengono analizzati da un sistema di
monitoraggio in continuo che consente la misura di: tenore volumetrico di ossigeno,
temperatura, pressione , tenore di vapore acqueo, portata volumetrica nell’effluente
gassoso, CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl, HF, NH3.

44

Ecoprogetto Venezia s.r.l.

Relazione tecnica

Il sistema di depurazione dei fumi sopra descritto garantisce una qualità delle emissioni in
atmosfera inferiore ai limiti previsti dalla normativa con evidenti vantaggi ambientali.
Si riporta nel seguito tabella con le emissioni garantite dal gestore dell’impianto di
cogenerazione che rispettano i limiti più restrittivi previsti nell’allegato 1 al titolo III-bis alla
parte IV del D.lgs 152/2006.

Parametro

Valori garantiti con
impianto a regime
mg/ Nm³
con tenore O₂ 11%

Polveri

<4

COT

< 10*

CO

< 50*

NO2

< 200*

SO2

< 50*

(*) media giornaliera

L’impianto a regime è in grado di garantire il rispetto di 4 mg/Nm³ in termini di concentrazione
di polveri, che è da intendersi come media giornaliera che l’impianto rispetterà, mentre nella
fasi di avvio e di transitorio delle linee impiantistiche, il valore di emissione di polveri garantito
è pari a 8mg/Nm³.
Inoltre l’azienda provvede alla misura delle concentrazioni al camino anche dei parametri
HCl, HF, ammoniaca, metalli pesanti, diossine e furani, Idrocarburi policiclici aromatici e
PCB che, grazie alla tecnologia di trattamento fumi garantiscono comunque il rispetto dei
limiti evidenziati in tabella.

Parametro

Valori garantiti
mg/ Nm³

periodo

con tenore O₂ 11%

HCL

< 10

Media giornaliera

HF

<1

Media giornaliera

NH3

< 30

Media giornaliera

< 0,05 in totale

campionamento minimo di 30
minuti e massimo di 8 ore

< 0,05

campionamento minimo di 30
minuti e massimo di 8 ore

Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)
Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)
Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg)
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Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)
Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As)
Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb)
Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr)
Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co)
Rame e suoi composti espressi come rame (Cu)
Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn)
Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni)
Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)

Diossine e furani (PCDD + PCDF) ¹
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ²
PCB-DL ³
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< 0,5 in totale

< 0, 1 * 10‾⁶
< 0,01
< 0, 1 * 10‾⁶

campionamento minimo di 30
minuti e massimo di 8 ore

campionamento minimo di 6
ore e massimo di 8 ore
campionamento minimo di 6
ore e massimo di 8 ore
campionamento minimo di 6
ore e massimo di 8 ore

1) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica
equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti
policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di
equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.
FTE
--------------------------------------------------------------------2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)
1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)
0,5
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
0,1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
0,1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
0,1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)
0,01
--------------------------------------------------------------------Octaclorodibenzodiossina (OCDD)
0,001
--------------------------------------------------------------------2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)
0,1
--------------------------------------------------------------------2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)
0,5
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)
0,05
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
0,1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF
0,1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
0,1
--------------------------------------------------------------------2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
0,1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)
0,01
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)
0,01
--------------------------------------------------------------------Octaclorodibenzofurano (OCDF)
0,001
---------------------------------------------------------------------

2) Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:
Benz[a]antracene
-------------------------Dibenz[a, h]antracene
-------------------------Benzo[h]fluorantene
-------------------------Benzo[j]fluorantene
-------------------------Benzo[k]fluorantene
-------------------------Benzo[a]pirene
-------------------------Dibenzo[a, e]pirene
-------------------------Dibenzo[a, h]pirene
-------------------------Dibenzo[a, i]pirene
-------------------------Dibenzo[a, l]pirene
--------------------------Indeno [1,2,3 - cd] pirene
---------------------------

3) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di PCB-Dl, calcolata come concentrazione "tossica
equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa dei seguenti PCB misurati
nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la
somma.
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=====================================================================
|
| Nome
|
|
Congenere
| IUPAC | WHO-TEF
|
+============================================+=========+============+
|3,3',4,4'-TetraCB
| PCB77 |
0,0001
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|3,4,4',5-TetraCB
| PCB81 |
0,0003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3'4,4'-PentaCB
| PCB 105 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,4,4',5-PentaCB
| PCB 114 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3',4,4',5-PentaCB
| PCB 118 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2',3,4,4',5-PentaCB
| PCB 123 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|3,3',4,4',5-PentaCB
| PCB 126 |
0,1
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3',4,4',5-HexaCB
| PCB 156 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3',4,4',5'-HexaCB
| PCB 157 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3',4,4',5,5'-HexaCB
| PCB 167 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|3,3',4,4',5,5'-HexaCB
| PCB 169 |
0,03
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB
| PCB 189 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+

2.17.6 Sistema di produzione energia elettrica

Per la produzione di energia viene installato un turboalternatore da 10 MVA (7 MW circa),
del tipo a totale condensazione, installato in un nuovo edificio posto sul lato ovest della
fossa. Il nuovo edificio sarà realizzato in struttura metallica con tamponamenti e tetto in
pannelli sandwich isolanti e fonoassorbenti di spessore circa 100mm.
All’interno dell’edificio sarà previsto un carroponte da 10ton per le normali attività di
manutenzione della macchina.
La turbina a vapore sarà provvista di tre spillamenti, uno di MP preriscaldo dell’aria
comburente e due di BP, uno per il degasatore ed uno per il preriscaldo del condensato.
Lo scarico della turbina sarà di tipo laterale, orientato verso l’alto: il condensatore ad aria
sarà posizionato sopra all’edificio del turboalternatore.
Il turboalternatore sarà completo di tutti i suoi ausiliari per il regolare funzionamento in
sicurezza:
•

Riduttore tra turbina ed alternatore

•

Sistema di iniezione ed estrazione vapore tenute con

•

Condensatore

•

Impianto olio lubrificazione con refrigeranti ad acqua in circuito chiuso

•

Estrattore vapori olio lubrificazione

•

Valvole NR su estrazioni vapore e spilla menti

•

Depuratore olio

•

Recuperatore calore su 3° spillamento
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•

Pannello locale TV e Strumentazione a bordo macchina

•

Sistema monitoraggio vibrazioni e spostamento assiale

•

Quadro controllo TV

•

Quadro controllo alternatore (protezione - misure - eccitazione -
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sincronismo), Interruttore di macchina
2.17.7 Sistema elettrico

Il sistema elettrico comprende tutti i componenti e le apparecchiature necessarie a
realizzare:
•

Produzione di energia elettrica

•

Cessione sulla rete elettrica locale della potenza elettrica generata

•

Alimentazione dei sistemi elettrici ausiliari

•

Protezione dei singoli componenti e dell’impianto

•

Regolazione, controllo remoto e comunicazione.

La produzione di energia elettrica sarà realizzata tramite un generatore sincrono accoppiato
ad una turbina a vapore
Il generatore sarà collegato mediante cavi MT ed un trasformatore elevatore in olio da 10
MVA ad un quadro MT di centrale.
Dal quadro MT saranno derivate le alimentazioni per i due trasformatori ausiliari a secco
che alimenteranno il quadro BT a 0,4 kV degli ausiliari della centrale, ossia un quadro
suddiviso in due sezioni:
- Sbarra distribuzione carichi normali
- Sbarra distribuzione carichi emergenza
Alla sbarra distribuzione carichi emergenza e’ collegato il gruppo elettrogeno di emergenza.
Da queste sbarre saranno alimentati tutti i quadri MCC di BT a 0,4 kV relativi
alle utenze della centrale):
- Quadro locale ceneri caldaia
- Quadro locale martelli caldaia
- Quadro locale griglia forno e carico combustibile.
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- MCC zona scarico e inertizzazione ceneri, distribuzione luce e forza motrice, caldaia,
emergenza zona caldaia, trattamento fumi, ciclo termico, turbina, emergenza zona turbina,
- Quadro inverter ventilatore indotto
L’impianto sarà dotato di un impianto di rifasamento automatico in BT 400 V.
Inoltre l’impianto sarà dotato dei sistemi ausiliari di emergenza (gruppo elettrogeno, batterie,
caricabatterie, Inverter).
- UPS 230V-50Hz
- MCC UPS 230V-50Hz
- Raddrizzatore 110VCC e batterie
- MCC raddrizzatore 110VCC
- Gruppo elettrogeno 800 kVA 0,4 kV
Alcuni MCC saranno installati localmente in prossimità delle utenze da alimentare
L’impianto elettrico sarà realizzato con cavi posizionati in cunicoli e in passerelle metalliche
su rack e conduits in acciaio per la connessione alle utenze.
E’ prevista la realizzazione della rete di terra primaria, limitatamente alle nuove aree
occupate da nuovi componenti, della rete di terra secondaria e di una linea per la
distribuzione della forza motrice e l’illuminazione delle aree interne ed esterne della nuova
linea.
2.17.8 Sistema di controllo e supervisione impianto

Le funzioni principali realizzate dal sistema di controllo sono le seguenti:
•

Regolazione

•

Telecomando

•

Gestione Allarmi e registrazione cronologica degli eventi

•

Comando e supervisione

•

Comando e supervisione remoti dei sistemi d’impianto esistenti o forniti da terzi,
integrati nel DCS

•

Archiviazione dati di processo, documentazione e stampa

Il sistema proposto è costituito da:
•

n°2 stazioni operatore per ciascuna linea di combustione, n°1 stazione ingegneria,
n°1 stazione archiviazione dati,
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Quadri I/O remoti installati localmente in zona turbina e caldaia

Sono presenti connessioni in via seriale con i Bruciatori e il Sistema gestione reagenti per
trattamento fumi e la regolazione delle turbine
Le funzioni del sistema di automazione sono:
•

Regolazione

•

Telecomando

•

Gestione Allarmi e registrazione cronologica degli eventi

•

Comando e supervisione

•

Comando e supervisione remoti dei sistemi d’impianto esistenti o forniti da terzi,
integrati nel DCS

Il sistema di governo elettronico è in grado di soddisfare le più sofisticate esigenze di
controllo, minimizzando l'incidenza dei guasti e rendendo minimo il tempo di riparazione del
sistema.
L’intera strumentazione, tutti i quadri di potenza e controllo elettronico delle prestazioni e
dei comandi sono interconnessi al sistema integrato al governo elettronico.
Le attrezzature e la strumentazione che compongono l’impiantistica della sezione
impiantistiche sono ad alto contenuto tecnologico ed il loro funzionamento è controllato da
sistemi computerizzati e gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti, che scambiano
informazioni con i sistemi gestionali aziendali.
Il sistema di controllo utilizza dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per
l’integrazione, la sensorizzazione, l’interconessione e il controllo automatico dei processi
impiantistici.
Le attrezzature e strumentazione sono dotate delle seguenti caratteristiche:
- Sistema di controllo per mezzo di PLC (Programmable Logic Controller),
- interconnessione con i sistemi informatici presso la sede operativa (uffici, sala controllo,
laboratorio) con possibilità di caricamento da remoto di eventuali istruzioni e/o part program,
- integrazione automatizzata con il sistema logistico dell’azienda e con altre macchine del
ciclo produttivo,
- sistema di interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive, anche mediante dispositivi
portatili (tablet, cellulari,ecc..)
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- sistemi di sicurezza, e accorgimenti per garantire buon condizioni di salute e igiene del
lavoro.
Inoltre tutte le attrezzature sono controllate mediante PLC e gestite in remoto, complete di
sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo
mediante opportuni sensori e sistemi in grado di adattare il funzionamento alle variazioni di
processo.
Infine l’impiantistica è completa di software in grado di riportare su modelli/report il proprio
comportamento nello svolgimento del processo
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2.18 ALIMENTAZIONE LINEA 1 E LINEA 2 – STATO AUTORIZZATO CON DGRV
1881/2017
L’impianto di produzione energia viene alimentato con biomassa costituita da prodotti
legnosi-vegetali e sottoprodotti di cui al DM 264/2016 che rispettano quanto indicato nell'art.
184-bis del D.Lgs. 152/2006, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto
energetico.
Per quanto riguarda i sottoprodotti di cui al DM 264/2016 sono autorizzati i seguenti
materiali:
•

Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e
da potatura.

•

Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal
trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata, di legno vergine e costituito
da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e
cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non
contaminati da inquinanti

•

residui di campo delle aziende agricole

•

sottoprodotti derivati dall’espianto

•

sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;

•

sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;

•

potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.

•

pannello di spremitura di alga;

•

sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi
componenti limitatamente al legno non trattato.

La filiera della biomassa ricomprende le potature/ramaglie del Bacino di Venezia, che da
recente aggiornamento normativo, Dm 264/2016, viene definita come biomassasottoprodotto e non più rifiuto.
Con la presente progettazione si prevede una integrazione con rifiuti legnosi, CSS e fanghi
essiccati, descritta nei capitoli seguenti.
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2.19 REVAMPING LINEA 1
Il progetto approvato prevede la linea1 esistente con potenza termica di 16,65 MWt ed
elettrica 5,7 MWe e la linea 2 di nuova costruzione con potenza termica installata di circa
27,9 MWt ed una potenza elettrica di circa 7 MW e) .
La linea 1 esistente, con forno adiabatico, ha dei rendimenti energetici non adeguati agli
standard attuali. Al fine di perseguire l’efficienza energetica, come prescritto in
autorizzazione, sfruttando la valorizzazione del CSS e aumentando la capacità termica al
valore di 20 MWt già autorizzati, si prevede di attuare subito il Revamping della sezione
forno/caldaia e della linea fumi, oltre ad alcune migliorie che consiste in:
_ Installazione di pareti membranate nel forno
_ Installazione di un sistema di ricircolo fumi
_ Un nuovo sistema di deacidificazione a secco con Bicarbonato di sodio al posto
dell’esistente iniezione con latte di calce.
_ Un nuovo sistema di rimozione delle diossine e metalli pesanti;
_ Potenziamento del sistema di depolverazione;
_ Nuovo gruppo di stoccaggio e scarico dei prodotti sodici residui (PSR).
Inoltre, saranno effettuate anche le seguenti migliorie:
_ Sostituzione degli attuali bruciatori di avviamento e mantenimento alimentati a gasolio con
nuovi alimentati a gas naturale, del tipo a basse emissioni;
_ Installazione di DCS centralizzato per garantire una migliore automazione e controllo di
tutto l’impianto secondo gli standard di Industria 4.0;
_ Ottimizzazione del circuito di raffreddamento per ridurre il prelievo di acqua da fonte
naturale

L’installazione delle pareti membranate nel forno consente di sottrarre calore alla
combustione contribuendo quindi alla riduzione delle temperature dei fumi e del forno nel
complesso. Le pareti membranate inoltre, grazie all’elevato scambio termico, raffreddano la
superficie del materiale refrattario esposto alla fiamma aumentandone la durata nel tempo
e riducendo la formazione di scorie vetrificate.
Allo stato attuale l’impianto non è dotato di un sistema di ricircolo e re-immissione di fumi in
camera di combustione.
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In previsione della combustione con CSS e del potenziamento da 16,65 MWt a 20 MWt già
autorizzati, risulta di particolare importanza la realizzazione di un sistema di ricircolo fumi
idoneo alla corretta regolazione delle temperature in camera di combustione.
Il sistema di ricircolo fumi contribuisce anch’esso al controllo globale delle temperature nel
forno e, grazie alla minor concentrazione di ossigeno, riduce anche puntualmente la
temperatura di fiamma; gli effetti del ricircolo fumi sono quindi un aumento della portata dei
fumi in caldaia, una riduzione della temperatura in camera di combustione con conseguente
maggior durata dei refrattari e mino formazione di scorie vetrificate. Il ricircolo dei fumi
contribuisce inoltre alla riduzione della formazione di NOx.
Questi due interventi consentono di raggiungere gli obiettivi di combustione del CSS e
dell’aumento di potenza.
L’incremento del recupero termico, oltre che tramite le pareti membranate nel forno, è
attuato anche con l’aggiunta di un nuovo banco ECO, che consentirà di ridurre a circa 200210°C la temperatura dei fumi in uscita caldaia.
Un altro obiettivo, che deve essere traguardato, è l’incremento dell’aspettativa di vita della
caldaia, pertanto sono previsti la sostituzione integrale delle parti maggiormente soggette ad
usura. La zona di ingresso caldaia con alte temperature dei fumi, verrà protetta con
rivestimento
2.19.1 Bilanci di massa ed energia, impianto modificato
Per meglio inquadrare il risultato degli interventi da effettuare, sono stati sviluppati due bilanci
di massa energia corrispondenti ai seguenti casi di funzionamento dell’impianto:
-

Carico termico nominale:

20 MWth

-

Minimo tecnico:

12 MWth

Il caso di funzionamento a 20 MWth fa riferimento ad un potere calorifico del CSS di 17.460
kJ/kg (4.173 kCal/kg); il caso di funzionamento a 12 MW è riferito ad un potere calorifico di
9.532 kJ/kg (2.254 kCal/kg).
Dai diagrammi si possono evincere le condizioni attese di funzionamento dell’impianto a
seguito delle modifiche con anche una stima della produzione di vapore della caldaia che
tiene conto della produzione dovuta alle pareti membranate ed all’inserimento del secondo
banco ECO.
Le simulazioni sono state condotte considerando uno sporcamento sulle tavelle delle pareti
membranate di 4 mm e di uno sporcamento della caldaia di media entità.
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Sono stati indicati anche il carico termico specifico sulla griglia ed il carico ponderale
specifico. Il primo dei due valori in particolare è spostato verso i valori più alti per griglie
raffreddate ad aria, sebbene ancora all’interno di un range di accettabilità. Pertanto la griglia
non subirà nessun intervento di modifica, ma solo manutenzione straordinaria.
Grazie allo sviluppo dei bilanci è stato possibile dimensionare le nuove apparecchiature e
verificare il dimensionamento di quelle recuperate come nel seguito riportato.
Si pone poi un rilievo a quanto emerso relativamente alla portata di desurriscaldamento del
vapore, considerando una temperatura di 375°C alla turbina.
Nel caso a 20 MWth essa è pari a circa 620 kg/h. Al minimo tecnico di 12 MWth, la
temperatura vapore arriva a circa 370 °C, con attemperamento a 0 kg/h.
2.19.2 Verifica del tempo di permanenza dei fumi in camera di post combustione
Gli interventi di revamping del sistema forno-caldaia richiesti, con inserimento del sistema di
ricircolo fumi, comportano un incremento della portata dei fumi in uscita dalla camera di
combustione e transitanti nella post combustione adiabatica.
Si rende pertanto necessaria la verifica del tempo di residenza dei fumi in camera di post
combustione ad una temperatura maggiore di 850 °C.
Nel disegno che segue si riporta una sezione della camera di post combustione ed il modello
con le misure rilevate ed utilizzate al fine del calcolo del volume.
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Sulla base delle misure rilevate della camera di post-combustione e delle portate fumi
risultanti dai bilanci allegati si riporta di seguito il calcolo del tempo di residenza dei fumi ad
una temperatura superiore agli 850 °C nel caso di funzionamento dell’impianto a 20 MWth,
valore previsto per l’autorizzazione della Linea in corso di modifica per il passaggio alla
combustione di CSS.
Portata fumi
Temperatura
Pressione fumi
Portata effettiva
Superficie sezione post combustione
Altezza post combustione
Volume post combustione
Volume post combustione ingresso caldaia
Volume totale disponibile
Tempo di residenza in post combustione

Nmc/h
°C
mmH2O
mc/h
mq
m
mc
mc
mc
s

48000,00
965,00
0,00
217589,57
45,90
13,92
118,90
8,58
127,48
2,11
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2.19.3 Descrizione interventi forno-caldaia
L’intervento relativo alla caldaia consiste, da un lato, in una manutenzione straordinaria delle
parti in pressione relative ad una porzione del primo canale discendente fumi, dall’altro in un
intervento di potenziamento e riqualificazione per adeguarla alla nuova potenza termica
richiesta al forno pari a 20 MW. L’intervento di potenziamento prevede l’installazione di due
pareti membranate in camera di combustione in sostituzione delle attuali pareti in carburo di
silicio raffreddate ad aria e l’installazione di un economizzatore di coda aggiuntivo (ECO 2).
La nuova Caldaia sarà certificata come nuovo Insieme, secondo le normative PED. Le attività
di adeguamento del sistema di controllo, strumentali saranno essere eseguite in conformità
alla progettazione ed al fascicolo tecnico sviluppati dal Fabbricante.
2.19.4 Controlli ND preliminari
Attività preliminare allo svolgimento dell’ingegneria esecutiva ed all’esecuzione di tutti i calcoli
meccanici secondo VSG è rappresentata da una serie di controlli non distruttivi sulla caldaia
esistente.
Tali controlli permetteranno di conoscere lo stato di conservazione delle parti in pressione e
forniranno gli elementi necessari alla verifica dell’idoneità di tutti i componenti rispetto alle
pressioni e temperature di progetto attualmente previste. In base alle prime indicazioni
ricevute dall’Organismo Notificato interpellato, al fine di poter ri-certificare la caldaia a seguito
del revamping sarà necessario eseguire sulle parti in pressione esistenti, i seguenti controlli:
-

Controllo spessimetrico spot di tutte la parti in pressione.

-

RT o UT 100% saldature longitudinali e circonferenziali del corpo cilindrico

-

RT o UT 100% saldature fondelli dei collettori

-

RT o UT 25% saldature circonferenziali tubazioni con Di>150 mm o S>16 mm

-

RT o UT 25% saldature delle connessioni al corpo cilindrico o ai collettori con Di>150 mm
o S>16 mm

-

MT o PT 10% saldature longitudinali e circonferenziali del corpo cilindrico

-

MT o PT 10% saldature fondelli dei collettori

-

MT o PT 10% saldature circonferenziali tubazioni con Di>150 mm o S>16 mm

-

MT o PT 10% saldature circonferenziali tubazioni con Di≤150 mm o S≤16 mm

-

MT o PT 10% saldature circonferenziali dei tubi di scambio termico

-

MT o PT 10% saldature delle connessioni al corpo cilindrico o ai collettori con Di>150 mm
o S>16 mm
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MT o PT 10% saldature delle connessioni al corpo cilindrico o ai collettori con Di≤150 mm
o S≤16 mm

Sarà inoltre redatta una relazione di calcolo di tutte le parti in pressione sia nuove sia
recuperate secondo l’ultima edizione della Raccolta ISPESL VSG.
2.19.5 Sostituzione parti in pressione
Relativamente all’intervento di manutenzione straordinaria di sostituzione delle parti in
pressione esistenti, si riporta di seguito l’elenco e la descrizione delle attività con riferimento
alla figura di seguito.

Pareti laterali destra e sinistra. L’intervento comprende:
-

Sostituzione parete intera (a) formata da n° 18 tubi materiale P235GH diametro 60,3 mm
spessore 4 mm da quota 24.000 a quota 28.600.
I tagli dei tubi saranno effettuati a circa 15 cm dai collettori in zona non investita dai fumi.
È compresa la realizzazione delle portine di accesso con tubi sagomati che saranno
prefabbricati in officina.
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I tubi di parete saranno collegati tra loro per mezzo di una aletta in acciaio al carbonio di
spessore 5 mm con tenuta ai fumi.
-

Sostituzione parziale di parete (b) per un totale di 21 tubi materiale P235GH diametro 60,3
mm spessore 4 mm da quota 23.800 a quota 28.600.
I tagli dei tubi saranno effettuati a circa 15 cm dai collettori in zona non investita dai fumi
nella parte alta e circa 15 cm sotto gli omega nella parte bassa.
È compresa la realizzazione delle portine di accesso con tubi sagomati che saranno
prefabbricati in officina.
I tubi di parete saranno collegati tra loro per mezzo di una aletta in acciaio al carbonio di
spessore 5 mm con tenuta ai fumi.

Parete posteriore (zona cielo caldaia). L’intervento comprende:
-

Sostituzione parziale parete posteriore platen, relativa alla parte superiore (cielo caldaia)
per un totale di 41 tubi materiale P235GH diametro 60,3 mm spessore 4 mm da collettore
C7 e per una lunghezza di 3.000 mm prima della curva.
I tagli dei tubi saranno effettuati a circa 5 cm dal collettore.
I tubi di parete saranno collegati tra loro per mezzo di una aletta in acciaio al carbonio di
spessore 5 mm con tenuta ai fumi.

Platen. L’intervento comprende:
-

Sostituzione parziale tubi platen per un totale di n° 174 tubi (36 con omega e 138 diritti)
materiale P235GH diametro 48,3 mm spessore 4,5 mm da quota 23.800 a quota 28.500
sopra il cielo caldaia.
I tagli dei tubi saranno effettuati a circa 15 cm dal collettore.

-

Rifacimento completo parti in pressione, omega, del sistema di pulizia a martelli, n° 12
laterali articolare “O” e n° 24 centrali particolare “N”. Disegno 5329-H-03-011 Platen

Parete frontale caldaia (parte alta inclinata). L’intervento comprende:
-

Sostituzione parziale parete frontale caldaia (parte inclinata ingresso fumi) per un totale
di n° 41 tubi materiale P235GH diametro 60,3 mm spessore 4 mm da collettore C9 per
una lunghezza di circa 2.000 mm (comprensivi della curva).
I tubi di parete saranno collegati tra loro per mezzo di una aletta in acciaio al carbonio di
spessore 5 mm con tenuta ai fumi.

L’intervento comprende l’esecuzione di tutti i controlli non distruttivi in fase di realizzazione
previsti dalla normativa applicabile.
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2.19.6 Installazione nuove pareti membranate forno
Come si vede dal disegno allegato “Estensione pareti membranate forno”, è prevista la
sostituzione integrale delle pareti laterali della camera di combustione con nuove pareti non
adiabatiche. Le pareti sono composte da parti in pressione e di un rivestimento refrattario.
La parete raffreddata si prevede debba essere composta da piastrelle in carburo di silicio tipo
Sicrath 80, particolarmente idonee per queste specifiche applicazioni, e da una parete
membranata composta da tubi verticali evaporanti un diametro esterno di 60,3 mm spessore
5 mm, interasse di circa 80 mm con aletta in acciaio al carbonio da 20mm.
Il coefficiente di conducibilità termica del carburo di silicio è molto elevato, circa 20 W/mK,
quindi la parete, tende a portarsi ad una temperatura abbastanza uniforme con minime
sollecitazioni meccaniche indotte dal ∆T tra le pareti interna ed esterna.
Nell’ipotesi che la perdita di calore verso l’esterno sia quasi trascurabile, tutto il calore
entrante dalla faccia esposta al fuoco viene trasmesso alla parete membranata evaporante.
Agli effetti della trasmissione del calore, la parete è formata da:
•

uno strato di cenere aderente alla faccia calda della parete refrattaria in genere di
spessore trascurabile;

•

la parete refrattaria per uno spessore medio, collaborante allo scambio termico, di circa
30 mm;

•

uno strato di malta adesiva di circa 10 mm;

•

la parete del tubo in acciaio al carbonio avente uno spessore di 5 mm.

Il sistema previsto è di seguito indicato schematicamente.
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Ipotizzando una temperatura media del focolare di 1.150°C ed una temperatura dell’acqua
evaporante di circa 255°C, i calcoli portano ad uno scambio termico, riferito al m2 di superficie
di parete affacciata al processo, variabile tra i 20 ed i 40 kW/m2.
La superficie totale delle nuove pareti raffreddate è di circa 54 m2 e in base ai calcoli effettuati
risulta sufficiente per il recupero di una potenza termica di circa 2 MW con condizioni di
sporcamento medie.
Durante il funzionamento lo scambio termico delle pareti membranate è maggiore nella fase
iniziale e peggiora con il tempo anche se lo sporcamento della parete rimane sempre
contenuto in quanto la cenere aderisce poco alla superficie relativamente fredda del carburo
di silicio.
Le pareti membranate sono costituite da tubi alettati con saldatura di sigillo tubo-aletta; i tubi
alettati sono alimentati da un collettore inferiore alimentato dai downcomers della caldaia e
sono collegati in parallelo ad un collettore superiore che raccoglie la miscela di acqua e
vapore e la invia attraverso nuove tubazioni risers al corpo cilindrico.
Tra le pareti membranate e la lamiera di blindatura del forno, dovrà essere posto in opera
idoneo materiale isolante (materassini in lana di roccia).
Il sistema comprende:
N. 2 pareti evaporanti composte da:
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tubi in acciaio al carbonio diametro 60,3 mm spessore 5 mm(passo 80 mm);
N. 8 collettori in acciaio al carbonio diametro 168,3 mm spessore 10,97 mm;
tronchetti in acciaio al carbonio diametro 88,9 mm spessore 7,62 mm di collegamento tra i
collettori all’interno del forno ed i collettori esterni (N° 1+1 per ogni parete piccola e N° 3 per
ogni parete grande)
N. 2 collettori in acciaio al carbonio diametro 141,3 mm spessore 9,52 mm per il collegamento
tra i downcomers della caldaia esistente ed i collettori inferiori delle pareti membranate
N. 2 collettori in acciaio al carbonio diametro 141,3 mm spessore 9,52 mm per il collegamento
al corpo cilindrico attraverso i risers esitenti
Mensole di supporto delle pareti membranate da saldare alle strutture esistenti del forno
Vent, dreni e relative valvole di intercetto
Ancoraggi per il rivestimento refrattario
Modalità di esecuzione.
Le pareti del forno da sostituire sono le pareti destra e sinistra della camera di combustione,
come da disegni allegati. Ogni parete è costituita da due pannelli con i propri collettori.
Date le dimensioni della parete membranata, al fine di evitare importanti interventi di
demolizione e l’apertura di varchi per l’introduzione di materiali, si ipotizza di effettuare
l’assemblaggio direttamente in opera.
Verranno quindi forniti collettori prefabbricati ed i tubi alettati sciolti. In questo modo
l’introduzione del materiale potrà essere effettuata direttamente attraverso la portina del forno
o attraverso un’apertura laterale che dovrà essere comunque realizzata per i montaggi.
Una volta completata la demolizione dei refrattari verranno realizzate le mensole di supporto
dei collettori; verranno quindi posizionati i collettori e saldati i tubi alettati, infine verranno
completate le saldature delle alette per sigillare la parete.
La circolazione dell’acqua a ciascuna parete è ottenuta, sulla mandata, per mezzo di una
derivazione sui downcomers della caldaia esistente; mentre sul ritorno ciascuna parte si
intesta su un nuovo collettore che verrà collegato direttamente al corpo cilindrico o ai collettori
risers della caldaia in funzione dei risultati dei calcoli di circolazione che verranno eseguiti.
Le nuove pareti saranno completamente drenabili; saranno pertanto previsti adeguati scarichi
di fondo e vent per il riempimento.
L’inserimento delle pareti membranate interesserà le porzioni di parete indicate nella figura
che segue:
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2.19.7 Installazione nuovo banco economizzatore
Al fine di incrementare il recupero termico dai fumi di combustione è stata richiesta la
possibilità di installare un nuovo banco economizzatore in uscita dalla caldaia.
Per poter valutare la fattibilità dell’installazione del nuovo banco ECO sono stati considerati i
seguenti aspetti:
-

Aspetti meccanici relativi alla possibilità di installazione del nuovo banco rispetto al layout della caldaia esistente

-

Riduzione dell’invasività dell’intervento ed economicità dello stesso rispetto ai risultati
attesi

-

Calcolo dello scambio termico per definire le condizioni di funzionamento della caldaia a
seguito del revamping con e senza l’inserimento del nuovo banco ECO

Relativamente ai primi due punti è stata studiata una soluzione che consente di ridurre al
minimo i costi relativi a:
-

Strutture di supporto

-

Sistema di pulizia

-

Sistema di evacuazione ceneri

-

Collegamento con impiantistica esistente

-

Accessibilità per controlli manutenzione
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La soluzione messa a punto è indicata nella figura che segue.

Come si può vedere dall’immagine si sfrutta lo spazio disponibile tra il banco economizzatore
esistente e la copertura (filo inferiore capriate) dove risulta possibile installare sia il banco
ECO sia il nuovo condotto di uscita fumi.
Per la pulizia del banco è stato previsto un sistema acustico (1 tromba), compreso nella
fornitura, mentre per quanto riguarda lo scarico delle ceneri non è necessario alcun intervento
in quanto avverrà attraverso le tramogge esistenti.
In fase esecutiva si renderà comunque necessaria una verifica delle strutture di sostegno
della caldaia esistente, al fine di verificarne l’idoneità al sostegno del nuovo banco
economizzatore, in considerazione del peso dello stesso, ma soprattutto in relazione alle
azioni sismiche, alla luce della localizzazione in quota del componente.
Per quanto riguarda il collegamento lato acqua, il nuovo banco sarà il primo ad essere
attraversato dall’alto verso il basso, l’uscita del nuovo banco entrerà nel secondo e da questo
sarà condotta al corpo cilindrico. Le modifiche del piping sono comprese nello scopo della
fornitura.
Per quanto riguarda la verifica dello scambio termico, in base ai calcoli effettuati è emerso
che, considerando la serie dei due banchi economizzatori, la temperatura finale dell’acqua
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alimento sarà di 236 °C pertanto ancora al di sotto della temperatura del saturo alla pressione
di esercizio. L’intervento è pertanto risultato fattibile anche da questo punto di vista.
Il nuovo banco economizzatore sarà costituito da:
N° 2 collettori diametro 114, 3 sp 8,56
N° 46 serpentine realizzate con tubo diametro 38 mm sp. 4 mm
Cassone di contenimento in lamiera in acciaio al carbonio
Struttura di supporto banco ECO esterna da fissare su struttura esistente si supporto caldaia
Cappa di uscita fumi
Lamiere e accessori per raccordare la cappa di uscita fumi al condotto fumi esistente
Tubazioni ed accessori per il collegamento lato acqua con l’impianto esistente
Nuovo sistema di pulizia economizzatore aggiuntivo
Di seguito vengono riportate le caratteristiche salienti del nuovo sistema di pulizia previsto
per il banco economizzatore aggiuntivo che, come detto in precedenza, è del tipo acustico.
Per il funzionamento della tromba è necessaria aria compressa con le seguenti
caratteristiche:
Qualità:

"aria strumentale" che va dal 2.4.2 al 3.4.2 secondo ISO 8573-1:2010

Pressione:

5-6 barg

Consumo:

32 l/s con tromba in servizio; 0,5-2 l/s per flussaggio e raffreddamento.

Sound Pressure Level:

> 150 dB

Frequenza del suono:

100 Hz

Materiali:
Cover della tromba: AISI 316
Tromba:

AISI 310/316

Diaframma:

Titanio

Temperatura massima:

800°C

Umidità massima: 12%
Di seguito si riporta un disegno con le dimensioni preliminari del componente selezionato
espresse in mm:
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Secondo le indicazioni del fornitore, la posizione di installazione più consona al servizio risulta
schematicamente la seguente:

A corredo del sistema è previsto un box controllo aria per alimentazione dell’unità sonica, con
le seguenti apparecchiature e caratteristiche:
n.1 quadro comando modulare IP 66 in resina completo di accessori - Misure 405x500x200 Portella trasparente
n.1 box in AISI 304 misure L.700xH.500xP.250mm piastra di fondo spess.20/10 Sezimir porta
trasparente – vetro stratificato 3+3 antisfondamento set staffe di fissaggio
n.1 valvola a sfera da ¾” a due vie passaggio totale in acciaio Inox – lucchettabile - filettatura
NPT, costruita in AISI 316, seggi in PTFE + 15% fibra di vetro O ring, stelo in Viton, Boccola
stelo PTFE Sistema di bloccaggio, Sistema di antiespulsione - Temperatura d’esercizio: 25°C +180°C - Pressione d’esercizio 60 bar a 50°C
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n.1 regolatore di pressione, corpo tecnopolimero range 0/10bar, attacco da ¾”NPT in ottone
nichelato con manometro 0/10bar diam.50
n.1 pressostato a membrana - United Electric corpo in alluminio attacco al processo in ottone
nichelato da ¼” NPT-M range 0,7/10,3bar, pressione operativa 103bar
n.1 elettrovalvola a due vie, due posizioni, azione indiretta, corpo in ottone nichelato- parti
interne e molla in acciaio inox, filettatura ¾” NPT, guarnizioni BUNA N IP65, bobina 230 Vac
n.1 cassetta in lega d’alluminio verniciata IP66 misura 147x147x100mm, morsettiera da
2,5mmq per appoggio elettrovalvola e pressostato
n.1 foro ingresso completo di pressacavo Scame PG 9
n.1 sistema by-pass completo di orifizio calibrato 0,7nl/sec, attacco al processo tramite tubing
da 10x1mm OD in AISI 316L e relativi raccordi a compressione
Il sistema potrà essere gestito da remoto tramite implementazione di logica o temporizzazione
su sistema di supervisione di impianto.
2.19.8 Installazione nuove valvole di sicurezza
Sulla base della nuova potenzialità del sistema forno-caldaia e della conseguente maggiore
produzione di vapore, si rende necessario sostituire le valvole di sicurezza da installare una
sul corpo cilindrico ed una sulla tubazione di uscita SH, tarate e certificate.
Si prevede di riutilizzare gli attacchi al processo esistenti, che nello specifico sono:
-

Per corpo cilindrico: 2.1/2” ASME 600 RF

-

Per vapore surriscaldato: 1.1/2” ASME 600 RF

Dato che l’attacco da 2.1/2” non è di consueta applicazione ed essendo comunque di sezione
abbondante rispetto alle necessità di efflusso, si prevede di effettuare una riduzione di
diametro con l’inserimento di una nuova flangia da 2”.
Sulla base della portata massima di vapore della caldaia potenziata (sovraccarico a 21 MW
th), si è considerato di dimensionare la PSV del corpo cilindrico per il 75% della portata
calcolata e la valvola del surriscaldato per il 25% della portata calcolata.
Per le pressioni di scatto si sono invece considerati 43,5 bara per il vapore surriscaldato (che
deve intervenire ad una pressione inferiore di quella del corpo cilindrico, considerando un
margine sulle perdite di carico degli SH e dei circuiti, in modo da garantire sempre il flussaggio
dei surriscaldatori) e di 46 bara (pari alla pressione di bollo esistente) per il corpo cilindrico.
Di seguito si riportano i dati preliminari delle valvole di sicurezza previste.
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2.19.9 Dati di progetto
A valle dell’intervento di manutenzione straordinaria e potenziamento, il generatore di vapore
avrà i seguenti dati di targa:
Tipo apparecchio
Anno di costruzione
Numero di fabbrica
Pressione ammissibile max

Generatore di vapore
T.b.d.
Corpo 46* barg

Sh 46* barg

Eco 46* barg
Eco
tbd*/+250
Temperature min/max ammissibili Corpo tbd*/+260 °C Sh tbd*/+385 °C
°C
Pressione prova idrostatica
Corpo tbd* barg
Sh tbd* barg
Eco tbd* barg
Pressione nominale vapore alla
45* barg
presa
Temperatura nominale vapore alla
380* °C
presa
Capacita’
Corpo 25.020 litri
Sh 1.100 litri
Eco 1.200* litri
Producibilita’
21,5 t/h *
Potenzialita’ (MCT = Massimo
21 MW
Carico Temporaneo)
Fluido
Acqua
NORME/CODICI
VSG-M-S/PED
Note:
* valori da determinare e confermare durante l’ingegneria esecutiva
L’installazione delle pareti membranate in camera di combustione, unitamente al sistema di
ricircolo dei fumi, consentirà il funzionamento del sistema integrato forno-caldaia come da
diagramma di combustione allegato e di seguito riportato.
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Nella figura sono indicati sia il diagramma di combustione dell’impianto attuale sia il
diagramma di combustione post-revamping.
Si precisa che il diagramma di combustione allegato ha il solo lo scopo di evidenziare i nuovi
limiti di funzionamento del sistema forno-caldaia in relazione al PCI ed alla portata del
combustibile; in relazione alla griglia, le uniche considerazioni fatte sono relative alla capacità
di smaltimento al PCI minimo e quindi di massima portata di combustibile in ingresso al forno.
Come detto sopra si ritiene di non intervenire sulla griglia in maniera sostanziale, pertanto
rimane il raffreddamento ad aria.
2.19.10 Sistema di ricircolo fumi
Con riferimento alle valutazioni svolte ed ai relativi bilanci di massa ed energia è stato
possibile identificare le necessità operative del sistema di ricircolo fumi di nuova installazione,
che si prevede di inserire a valle del filtro a maniche, pertanto su fumi depolverati e
deacidificati.
Inoltre si prevede di modificare anche il sistema di abbattimento dei gas acidi, passando
dall’attuale configurazione con iniezione di latte di calce e colonna di neutralizzazione finale,
ad un nuovo sistema a secco con iniezione di bicarbonato di sodio e carbone attivo a monte
del filtro a maniche.
Tale nuova configurazione determina una temperatura uscita fumi da filtro a maniche di 190200°C.
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Il sistema è stato dimensionato in funzione dei seguenti dati di progetto:
-

Portata di ricircolo fumi:

18.000 Nmc/h

-

Temperatura di ricircolo fumi: 190 °C

-

Pressione uscita filtro a maniche:

- 400 mmca

L’alimentazione al forno dei fumi ricircolati è prevista per mezzo dei nuovi tubi di iniezione
previsti nelle posizioni indicate nella seguente sezione della camera di combustione:

La tubazione principale è stata prevista in acciaio al carbonio, Dn 600 e spessore 6 mm.
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Vengono inoltre elencati di seguito gli elementi e le apparecchiature previsti per il sistema:
-

N° 2 valvole a farfalla on/off di intercettazione linea

-

N° 1 serranda di regolazione in aspirazione al ventilatore

-

N° 2 giunti tessili a sezione rettangolare in aspirazione e mandata ventilatore di ricircolo

-

N° 1 elettroventilatore a giri variabili

-

N° 1 condotto Venturi per la misura della portata di ricircolo

-

N° 1 trasmettitore di ∆p per la misura di portata di ricircolo

-

N° 1 trasmettitore di pressione per misura di processo e normalizzazione portata ricircolo

-

N° 1 trasmettitore di temperatura per misura di processo e normalizzazione portata
ricircolo

-

N° 3 valvole a farfalla manuali sugli stacchi dei collettori prima dell’ingresso al forno;
queste hanno sia funzione di intercetto durante le fasi di pulizia dei terminali di iniezione
nel forno durante il funzionamento dell’impianto, sia di parzializzazione alla messa in
servizio per il bilanciamento delle portate

-

N° 4 giunti tessili per dilatazioni sulla tubazione principale da 600 mm

-

N° 3 giunti tessili per le dilatazioni sugli stacchi dei tre collettori di alimentazione del forno

-

Nella seguente tabella, con riferimento ai tratti indicati con lettere rosse nel precedente
schema, vengono riassunte le perdite di carico distribuite.

Identificazione Portata
Lunghezza DN
tubazione
massica
[-]
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

[kg/h]
23128
23128
23128
23128
23128
23128
23128
23128
23128
23128
23128
15419
7709
7709
7709
7709
7709
1101

[m]
4
5
1,5
9,5
3,1
4
4,5
14,5
21
9
14
8
3
4
6
5
5
1,5

[mm]
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
350
350
350
350
150

Diametro esterno

Pollici

s

Diametro
interno

[mm]
609,6
609,6
609,6
609,6
609,6
609,6
609,6
609,6
609,6
609,6
609,6
609,6
609,6
355,6
355,6
355,6
355,6
168,3

[-]
24"
24"
24"
24"
24"
24"
24"
24"
24"
24"
24"
24"
24"
14"
14"
14"
14"
6"

[mm]
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
5,6
5,6
5,6
5,6
0

[mm]
597
597
597
597
597
597
597
597
597
597
597
597
597
344,4
344,4
344,4
344,4
168,3

VELOCITA' RUGOSITA'
[m/s]
34,3
34,3
34,3
34,3
34,3
34,3
34,3
34,3
34,3
34,3
34,3
22,8
11,4
34,3
34,3
34,3
34,3
20,5

[-]
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
1,05
2,05
3,05
4,05

RUGOSITA'
RELATIVA
[-]
8,37521E-05
8,37521E-05
8,37521E-05
8,37521E-05
8,37521E-05
8,37521E-05
8,37521E-05
8,37521E-05
8,37521E-05
8,37521E-05
8,37521E-05
8,37521E-05
8,37521E-05
0,00014518
0,00304878
0,005952381
0,008855981
0,024064171

VISCOSITA' REYNOLD FATTORE DI
CINEMATICA
S
ATTRITO
[-]
3,29254E-05
3,29254E-05
3,29254E-05
3,29254E-05
3,29254E-05
3,29254E-05
3,29254E-05
3,29254E-05
3,29254E-05
3,29254E-05
3,29254E-05
3,29254E-05
3,29254E-05
3,29254E-05
3,29254E-05
3,29254E-05
3,29254E-05
3,29254E-05

[-]
621116
621116
621116
621116
621116
621116
621116
621116
621116
621116
621116
414078
207039
358891
358891
358891
358891
104917

[-]
0,01371
0,01371
0,01371
0,01371
0,01371
0,01371
0,01371
0,01371
0,01371
0,01371
0,01371
0,01442
0,01616
0,01562
0,02426
0,02912
0,03595
0,04981

PERDITA DI
CARICO
DISTRIBUITA
[Pa] [mmH2O]
36,11
3,7
45,14
4,6
13,54
1,4
85,76
8,7
27,99
2,9
36,11
3,7
40,62
4,1
130,90
13,3
189,58
19,3
81,25
8,3
126,38
12,9
33,76
3,4
3,55
0,4
71,55
7,3
166,68
17,0
166,73
17,0
205,83
21,0
62,65
6,4

Nella seguente tabella sono invece riassunte le perdite di carico concentrate:
Identificazione
tubazione di
riferimento
[-]
A
A
A
A
A
N
O
P
Q
R
P
T
S
T

Descrizione perdita concentrata
[-]
Curve a 45° DN600
Curve a 90° DN600
Serrande ventilatore
Misuratore di portata venturi
Tee con riduzione collettori - lato 600
Tee con riduzione collettori - lato 350
Curva 90° ultimo collettore
Serranda a farfalla per regolazione collettore 1
Serranda a farfalla per regolazione collettore 2
Serranda a farfalla per regolazione collettore 3
Curva 90° DN350
Tee con riduzione per immissione in C.C. lato - lato forno
Tee con riduzione per immissione in C.C. lato - lato collettore
Sbocco in C.C.

Nr° di
elementi

Portata
volumetrica
normalizzata

Portata
massica

DN

VELOCITA'

[-]
3
5
2
1
2
2
1
1
1
1
1
21
6
21

[Nmc/h]
18000
18000
18000
18000
18000
12000
6000
6000
6000
6000
6000
857
6000
857

[kg/h]
23128
23128
23128
23128
23128
15419
7709
7709
7709
7709
7709
1101
7709
1101

[mm]
600
600
600
600
600
600
600
350
350
350
350
150
350
150

[m/s]
34,3
34,3
34,3
34,3
34,3
22,8
11,4
34,3
34,3
34,3
34,3
20,5
34,3
20,5

ANGOLO
APERTURA
FARFALLA
[°]
0,0
8,4
0,0
0,0
-

FATTORE DI
SINGOLA PERDITA DI CARICO
PERDITA
CONCENTRATA
CONCENTRAT
[-]
0,2
0,5
0,2
0,8
0,2
1,3
1,2
0,5
0,2
0,2
0,5
1,3
0,2
0,8

[Pa]
79
197
79
314
79
227
52
193
81
81
197
183
79
113

[mmH2O]
8
20
8
32
8
23
5
20
8
8
20
19
8
12
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Per la valvola a farfalla del collettore 1 di alimentazione del forno, si prevede una
parzializzazione, al fine di uniformare le portate sui tre collettori.
Identificazione tubazione di
riferimento
[-]
Collettore 1
Collettore 2
Collettore 3

Descrizione
[-]
Collettore parete posteriore forno
Collettore naso forno in alto
Collettore naso forno in basso

PERDITA DI CARICO CONCENTRATA
VALVOLA A FARFALLA
[°] apertura valvola
8
0
0

PERDITA DI CARICO TOTALE

[mmca]

[Pa]

[mmca]

20
8
8

3836
3837
3839

391
391
392

In questo modo il diagramma che identifica l’andamento delle pressioni previsto lungo
tutto il sistema di ricircolo fumi assume la seguente conformazione per arrivare ad avere
una pressione relativa nulla in corrispondenza della camera di combustione:

A partire dalla simulazione è pertanto possibile identificare la prevalenza richiesta dal
ventilatore di ricircolo a 18.000 Nmc/h, ad una temperatura di 190°C e ad una pressione
a valle del filtro a maniche di – 400 mmca, che risulta essere di circa 790 mmca.
Per la regolazione del sistema di ricircolo fumi si valuterà durante l’avviamento
dell’impianto se utilizzare la temperatura della camera di combustione o quella della postcombustione, ciò in funzione della risposta dell’impianto e della stabilità del processo. Nel
caso si utilizzi la temperatura in post-combustione l’impianto ne è già provvisto; la misura
della temperatura in camera di combustione, invece, al momento non è installata ed in
accordo col Cliente, vista comunque l’importanza della misura ai fini della gestione e
regolazione della combustione, si conferma in ogni caso la fornitura di N° 1 termocoppia
fornita sciolta da installare in camera di combustione, con le seguenti caratteristiche
tecniche:
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Termocoppia in PT-PT/RH al 10% fili diametro 0,35 mm. Isolatore unico diametro 5 mm
in Ker 610, guaina intermedia 6x9 in Ker 799, guaina esterna in 15x10 in Ker 610
Testa DIN B con basetta ceramica.
Manicotto diametro 21,3 x 17,3 in Inconel 601 ( cod. 01721 ) Lungh. 580 mm.
Lunghezza da sotto testa 880 mm.
2.19.11 Ventilatore di ricircolo fumi
Al fine di disporre degli opportuni margini è stato in questa fase selezionato un
elettroventilatore con le seguenti caratteristiche tecniche:
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-

-

-

Di seguito si riporta invece il diagramma multi-speed dal quale si può apprezzare la
necessità di disporre del motore da 132 kW selezionato, al fine di garantire gli opportuni
margini di sicurezza.
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Di seguito vengono riportate le viste preliminari con le dimensioni di ingombro:

Per l’azionamento del ventilatore è stata inoltre prevista la fornitura di un inverter con le
caratteristiche di seguito riportate.
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L’inverter è previsto installato in un cabinet dedicato con ventilazione integrata IP44 Dimensioni indicative [mm]: W=800 D=600 H=2415 mm comprensivo di Interruttore +
contatto di sgancio + contatto ausiliario T5N 400 F F In=400 A, Induttanza di ingresso L2
252 A - 0.09mH, Comandi a fronte quadro + 5 pulsanti/selettori.

2.19.12 Condotto venturi
Al fine di determinare la portata di ricircolo fumi, si è previsto di installare una sezione di
condotto di tipo Venturi.
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Di seguito si riportano le caratteristiche del componente selezionato:
1)

Ingresso a sezione cilindrica ASTM A 516 Gr. 60 Carbon Steel plate

2)

Ingresso sezione convergente (angolo di 21°) ASTM A 516 Gr. 60 Carbon Steel plate

3)

Sezione ristretta ASTM A 516 Gr. 60

4)

Sezione di uscita divergente (angolo di 15°) ASTM A 516 Gr. 60 Carbon Steel plate

5)

N° 2 prese 1/2” NPT -F ASTM A 105

6)

N° 2 prese 1/2” NPT -F ASTM A 105

Le estremità sono a saldare.

Lo spessore del condotto è di 6 mm, come la tubazione principale; la lunghezza prevista è di
2.200 mm.
Nelle condizioni portata fumi di 20.000 Nmc/h a 180°C si prevede una misura di pressione
differenziale di 150 mmca.
Lo strumento di misura di ∆p è stato di conseguenza selezionato in base a questo dato.
2.19.13 Valvole a farfalla on/off di intercettazione linea
Sono state previste N° 2 valvole a farfalla (una sulla linea di aspirazione e una sulla linea di
mandata del ventilatore di ricircolo), con attuazione pneumatica e funzionamento on/off.
Tali valvole risultano essere di particolare importanza per far fronte a due gravi potenziali
conseguenze all’eventuale arresto del ventilatore di ricircolo.
Se si dovesse fermare il ventilatore di ricircolo, il nuovo condotto rappresenterebbe un by
pass per i fumi che verrebbero aspirati dal ventilatore di coda dalla camera di combustione e
ripresi direttamente a valle del filtro a maniche.
Le due relative conseguenze sarebbero:
Invio di fumi non trattati direttamente a camino con conseguente innalzamento dei valori di
tutti i parametri di inquinanti (polveri, acidi, ossidi di azoto, ecc.)
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Attraversamento dei condotti con fumi ad elevata temperatura (superiore ai 1.000 °C della
camera di combustione) con potenziale collasso della linea di ricircolo fumi e danneggiamento
dei componenti in esse presenti
Risulta evidente che la gravità di tali conseguenze vada evitata nella maniera più assoluta;
da qui innanzitutto la previsione dell’installazione di N° 2 valvole a farfalla di intercettazione,
nel caso specifico previste a doppio eccentrico e perfetta tenuta.
Inoltre dovranno essere implementate nel sistema di supervisione una serie di logiche atte
ad evitare il suddetto by pass dei fumi.
Una prima misura potrebbe essere rappresentata dalla richiesta di chiusura delle due valvole
al di sotto di una certa velocità di rotazione del ventilatore di ricircolo o in caso di blocco dello
stesso.
Inoltre si dovrà verificare la corretta chiusura delle stesse in caso di necessità, ad esempio
per mezzo dei finecorsa previsti in fornitura, ed in caso di fallita esecuzione entro un tempo
prestabilito determinare azioni automatiche di sicurezza, come ad esempio il blocco
combustione, la riduzione dei giri del ventilatore di coda, ecc.
Misure di sicurezza potranno essere anche implementate riferendosi ad esempio alla portata
di ricircolo fumi (verifica che con valvole aperte sia positiva e superiore ad un valore soglia)
o alla temperatura sul condotto di ricircolo (superamento di una soglia di sicurezza per valori
anomali rispetto a quelli generalmente impostati e previsti in uscita al filtro maniche).
Ciascuna delle due valvole a farfalla previste ha le seguenti caratteristiche:
-

Valvola a Farfalla - DN 600 (24") ad asse eccentrico per temperature di esercizio max
250°C

-

Max working pressure 0,5 bar

-

Connessioni Flangiate (Doppia Flangia) per flange ANSI150 interamente in Acciaio al
Carbonio

-

Alberi in AISI 316

-

O-ring di tenuta sull'albero in PFA

-

Tenuta sede: INOX/PFA ( Tenuta Perfetta CLASSE VI - 0 Leakage )

-

Scartamento 190mm

-

SERVIZIO ON-OFF

-

Attuatore pneumatico Semplice Effetto N.C. (aria apre)

-

Box Micro IP67 con n. 2 Finecorsa elettromeccanici SPDT

-

Elettrovalvola monostabile IP65 3/2 vie, 110Vac, n.2 regolatori di flusso

Di seguito si riporta un disegno della valvola (senza attuatore ed una tabella con le relative
dimensioni.
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2.19.14 Revamping linea depurazione fumi
-

Al fine di renderlo più efficiente e di adeguarlo alle nuove temperature dei fumi in uscita
dalla caldaia, il sistema di depurazione fumi sarà ottimizzato nel suo complesso.
L’adeguamento riguarda:

-

Un nuovo sistema di deacidificazione a secco con Bicarbonato di sodio al posto
dell’esistente iniezione con latte di calce. Verrà mantenuta operativa la lancia di iniezione
acqua con lo scopo di mantenere i fumi in uscita dal reattore ad una temperatura non
superiore ai 210°C. L’iniezione sarà gestita in automatico con set point di temperatura,
solo in caso di necessità;

-

Un nuovo sistema di rimozione delle diossine e metalli pesanti con Carbone attivo al posto
dell’esistente colonna di lavaggio;

-

Potenziamento del sistema di depolverazione attraverso la maggiorazione della superficie
filtrante grazie alla sostituzione delle attuali maniche tonde con maggiori e nuove maniche
ovali;

-

Nuovo gruppo di stoccaggio e scarico dei prodotti sodici residui (PSR).

-

Saranno utilizzate le migliori tecniche disponibili di settore al fine di garantire efficienza e
affidabilità a tutto il sistema.
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Layout nuova linea depurazione fumi

Stoccaggio e dosaggio PAC
-

E’ previsto il riutilizzo del silo esistente da 50 m3, attualmente adibito allo stoccaggio di
Calce, per lo stoccaggio di Carbone attivo (PAC).

Gli attuali accessori quali:
-

Filtro di sommità;

-

Valvola di sovrapressione;

-

N. 2 livellostati a paletta;

-

Trasmettitore di livello

verranno sostituiti da apparecchiature adeguate alla norma Atex.
La parte superiore del fasciame cilindrico del silo sarà implementata con un “pannello di
rottura” (antiesplosione) richiesto per lo stoccaggio di polveri quali il carbone attivo.
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Allo scarico del silo è previsto:
- N. 1 valvola a ghigliottina manuale;
- N. 1 coclea estrattrice inclinata di alimentazione coclea reversibile;
- N. 1 coclea reversibile di alimentazione gruppo di dosaggio PAC; la reversibilità consente
in un verso di asservire il gruppo dotato di doppio dosatore (“titolare” e “soccorso”) e nell’altro
verso di asservire l’eventuale futuro gruppo per la Linea L2;
- N. 1 gruppo di dosaggio costituito da:
· 1tramoggia tampone ;
· 2 microdosatori : uno “titolare” ed uno di “soccorso”
· celle di carico.
· 2 sistemi di trasporto pneumatico (uno “titolare” ed uno di “soccorso”)
· 2 linee di trasporto PAC costituite da un tubo in gomma antiusura DN50; ciascuna
linea inietterà il PAC nell’aspirazione del relativo ventilatore di trasporto Bicar
previsto nel mulino di macinazione.
In questo modo la linea di trasporto Bicar trasporterà congiuntamente anche il
PAC, limitando così al minimo i tratti di piping convoglianti il solo carbone attivo.
- Strumentazione necessaria per la corretta gestione dei sistemi.
2.19.15 GRUPPO DI STOCCAGGIO E MACINAZIONE/DOSAGGIO BICARBONATO DI
SODIO
Con l’eliminazione del redler che raccoglie le ceneri dal Quencher/FAM e l’accorciamento
del redler di trasporto polveri dal FAM (attività a cura della Committente), verrà a crearsi una
zona adatta per l’insediamento del nuovo Silo Bicar che praticamente corrisponderà alla
parte centrale dell’esistente tettoia.
I mulini di macinazione Bicar (due previsti per questa fornitura ed il terzo per la futura linea)
verranno collocati alla base del silo e quindi sempre protetti da suddetta tettoia.
Il sistema è composto da:
-

N. 1 silo da 105 m3 con doppio cono di scarico;

-

N. 2 coclee reversibili per l’alimentazione di ciascun mulino: “titolare” e “soccorso”; la
reversibilità consente di asservire un eventuale terzo mulino, dedicato alla Linea 2
futura, ed in emergenza alimentare il mulino di soccorso comune ad entrambe le
linee;

-

N. 1 Mulino “titolare”;

-

N. 1 Mulino di “soccorso”;
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Strumentazione necessaria per la corretta gestione dei sistemi, come indicato nel
P&ID allegato.

CARATTERISTICHE PRELIMINARI DEL SILO BICAR:
Capacità (geometrica)

105 m3

Autonomia al nominale

24 giorni

Accessori

· Passerella dalla rampa scale esitente alla sommità
· 1 Filtro di sommità completo di sistema di pulizia attivabile
durante la fase di carico
· 1 Valvola di sovrapressione
· 2 Indicatori di livello
· 1 trasmettitore di livello
· 1 sistema di carico silo (valvola manicotto, attacco rapido)
· 2 fondi vibranti montati a valle dei coni di scarico del silo
· 2 valvole a ghigliottina (movimentazione manuale) a valle dei
fondi vibranti

2.19.16 MULINI
Descrizione
La loro funzione è di micronizzare e dosare il Bicarbonato di sodio in funzione della
concentrazione di HCl e SO2 misurata sul processo e/o al camino.
Dati tecnici
Materiale in alimentazione:

Bicarbonato di sodio

Composizione chimica:

NaHCO3

Granulometria in alimentazione:

0 – 500 μ

Massima umidità:

0,5 % Max.

Contenuto di silice:

0,5 % Max.

Portata :

1200 Kg/h max

Granulometria finale del prodotto:

d50 < 15 μ
d90 < 30 μ

Consistenza della fornitura (cad. mulino)
•

Tramoggia di dosaggio con aspo rompigrumi e coclea dosatrice azionata da inverter
con controllo ponderale del dosaggio;

•

macina a martelli;

•

selettore azionato da inverter;
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ventilatore di trasporto, centrifugo, in trasmissione idoneo per operare attraversato
da Bicarbonato in miscela con aria, azionato tramite inverter per regolare la portata
di aria di trasporto in funzione della domanda di bicarbonato di sodio (1500÷2000
Nm3/h);

•

cabina di insonorizzazione idonea a garantire un Lp medio < 80 dB(A) misurato
all’esterno della cabina, ad 1,5 metri da esse ed a 1,5 metri da terra;

•

dosatore automatico di glicole completo di serbatoio e vasca di raccolta
antisversamento;

•

Quadro elettrico di comando e controllo locale, dotato di PLC e pannello operatore
LCD.

CARATTERISTICHE PRELIMINARI DEI MULINI:
Modello

Bicar Mill 400 (o equivalente)

Portata di dosaggio

164 kg/h (nominale) – 550 kg/h (max)

Potenza installata

30 kW (cad. mulino)

2.19.17 TRASPORTO REAGENTI
- N. 2 condotti di trasporto reagenti (Bicar+PAC) “titolare” (L1) e “soccorso”; completi di
flange e supporti:
•

Diametro:

DN150

•

Materiale:

S235JR

•

Sviluppo percorso previsto:

≅ 50 m cad.

- N. 1 lancia “titolare”, DN150, di iniezione Bicar nel Reattore;
- N. 1 lancia di “soccorso”, DN150, di iniezione Bicar nel Reattore;

2.19.18 ADEGUAMENTO QUENCHER-REATTORE
L’attuale Quencher-Reattore a latte di calce verrà impiagato come Reattore con l’iniezione
a secco di Bicar e PAC nella sua sommità.
Il sistema di estrazione delle ceneri dal Reattore viene sostituito da un fondo a catene
raschianti con lo scopo di tenere in sospensione i reagenti e rilanciarli nella loro totalità lungo
il condotto che si collega all’ingresso del FAM.
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A tal proposito verrà eliminato il condotto interno esistente sulla parte inferiore del reattore
e tappata l’attuale flangia da cui parte il condotto che si raccorda all’ingresso del FAM.
Il sistema di pulizia inserito nella curva discendente/ascendente sotto il reattore è fortemente
migliorativo poiché evita l’accumulo di materiale (reagente) in quel punto, particolarmente
predisposto per questo rischio.
A differenza del tradizionale scarico ceneri, questa soluzione compie una polverizzazione
del materiale depositato, che tende ad agglomerarsi, favorendone il rientro nella corrente di
gas. Questo aspetto è particolarmente importante trattandosi di reagente che non ha ancora
completato la sua reazione: se esso fosse scaricato, si perderebbe la potenzialità della parte
non ancora reagita; se invece non fosse polverizzato e reimmesso nel flusso, non
riuscirebbe a venire a contatto col gas e inoltre causerebbe un deposito da rimuovere
manualmente in occasione delle pulizie periodiche di impianto.
Il sistema a catene raschianti si è dimostrato molto efficace ed è stato impiegato in numerosi
impianti, sia di incenerimento rifiuti che in altri settori industriali, con ottimi risultati.

2.19.19 PULIZIA DEL REATTORE
Il fondo del reattore è dotato di un sistema di pulizia a tamburo raschiante. Questo consiste
in una serie di dischi calettati su di un albero ai quali sono connesse delle catene. Questo
dispositivo, tramite una rotazione lenta e intermittente tramite motore comandato da inverter,
evita che polveri e reagenti si depositino nella curva del fondo del reattore reintroducendole
nel flusso dei gas verso il filtro.
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Immagine di un sistema di pulizia a tamburo raschiante (sx) e passo d’uomo (dx)

Caratteristiche principali:
•

Mantello fondo raschiante:

S355JOWP, sp. 5 mm + rinforzi esterni

•

Flange:

S275JR, piatti

•

Potenza installata fondo raschiante:

3 kW

Per le caratteristiche prestazionali del Reattore in oggetto vedere DS N. 4.

2.19.20 MISCELATORE STATICO AD ELEVATA EFFICIENZA
L’iniezione di Bicar e Carbone attivo avviene a monte dell’esistente Reattore-Quencher.
Pe per aumentare ulteriormente l’intimo contatto fra i fumi ed i reagenti, a valle del reattore
è previsto un miscelatore statico, inserito nel condotto, che genera la turbolenza necessaria
per dare la combinazione richiesta tra reagente e gas.
CARATTERISTICHE PRELIMINARI DEL MISCELATORE STATICO
Modello

HEV-mixer-H

Dimensioni condotto

1200x1200 mm (o sezione circolare equivalente)

Lunghezza

Da definire in fase di ingegneria di dettaglio
Vista frontale

Vista laterale

Direzione del
flusso di gas

Zona di
miscelazione

Punto di iniezione PAC
Alette del
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Immagine tipica di miscelatore statico (esempio)

2.19.21 POTENZIAMENTO SUPERFICIE FILTRANTE FILTRO

Il filtro esistente è costituito da n. 4 celle ciascuna costituita da 169 maniche (13 file x 13
maniche cad. fila); totale 676 maniche Ø160 x 4000(L) mm.
Superficie filtrante totale: 1360 m2.
Mantenendo invariato il casing esistente, abbiamo previsto il rifacimento della piastra tubiera
affinché possano essere installate sulle 4 celle filtranti delle maniche ovali ns. mod. Smartflat
che consentono un incremento considerevole della superficie filtrante ma comunque nel
rispetto dei seguenti requisiti principali:
− Bassa velocità di filtrazione: una bassa velocità di filtrazione aumenta il tempo di
contatto gas/solido e soprattutto fa ridurre la frequenza di pulizia lasciando il reagente
più a lungo sulle maniche;
− Accurata distribuzione dei flussi: la corretta distribuzione dei flussi è fondamentale
per garantire una omogenea distribuzione del reagente sulle maniche e per impedire
che il reagente cada direttamente in tramoggia senza investire le maniche.
Parametro
Portata dei gas
Temperatura gas in ingresso
Velocità di filtrazione
Consumi attesi di aria compressa

U.M

MCR

Overload

Nm3/h

54029

59281

°C

180

190

m/1°

0,74

0,84

Nm3/h

10,9

14,7

m2

2066

Numero di celle

#

4

Numero di maniche

#

1456 (total)

mm

50x147 (Ø eq.112) x 4000(L)

#

52

Superficie filtrante totale

Dimensione delle maniche
Numero di valvole a membrana
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Quindi una superficie filtrante totale di 2066 m2 ovvero quasi il 52% in più rispetto alla
superficie filtrante esistente.
Per l’adeguamento del sistema di pulizia pneumatico delle maniche è prevista la completa
sostituzione dei serbatoi con elettrovalvole e relativi tubi soffiatori,
Caratteristiche principali:
•

Piastra tubiera:

•

N. 4 serbatoi pneumatici da 12” completi di N. 13 piston valve da 3”; ogni piston valve

S355JOWP, sp. 6 mm + rinforzi

è a servizio di due file di maniche:

Installazione delle maniche oblunghe nella relativa piastra di pulizia e tubi soffiatori

− Tubi soffiatori completi di giunto di attacco e manicotti flessibili;
− N. 1 quadretto elettronico di comando per il ciclo di pulizia degli elementi filtranti
completo di regolazione del tempo di attesa e sparo. Il quadro sarà montato a bordo
filtro;
•

N. 1456 maniche ovali (∅eq.112 mm) in PTFE su PTFE con membrana in PTFE:
 A1:
 A:
 B:
 C:
o Lunghezza
o Lunghezza

•

50 mm;
147 mm;
54 mm;
43 mm.
4000 mm;
4000 mm;

N. 1456 cestelli ovali in S235JR verniciati cataforesi
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2.19.22 SISTEMA DI TRASPORTO E STOCCAGGIO RESIDUI (PSR) DA FILTRO
Lo scopo di questo sistema è di raccogliere, convogliare e stoccare la polvere scaricata dal
FAM.
Il sistema proposto considera che normalmente i PSR siano scaricati in un propulsore; in
emergenza sarà possibile scaricare in una postazione con big-bag grazie ad una coclea
reversibile prevista fra lo scarico del redler esistente ed il carico del propulsore.
Considerazioni in merito al trasporto pneumatico
Il trasporto pneumatico proposto è stato adottato da Area Impianti in numerosi impianti e
per diverse applicazioni di trasporto di polveri da impianti di filtrazione (per forni fusori di
vetro, forni di incenerimento rifiuti, forni di incenerimento biomasse). Esso presenta le
seguenti caratteristiche:
-

il rapporto tra le portate di materiale e aria è 8 kg : 1kg, tale da definire il
trasporto in fase densa;

-

il trasporto pneumatico avviene “a volo” con svuotamento del tubo a fine
lancio.

Il tubo utilizzato come standard per il trasporto pneumatico presenta la parete interna liscia,
di gomma rinforzata antiusura, con connessioni flangiate tra i segmenti. Non vengono quindi
utilizzati tubi in acciaio.
Si sottolinea, in particolare, come suddetto tipo di tubo permetta di prevenire i problemi
tipicamente riscontrati con il tubo in acciaio: alla giunzione i lembi di tubo, collegati tramite
flange, vengono fatti combaciare senza creare discontinuità sulla superficie interna del tubo
alla giunzione. Queste discontinuità (sporgenze di saldatura e/o fessure e/o scalini)
costituiscono i punti di innesco della formazione di una ostruzione, poiché il materiale si
deposita e si aggrappa più facilmente, accrescendosi con i successivi passaggi del
trasporto. Inoltre, il tubo di gomma viene semplicemente appoggiato su una canalina di
supporto, che non ne ostacola leggere vibrazioni, causate dalle turbolenze durante il
trasporto. Queste vibrazioni aiutano ad evitare eventuali depositi, favorendone il distacco
dalla parete.
Una ulteriore accortezza è la minimizzazione del numero di curve nel percorso, comunque
ad ampio raggio, che permettono di ottenere una maggiore durata del tubo antiusura.

Dati tecnici di progetto del trasporto pneumatico
88

Ecoprogetto Venezia s.r.l.

Relazione tecnica

Punto di partenza

Tramoggia di precarica alimentata da coclea

Punto di arrivo

Flangia sulla sommità del silo PSR (di seguito descritto)

Sviluppo max del percorso

70 m

Prodotto da trasportare

Residui sodici

Tipologia delle polveri

Polveri fini con umidità max del 2..3% con presenza
di qualche scaglietta

Granulometria media

Inferiore a 100 micron

Portata di progetto

268 kg/h (caso “MCR”)
2990 kg/h massima teorica

Umidità del prodotto

massimo 2..3%

Temperatura del prodotto

100 ... 150°C max

Diametro tubazione di trasporto

DN80

Peso specifico delle polveri

≅550 kg/m3

Il sistema comprende:
-

1 coclea inclinata, sullo scarico del redler esistente sotto il FAM dotata di n. 2 scarichi:
alimentazione del propulsore od in emergenza alimentazione del big-bag;

-

1 sistema riempi big-bag da 1 m3 di emergenza (big-bag escluso), da porre sotto alla
coclea inclinata con valvola a ghigliottina manuale;

-

1 Propulsore pneumatico in acciaio al C da 300 l, completo di tutti gli accessori
elettrici, pneumatici e meccanici necessari per realizzare un trasporto pneumatico
(dalle caratteristiche sotto indicate), in manuale, in automatico, a volo, con
funzionamento impostabile a tempo, a pressione o entrambe.

-

1 Tramoggia di carico propulsore completa di n°1 bocca di carico, bocchelli di
ispezione e manicotti per sonde, eseguita in acciaio al carbonio verniciato, della
capacità di 175 lt circa;

-

1 Quadro elettrico di comando propulsore con logica elettromeccanica, in protezione
IP55 con controporta di chiusura, verniciato con RAL 7030, cablato e fissato al
propulsore;

-

N° 1 Quadro pneumatico propulsore con realizzato, in protezione IP55 con
controporta di chiusura, verniciato, RAL 7030, cablato e fissato al propulsore;
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1 tubazione di trasporto DN80, in gomma antiusura, sviluppo massimo pari a 50 m
totali, con un dislivello max. di 20 m;

-

Sistema di supporti tubazione: “Cablofil” o simile.

Strumentazione
-

1 livellostato max per tramoggia;

-

1 livellostato max per il dispositivo di trasporto pneumatico in fase diluita;

-

3 manometri per il controllo della pressione atmosferica;

-

1 livellostato max per il big-bag.

2.19.23 SILO PSR
N. 1 silo da 105 m3 per lo stoccaggio e lo scarico dei prodotti sodici residui provenienti dal
filtro a maniche. Diametro del silo 3450 mm. Dimensionato per le 2 linee.
Struttura di supporto in S275JR zincata a caldo, completa di scala marinara, passerelle e
parapetti per l’accesso al piano di scarico ed alla sommità del silo.
Il silo è dotato di:
-

Filtro di sommità con sistema di pulizia ad aria compressa;

-

Pressostato di massima pressione;

-

Livello radar;

-

Livellostato di minima e massima

-

Fondo vibante

-

Coclea inclinata di estrazione;

-

Sistema telescopico di scarico PSR su camion (aspirato con ventilatore);

Pannello di controllo locale per il comando del sistema di scarico.
2.19.24 Sostituzione bruciatori di avviamento e mantenimento
I bruciatori installati sono del tipo alimentato a gasolio. Lo stoccaggio di combustibile è
garantito da un serbatoio fuori terra da 15 m3, tramite pompe di spinta, il gasolio viene
inviato fino ai bruciatori. Il bruciatore di avviamento e del tipo amovibile, si innesta sulla porta
frontale del forno solo per gli avviamenti, poi viene rimosso appena inizia la combustione
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con combustibile solido. Il bruciatore di mantenimento, installato sulla camera di post
combustione, garantisce il raggiungimento, in avviamento, della temperatura minima di
850°C e, con impianto in funzionamento a regime, interviene per garantire la temperatura
minima di legge.
Al fine di eliminare il gasolio e i problemi di approvigionamento via autobotte, saranno
installati bruciatori a metano di ultima generazione che garantiscono alte efficienze di
combustione e emissioni ridotte. I sistemi di stoccaggio, spinta, linee a gasolio saranno
dismessi. Tutti i dati di funzionamento dei bruciatori saranno trasmessi al DCS.

2.19.25 Installazione DCS
Al fine di ottimizzare la gestione e il controllo dell’impianto l’attuale logica mista
PLC/Sinottico viene sostituita da un DCS, secondo la seguente architettura.

2.19.26 Ottimizzazione circuito di raffreddamento
Al fine di ridurre i consumi di acqua rispetto alla situazione attuale si intende attuare un
pretrattamento a monte (vasca arrivo acqua) con generatore di biossido di cloro prima della
distribuzione al Polo. L’attuale gestione del circuito di raffreddamento della Linea 1 è a Ph+
libero con importanti quantità di spurgo. Passando ad una gestione a Ph+ controllato sarà
possibile esercire il circuito a cicli di concentrazione più alti con un notevole risparmio di
risorsa idrica.
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Nella figura sotto viene indicato il bilancio previsto con il controllo del Ph+, effettuato con
dosaggio di acido solforico.

Il nuovo assetto consente di passare da un numero di cicli di concentrazione di 1,6 a uno di
3,5.

Inoltre tutto il sistema dei dosaggi sia del circuito di raffreddamento che delle acque del
circuito termico (caldaia) viene automatizzato e connesso al DCS.
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3. STATO DI PROGETTO – LINEE PRODUTTIVE
La presente proposta progettuale nel suo complesso presenta un notevole interesse in
quanto contempla la possibilità di utilizzare combustibili rinnovabili nell’ambito di un progetto
completo che parte dalla raccolta del materiale fino al suo recupero energetico e si accorda
con le iniziative in atto per la riduzione dei consumi di combustibili e carburanti fossili, delle
emissioni di CO2 a livello europeo, nazionale e locale.
Le linee attive di trattamento rifiuti e produzione CSS individuate come CSS linea 1 e CSS
linea 2 rimangono attive e continueranno a operare per la produzione di CSS da utilizzare
per la produzione di energia presso le linee L1 ed L2 oppure per l’essiccamento fanghi
presso la linea L3; inoltre il CSS prodotto potrà continuare ad essere inviato presso la
centrale A. Palladio, per i residui anni di funzionamento, ove viene bruciato in
cocombustione con il carbone per produrre energia, o alternativamente inviato a
smaltimento ad altre centrali o cementifici in Italia e all’estero.
Al successivo punto 3.1 vengono descritti gli impianti di produzione CSS.
Gli ulteriori interventi previsti invece consistono in:
•

Efficientamento Produzione di energia nella centrale elettrica e termica di
cogenerazione con utilizzo della frazione legnosa dal pretrattamento della frazione
verde da differenziate urbane.

•

Efficientamento Produzione di energia nella centrale elettrica e termica di
cogenerazione con utilizzo di CSS prodotto internamente dalla lavorazione dei rifiuti
residui dalle differenziate urbane.

•

Essiccamento fanghi da depurazione acque reflue urbane con calore di recupero
dalla centrale di cogenerazione interna e utilizzo dei fanghi essiccati nell’impianto di
produzione energia

•

copertura della banchina ricevimento rifiuti e trattamento lavorazione verde con vaglio
stellare

•

Miglioria tecnica con introduzione impianto di selezione con lettori ottici della frazione
secca con recupero di carta, plastica, vetro, metalli, ecc, a monte dell’attuale impianto
di produzione CSS;

•

Copertura area stoccaggio scorie e ceneri.

•

Adeguamento sistema trattamento FORSU

Tali interventi che riguardano nuove sezioni impiantistiche e relative riorganizzazioni interne
saranno avviate per stralci indipendenti.
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3.1 LINEE TRATTAMENTO E PRODUZIONE CSS
3.1.1 Modalità operative per il conferimento e l’uscita dei rifiuti dagli impianti del polo
Le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso, sono comuni a tutti gli impianti del Polo
e rappresentano la prima fase dei processi produttivi che caratterizzano gli stessi. Di seguito
la descrizione di come si articola tale fase.
Accesso dei trasportatori al servizio pesa: il servizio per la gestione operativa dei flussi di
rifiuti nel Polo Integrato di Fusina viene gestito dagli addetti della struttura “Pianificazione e
Conferimenti”.
L’ufficio “Pianificazione e conferimenti” riceve le richieste di conferimento da parte dei
produttori/detentori dei rifiuti e dopo le verifiche autorizza e pianifica il conferimento. L’ufficio
pesa e controllo accessi, situato nei pressi dell’ingresso, provvede al controllo dei
conferimenti pianificati.
Il controllo dei conferimenti viene effettuato attraverso il riconoscimento automatico delle
targhe dei mezzi utilizzando apposita telecamera. L’ufficio è asservito da 2 pese Berkel –
Buroni da 60.000 kg con strumento modello L.225 interfacciato con il sistema gestionale
WinPes.
La pesa di ingresso è dotata di un sistema di controllo automatico per la rilevazione di
radioattività. Tale sistema è costituito da un “portale” modello 4525-7000, costruito dalla
società LUDLUM Inc.
Le postazioni collegate sono 3:
1. gestione dei conferimenti;
2. servizio inserimento dati diversi, statistiche, verifiche e controlli;
3. controllo radioattività che consiste nelle operazioni di seguito descritte (RIF.
“Procedure operative per il controllo della radioattività sui carichi in ingresso
all’impianto” – Procedura ECO 08, Rev. 03 del 13/02/2018).
 L'accesso di ciascun carico è subordinato al passaggio dello stesso attraverso il
sistema di controllo radioattività (i due "portali"), i cui quadri di comando e controllo
sono situati all'interno degli Uffici Pesa, verificando in tal modo il 100% dei carichi in
entrata.
 Il sistema di controllo è dotato di avvisatore acustico/luminoso che segnala in modo
evidente ed immediato al preposto all'accettazione eventuali superamenti delle soglie
di allarme prefissate.
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 Tali portali provvedono inoltre a monitorare in continuazione l'ambiente per
determinare il livello di fondo. Nel caso in cui uno dei due portali sia messo fuori
servizio per guasto o manutenzione, tutti i carichi in ingresso transiteranno attraverso
il secondo portale.
 Il controllo sistematico sui carichi in ingresso garantisce la non radioattività anche dei
carichi in uscita. Per controllare anche l'eventuale allontanamento di materiale
radioattivo emittente le sole radiazioni beta (di più difficile individuazione), si prevede
inoltre di controllare periodicamente a campione alcuni carichi in uscita (ceneri, filtri
impianti abbattimento fumi, ecc.) con la strumentazione portatile.
 In stabilimento è inoltre disponibile uno strumento portatile con il quale sarà possibile
integrare i controlli radiometrici effettuati con il "portale" in caso di segnalazione di
allarme.
 Tali controlli saranno effettuati da personale adeguatamente addestrato ed informato
che provvederà a monitorare il carico sospetto.
La pesatura e la registrazione dei dati relativi ai conferimenti (sia in ingresso che in uscita
dal polo) vengono archiviati in un data base gestito dal programma WIN-SMART.
Registrazione dati entrata impianto: In caso di necessità o rottura del P.C. il terminale di
pesatura può essere gestito manualmente. Il programma gestionale fornisce informazioni
relative a:
1. produttori-detentori rifiuti,
2. trasportatori,
3. destinatari,
4. intermediari.
Questi dati sono inseriti dall’operatore dell’ufficio pesa.
Pesatura mezzi: le operazioni di pesatura dei mezzi che conferiscono al Polo Integrato
avvengono secondo le seguenti fasi:
1. richiesta di conferimento da parte del produttore/detentore/trasportatore del rifiuto;
2. autorizzazione al conferimento e pianificazione a sistema dello stesso;
3. arrivo del mezzo sulla piattaforma;
4. il mezzo viene riconosciuto dal sistema di riconoscimento automatico;
5. l’autista scende dal mezzo e consegna il Formulario o bolla ecologica;
6. l’operatore della pesa verifica:
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a. la pianificazione del conferimento
b. le conformità del formulario e la compilazione in ogni sua parte
c. le autorizzazioni relative ai rifiuti trasportati
d. la conformità del rifiuto con le autorizzazioni degli impianti del Polo Integrato
e. l’autorizzazione al conferimento (contratto, elenco inadempienti).
7. nel caso il portale rilevazione radioattività rilevi un allarme viene applicata la relativa
procedura;
8. registra le informazioni nel data base gestionale, effettua la pesatura del mezzo,
indirizza il mezzo allo scarico presso gli impianti o alla stazione di travaso dove viene
verificata la congruenza del rifiuto. Nel caso in cui il rifiuto non risulti congruente,
viene fatta immediata segnalazione al Responsabile Gestione Flussi, il carico sarà
rimesso al servizio pesa, completamente o parzialmente e saranno assolti gli
adempimenti per la compilazione previsti dalle norme vigenti;
9. al completamento delle operazioni di scarico, il mezzo ritorna alla pesa dove sarà
rilasciata copia del bindello di pesatura e provvede all’accettazione del formulario
nello spazio riservato al destinatario;
10. restituisce le copie per il trasportatore e il produttore.

Modalità operative di gestione dei rifiuti in USCITA dagli impianti: le operazioni di avvio a
smaltimento/recupero dei rifiuti in uscita dal Polo avvengono con le seguenti modalità:
 pianificazione del programma settimanale delle uscite ,
 controllo delle autorizzazioni del trasportatore e del destinatario,
 registrazione della tara,
 invio del mezzo per le operazioni di carico,
 rientro del mezzo carico in pesa,
 operazioni di pesatura (lordo e netto) con stampa del relativo bindello,
 compilazione del formulario di identificazione rifiuti o del DDT utilizzando il
programma gestionale e inserendo così i dati nel data-base,
 sottoscrizione da parte del trasportatore del formulario,
 consegna allo stesso delle copie che accompagnano il trasporto.
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Controllo giornaliero dei dati: l’addetto pesa, al termine delle attività di gestione dei rifiuti,
effettua un ulteriore controllo dei dati inseriti nel data base con i moduli cartacei ed i bindelli
di pesatura emessi ed accettati durante la giornata.
3.1.2 Sezione d’impianto CSS
L’impianto è autorizzato, con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione
Veneto con Delibera di Giunta Regionale n. 1881 del 22/11/2017 all’esercizio dell’attività
IPPC categoria 5.3 – Attività impianti eliminazione rifiuti non pericolosi e modificata con
Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio, n. 2 del 21/01/2019.
La potenzialità massima della sezione per l’operazione di recupero R12 (R3 in caso di
produzione di CSS end of waste) relativa alla produzione di CSS, è fissata in 258.500 t/a e
1.150 t/g.
L’impianto è suddiviso in diverse aree funzionali, riportate nella tavola allegata
all’autorizzazione sopraccitata (allegato C), dedicate alla messa in riserva e al deposito dei
vari materiali identificati tramite il codice CER dei rifiuti, nonché alla loro lavorazione. Sono
definiti in autorizzazione i quantitativi massimi di rifiuti stoccabili presso l’impianto, per
tipologie omogenee.
3.1.2.1 Descrizione del processo di produzione
La sezione d’impianto ha una capacità di trattamento di 258.500 t/a, inserita nell’AIA
sopraccitata, ed è complessivamente dotato di 33 biocelle (suddivise in due batterie
costituite, rispettivamente, da 15 biocelle l’ex linea CSS1 e 18 biocelle l’ex linea CSS2) nelle
quali avviene la stabilizzazione biologica (biossidazione) della componente organica
residuale ancora presente nella cosiddetta frazione secca non riciclabile dei rifiuti urbani
provenienti dalla raccolta differenziata.
In figura 3 è riportato lo schema di processo dell’impianto.
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Fig. 3 - Schema di processo dell’impianto di produzione CSS

Ricevimento: dopo le operazioni preliminari sopra descritte, gli automezzi possono
raggiungere le due aree autorizzate allo scarico del rifiuto e indicate in autorizzazione
(allegato C) come capannone K (ex linea CSS2) e porzione del capannone A (ex linea
CSS1). Lo scarico avviene attraverso aperture dotate di dispositivi di chiusura di tipo
avvolgibile a comando automatico.
Triturazione primaria: in questa fase i rifiuti subiscono una riduzione volumetrica finalizzata
ad agevolare i successivi trattamenti. Dalla fossa di conferimento del capannone A (ex linea
CSS1) e dall’area di scarico del capannone K (ex linea CSS2), i rifiuti vengono caricati nelle
tramogge di alimentazione di trituratori primari che operano la lacerazione dei sacchi e
l’adeguamento dimensionale dei rifiuti a valori inferiori a 250 ÷ 300 mm. I rifiuti, mediante
una serie di nastri trasportatori, sono poi portati ad una fossa di d’accumulo intermedio nel
caso dell’ex linea CSS1 e in un area del capannone C antistante le biocelle nell’ex linea
CSS2.
Stabilizzazione a secco: Il caricamento dei rifiuti nelle biocelle, avviene dall’alto mediante
benna mobile su carroponte nell’ex linea CSS1 e direttamente con pala meccanica nell’ex
linea CSS2. Durante il processo il materiale ha una perdita in peso del 30% per
biostabilizzazione della frazione organica presente nel rifiuto e per deumidificazione. Il
trattamento aerobico dura sette giorni mentre il processo biologico inizia qualche ora dopo
la chiusura del tetto delle biocelle.
Durante la permanenza in biocella, i rifiuti sono sottoposti a processi di:
•

deumidificazione;
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•

igienizzazione;

•

stabilizzazione organica.

Per ottenere condizioni climatiche ottimali per l’andamento del processo, vengono insufflati
nelle biocelle tre distinti flussi d’aria:
•

aria fresca aspirata dall’interno del capannone A;

•

aria di ricircolo non raffreddata;

•

aria di ricircolo raffreddata.

Un software dedicato regola in maniera autonoma la miscela d’aria ottimale in base alla
rilevazione dei diversi parametri di controllo e al loro confronto con i valori predefiniti.

Fig. 3 - Circolazione dell’aria in biocella
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Fig. 4 - processo in biocella

I parametri misurati sono: temperatura, concentrazione d’ossigeno, umidità relativa e le
portate d’aria in ingresso ed in uscita dalla biocella.
Il processo di fermentazione si articola in 3 fasi:
1. avvio del processo con incremento della temperatura dal valore ambiente a quello di
esercizio di circa 50 °C;
2. biossidazione alla temperatura di circa 50 °C;
3. raffreddamento del rifiuto con ulteriore eliminazione dell’umidità.
L’innalzamento della temperatura è dovuto alla produzione di calore generato dalla
decomposizione microbica delle sostanze organiche più facilmente digeribili da parte dei
batteri. L’innalzamento della temperatura causa poi l’evaporazione dell’acqua presente nei
rifiuti.
L’umidità del rifiuto in ingresso è compresa nell’intervallo percentuale ottimale del 40÷60%,
in quanto valori inferiori impedirebbero il trasporto di enzimi e substrati solubili, provocando
un rallentamento ed una stasi dell’attività batterica mentre, se superiori, ne impedirebbero
la corretta ossigenazione. L’umidità del materiale stabilizzato risulta inferiore al 15%. Questo
significa che si verifica un calo di circa il 30% in peso della massa dei rifiuti immessi, con
conseguente aumento del potere calorifico di circa il 35%. Se fosse inferiore provocherebbe
un rallentamento del processo per anaerobiosi, se superiore un eccessiva mineralizzazione
della frazione organica.
L’aria insufflata, attraversando la massa in fermentazione, si carica di CO2 e di sostanze
organiche volatili maleodoranti. Tale aria viene, secondo il programma di processo:
•

ricircolata direttamente (ricircolo caldo);

•

raffreddata, deumidificata e ricircolata (ricircolo freddo);

•

ricambiata con aria fresca di make-up.

La percentuale dell’ossigeno presente nell’aria di processo è mantenuto nell’intervallo
percentuale del 10÷15% . L’aria di processo in eccesso viene emessa in atmosfera dopo il
trattamento nell’impianto Lara 2. La frazione in uscita dalle biocelle è un materiale secco,
semplice da selezionare mediante un ciclo di separazione meccanica.
Vagliatura e selezione meccanica: Il rifiuto stabilizzato biologicamente, viene sottoposto ad
una serie di trattamenti meccanici di vagliatura e selezioni operati da macchine e dipositivi
posti in sequenza che, progressivamente, tolgono dal flusso di materiale in transito lungo la
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linea di trattamento, tutti i materiali inerti e a basso o nullo potere calorifico (es. metalli, pezzi
di vetro, inerti e polveri) lasciando, al termine della fase, una miscela residuale costituita da
materiali a più alto potere calorifico costituente il cosiddetto combustibile solido secondario
(CSS). In sintesi, dalla sopradescritta fase di vagliatura e selezione meccanica, si ottengono
i seguenti prodotti:
• CSS (sostanza organica stabilizzata, carta, cartone, legno, plastica, tessili) per l’utilizzo
energetico.
• Metalli non ferrosi da inviare al recupero.
• Metalli ferrosi da inviare al recupero.
• Inerti (ghiaia, sabbia, vetro, ceramica, ecc.) da inviare al riutilizzo o a discarica.
Il CSS che si ottiene è un ottimo combustibile caratterizzato da un potere calorifico di circa
20 Mj/kg t.q..
Confezionamento del CSS: il CSS viene prodotto e confezionato in tre modi diversi: fluff,
pellettizzato e balle. Il fluff rappresenta il prodotto di base e si presenta con una pezzatura
compresa tra 0 a 55 mm e una massa volumica apparente media di circa 150 kg/m3.

Fig. 7 - Il fluff

Il pellettizzato viene ricavato dal fluff tramite presse pastigliatrici in grado di produrre,
attraverso un processo di estrusione, cilindretti con diametro di 16÷18 mm e di lunghezza di
circa 20 mm con una massa volumica apparente di circa 600 kg/m3.
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Fig. 8 – Il pellettizzato

Le balle sono costituite da fluff pressato in una pressa a doppia camera, successivamente
legato con reggetta in poliestere e filmato con polietilene. Le misure indicative delle balle,
sono di cm 120x120x80.

Fig. 9 - CDR in balle

3.2 EFFICIENTAMENTO PRODUZIONE DI ENERGIA NELLA CENTRALE ELETTRICA E
TERMICA DI COGENERAZIONE CON UTILIZZO DELLA FRAZIONE LEGNOSA DAL
PRETRATTAMENTO DELLA FRAZIONE VERDE DA DIFFERENZIATE URBANE
La sezione impiantistica dell’impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica
e termica rende autosufficiente energeticamente l’intero polo impiantistico di trattamento dei
rifiuti e con la presente proposta progettuale viene integrata l’alimentazione introducendo la
biomassa legnosa proveniente dal pretrattamento della frazione verde (sfalci d’erba e
ramaglie CER 191207 e/o CER 200201) da differenziate urbane, oltre che dalle frazione di
legno provenienti dagli ecocentri delle Pubbliche Amministrazioni, o provenienti dalla
selezione degli ingombranti da differenziate urbane (legname da demolizione, mobili, pallet,
ecc. CER 191207 e/o CER 200138 ).
Si tratta di una miglioria che non altera le potenze energetiche di progetto autorizzato, ma
integra l’utilizzo di biomassa vergine con biomassa recuperata con le raccolte differenziate
urbane.
Trattasi di biomasse legnose che rientrano nell’elenco di cui all’art. 237-ter comma 1, lettera
s), numero 2) del D.lgs 152/2006, che possono essere affrancate dal titolo III bis della parte
IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i. relativo all’incenerimento

e coincenerimento dei rifiuti

mediante il disposto dell’art. 237 quater e destinate all’operazione di recupero energetico
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(attività R1 dell’allegato C alla parte IV del D.lgs 152/2006) negli impianti di produzione
energia analoghi a quello in oggetto
La centrale energetica esistente, oggetto di un progetto autorizzato di ampliamento, è stata
progettata nel rispetto delle migliori tecnologie disponibili per il settore e con presidi
ambientali e sulle emissioni che consentono la massima tutela dell’ambiente.
Il pretrattamento della frazione verde da differenziata consiste nell’attuale operazione di
adeguamento volumetrico, e una nuova selezione di vagliatura con vaglio stellare
(intervento n.4 descritto nel dettaglio in seguito) che separa la parte fine < 30 mm circa che
viene definita biomassa vegetale essendo costituita prevalentemente da sfalci d’erba e
foglie.
La parte sopravaglio è costituita prevalentemente dalla frazione legnosa – ramaglie con
qualche residuo dei contenitori in plastica che in molti casi conformemente di origine
biodegradabile e quindi equivalente alla biomassa, tali residui sono provenienti dalla
raccolta differenziata rifiuti urbani.
Per questo la frazione legnosa detta sopravaglio ottenuta dal pretrattamento (triturazione e
vagliatura) del verde da raccolta differenziata urbana che trascina con se eventuali residui
plastici o delle bioplastiche, viene identificata con codice CER 191207.
La frazione vegetale detta sottovaglio, sempre ottenuta dal pretrattamento della frazione
verde da differenziata urbana, si può considerare una biomassa vegetale e secondo la
normativa di settore può essere recuperata nella biodigestione anaerobica per la produzione
di biometano. Tale frazione potrà essere avviata a recupero presso impianti di compostaggio
e preferibilmente di biodigestione anche agricoli cosi come previsto dalla norma di settore.
Il riutilizzo della frazione legnosa da differenziata previo pretrattamento con asporto della
frazione vegetale (sfalci d’erba) è compatibile con l’impiantistica dell’impianto di
cogenerazione che fin dalla sua progettazione è stato dimensionato con filtri di abbattimento
nei fumi in grado di garantire le minori emissioni possibili con le attuali tecnologie e che sono
ben al di sotto dei limiti minimi previsti dalla normativa di settore.
Nell’impiantistica di Fusina è prevista anche una piattaforma di recupero degli ingombranti
da differenziata che potrà essere realizzata dalla società del gruppo Ecoricicli che dal
trattamento con cernita ottiene anche una frazione legnosa sia da demolizione che dagli
ingombranti in genere essenzialmente mobili, casse, pallet, ecc che attualmente vengono
conferiti presso centrali di terzi. La banchina interna all’area della centrale di cogenerazione
di Ecoprogetto è il punto dove confluiscono tutte le frazioni delle differenziate della città di
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Venezia compresa quella legnosa, e con l’attento lavoro degli operatori nella fase di
trasbordo dalle chiatte ai mezzi autoarticolati si possono estrarre importanti frazioni legnose
(191207) che possono essere riutilizzate per alimentare la centrale di cogenerazione che
dista a poche decine di metri.
Il riutilizzo nella centrale di cogenerazione interna previsto dalla presente progettazione delle
frazioni legnose che già oggi transitano nell’area impiantistica di Fusina provenienti dal
circuito delle differenziate urbane veneziane consente una notevole diminuzione del traffico
indotto e la conseguente diminuzione dell’utilizzo di biomasse vergini.
Con il presente progetto, viene integrata l’alimentazione dell’impianto di cogenerazione per
la produzione di energia elettrica e termica utilizzando risorse rinnovabili interne provenienti
dal trattamento e recupero dei rifiuti da differenziata.
L’alimentazione della centrale di cogenerazione per la produzione energia, con la presente
progettazione viene integrata con le seguenti biomasse dal circuito delle raccolte
differenziate:
-

frazione legnosa (sopravaglio) da pretrattamento della frazione verde da differenziata
urbana CER 191207

-

legno proveniente dal circuito delle differenziate e/o ecocentri del territorio veneziano
CER 200138

-

ramaglie dalle raccolte differenziate. Nel caso le ramaglie siano provenienti
separatamente per esempio da vivaisti del territorio che effettuano potature non
necessitano di pretrattamento con vagliatura e hanno codice CER 200201

-

sovvalli legnosi derivanti da selezione sempre da impianti a servizio delle raccolte
differenziate (compostaggi, selezione ingombranti - identificati con CER 191207)

-

imballaggi in legno ( CER 150103)

-

scarti di tessuti vegetali (CER 020103)

Si stima un conferimento delle frazioni legnose di recupero dei rifiuti da differenziate fino a
circa 120.000 tonn/anno, variabili con l’umidità tipica nel caso di ramaglie da potature.
Trattasi di materiali che già attualmente sono raccolti e ricevuti presso la stazione di travaso
del polo tecnologico e avviati a terzi senza ulteriore valorizzazione. Con questa iniziativa,
previo trattamento con adeguamento volumetrico nella nuova area coperta, la frazione più
grossolana ottenuta viene valorizzata internamente per la produzione di energia elettrica e
termica necessaria al ciclo integrato dei rifiuti con vantaggi ambientali derivanti dalla
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produzione in loco di energia da fonti rinnovabili necessaria al fabbisogno del polo integrato
di trattamento rifiuti e dalla riduzione del traffico mezzi verso altri impianti.
Si riporta nel seguito tabella con indicazione dettaglio biomasse derivanti dal circuito delle
raccolte differenziate dei rifiuti utilizzabili nell’impianto di produzione energia.
Impianto di produzione energia alimentato a biomassa
Descrizione
rifiuti
che
possono
alimentare
la centrale

CER

200201 - rifiuti biodegradabili
Urbani
200138 - legno, diverso da quello di cui alla voce
200137

Speciali

191207 - legno diverso da quello di cui alla voce
191206

dettaglio
Rifiuti provenienti dal circuito delle raccolte
differenziate (frazione legnosa), anche
previa
cernita
e/o
adeguamento
volumetrico in sito
Rifiuti provenienti dal circuito delle raccolte
differenziate (frazione legnosa) , anche
previa
cernita
e/o
adeguamento
volumetrico in sito;
Rifiuti legnosi prodotti dal trattamento
meccanico.
Rifiuti legnosi prodotti dal trattamento
meccanico in impianti di compostaggio di
rifiuti da raccolte differenziate costituiti da
frazione legnosa-vegetale. Trattasi di rifiuti
prodotti negli impianti di compostaggio nella
fase di raffinazione dopo la prima fase di
trattamento, per separare l’ammendante
dalla frazione legnosa che proviene dagli
sfalci d’erba e ramaglie e tale frazione
legnosa è un rifiuto non pericoloso che può
essere utilizzata, come già in uso nel resto
dell’Europa, nella centrale energetica
rifiuti legnosi ottenuti dalla selezione/
trattamento meccanico degli ingombranti
da raccolte differenziate urbane che può
contenere altri materiali in quantità
minoritarie

150103 - imballaggi in legno

Imballaggi in legno

020103 - scarti di tessuti vegetali

scarti di tessuti vegetali

Mantenendo la possibilità di utilizzare le biomasse legnose come combustibile in
entrambe le linee la Società richiede quindi l’autorizzazione per il recupero energetico (R1)
di rifiuti legnosi (non pericolosi):
•

200201 - rifiuti biodegradabili

•

200138 - legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

•

191207 - legno diverso da quello di cui alla voce 191206

•

150103 - imballaggi in legno
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020103 - scarti di tessuti vegetali

fino a 120.000 t/a di rifiuti di legnosi/vegetali.

3.3 EFFICIENTAMENTO PRODUZIONE DI ENERGIA NELLA CENTRALE ELETTRICA E
TERMICA DI COGENERAZIONE CON UTILIZZO DI CSS PRODOTTO INTERNAMENTE
DALLA LAVORAZIONE DEI RIFIUTI RESIDUI DALLE DIFFERENZIATE URBANE
Nello stesso sito industriale di Ecoprogetto è presente anche la sezione impiantistica per la
produzione di CSS (CER 191210) ottenuto dal recupero con selezione della frazione secca
residua dopo le differenziate dei rifiuti urbani e da rifiuti speciali non pericolosi come da
autorizzazione integrata ambientale.
Attualmente parte del CSS viene avviata alla centrale Enel di Fusina “Palladio” che è
alimentata a carbone. Nell’ottica della riorganizzazione e dell’efficientamento energetico
dello stesso polo impiantistico, con il presente studio di progetto, si prevede di valorizzare
energeticamente fino a circa 81.000 tonn/anno di CSS prodotti internamente direttamente
nell’impianto energetico (Linea 1 e Linea 2 in esercizio).
La Società richiede pertanto anche l’autorizzazione per il recupero energetico (R1) dei
seguenti rifiuti non pericolosi, che sono definiti speciali:
•

CER 19 12 10 combustibile solido secondario (CSS) per un quantitativo fino a 81.000

t/a (Linea 1 e Linea 2 in esercizio)
Tale riorganizzazione interna dei flussi, oltre a massimizzare la produzione di energia in loco
necessaria per i consumi interni, consente la riduzione del traffico mezzi dedicati al trasporto
del CSS verso altri impianti valorizzandolo nello stesso sito di produzione con produzione di
energia necessaria alla sua stessa produzione.
Trattasi pertanto di esempio di ciclo integrato del rifiuto che parte dalla raccolta differenziata
urbana fino ad ottenere energia elettrica utilizzata nello stesso polo impiantistico per il
trattamento e recupero del rifiuto stesso dalle differenziate del territorio veneziano.
Vengono utilizzati e resi più efficienti, con una riorganizzazione interna, gli impianti e le
strutture esistenti
Viene efficientato il funzionamento dell’impianto di recupero rifiuti conformemente alle
direttive europee producendo energia da fonti rinnovabili con utilizzo di rifiuti ricevuti e/o
prodotti nello stesso polo tecnologico creando una importante sinergia tra gli impianti
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Considerato che la centrale è stata progettata nel rispetto delle migliori tecnologie disponibili
per il settore e con presidi ambientali che garantiscono la massima tutela dell’ambiente,
perseguendo l’obiettivo di controllare e ridurre le emissioni in atmosfera, l’utilizzo di tali
materiali non comporta peggioramento delle emissioni in atmosfera che rimangono
comunque inferiori ai limiti normativi e autorizzativi.
3.4 ESSICCAZIONE FANGHI DA DEPURAZIONE
Considerata la ormai nota necessità di trovare un trattamento dei fanghi di depurazione
urbani del veneziano che non sia lo spandimento in agricoltura e/o conferimento tal quale in
discarica, con l’attuale progettazione si prevede il trattamento per essiccamento che riduce
la massa del 70% circa cioè riduce la parte di acqua e il residuo verrà utilizzato per produrre
energia, con notevole risparmio di movimentazione.
Conformemente alle direttive europee che promuovono lo sviluppo e l’utilizzo delle fonti
rinnovabili di energia con risparmio delle fonti fossili, l’azienda con il presente progetto valuta
l’opportunità, di essiccare i fanghi urbani in un impianto di essiccamento che utilizza
l’energia prodotta dalla valorizzazione del CSS e dei fanghi essiccati dallo stesso impianto.
Tale nuovo impianto da 20 MWt viene realizzato a supporto degli altri impianti di produzione
energia del polo, funzionando secondo necessità legate ai quantitativi e tipologia di materiali
da avviare a valorizzazione e comunque in alternativa a una delle due linee già autorizzate
e nelle fasi di manutenzione e/o fermo impianto per manutenzione di suddette due linee.
L’impianto consente di garantire continuità nel trattamento dei rifiuti provenienti dalle
raccolte differenziate variabili in termini di quantità e qualità in base alle stagioni e al turismo
della città di Venezia e dintorni, e nella produzione di energia per l’autosufficienza del polo.
Gli impianti dedicati alla valorizzazione energetica dei rifiuti sono ad elevata tecnologia e
necessitano di pulizie e manutenzioni che durano anche per tempi prolungati, la presenza
di un impianto che funziona in sostituzione di quelli in manutenzione migliora l’efficienza
complessiva del polo garantendo flessibilità e continuità nei trattamenti.
I fanghi proverranno prioritariamente dagli impianti della società Veritas che gestisce gli
impianti di depurazione del bacino Veneziano-locale per un quantitativo stimato fino a circa
90.000 tonn/anno.
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Trattasi di iniziativa volta alla massimizzazione dell’efficienza energetica del sito con evidenti
vantaggi in termini ambientali. L’essicazione dei fanghi, consente la riduzione del volume di
tali materiali di circa un 70 %, ottenendo un prodotto di risulta (circa 30.000 tonn/anno) che
si comporta in maniera analoga alle biomasse legnose nella combustione.
I fanghi essiccati ottenuti (circa 30.000 tonn/anno a seconda del grado di umidità) verranno
valorizzati energeticamente nelle due linee di produzione energia con relativa produzione di
energia elettrica e termica ed anche nell’impianto di essiccamento stesso.
Considerata la necessità di trattare i percolati delle discariche urbane del territorio in parte
già in fase di post esercizio e quindi quasi sempre a carico delle Pubbliche Amministrazioni,
considerata la necessità di ridurre i costi garantendo nel contempo una sempre maggiore
sicurezza ambientale nel trattamento, considerata la disponibilità di calore da recupero
anche dall’essicamento fanghi, con l’inserimento tra l’impiantistica nel polo di Fusina di un
impianto di condensazione per il trattamento dei percolati si riduce in modo significativo il
volume, riducendo lo stesso in fanghi che residuano a valle dell’impianto di essiccamento
da avviare a valorizzazione nell’impianto autorizzato.
L’impianto evaporatore/condensatore tratta sia il percolato tal quale, ma anche il
concentrato derivato dal pre-trattamento con membrane ad ultrafiltrazione e membrane ad
osmosi, del percolato discariche (CER 190703), realizzati direttamente nei siti delle
discariche riducendo sensibilmente il traffico veicolare nelle vie pubbliche.
Il trattamento dei rifiuti liquidi-percolato con impianto di ultrafiltrazione, osmosi inversa è
ormai consolidata, e dovrebbero essere realizzati direttamente presso i siti delle discariche.
Attualmente in Veneto vi è una certa carenza di impianti a condensazione per l’ulteriore
trattamento del concentrato in uscita dall’osmosi e l’impianto a condensazione è il
trattamento più indicato, ma necessita di una importante fonte di calore difficilmente
reperibile nei siti delle discariche.
Proprio l’impiantistica di Fusina con gli impianti di produzione energia e l’essicatore oltre a
produrre energia elettrica per i consumi interni, produce anche energia termica che se
riutilizzata come nel caso del trattamento a condensazione, renderebbe l’intera impiantistica
particolarmente conveniente massimizzando il recupero energetico e il recupero di materia.
Infatti riutilizzando il calore recuperato dagli impianti di cogenerazione interna e
dall’essicamento nell’impianto di condensazione si può ridurre fino al 90% l’acqua nel
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percolato in ingresso e/o concentrato da osmosi, ottenendo un residuo con elevato tenore
di sostanza secca in forma fangosa, che a sua volta potrà essere trattato nell’impianto di
essiccamento riducendo ulteriormente l’umidità fino ad ottenere un fango solido da avviare
alle linee di produzione energia.
L’impianto di condensazione per liquidi (percolati e/o concentrato da trattamento con
osmosi) viene alimentato con il calore di recupero dall’impianto di produzione energia
(acqua surriscaldata) e si tratta di una miglioria impiantistica, considerata un modello di
trattamento dei rifiuti liquidi tra cui il percolato che consente di ridurre al minimo il rifiuto
destinato a smaltimento, riducendo drasticamente il traffico indotto e ottenendo acque
depurate da riutilizzare. L’acqua evaporata dal trattamento dei fanghi urbani viene
condensata e avviata alla depurazione interna nel depuratore aziendale completo di
stazione di osmosi inversa con membrane, che dà ottimi risultati nella depurazione delle
acque/reflue ottenendo acqua depurata con valori ben al di sotto dei limiti da normativa che
ne consentono il riutilizzo e/o lo scarico.
Infatti riutilizzando il calore prodotto internamente nell’impianto di essicamento si può ridurre
fino al 30% l’acqua nel materiale in ingresso, ottenendo un residuo con elevato tenore di
sostanza secca in forma fangosa, che può essere valorizzato negli impianti di produzione
energia del polo con riduzione della movimentazione e del traffico mezzi per il relativo
trasporto.
Le migliorie introdotte nel recupero energetico ottimizzano la produzione di energia elettrica
e termica da fonti rinnovabili, introducono, nella centrale termica, le migliori tecnologie
disponibili nel mercato europeo, che consentono di ridurre notevolmente le emissioni in
atmosfera tanto da essere molto al di sotto di limiti previsti da normativa di settore e i
rendimenti energetici complessivi dell’impianto si possono considerare più che
soddisfacenti.
Pertanto l’impianto di produzione energia da fonti rinnovabili è in grado di generare energia
elettrica e termica che viene riutilizzata per alimentare il polo impiantistico di recupero rifiuti
di Ecoprogetto con risparmio di energia da fonte fossile, ed energia termica che verrà
utilizzata con recupero nella rete di teleriscaldamento interna, alimentando l’impianto di
essiccamento fanghi, il condensatore del percolato, il riscaldamento degli uffici e il
riscaldamento

degli

edifici

in

genere,

rendendo

l’intero

complesso

industriale

energeticamente autosufficiente.
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3.4.1 Descrizione essiccatore fanghi

Il progetto è stato studiato e sviluppato in modo da utilizzare l’energia ottenuto dalla
valorizzazione energetica del CSS per essiccare i fanghi urbani.
L’impianto di essiccamento si compone di un essiccatore dei fanghi alimentato dal calore
(aria calda) prodotto nella camera rotante dedicata alla combustione del CSS e fango
essiccato in quantità tali da sviluppare il calore necessario all’essicamento dei fanghi urbani
(circa 30.000t/a di CSS e di fango essiccato).
Tale configurazione consente di azzerare il consumo termico ed elettrico degli essiccatori a
tutto vantaggio della sostenibilità complessiva del progetto.
L'impianto può trattare fanghi fino al 23 % circa di sostanza secca provenienti da una
pluralità di impianti di depurazione urbani.

3.4.2 Tecnologia di essiccamento

L'impianto consiste in un complesso costituito da:
• Sistema di alimentazione fanghi da essiccare
• Essiccatoio - Camera essicamento fanghi
• Filtri a maniche per trattamento aria da essiccatoio avviata al post combustore
• Sistema di alimentazione continua CSS e fango essiccato alla camera di combustione
• Camera di combustione CSS e fango essiccato (Rotante in controcorrente)
• Camera cinerario (Statica)
• Camera di post-combustione (statica) con sistema SNCR
• Ricuperatore di calore
• Sistema di depurazione fumi di combustione – tipo a secco con bicarbonato e carboni attivi
• Strumentazione di analisi delle emissioni al camino
• Impianto elettrico e sistema di controllo con supervisione
• O.R.C. con sistema dry cooler
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Figura 9: schema a blocchi con funzionamento impianto essiccamento fanghi alimentato a CSS

I principali dati di funzionamento sono i seguenti.
Tonn/ora di alimentazione

3,75

Tonn/giorno di alimentazione

90

Potenza immessa MWt

20

3.4.3

Sistema di alimentazione fanghi da essiccare

Il sistema di carico è progettato per alimentare il fanghi essiccare con coclea.
Il sistema è composto da:
- Tramoggia
- Coclea di alimentazione
La coclea è azionata da un motoriduttore, la cui velocità viene regolata tramite un sistema
ad inverter.
Il collettore di collegamento tra la tramoggia e la camera di essiccamento è raffreddato ad
acqua per far sì che il materiale non si surriscaldi ed aderisca alle pareti.
La costruzione è a tenuta tale da non permettere il passaggio d’aria, indesiderata, nella
camera di essiccamento.
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Camera di essiccamento (essiccatoio)

La camera di essicamento (essiccatoio) rotante e posta in rotazione mediante una
trasmissione a catena, da un motoriduttore dotato di un motore a velocità variabile tramite
un sistema ad inverter ed è alimentata con i fanghi da essiccare.
La velocità della combustione del prodotto nella camera dipende dalla velocità di rotazione
del cilindro, ed il tempo di risposta ad una variazione di velocità, è dell'ordine di una decina
di secondi.
La camera opera in equicorrente, cioè i fanghi procedono nella direzione dell’aria calda
(circa 400°C) generata dalla combustione del CSS e fango secco; questo consente di
effettuare l’essiccazione dei materiali in ingresso attraverso l’azione dell’aria calda.
In condizione operative, la temperatura dell’aria necessaria per l’essiccamento è pari a circa
400 °C. l’aria in uscita dall’essiccatoio viene avviata al sistema di trattamento con cicloni
depolveratori e filtri a maniche.

3.4.5

Sistema di alimentazione continua CSS e fango essiccato

Il sistema di carico, a coclea con funzionamento in continuo, è progettato per alimentare il
CSS e fanghi essicati.
Il sistema è composto da:
- Tramoggia
- Coclea di alimentazione
- Coclea di riciclo
La coclea è azionata da un motoriduttore, la cui velocità viene regolata tramite un sistema
ad inverter.
Il collettore di collegamento tra la tramoggia e la camera di combustione è raffreddato ad
acqua per far sì che il materiale non si surriscaldi ed aderisca alle pareti.
La costruzione è a tenuta tale da non permettere il passaggio d’aria, indesiderata, nella
camera di combustione.

3.4.6

Camera combustione (Rotante in controcorrente)

La camera di combustione rotante è posta in rotazione mediante una trasmissione a catena,
da un motoriduttore dotato di un motore a velocità variabile tramite un sistema ad inverter.
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La velocità della combustione del prodotto nella camera dipende dalla velocità di rotazione
del cilindro, ed il tempo di risposta ad una variazione di velocità, è dell'ordine di una decina
di secondi.
Questo fenomeno è utilizzato dal sistema di controllo per la regolazione della temperatura
dei fumi nel post-combustore che, oltre a variare le portate del prodotto da caricare (però ci
vuole un certo tempo prima che abbia effetto), agisce anche sulla velocità di rotazione della
camera, migliorando così la dinamica di tale temperatura.
La camera opera in controcorrente, cioè i rifiuti e le ceneri procedono in direzione opposta
ai gas caldi e la combustione dentro la camera avviene in un modo controllato (combustione
in difetto d’aria).
In condizione operative, la temperatura di combustione è fra 700 - 900 ° C.
Nella testata anteriore è presente l'attacco per la coclea di carico.
Nella testata posteriore è posizionato l'attacco del bruciatore modulante, utilizzato sia per
riscaldare la camera nella fase di avviamento sia per il dosaggio dell'aria nella fase a regime
per la regolazione della temperatura dei gas.
Il fatto che l'aria soffiata dal bruciatore avvenga in controcorrente rispetto all’avanzamento
del prodotto, consente anche che la combustione sia più stabile.
I fumi prodotti vengono aspirati dalla prima camera di combustione grazie alla depressione
imposta dal ventilatore a valle del sistema di pulizia dei fumi.
Nella parte sottostate alla testata di scarico è realizzata una seconda camera di raccolta
scorie, che permette il completamento della combustione nonché la raccolta e l’estrazione
delle ceneri.

3.4.7

Camera cinerario (Statica)

In tale camera si espleta la combustione delle ceneri che fuoriescono dalla camera rotante.
Si è preferito espletare la combustione in una camera statica, in quanto il prodotto nella
parte finale della combustione si trasforma in polvere e quindi una ulteriore permanenza in
una camera rotante provocherebbe un trascinamento di polveri nei fumi.
La camera è completa di un sistema di estrazione automatico di tipo a coclea.
3.4.8

Camera di post-combustione (statica) con SNCR

I prodotti volatili risultanti dal processo termico nella camera combustione, sono inviati alla
camera di post combustione (P.C.C.) per la completa ossidazione.
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Per ottenere un'alta efficienza di ossidazione per la distruzione di tutti i composti organici, il
P.C.C. è progettato per assicurare il valore minimo dei seguenti parametri operativi:
• temperatura
• tempo di residenza
• turbolenza
• contenuto di ossigeno
L'alta efficienza di ossidazione è ottenuta come segue:
• La temperatura è regolata attraverso il controllo del flusso di combustibile ai post-bruciatori.
Temperatura regolata a 950-1.100°C. Al raggiungimento dell’autocombustione dei gas, il
bruciatore si spegne e continua a funzionare in post-ventilazione.
• Una buona turbolenza è raggiunta tramite una corretta progettazione della sezione di
ingresso alla Camera di Post-Combustione (Iniettore). Questo deve essere posizionato in
maniera tale che i gas di scarico passino ad alta velocità attraverso la fiamma in eccesso
d’aria dei bruciatori ausiliari (postbruciatori).
In aggiunta, la direzione delle fiamme assicura un’azione vorticosa che aumenta la
turbolenza della massa combusta.
• Le dimensioni della Camera di Post-Combustione sono tali da garantire una permanenza
all’interno dei gas di scarico per un tempo maggiore di 2 secondi in qualsiasi condizione
operativa.
• Il contenuto di Ossigeno è indicato e controllato tramite un analizzatore di O2.

I Post-Bruciatori sono installati nella Camera di Post-Combustione principalmente per
supportare il processo ossidativo, ma anche per accelerare le fasi di pre-riscaldamento
(start-up).
• La Camera di Post-Combustione è provvista di un camino di emergenza la cui apertura è
operata pneumaticamente. Questa funziona solamente nel caso in cui avvenga una
situazione di emergenza
• Installazione di un sistema SNCR – per il controllo del valore degli NOx.
Il P.C.C. è collegato al ricuperatore tramite un condotto rivestito con materiale refrattario.
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Sistema elettrico

Il sistema elettrico comprende tutti i componenti e le apparecchiature necessarie a
realizzare:
•

Produzione di energia elettrica in turbina ORC dell’impianto di produzione energia
fino a circa 1,2 MWe.

•

Alimentazione dei sistemi elettrici ausiliari

•

Protezione dei singoli componenti e dell’impianto

•

Regolazione, controllo remoto e comunicazione.

È prevista la realizzazione della rete di terra primaria, limitatamente alle nuove aree
occupate da nuovi componenti, della rete di terra secondaria e di una linea per la
distribuzione della forza motrice e l’illuminazione delle aree interne ed esterne della nuova
linea.

3.4.10 Impianto di depurazione fumi

L'impianto di depurazione fumi è tipo a secco con impiego di sorbente a base di sodio
(NaHCO3) e carbone attivo, costituito dai seguenti componenti:
•

mixer venturi e reattore

•

sistema di stoccaggio a big bag per carboni attivi con coclea di estrazione

•

silos di stoccaggio per bicarbonato completo di sistema di estrazione e dosaggio, mulino di raffinazione per bicarbonato e ventilatore di iniezione reagenti.

•

filtro a maniche

•

Camino a valle del depuratore

3.4.10.1 Chimica delle reazioni

Il sorbente, iniettato nel mixer, subirà una dissociazione termica
NaHCO3 = Na2CO3+CO2+H2O
Questa reazione è funzione della temperatura; a 210 °C avviene infatti per il 99,9 % in 2,2
sec.
La violenta dissociazione della CO2 e dell'H2O provoca un'elevata porosità dei granuli di
Na2CO3.
La reazione del Carbonato di Sodio con i gas acidi presenti nei gas avverrà quindi secondo
le seguenti priorità:
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• 1°- reazione con HCl Na2CO3+2HCl= 2NaCl+CO2+H2O
• 2°- reazione con HF Na2CO3+2HF= 2NaF+CO2+H2O
• 3°- reazione con SOx Na2CO3+SO2+1/2O2= Na2SO4+CO2
• 4°- reazione con NOx Na2CO3+2NO2+1/2O2= 2NaNO3+CO2
Ovviamente gli step di reazione non sono rigidi ma al progressivo esaurirsi di uno inizia
quello successivo.
Le efficienze ottenibili dipendono da vari fattori come la temperatura, la concentrazione di
gas inquinanti, il rapporto molare sorbente/gas acidi e la granulometria del reagente.
I prodotti di reazione (sali a base di sodio) vengono raccolti sullo scarico del filtro reattore
contemporaneamente al particolato.
Per effetto dell'evaporazione dell'acqua e dell'anidride carbonica i prodotti di reazione
generati sono di peso inferiore al reagente iniettato in rapporto di circa 0,8/1.3
Il sistema è composto da i seguenti elementi:
3.4.10.2

Mixer venturi e reattore

Il mixer venturi serve a miscelare il sorbente solido iniettato con la corrente gassosa (gas di
combustione).
Il reattore è una camera dimensionata per garantire la permanenza degli gas di combustione
per un periodo di tempo superiore ai due secondi.
3.4.10.3

Sistema di stoccaggio bicarbonato

Lo stoccaggio avviene su un silos con fondo vibrante. Il prodotto viene scaricato nella
tramoggia sottostante e quindi mediante una coclea trasporto al mulino selettore.
3.4.10.4

Sistema di dosaggio, raffinazione ed iniezione reagente

Il reagente prima di essere iniettato deve essere raffinato alla granulometria ottimale
mediante un mulino selettore il quale dispone anche di un sistema di dosaggio incorporato.
Normalmente il sorbente viene raffinato fino a circa 40 micron (top-cut) e quindi iniettato per
mezzo di un ventilatore centrifugo sul mixer.
3.4.10.5

Sistema di stoccaggio carbone attivo

Uno "scarica big-bag", costituito da una struttura di sostegno sulla quale viene alloggiato il
big-bag da 1.200 kg, il prodotto viene scaricato nella tramoggia vibrata sottostante e quindi
mediante una coclea di trasporto al ventilatore per iniezione sul mixer.
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Filtro a maniche

Serve a filtrare tutto il particolato contenuto nei fumi di combustione ed il sorbente iniettato.
Si tratta di un filtro a maniche con pulizia automatica di tipo pulse-jet regolata in funzione
della perdita di carico.
Il sorbente (NaCO3) aderendo alla superficie della manica crea uno strato poroso
omogeneo di grande superficie che funge da rettore a letto fisso.
Periodicamente la dote di sorbente viene rimossa dalle maniche mediante pulizia con
impulsi di aria compressa (pulse-jet); i prodotti di reazione, misti alle polveri, vengono
raccolti nella tramoggia sottostante.
3.4.10.7

Camino a valle del depuratore

Il camino di altezza pari a quelli autorizzati (60m) evacua i fumi provenienti dal depuratore
mediante un ventilatore comandato da un motore a velocità variabile (controllo con inverter).
3.4.11 Sistema elettrico di controllo funzionamento impianto

Il sistema di controllo é composto da:
- Parte di potenza per l'alimentazione dei motori, servomotori e bruciatori;
- Sensori e trasduttori (termocoppie, pressostati, pressostati differenziali);
- Condizionamento dei segnali analogici e digitali;
- Sistema a microprocessore PLC per la gestione di:
• allarmi
• sequenze di avviamento e spegnimento
• algoritmi di controllo
• gestione supervisione (interazione con l'operatore, impostazione dei set point)
• visualizzazione misure e stime di grandezze non direttamente misurabili con unità
ingegneristica
• Acquisizione dei dati dal sistema di analisi dei fumi posto nel camino
• Parte comandi manuali.

3.4.12 Sistema di monitoraggio emissioni al camino

I fumi, con portata pari a circa 50.000Nmc/h prima di essere rilasciati in atmosfera vengono
analizzati da un sistema di monitoraggio in continuo che consente la misura di: tenore
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volumetrico di ossigeno, temperatura, pressione, tenore di vapore acqueo, portata
volumetrica nell’effluente gassoso, CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl, HF, NH3.
Il sistema di depurazione dei fumi sopra descritto garantisce una qualità delle emissioni in
atmosfera inferiore ai limiti previsti dalla normativa con evidenti vantaggi ambientali.
Si riporta nel seguito tabella con le emissioni garantite dal gestore dell’impianto di che
rispettano i limiti più restrittivi previsti nell’allegato 1 al titolo III-bis alla parte IV del D.lgs
152/2006.

Parametro

Valori garantiti con
impianto a regime
mg/ Nm³
con tenore O₂ 11%

Polveri

< 4*

COT

< 10*

CO

< 50*

NO2

< 200*

SO2

< 50*

(*) media giornaliera

Inoltre l’azienda, provvede alla misura delle concentrazioni al camino anche dei parametri
HCl, HF, ammoniaca, metalli pesanti, diossine e furani, Idrocarburi policiclici aromatici e
PCB che, grazie alla tecnologia di trattamento fumi garantiscono comunque il rispetto dei
limiti evidenziati in tabella.

Parametro

Valori garantiti
mg/ Nm³

periodo

con tenore O₂ 11%

HCL

< 10

Media giornaliera

HF

<1

Media giornaliera

NH3

< 30

Media giornaliera

< 0,05 in totale

campionamento minimo di 30
minuti e massimo di 8 ore

< 0,05

campionamento minimo di 30
minuti e massimo di 8 ore

< 0,5 in totale

campionamento minimo di 30
minuti e massimo di 8 ore

Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)
Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)
Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg)

Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)
Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As)
Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb)
Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr)
Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co)
Rame e suoi composti espressi come rame (Cu)
Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn)
Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni)
Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)
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< 0, 1 * 10‾⁶
< 0,01
< 0, 1 * 10‾⁶

campionamento minimo di 6
ore e massimo di 8 ore
campionamento minimo di 6
ore e massimo di 8 ore
campionamento minimo di 6
ore e massimo di 8 ore

1) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica
equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti
policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di
equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.
FTE
--------------------------------------------------------------------2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)
1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)
0,5
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
0,1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
0,1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
0,1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)
0,01
--------------------------------------------------------------------Octaclorodibenzodiossina (OCDD)
0,001
--------------------------------------------------------------------2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)
0,1
--------------------------------------------------------------------2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)
0,5
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)
0,05
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
0,1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF
0,1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
0,1
--------------------------------------------------------------------2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
0,1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)
0,01
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)
0,01
--------------------------------------------------------------------Octaclorodibenzofurano (OCDF)
0,001
---------------------------------------------------------------------

2) Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:
Benz[a]antracene
-------------------------Dibenz[a, h]antracene
-------------------------Benzo[h]fluorantene
-------------------------Benzo[j]fluorantene
-------------------------Benzo[k]fluorantene
-------------------------Benzo[a]pirene
-------------------------Dibenzo[a, e]pirene
-------------------------Dibenzo[a, h]pirene
-------------------------Dibenzo[a, i]pirene
-------------------------Dibenzo[a, l]pirene
--------------------------Indeno [1,2,3 - cd] pirene
---------------------------

3) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di PCB-Dl, calcolata come concentrazione "tossica
equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa dei seguenti PCB misurati
nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la
somma.
=====================================================================
|
| Nome
|
|
Congenere
| IUPAC | WHO-TEF
|
+============================================+=========+============+
|3,3',4,4'-TetraCB
| PCB77 |
0,0001
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|3,4,4',5-TetraCB
| PCB81 |
0,0003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3'4,4'-PentaCB
| PCB 105 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,4,4',5-PentaCB
| PCB 114 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3',4,4',5-PentaCB
| PCB 118 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2',3,4,4',5-PentaCB
| PCB 123 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|3,3',4,4',5-PentaCB
| PCB 126 |
0,1
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3',4,4',5-HexaCB
| PCB 156 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3',4,4',5'-HexaCB
| PCB 157 | 0,00003
|
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+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3',4,4',5,5'-HexaCB
| PCB 167 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|3,3',4,4',5,5'-HexaCB
| PCB 169 |
0,03
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB
| PCB 189 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+

3.4.13 O.R.C. con sistema dry cooler

l calore ottenuto dal gas di combustione viene trasferito indirettamente, tramite un circuito
di olio termico, all'impianto ORC.
L'impianto ORC produce elettricità e calore a bassa temperatura attraverso un ciclo
termodinamico chiuso che segue il principio del ciclo Rankine organico (ORC).
Il calore a bassa temperatura viene scaricato nell'atmosfera attraverso un condensatore
raffreddato ad aria.
Nel processo ORC, progettato come un ciclo chiuso, l’elemento organico di lavoro viene
preriscaldato in un rigeneratore, quindi riscaldato e vaporizzato attraverso lo scambio di
calore con il circuito dell'olio termico.
Il vapore generato viene espanso in una turbina che aziona un generatore elettrico.
Dopo aver lasciato la turbina, l’elemento organico di lavoro (ancora in fase vapore) passa
attraverso il rigeneratore che viene utilizzato per preriscaldare il liquido organico prima di
vaporizzare, quindi, aumentare l'efficienza elettrica attraverso il recupero del calore interno.
Il vapore condensato viene scaricato a bassa temperatura nell'atmosfera attraverso un
condensatore raffreddato ad aria.
Dopo il condensatore, il fluido di lavoro viene riportato al livello di pressione richiesto (per il
funzionamento della turbina) dalla pompa e quindi preriscaldato mediante scambio di calore
interno nel rigeneratore.
Il seguente schema a blocchi indica i componenti principali:
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Il funzionamento dell'impianto ORC è completamente automatico nelle normali condizioni
operative così come nelle procedure di spegnimento senza necessità di personale di
supervisione.
In caso di condizioni di guasto con effetti di influenza del sistema, l'impianto ORC si
disconnette automaticamente dal circuito dell'olio termico e dalla rete elettrica.
3.4.14 Descrizione evaporatore condensatore per percolati da discarica

Il percolato normalmente estratto dalle discariche per rifiuti urbani non pericolosi viene
depurato in una specifica sezione impiantistica con membrane ultrafiltrazione e membrane
ad osmosi e da tale trattamento del percolato si recupera fino al 70% circa di acqua
depurata.
Attualmente il rimanente fino al 70% circa del percolato residuo dal trattamento con
membrane, viene avviato presso impianti di trattamento autorizzati di terzi, attraverso mezzi
stradali autobotti.
Con il presente progetto l’azienda al fine di migliorare l’efficienza complessiva del polo
impiantistico recuperando ulteriormente acqua e riducendo gli impatti anche derivanti dal
traffico mezzi installa un evaporatore/condensatore per il trattamento del percolato delle
discariche del territorio che utilizza il calore prodotto dall’essicatore.
Il trattamento del percolato di discarica rifiuti urbani non pericolosi con membrane
ultrafiltrazione, membrane osmosi inversa e con l'evaporatore/condensatore di progetto è in
grado di depurare fino al 90% del percolato, trattenendo eventuali PFAS e gli altri inquinanti
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presenti, ottenendo acqua potabile da riutilizzare internamente e riducendo la frazione da
avviare a terzi.
Grazie a collaborazioni scientifiche con varie università europee, si è riscontrato che la
tecnologia individuata di trattamento dei percolati con membrane ultrafiltrazione, membrane
osmosi inversa e successivo evaporatore/condensatore finale è la tecnologia più efficiente
attualmente disponibile nel mercato mondiale, anche nel trattamento dei PFAS.
La sezione di ultrafiltrazione (UF), di adeguata porosità garantisce una buona chiarificazione
del refluo, necessaria ai fini di un corretto funzionamento dello stadio successivo di osmosi
inversa senza avere la necessità di un trattamento chimico/fisico a monte.
Le membrane solitamente installate sono del tipo tubolari ceramiche, pertanto inaggredibili
dal punto di vista chimico e compatibili con la filtrazione di reflui ad alto contenuto di
contaminanti organici e con possibilità di lavaggi a temperature e pH acidi o basici.
A valle l'osmosi inversa con membrane a spirale, è la tecnologia più affidabile ed economica
per produrre acqua di elevata purezza che può essere riutilizzata nel processo o nei lavaggi.
Questa tecnologia consente (in ragione della piccolissima dimensione dei pori delle
membrane utilizzate) di realizzare in un solo passaggio diversi fondamentali stadi di
purificazione, tra i quali la demineralizzazione, eliminazione totale dei solidi sospesi e
eliminazione degli eventuali contaminanti microbiologici.
La società con il progetto di variante in oggetto ha previsto di completare l’impiantistica di
trattamento acque con una sezione di concentrazione a tre stadi sottovuoto in
controcorrente ove il grado di vuoto regola le temperature di ebollizione e i consumi di
energia necessaria al processo, oltre che rendere il ciclo chiuso.
L’energia necessaria al funzionamento degli impianti, sia elettrica che termica per
l’evaporazione, deriva dagli impianti di produzione di energia e dall’essicatore.
La nuova sezione a condensazione consente un recupero importante di acqua che verrà
riutilizzata per uso tecnico nell’impianto (lavaggio mezzi, ecc.) riducendo al minimo (meno
del 10%) il residuo da avviare ad ulteriore trattamento e/o presso impianti di terzi con CER
19 07 03 con conseguente riduzione del traffico veicolare indotto.
Il trattamento del percolato con membrane completato con evaporatore - condensatore
trattiene gli inquinanti e i PFAS presenti, nella frazione solida che si riduce al 10% circa e si
rende idonea per l'avvio presso impianti di smaltimento/trattamento autorizzati, recuperando
circa il 90% di acqua priva di inquinanti e di PFAS.
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Tale tecnologia di trattamento del percolato discariche rifiuti urbani non pericolosi da
approfondite ricerche di mercato, risulta essere ad oggi quella che permette le migliori
prestazioni, eliminando i PFAS nell'acqua depurata che si può spingere fino al 90% del
percolato trattato.
Le acque depurate non contengono PFAS, ed hanno caratteristiche qualitative tali che
rispettano i limiti previsti per lo scarico in acque superficiali (limiti di Tab3, colonna “scarico
in acque superficiali”, All 5, parte III, del D.lgs. N. 152/2006), vengono riutilizzate
nell’impianto per l’antincendio e per il lavaggio mezzi, previo passaggio nell’impianto di
depurazione.
Il concentrato che rimane in cui si concentrano eventuali PFAS, pari circa al 10 % del refluo
in ingresso, può essere avviato nell’impianto di essiccamento fanghi ottenendo un fango
essicato idoneo all’utilizzo nell’impianto di produzione di energia.

3.4.15 Descrizione sistema Evaporatore/condensatore

L’impianto è costituito da una sezione iniziale di membrane di ultrafiltrazione e una sezione
di membrane per osmosi inversa e da evaporatore/condensatore.
Il ciclo di trattamento prevede che il percolato normalmente estratto dalle discariche per
rifiuti urbani non pericolosi venga depurato in una specifica sezione impiantistica con
membrane ultrafiltrazione e membrane ad osmosi e da tale trattamento del percolato si
recupera fino al 70% circa di acqua depurata.
La

frazione

rimanente,

detta

concentrato,

viene

avviata

ad

un

sistema

evaporatore/condensatore in grado di recuperare ulteriormente acqua contenuta nel
percolato iniziale.
Il trattamento del percolato di discarica rifiuti urbani non pericolosi con membrane
ultrafiltrazione, membrane osmosi inversa e con evaporatore/condensatore di progetto è in
grado di depurare fino al 90% del percolato, trattenendo eventuali PFAS e gli altri inquinanti
presenti, ottenendo acqua potabile da riutilizzare internamente e riducendo la frazione da
avviare a terzi.
La tecnologia individuata di trattamento dei percolati con membrane ultrafiltrazione,
membrane osmosi inversa e successivo evaporatore/condensatore finale è la tecnologia più
efficiente attualmente disponibile nel mercato mondiale, anche nel trattamento dei PFAS.
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La sezione di ultrafiltrazione (UF), di adeguata porosità garantisce una buona chiarificazione
del refluo, necessaria ai fini di un corretto funzionamento dello stadio successivo di osmosi
inversa senza avere la necessità di un trattamento chimico/fisico a monte.
Le membrane sono del tipo tubolari ceramiche, pertanto inaggredibili dal punto di vista
chimico e compatibili con la filtrazione di reflui ad alto contenuto di contaminanti organici e
con possibilità di lavaggi a temperature e pH acidi o basici.
A valle l'osmosi inversa con membrane a spirale, è la tecnologia più affidabile ed economica
per produrre acqua di elevata purezza che può essere riutilizzata nel processo interno o nei
lavaggi.
Questa tecnologia consente (in ragione della piccolissima dimensione dei pori delle
membrane utilizzate) di realizzare in un solo passaggio diversi fondamentali stadi di
purificazione, tra i quali la demineralizzazione, eliminazione totale dei solidi sospesi e
eliminazione degli eventuali contaminanti microbiologici.
L’energia necessaria al funzionamento degli impianti, sia elettrica che termica (acqua
surriscaldata) per l’evaporazione, deriva dagli impianti di coincenerimento (L1, L2 e L3).
Tale tecnologia di trattamento del percolato discariche rifiuti urbani non pericolosi da
approfondite ricerche di mercato, risulta essere ad oggi quella che permette le migliori
prestazioni, eliminando i PFAS nell'acqua depurata che si può spingere fino al 90% del
percolato trattato.
Le acque depurate in uscita dalla sezione di osmosi non contengono PFAS, ed hanno
caratteristiche qualitative tali che rispettano i limiti previsti per lo scarico in acque superficiali
(limiti di Tab3, colonna “scarico in acque superficiali”, All 5, parte III, del D.lgs. N. 152/2006),
vengono riutilizzate nell’impianto per l’antincendio, per il lavaggio mezzi, e per gli impianti di
coincenerimento.
Il concentrato che rimane in cui si concentrano eventuali PFAS, pari circa al 10 % del refluo
in ingresso, può essere avviato nell’impianto di essiccamento fanghi ottenendo un fango
essiccato idoneo all’utilizzo nell’impianto di produzione di energia.
Considerato che tale impianto può trattare 40.000 t/anno di percolato, si ottengono circa
28.000 t/anno di acqua depurata riutilizzabile in impianto e circa 4.000 t/anno di concentrato
da avviare a successivo trattamento (essiccamento e successivo coincenerimento negli
impianti interni) le altre 8.000 tonnellate di acqua ricircolata internamente all’impianto a
osmosi.
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Figura 10: Schema impianto trattamento percolato

3.4.15.1 Descrizione sistema trattamento membrane ultrafiltrazione e osmosi

Descrizione ultrafiltrazione
Per la chiarificazione si è adottata la tecnologia della ultrafiltrazione tubolare. La sezione di
ultrafiltrazione è costituita da linee parallele e indipendenti da 12 moduli ciascuna (37,6m2).
Questa soluzione permette di poter eseguire la procedura di controlavaggio delle membrane
o la procedura periodica di lavaggio chimico delle membrane senza interrompere la
produzione di acqua ultrafiltrata e quindi il funzionamento dell’impianto. La sezione di UF è
interamente installata su skid di acciaio inossidabile AISI 304.

Figura 11: linea ultrafiltrazione

Le membrane utilizzate sono particolarmente adatte a trattare materiale concentrato con
elevato contenuto di sostanza organica e solidi sospesi.
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Il passaggio del chiarificato attraverso la membrana avviene sotto spinta di un gradiente di
pressione positivo ottenuto con pompa che opera il flusso tangenziale.
Una seconda pompa provvede al lavaggio chimico delle membrane in CIP (Clean in Place)
per rimuovere qualsiasi deposito incrostante organico e chimico tramite reagenti di lavaggio.
Le sequenze di funzionamento sono automatiche e non richiedono ne l’estrazione delle
membrane dalle vasche né alcun contatto degli operatori con i prodotti chimici utilizzati.
Il sistema di filtrazione a membrana è autopulente e provvisto di software di controllo e
gestione in automatico a PLC.
Per il lavaggio chimico delle membrane sono previste delle pompe dosatrici a membrane
per il dosaggio degli specifici prodotti di lavaggio e cisternette di stoccaggio dei reagenti in
uso commerciale.
Le acque trattate in uscita dall’ impianto di ultrafiltrazione sono convogliate alla sezione di
osmosi inversa.
L’impianto di osmosi inversa è posizionato all’interno del locale tecnico adiacente le vasche
del depuratore ed è realizzato in un’unità assemblata su skid di acciaio inossidabile AISI304,
costituito da due linea in grado di trattare circa 300 m3/d di refluo.

Impianto di osmosi inversa
L’unità di osmosi inversa è costituita da una linea con doppio passaggio di filtrazione.
L’impianto è costituito da una filtrazione micronica di sicurezza all’ingresso del primo
passaggio ad osmosi, da una stazione di dosaggio del prodotto antiscalante e da una
stazione di lavaggio membrane automatica, dotata di sistema di riscaldamento, per una
rapida procedura di manutenzione tramite cleaning chimico delle membrane stesse.

Figura 12: sezione osmosi
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Ad ogni fine ciclo di lavoro l’impianto è in grado di provvedere un flussaggio automatico delle
membrane con acqua permeata, questo al fine di evitare di lasciare le membrane in
condizioni statiche a contatto con il refluo estremamente concentrato, fenomeno che può
essere causa di fouling delle membrane stesse.
Le membrane installate sono ad alta reiezione salina di tipo sea water a basso sporcamento;
questo per ottenere acqua permeata di ottima qualità in base alle ipotesi fatte e di poter
operare in questo primo stadio con il rapporto di concentrazione desiderato.
L’impianto è costituito da due stadi di concentrazione in serie, con un booster di rilancio nel
primo stadio di concentrazione, questo al fine di ottimizzare il consumo energetico e il flusso
di esercizio attraverso le membrane.
La linea di trattamento con osmosi inversa consiste nei seguenti stadi di trattamento:
•

unità di correzione pH refluo pre-trattato da impianto di depurazione MBR;

•

Nr. 2 unità di osmosi inversa doppio stadio di concentrazione ;

•

CIP di lavaggio primo stadio di osmosi inversa;

•

unità di pressurizzazione acqua di servizio per esecuzione flussaggi e lavaggi
automatici;

•

vasca di contenimento acqua trattata di servizio.

Per la correzione del pH viene usato acido solforico o prodotto similare stoccato in un
serbatoio in PE a doppia parete (conforme alla norma UNI CEI EN 45014). Il prodotto acido
e il prodotto basico di lavaggio sono stoccati in due diversi serbatoi in PE a doppia parete
(conformi alla norma UNI CEI EN 45014) per evitare eventuali sversamenti accidentali,
mentre le soluzioni di lavaggio vengono preparate all’interno di un serbatoio realizzato in
acciaio inox completo di bacino di contenimento in c.a..

Descrizione Evaporatore/condensatore
Il sistema che viene implementato prevede evaporatore e concentratore Sottovuoto a valle
del trattamento con membrane per l’osmosi inversa del percolato che sono utilizzati in tutta
Europa per il trattamento e la depurazione di reflui.
Tramite l’evaporazione sottovuoto è possibile recuperare dai reflui materie prime preziose,
ridurre i costi di smaltimento concentrando i reflui da smaltire e realizzare impianti a scarico
zero.
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L’acqua prodotta dall’evaporazione può essere riutilizzata come acqua di processo oppure
scaricata nel rispetto dei parametri ambientali.
Il concentrato, ridotto a piccole quantità può essere avviato all’impianto di essiccamento
ottenendo un materiale idoneo all’utilizzo nell’impianto di produzione energia.
L’evaporatore/concentratore si basa sul principio della bassa temperatura permettendo il
rispetto delle proprietà del prodotto.

Inoltre l’assenza di prodotti chimici o reagenti

garantisce un utilizzo sicuro per gli operatori e per l’ambiente, nonché un enorme risparmio
economico sui costi di gestione.
Grazie al funzionamento totalmente automatizzato, le operazioni manuali sono ridotte a
semplici controlli periodici.

Figura 11: schema di funzionamento evaporatore/condensatore

L’evaporazione è il passaggio dallo stato liquido a quello aeriforme di una sostanza liquida
che sottovuoto, avviene a temperatura inferiore rispetto alla temperatura di ebollizione a
pressione atmosferica, permettendo di beneficiare di un notevole risparmio energetico
proveniente da fonti energetiche a basso consumo.
Tramite questa tecnica viene separato il componente non volatile dalla soluzione
complessa, ottenendo in tal modo acqua demineralizzata ed un prodotto finale più
concentrato.
L’acqua demineralizzata detta distillato viene inviata al recupero. Il concentrato viene
scaricato automaticamente al termine del processo per massima densità raggiunta.
Eventuali

sfiati

dell’impianto

evaporatore/condensatore

sotto

vuoto

vengono

cautelativamente collettati all’essiccatore.
I componenti sono di ultima generazione e massima qualità: pompe in AISI316 e/o materiali
speciali, sensori di livello a microonde guidate e/o induzione in AISI316 e/o rivestiti,
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trasduttori di pressione e strumentazione elettronica a comunicazione diretta con il PLC,
oltre a particolari accorgimenti costruttivi in grado di garantire un funzionamento duraturo e
costante.
L’evaporatore sottovuoto è in grado di operare in continuo senza presidio di personale
dedicato. Ogni operazione di carico prodotto, scarico del distillato e del concentrato, oltre
all’eventuale dosaggio di antischiuma o lavaggio è automatica.
Il processo di concentrazione consiste nella riduzione drastica della pressione interna alle
camere di evaporazione dette vessel, al di sotto della pressione atmosferica. Questo
permette la riduzione del punto di ebollizione del prodotto e pertanto dell’energia necessaria
al trattamento.

Figura 12: schema di flusso

L’evaporatore si basa sulla modularità e sulla efficienza energetica grazie all’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili nel caso in esame il recupero termico dall’essicamento fanghi. La
circolazione forzata inoltre, garantisce la drastica diminuzione di tutte le operazioni di
manutenzione e la concentrazione massima.
Il calore primario proveniente dalla fonte esterna viene fornito solamente al primo stadio
mentre i vessel in sequenza sono riscaldati tramite l’energia termica generata a monte.
Il prodotto viene automaticamente aspirato dalla stazione di stoccaggio ai vessel di
evaporazione, ricircolato tramite pompe ed evaporato quando reimmesso nel vessel.
L’evaporato condensato viene stoccato nei serbatoi a bordo impianto e scaricato tramite
pompe.
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Il concentrato viene automaticamente scaricato tramite pompe al termine del ciclo di
concentrazione (funzione di concentrazione massima) oppure a intermittenza durante il
trattamento.

Figura 13: modello di impianto di condensazione a tre stadi

Rendimento di abbattimento dei PFAS, la stima della concentrazione di PFAS nell’acqua in
uscita
Il sistema sopradescritto risulta essere, in base ad esperienze in impianti similari, quello che
dà i migliori risultati in termini di abbattimento dei PFAS.
Le membrane di ultrafiltrazione e le membrane di osmosi sono in grado di separare tali
composti trattenendoli nella frazione concentrata. L’acqua in uscita è un’acqua che può
essere riutilizzata nello stabilimento con caratteristiche conformi allo scarico in acque
superficiali e/o in fognatura.
Alla luce di esperienze relative ad impianti analoghi, si può affermare che il sistema costituito
da membrane di ultrafiltrazione e osmosi co successivo evaporatore condensatore che
riduce i volumi del materiale (concentrato contenente i PFAS) ha un rendimento minimo di
abbattimento dei PFAS pari al 90%.
La concentrazione di PFAS nell’acqua depurata dipende essenzialmente dalla
concentrazione in ingresso.
Partendo da una concentrazione di PFAS media di circa 4.000 ng/l in un percolato di
discarica per rifiuti non pericolosi, il sistema sopradescritto consente di ottenere un acqua
depurata che ha una concentrazione inferiore a 10 ng/l, ovvero inferiore al limite di
rilevabilità.
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Si riporta un esempio di analisi percolato
PFASs ()
PFBA (PerfluoroButyric Acid) (ng/l)
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid) (ng/l)
PFBS (PerfluoroButansulfonic Acid) (ng/l)
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid) (ng/l)
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid) (ng/l)
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid) (ng/l)
PFDeA (PerfluoroDecanoic Acid) (ng/l)
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid) (ng/l)
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid) (ng/l)
PFHxS (PerfluoroHexan Sulfonic Acid) (ng/l)
PFOA (somma di isomeri lineare e ramificati) (ng/l)
PFOS (somma di isomeri lineare e ramificati) (ng/l)
Somma PFAAs (ng/l)
Somma PFOA, PFOS e rispettivi derivati (ng/l)
Somma PFAAs esclusi PFOA, PFOS (ng/l)
Somma PFAAs esclusi PFOA, PFOS, PFBA e PFBS (ng/l)

Percolato Percolato concentrato Superconcentrato da evaporatore Permeato da osmosi Distillato da evaporatore
-----940
1015
4605
< 10
< 10
490
475
2940
< 10
< 10
565
1625
5505
< 10
< 10
1270
1060
5070
< 10
< 10
205
< 50
1195
< 10
< 10
< 50
< 50
< 50
< 10
< 10
< 50
< 50
< 50
< 10
< 10
< 50
< 50
< 50
< 10
< 10
< 50
< 50
< 50
< 10
< 10
< 50
< 50
< 50
< 10
< 10
390
540
1600
< 10
< 10
< 50
< 50
< 50
<5
<5
3915
4715
20915
< 60
< 60
415
540
1600
< 10
< 10
3500
4175
19315
< 50
< 50
1995
1535
9205
< 40
< 40

Riutilizzo acqua nell’impianto
L’acqua depurata ottenuta dal trattamento con membrane di ultrafiltrazione e osmosi, ha
caratteristiche tali da essere riutilizzata in impianto. In particolare verrà riutilizzata per
lavaggi, riserva antincendio, nel circuito di raffreddamento della linea L1 di coincenerimento.
3.5 COPERTURA DELLA BANCHINA RICEVIMENTO RIFIUTI E TRATTAMENTO
LAVORAZIONE VERDE CON VAGLIO STELLARE
Attualmente il ricevimento, stoccaggio e successivo travaso rifiuti del veneziano avviene
all’aperto di fronte alla banchina di attracco delle chiatte per il conferimento che è il punto
dove confluiscono tutte le frazioni delle differenziate della città di Venezia compresa quella
legnosa.
Con la presente proposta l’area travaso dove viene ricevuta la frazione legnosa e trattata
con adeguamento volumetrico e vagliatura verrà coperta con edificio con miglioramento
dell’inserimento paesaggistico dell’impianto. La copertura di tale area che viene pertanto
protetta dalle intemperie migliora la gestione complessiva dei rifiuti nella stazione di travaso
con vantaggi ambientali e diminuzione di acque da dilavamento.
Con riferimento agli Allegati B e C alla parte IV del Dlgs 152/2006 e s.m.i., le attività previste
di prima triturazione e successiva vagliatura (di progetto) sono conformi a quanto autorizzato
e rientrano nelle seguenti:
•

R12 - “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”
relativamente alle attività di selezione/vagliatura;
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R13 - “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da
R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti)”

L’inserimento della vagliatura con un nuovo vaglio stellare, consente di ottenere una
frazione vegetale fine che viene avviata a recupero presso impianti di digestione anerobica
e/o compostaggio e una frazione legnosa che può essere avviata a valorizzazione
energetica e/o recuperata per la formazione dei biofiltri per trattamento arie.
Tali lavorazioni verranno eseguite nell’attuale banchina – area travaso dove viene ricevuta
la frazione legnosa e adeguata volumetricamente che verrà coperta con miglioramento
dell’inserimento paesaggistico dell’impianto. Attualmente il ricevimento, stoccaggio e
successivo travaso avviene all’aperto di fronte alla banchina di attracco delle chiatte per il
conferimento che è il punto dove confluiscono tutte le frazioni delle differenziate della città
di Venezia compresa quella legnosa. La copertura di tale area che viene pertanto protetta
dalle intemperie migliora la gestione complessiva dei rifiuti nella stazione di travaso con
vantaggi ambientali e diminuzione di acque da dilavamento.

Figura 13: schema funzionale pretrattamento verde

3.5.1

Descrizione nuovo vaglio stellare per il verde

Il vaglio nuovo vaglio per il verde è realizzato per separare il materiale verde in ingresso in
varie parti. Il vaglio è dotato di una pluralità di alberi, che ruotano ad una certa velocità,
ciascuno con stelle in gomma.
Il materiale in ingresso (frazione fine) cade attraverso il ponte del vaglio tra le stelle in
gomma, solo il materiale più grande (frazione grossolana) è espulso al di sopra sempre
tramite le stelle in gomma.
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Gli alberi di ogni sezione sono azionati da un motoriduttore collegato agli alberi tramite una
catena. Gli alberi sono collegati l'uno all'altro tramite ruote dentate e catene, adattate alla
dimensione degli alberi e alla quantità di moto che deve essere trasferito.

Figura 14: nuovo vaglio stellare per il verde – particolare stelle

3.6 MIGLIORIA TECNICA CON INTRODUZIONE IMPIANTO DI SELEZIONE CON
LETTORI OTTICI DELLA FRAZIONE SECCA CON RECUPERO DI CARTA, PLASTICA,
VETRO, METALLI, ECC, A MONTE DELL’ATTUALE IMPIANTO DI PRODUZIONE CSS
Attualmente il rifiuto secco, previa vagliatura viene avviato alla produzione di CSS
recuperando la frazione inerte e metalli.
Nella frazione secca, dopo le raccolte differenziate è presente ancora una importante
quantità di materiali recuperabili (carta, plastica,) e con la presente proposta progettuale si
prevede di migliorare proprio la prima fase di ricevimento del rifiuto secco eseguendo una
selezione preliminare e propedeutica come previsto dalle migliori tecnologie disponibili.
La selezione iniziale con recupero avverrà nell’area della banchina ove attualmente
vengono ricevuti i rifiuti che sarà coperta con idonea struttura e dedicata alla lavorazione
con adeguamento volumetrico e vagliatura del rifiuto verde e alla preselezione del rifiuto
secco prima dell’avvio alla produzione di CSS, migliorando anche l’inserimento
paesaggistico dell’impianto.
Attualmente la banchina interna all’area della centrale di cogenerazione di Ecoprogetto è il
punto dove confluiscono tutte le frazioni delle differenziate della città di Venezia compresa
quella legnosa, e con l’utilizzo delle migliori tecnologie nella prima fase di preselezione dopo
trasbordo dalle chiatte si possono estrarre importanti quantità di materiale recuperabile.
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Con la preselezione del rifiuto secco è possibile estrarre ulteriori materiali nobili recuperabili
da valorizzare, prima dell’avvio alla produzione del CSS. L’impiantistica di selezione in
progetto si basa sulle migliori tecnologie disponibili e tratta in prevalenza il secco residuo
dalle raccolte differenziate recuperando ulteriori rifiuti (carta, plastica, metalli, ecc.).
L’impianto con elevatissima automazione viene tarato elettronicamente per eseguire la
selezione del rifiuto secco estraendo carta, plastica secondo le specifiche degli utilizzatori
finali (industria del riciclo riutilizzo) con i lettori ottici che sono dotati di infrarossi in grado di
determinare e asportare i polimeri per tipologia omogenea (PE, PET, ecc) e la carta dal
cartone.
Dal secco residuo indifferenziato che normalmente viene avviato direttamente alla
produzione di CSS previa vagliatura e selezione da cui vengono estratti gli inerti e i metalli,
l’impianto di selezione riesce ad estrarre ancora il 20%- 30% di rifiuti che possono essere
recuperati e avviati a terzi per la valorizzazione. Pertanto considerato che le Pubbliche
Amministrazione servite dall’impianto sono considerati Comuni ricicloni con percentuali oltre
il 60%, il residuo indifferenziato, se pretrattato nell’impianto di selezione consente di
recuperare ancora materiali importanti (carta, plastica, metalli, ecc.) oltre il 20% e di fatto
incrementa ulteriormente l’effettiva differenziata degli urbani.
Con l’introduzione dell’impiantistica di preselezione del rifiuto secco, considerati i rendimenti
in termini di maggior recupero di materiali, la potenzialità di trattamento viene adeguata
portandola a 450.000 tonn (tenendo conto che con la presente variante verranno
preventivamente sottoposti a recupero/preselezione anche quei rifiuti ad oggi rivenuti
presso la stazione di travaso). In questo modo si ha un maggior recupero di materiali
altrimenti non valorizzati e viene mantenuta la produzione di CSS.
L’adeguamento della capacità, con l’utilizzo di tecnologie ad elevata efficienza ed
automazione, consente inoltre di far fronte a eventuali emergenze del territorio con
possibilità di trattare con recupero anche i rifiuti speciali che ad oggi non trovano destino in
impianti di recupero del territorio in grado di valorizzarli.
Tale miglioria è in linea con la direttiva rifiuti 2008/98/CE che stabilisce la seguente gerarchia
delle operazioni di gestione di rifiuti: 1) prevenzione, 2) riutilizzo, 3) riciclaggio, 4) recupero,
5) smaltimento.
Il riciclaggio (o riciclo) è alla base dello sviluppo sostenibile e consente di ridurre il ricorso
allo smaltimento dei rifiuti nelle discariche o negli inceneritori. Esso, infatti, permette di
recuperare le materie prime di cui sono composti i rifiuti e di reimmetterle nei processi di

134

Ecoprogetto Venezia s.r.l.

Relazione tecnica

produzione. Il riciclo, definito come qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali
di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Il riciclaggio riduce lo sfruttamento delle risorse naturali,
consentendo un minore impatto ambientale della produzione.
Il presente progetto si focalizza sulla possibilità dunque di installare una linea dedicata di
selezione per il recupero di MPS a partire dalla frazione secca dei rifiuti.
Il sistema si basa principalmente sulla selezione ottica dei rifiuti (NIR) prevedendo l’impiego
di tecnologie di selezione automatizzata e diverse tipologie di selettori. Queste tecnologie
impiegano dei sensori ottici in grado rilevare ed analizzare un segnale variabile in funzione
delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale analizzato.
Essi, rilevano la composizione o il colore del rifiuto analizzato e, quindi, in maniera univoca
la tipologia di materiale/colore di cui è costituito. Tale capacità viene sfruttata per:
•

separare una sola tipologia di plastica da un flusso di plastiche eterogenee per colore
o composizione;

•

separare più tipologie di materiali da un medesimo flusso;

•

separare una tipologia di carta da un flusso di materiali cellulosici eterogenei;

•

separare carta, plastica o vetro dagli scarti.

Inoltre con l’impianto di preselezione e il vaglio iniziale del verde è possibile pretrattare il
rifiuto legno in ingresso selezionando quello idoneo per le linee di produzione energia e
quello invece che contenendo composti organici alogenati o metalli pesanti ottenuti a
seguito di un trattamento di rivestimento non sono idonei all’utilizzo in combustione ai sensi
del disposto di cui all’art. 237-quater comma 2.
Combinando i diversi tipi di selettori automatici insieme, in pratica, si possono ottenere,
dall’ammasso iniziale di rifiuti da selezionare, flussi di monomateriale diviso per colore e
composizione. Quindi l’integrazione impiantistica si pone l’obiettivo di realizzare un sistema
di trattamento/recupero dei RSU più evoluto sia sul piano economico che su quello
ambientale.
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Le frazioni separate saranno raccolte in bunker appositamente dimensionati e realizzati per
consentire adeguato accumulo e facile gestione separata dei vari flussi.

Figura 15: impianto di selezione con selettori ottici
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Figura 16: foto selettori ottici

3.7 COPERTURA AREA STOCCAGGIO SCORIE E CENERI.
Al fine di efficientare l’attività dell’impianto di produzione energia viene coperta l’area di
stoccaggio scorie e ceneri nel lato est dell’impianto migliorando nel complesso l’attività del
polo tecnologico.
Trattasi di tettoia di copertura in acciaio realizzata secondo le caratteristiche e degli edifici
esistenti che consente di stoccare i cassoni e altri contenitori delle scorie e polveri
dell’impianto di produzione energia e lo svolgimento delle attività connesse al riapro dagli
agenti atmosferici.
3.8 ADEGUAMENTO TRATTAMENTO FORSU
Con il presente progetto si intendono realizzare alcune modifiche non sostanziali alle attività
autorizzate che consistono nell’adeguamento dell’attività di pretrattamento della FORSU
(operazione R12 dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/2006) mediante sostituzione
degli attuali macchinari con nuove macchine più efficienti che, svolgendo sempre la
medesima funzione in conformità a quanto autorizzato, consentono di contenere i consumi
energetici e ottimizzare il recupero dei materiali.
In particolare per quanto riguarda il pretrattamento della FORSU, viene sostituito il “lacera
sacchi” attuale con uno nuovo che garantisce maggior efficienza nella rottura dei sacchettishoppers usati per il conferimento dell’umido.
Inoltre viene sostituito l’attuale vaglio con un sistema “vaglio/mulino” che esegue la
vagliatura della FORSU, ottimizzando l’estrapolazione della frazione estranea costituita
prevalentemente da plastica (CER 191212) e recuperando la frazione organica della
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FORSU (CER 200108) in conformità a quanto autorizzato, viene avviata a terzi per il
successivo recupero energetico in impianti di digestione anerobica in attesa della
realizzazione del proprio biodigestore.
Questo pretrattamento, svolto all’interno del capannone B1 - D1 conformemente a quanto
autorizzato, è un’attività di tipo meccanico e consente di ottenere FORSU in forma
pompabile (CER 200108) avviabile presso impianti di produzione di energia che la
valorizzano energeticamente. La FORSU così ottenuta viene stoccata dentro il capannone
all’interno di cassoni scarrabili a tenuta stagna facilmente trasportabili presso terzi per il
recupero.
Il pretrattamento eseguito con mulino/vaglio è conforme alla normativa Regionale di settore
DGRV 568/2005 e a quanto autorizzato, rientrando nell’attività previste sulla FORSU “
operazione R12” ovvero “scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da
R1 a R11” dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/2006.
Tale aggiornamento con sostituzione dei macchinari non modifica il processo già autorizzato
di trattamento dei rifiuti e non genera interferenze con le attività attualmente svolte presso il
sito, ma le migliora prevedendo una miglioria al sistema di pretrattamento della FORSU, con
l’utilizzo di mulino/vaglio in sostituzione del tradizionale vaglio, che la rende omogenea e
adeguata al recupero in impianti presso terzi di digestione anerobica (operazione R3) con
produzione di biogas, valorizzato energeticamente (operazione R1).
Infine viene aggiunto un nastro coperto per trasferimento dei sovvalli.
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Figura 17 : area pretrattamento capannone B1 – D1 (area con perimetro rosso e lettera A) oggetto di aggiornamento
lay out per sostituzione macchinari

Si riporta nel seguito lo schema di funzionamento pretrattamento FORSU
1. INGRESSO
Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU): CER 20.01.08
Provenienza: da raccolta rifiuti urbana
Quantitativo: 30.500 ton/anno

2. PRETRATTAMENTO SU LACERASACCHI (MACCHINA SOSTITUITA CON UNA
NUOVA)
del materiale in ingresso
3. USCITA DA DEFERRIZZAZIONE e VAGLIATURA SU NUOVO MULINO/VAGLIO
•

Metalli ferrosi: CER 19.12.02
Sovvallo costituito prevalentemente da parti metalliche magnetiche
Separato tramite magneti deferrizzatori
Destinazione: ad impianti di recupero esterni

•

frazione pompabile: CER 20.01.08
Frazione costituita da materiale organico
separata da mulino/vaglio meccanico
Destinazione: impianti di recupero energetico esterni (digestione anaerobica)

•

Sopravaglio: CER 19.12.12
Sovvallo costituito prevalentemente da scarti plastico-cellulosici e altri inerti
Separato da mulino/vaglio meccanico
Destinazione: ad impianto di recupero, e impianti CSS presenti nel Polo

139

Ecoprogetto Venezia s.r.l.

Relazione tecnica

Figura 18 : schema a blocchi pretrattamento FORSU stato di progetto (in verde le nuove macchine che
sostituiscono/integrano quelle esistenti)

Figura 19: schema funzionale pretrattamento FORSU STATO DI PROGETTO

3.8.1 Conferimento dei rifiuti organici autorizzato
Il conferimento della matrice organica (30.500 tonn/anno) avviene all’interno del capannone
“D1” e “B1” conformemente a quanto autorizzato
Gli autocarri conferenti accedono all’interno del capannone attraverso un portone ad
avvolgimento rapido che viene immediatamente richiuso, dopodiché un ulteriore portone si
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apre, in prossimità del camion, permettendo al mezzo lo scarico del materiale organico
all’interno di una fossa posta a circa 1,20 m di profondità rispetto alla quota del piano.
Questa soluzione garantisce una estrema flessibilità e variabilità di mezzi in ingresso
all’impianto impedendo efficacemente la fuoriuscita di qualsiasi tipo di emissione odorigena
al momento del conferimento.
I principali vantaggi sono:
•

il materiale viene scaricato in posizione sottostante rispetto alla quota bussola
impedendo così il contatto fra i pneumatici del camion ed il materiale scaricato

•

vengono evitate le problematiche di accumulo di materiale durante le fasi di
scarico anche dai mezzi a maggior capacità di carico

•

i percolati che fuoriescono dal materiale vengono interamente raccolti dal sistema
di captazione previsto all’interno della fossa e avviati a terzi per il recupero tramite
cassoni a tenuta stagna

•

la presenza del doppio portone ad alzata rapida e del sistema di aspirazione del
capannone impediscono la fuoriuscita di odori sgradevoli.

•

estrema flessibilità nella gestione dei mezzi in ingresso

Il materiale una volta depositato viene movimentato con una pala gommata e trasportato
verso il pretrattamento.

3.8.2 Pre-trattamento meccanico dei rifiuti organici
L’impianto di pretrattamento meccanico dei rifiuti organici è finalizzato alla vagliatura ed alla
asportazione delle frazioni non biodegradabili dai rifiuti in ingresso. I materiali di scarto,
cosiddetti sovvalli, possono essere inviati poi ai successivi trattamenti di recupero.
La linea di pretrattamento di cui viene aggiornato il lay out, conformemente a quanto
autorizzato, è organizzata così come riportato di seguito:
•

Lacera sacchi: nuova macchina che sostituisce quella attuale

•

Nastro trasportatore

•

Deferrizzatore

•

Mulino/Vaglio che sostituisce il vaglio autorizzato
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Terminate queste operazioni i rifiuti organici puliti dal materiale di scarto sono pronti per
essere indirizzati in impianti di recupero di materia.

3.8.3 Nuova Lacera sacchi (sostituisce attuale)
Il rifiuto conferito all’interno del capannone “B1” di accettazione, viene caricato dalla pala
gommata direttamente nel trituratore lacera sacchi.
Il lacera sacchi è una macchina realizzata per la lacerazione dei sacchetti-shoppers
contenenti il rifiuto umido (FORSU).
La macchina è composta da un corpo unico realizzato in acciaio. All'interno è presente un
rotore cilindrico munito di appositi denti azionato da un comando con trasmissione a cinghie
e pulegge. Il materiale da lavorare è caricato dall'alto, viene sminuzzato dalla rotazione del
rotore interno munito di denti e viene scaricato dal lato inferiore della macchina. La macchina
è posta su di una struttura di sostegno che la mantenga sollevata da terra in modo da poter
permettere l'evacuazione e la raccolta del prodotto e dello scarto della lavorazione. La
rotazione del rotore interno è azionata dal gruppo di comando, il senso di rotazione è
indicato in figura .

Figura 20: immagine carico, scarico rotazione. Immagine dei denti che rompono i sacchetti

Il nuovo macchinario ha consumi energetici ridotti ed ha un sistema di funzionamento in
grado di aprire mediante appositi denti gli shoppers in modo da facilitarne la successiva
separazione dalla frazione organica con i mulini/vagli.
Trattasi di macchina in grado di adeguarsi alla qualità del materiale proveniente dalle
raccolte differenziate e con particolari denti resistenti alla tipologia di materiale trattato.
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Figura 21: immagine funzionamento rompisacchi

3.8.4

Nastro trasportatore

I rifiuti organici sfusi e aperti dai sacchetti di plastica vengono trasportati in uscita dal
rompisacchi con un nastro trasportatore, previa deferrizzazione, verso la sezione di
vagliatura (mulino/vaglio).
Il trasportatore con tappeto in gomma è costruito da un telaio in lamiere pressopiegate
collegate da profili tubolari elettrosaldati. Le terne normalmente utilizzate sono quelle con
inclinazione dei rulli laterali in modo da ottenere una buona conca di carico, mentre in
prossimità del tamburo di traino e di rinvio viene montata una terna di rulli meno inclinati allo
scopo di ridurre la tensione laterale del nastro. Il nastro è dotato di spondine di contenimento
che portano su tutta la loro lunghezza una bavetta in gomma adatta a contenere il materiale
trasportato e a garantire la tenuta del nastro in gomma. Il tappeto in gomma è di qualità
primaria resistente ad olii e grassi.

3.8.5 Deferrizzatore
Al fine di proteggere le macchine sul nastro trasportatore è installato un tamburo magnetico
sulla caduta del materiale tra il nastro trasportatore ed il vaglio a dischi.

143

Ecoprogetto Venezia s.r.l.

Relazione tecnica

Questo sistema a magnete permanente semplifica la separazione di materiale ferroso
permettendo il recupero automatico senza fermi di produzione e garantisce un prodotto
finale esente da acciaio ferromagnetico.
Il tamburo magnetico è molto versatile in quanto può catturare ferro di piccola e grossa
pezzatura.
Il deferrizzatore è composto da un nucleo magnetico interno a mezza luna per separare il
ferro dal flusso di materiale.
La camicia esterna, in acciaio amagnetico, ruota indipendentemente dal nucleo comandata
da un motoriduttore, trascinandosi il materiale ferroso, per poi rilasciarlo in un cassetto di
raccolta.

3.8.6 Nuovo Mulino/vaglio che sostituisce il vaglio autorizzato
Il nuovo mulino/vaglio sostituisce l’attuale vaglio e viene posizionato a valle del lacerasacchi.
Il materiale cade sul mulino/vaglio e mediante forza centrifuga subisce una separazione in
due frazioni: una frazione costituita da materiale organico CER 200108 stoccata in cassoni
a tenuta stagna scarrabili da avviare a recupero energetico presso impianti di digestione
anerobica, e il sottovaglio CER 19 12 12 costituito da film e imballaggi plastici e cellulosici
non compostabili stoccato in apposita area all’interno del capannone in attesa di avviato
presso l’impianto di CSS del polo aziendale e/o a recupero presso terzi.
Il materiale da separare viene introdotto nei mulino/vaglio attraverso un collettore flangiato
e viene poi fatto confluire nella camera di separazione per mezzo di un movimento centrifugo
con integrazione di piccole quantità di acqua tecnica/percolati da FORSU (circa un 5%). Il
prodotto viene separato grazie alla combinazione di velocità variabili, il particolare design
delle pale a grata e le barre di rottura.
Il prodotto passa poi attraverso un scarico centrale, dove una rete vagliante filtra il materiale
recuperato. La frazione costituita principalmente da plastiche esce dalla camera di
separazione attraverso uno scarico a scivolo, per il recupero, la frazione organica viene
raccolta nei cassoni e avviata presso terzi per la digestione anaerobica. Per migliorare le
prestazioni della macchina può essere utilizzata acqua tecnica/percolati stessi della FORSU
(stoccata in nuova cisterna da 60 mc in acciaio) immessa nella camera centrale per facilitare
l’azione di separazione centrifuga da parte del mulino del materiale sovvallo, costituito da
film e imballaggi plastici e cellulosici non compostabili, dalla FORSU omogenea pronta per
il recupero.
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I vantaggi nell’utilizzo di tale sistema con mulini/vagli che sostituiscono e integrano il vaglio
attuale riguardano l’aumento della qualità dei materiali recuperati. Dalla vagliatura si ottiene
infatti FORSU (CER 200108), priva di sostanze estranee (plastiche degli shoppers),
avviabile ad impianti per la valorizzazione energetica, e un sovvallo, costituito
principalmente da materiale plastico, pulito e lavato da eventuali impurezze grazie all’utilizzo
di acqua tecnica-percolati.
Inoltre il nuovo mulino/vaglio è realizzato con le migliori tecnologie disponibili, con inverter
per ridurre i consumi energetici, dotati di tecnologia che ben si adatta alle diverse qualità di
materiali da trattare provenienti dalle raccolte differenziate e sono realizzati con materiali ad
elevata resistenza e durabilità nel tempo.

Figura 22: sezione mulini/vagli

3.8.7 Aree di stoccaggio
3.8.7.1 Area stoccaggio FORSU CER 20.01.08 esistente
L’area presenta una superficie di ca. 165 m2 ed è allestita con un pavimento industriale
esistente adatto per lo stoccaggio del materiale e resistente alla circolazione di mezzi
pesanti.
Lo stoccaggio previsto della FORSU in ingresso permette una adeguata gestione logistica
dei carichi in ingresso.
Il punto di scarico della FORSU risulta rilevato rispetto al piano di scarico in quanto è dotato
di una piccola rampa in calcestruzzo armato che impedisce il contatto dei rifiuti con i
pneumatici dei mezzi.

3.8.7.2 Area di stoccaggio dei metalli ferrosi CER 19.12.02 esistente
L’area di stoccaggio del materiale ferroso separato al di sotto del deferrizzatore è dotata di
cassone mobile.
Il cassone è di tipo “scarrabile” dotato di gancio e slitte per essere caricato e trasportato con
camion con attrezzatura scarrabile standard.
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3.8.7.3 Area di stoccaggio sopravaglio CER 19.12.12 esistente
L’area di stoccaggio a valle del vaglio/mulino presenta una superficie di ca. 93 mq ed è
destinata a raccogliere il materiale di sopravaglio direttamente proveniente dalle operazioni
di vagliatura.
Nell’area operativa è presente una ulteriore area di circa 238 mq utile ad ottimizzare i carichi
in uscita normalmente destinati agli impianti interni di trattamento e produzione CSS.
Queste superfici sono allestite con un pavimento industriale esistente adatto per lo
stoccaggio del materiale e resistente alla circolazione di mezzi pesanti.

3.8.7.4 Area di stoccaggio frazione pompabile FORSU CER 20.01.08
La frazione organica ER 200108 separata dalle frazioni estranee mediante il mulino/vaglio
viene collettata e raccolta in 4 cassoni scarrabili a tenuta stagna con coperchio da circa 23
mc utili cad. posizionati in adiacenza al mulino stessi all’interno del capannone B1.
Lo stoccaggio in cassoni sostituisce il deposito a terra evitando la movimentazione da parte
delle pale per il successivo trasporto per trasferimento presso terzi. L’inserimento dei
cassoni consente che il materiale ottenuto dopo pretrattamento possa essere avviato
direttamente presso terzi mediante i cassoni scarrabili stessi caricati sui mezzi di trasporto.
I cassoni di stoccaggio sono allestiti su pavimentazione industriale esistente adatta allo
stoccaggio del materiale e resistente alla circolazione di mezzi pesanti.
Ciascun cassone è realizzato in acciaio Fe verniciato, dotato di portellone posteriore a
tenuta ermetica, apertura a libro o basculante a bandiera con sistema di chiusura e
bloccaggio, provvisto di gancio di sollevamento. Dimensioni: lunghezza 5700 mm, larghezza
2400 mm ed altezza 2000 mm. Dotato di portellone superiore a tenuta ermetica per il riparo
dagli agenti atmosferici.
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Figura 23: cassone a tenuta stagna

4. DISPOSITIVI DI CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI
4.1 DESCRIZIONE DEL SISTEMA COMPLESSIVO DI SCARICO
Le aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti trattati e prodotti dagli impianti, sono caratterizzate
da pavimentazione in cemento armato con doppia rete elettrosaldata e con trattamento
superficiale al quarzo antiusura, dello spessore di 20÷25 cm, idoneo a prevenire qualsiasi
rischio di contaminazione del suolo e sottosuolo, nonché delle acque sotterranee.
Tale pavimentazione può essere considerata come idoneo sistema di protezione della falda.
Nella tavola TComune07, è rappresentato lo stato di fatto del sistema fognario realizzato
all’interno del Polo, a seguito dell’impiantistica che è stata insediata nel sito dal 1990 ad
oggi. Al fine di una più immediata individuazione delle aree impiantistiche all’interno del
sito, lo stesso è stato suddiviso in:


Bacino NORD, comprendente l’area prospicente la banchina, l’area dei nuovi
capannoni in stazione di travaso, delle linee di produzione energia ed essiccamento
fanghi, della ex-linea 1 del CSS e relativa viabilità e piazzali;



Bacino SUD, comprendente l’area afferente alla ex-linea 2 del CSS con la relativa
viabilità e piazzali di stoccaggio CSS.

Ciò premesso, durante la realizzazione dell’impianto di compostaggio (oggi CSS Linea 2) e
del CSS (oggi CSS Linea 1), avvenuta a cavallo del 2000, considerato che all’estremità nord
del sito, erano già operanti le attività di termodistruzione, di travaso dei rifiuti e di
compattazione del legname (quest’ultima ora dismessa), venne eseguita una verifica
finalizzata a stabilire l’adeguatezza della rete dei sottoservizi idrici preesistenti (sistema di
raccolta delle acque meteoriche, reflui civili ed industriali).
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Per mantenere in opera la rete ed i manufatti già esistenti fu sufficiente integrare la rete
esistente con una nuova sezione di rete fognaria e una nuova vasca di accumulo (23) delle
acque di prima pioggia a servizio dell’area di ampliamento posta a sud dell’insediamento. In
seguito, fu approvata la trasformazione delle vasche di prima pioggia 21 (bacino nord) e 23
(bacino sud) in vasche di accumulo di tutte le acque in ruscellamento nel sito (prima e
seconda pioggia) per il loro sollevamento all’impianto di depurazione, previa raccolta in
vasca 20. Questa modifica permise di eliminare i recapiti di seconda pioggia nel Canale
Industriale Sud, attraverso i due scarichi SP1, a servizio della vasca 21, e SP2, a servizio
della vasca 23. Detti scarichi sono stati definitivamente chiusi sia fisicamente che
formalmente (comunicazione prot. Ecoprogetto n. 45282 del 30.12.2015 all’ex magistrato
alle acque ora Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto
Adige – Friuli Venezia Giulia e Comunicazione del Provveditorato n. prot. 0014833 del
08.04.2016 ad Ecoprogetto di archiviazione pratica scarichi SP1 e SP2). Ad oggi, una rete
regimenta i deflussi del bacino nord mentre l’altra, più recente, è a servizio del bacino sud.
I deflussi regimentati dal sistema fognario sono dovuti a:
a) reflui civili e acque di processo;
b) pioggia in ruscellamento su piazzali puliti, strade e tetti;
c) acque di lavaggio e pioggia in ruscellamento su piazzali di stoccaggio rifiuti.
Con riferimento al bacino nord i reflui civili e le acque meteoriche in ruscellamento sui tetti,
sulla viabilità interna e sui piazzali, sono direttamente convogliate dalla rete dedicata alla
vasca di accumulo e di sollevamento n° 20. Nella vasca 20 è installato un miscelatore
accentrato con pompa da 4,7 kW e un sistema, per il sollevamento delle acque alla
fognatura consortile di via dell’Elettronica, costituito da 3 pompe da 9 kW cadauna, con
recapito finale all’impianto di depurazione Veritas di Fusina, tramite lo scarico SM1.
Relativamente al bacino SUD, le acque di pioggia in ruscellamento sui tetti, sulla viabilità
interna e sui piazzali sono dapprima collettate, dalla relativa rete, alla vasca di raccolta della
stazione idraulica 23 e da questa sollevate nella vasca n° 20 sopra descritta.
Le acque di lavaggio e pioggia in ruscellamento sul piazzale di travaso antistante la
banchina e sui tetti dell’area sono raccolte nella vasca n° 21 e da questa convogliate per
gravità alla vasca n° 20.
Alla vasca 22, situata in area travaso accanto alla vasca 21, sono recapitate le acque di
pioggia in ruscellamento sui tetti, sulla viabilità interna e sui piazzali puliti del bacino NORD
per essere poi sollevate alla vasca n° 20.

148

Ecoprogetto Venezia s.r.l.

Relazione tecnica

Alla vasca n° 20 vengono inoltre inviati i reflui civili e le acque trattate dall’impianto di
depurazione interno il quale riceve i reflui prodotti dalla sezione per la produzione del CSS
Linea 1, i reflui prodotti dalla Linea 2 e reflui della sezione di lavaggio mezzi annessa
all’officina, previo passaggio in disoleatore e vasca di decantazione.
Alla vasca n°21 vengono invece inviate le acque di processo delle linee di produzione
energia ed essiccamento fanghi, costituite da spurgo torri evaporative del circuito di
raffreddamento, spurgo acqua caldaia, concentrato dall’impianto di osmosi per l’acqua di
processo, generate presso le linee di produzione energia ed essiccazione fanghi e al cui
trattamento specifico si rimanda al relativo capitolo di sezione di impianto.
L’acqua osmotizzata derivante dagli impianti di trattamento del percolato, dagli impianti di
depurazione interni e dagli impianti di condizionamento dell’acqua di processo viene
utilizzata come acqua tecnica nei diversi impianti o negli accumuli delle vasche per i presidi
antincendio o per altri usi industriali compreso il lavaggio mezzi.
Sistema di misurazione del flusso e di monitoraggio qualitativo degli scarichi: dalla vasca 20
interna al polo di Fusina, i reflui vengono recapitati al depuratore consortile gestito da
VERITAS SpA per mezzo di tre pompe, ciascuna della portata nominale di 50 m3/h, con una
periodicità discontinua di scarico. Il sistema è dotato, allo scarico, di un misuratore di portata
elettromagnetico modello PROMAG-ENDRESS HAUSER.
L’attuale configurazione dell’impianto di collettamento, raccolta e accumulo dei reflui civili,
industriali e delle acque meteoriche, permette di intervenire in più punti per far fronte ad
eventuali emergenze (tipo sversamenti incontrollati di sostanze incompatibili con
l’immissione al depuratore consortile). Infatti, la possibilità di “scollegare” il reattore del
depuratore interno (che scarica in batch) dalla vasca 20, permette di utilizzare lo stesso
come vasca di accumulo o contenimento di reflui che non possono essere immessi in
depuratore consortile, qualora si verificasse una situazione di emergenza. Questo consente
di contenere eventuali sversamenti accidentali che potrebbero accadere sugli impianti di
produzione di CSS, nei locali dell’officina e dell’adiacente sezione lavaggio mezzi. La vasca
23, di accumulo delle acque meteoriche del bacino sud, riversa in vasca 20. Il trasferimento
dei reflui tra le due vasche è reso possibile dalla presenza di pompe, le quali possono essere
attivate o disattivate in relazione alle situazioni. Le acque meteoriche del bacino nord
vengono captate e convogliate nella vasca 16 e poi nella 21, la quale è provvista di pompe
per il sollevamento delle acqua in vasca 20. Anche la vasca 21 rappresenta quindi un punto
di controllo per lo scarico dei reflui. Infine i reflui provenienti dai piazzali della stazione di
travaso confluiscono in vasca 20, dopo essere state raccolte in vasca 22, la quale non
permette però una regolazione degli scarichi verso la vasca 20 perché le acque vengono
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riversate per gravità. Comunque il sistema di scarico in batch al depuratore consortile,
costituito da 3 pompe presenti nella vasca 20, fornisce un ulteriore punto di controllo in caso
di emergenza.
I reflui industriali provenienti dalla linea CSS 1 e 2 sono trattati in un impianto di depurazione
biologico delle acque di processo all’interno del sito individuato con le lettere H-I-L negli
elaborati grafici, che è costituito dalle sezioni di:
- equalizzazione e omogeneizzazione;
- sollevamento liquidi al reattore biologico;
- ossidazione biologica in reattore tipo SBR;
Il funzionamento dell’impianto é completamente in automatico, gestito tramite quadro
elettrico dotato di logica programmabile (PLC).
L’impianto è stato dimensionato per trattare una portata di refluo in ingresso di 187 m3/d da
inviare poi alla vasca 20 per il successivo sollevamento all’impianto di depurazione Veritas
di Fusina.
Tali reflui sono costituiti perlopiù dalle acque di spurgo delle torri evaporative con una limitata
percentuale di percolato derivante dal travaso della Forsu. Non è invece presente in quantità
apprezzabile il percolato derivante dal rifiuto secco non differenziato.
La sezione di trattamento biologico è del tipo SBR (Sequency Batch Reactor) con processo
in discontinuo. Il trattamento è di tipo aerobico a massa sospesa e segue lo schema di
processo a fanghi attivi ad aerazione prolungata attraverso sequenze cicliche che si ripetono
giornalmente in modo automatico.

4.2 SISTEMI DI CONTROLLO E ABBATTIMENTO EMISSIONI IN ATMOSFERA
I sistemi di controllo delle emissioni sono molteplici all’interno del sito e sono differenti a
seconda del tipo di lavorazione esercitata in un determinato capannone o impianto e di
conseguenza del parametro da tenere sotto controllo e da abbattere. In generale possono
essere suddivisi in sistemi che trattano emissioni gassose derivanti da processi di
combustione ed sistemi di trattamento che trattano arie di processo o arie ambiente non
coinvolte in processi di combustione.
Le emissioni in atmosfera conseguenti all’attività di trattamento dei rifiuti non pericolosi
effettuata nelle due linee di produzione del CSS, sono relative esclusivamente alle polveri
che si producono durante le fasi della movimentazione del materiale nelle aree di scarico
rifiuti conferiti e stoccaggio del CSS, dell’area di trattamento meccanico del rifiuto
stabilizzato in uscita dalle biocelle e ai composti odorigeni prodotti durante la fase di
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biossidazione del rifiuto anche questa condotta nelle biocelle. I capannoni ospitanti le linee
di produzione del CSS sono posti sotto aspirazione, al fine di mantenere al loro interno una
depressione ed evitare la propagazione nell’ambiente esterno di eventuali masse d’aria
provenienti dagli edifici nonché mantenere idonee condizioni operative per gli addetti alle
linee.
L’area di scarico della fossa CSS linea 1 e linee 1 e 2 di cocombustione è posta sotto
aspirazione e l’aria viene utilizzata come aria primaria delle stesse linee di cocombustione.
Il conferimento e lo stoccaggio dei fanghi grezzi e dei fanghi essiccati è effettuato in serbatoi
chiusi e in locale mantenuto in depressione dal ventilatore dell’aria primaria della linea di
essiccamento stessa. Anche la movimentazione e il carico all’impianto avviene con
attrezzature chiuse e con aspirazioni collettate su aria di combustione. In questo modo
vengono ridotte al minimo eventuali emissioni odorigene, contenute comunque all’interno
dei locali dove sono posizionati gli impianti.
L’area di travaso, una volta coperta, sarà mantenuta in leggera depressione e l’aria aspirata
sarà trattata mediante filtro a maniche.
Negli schemi che seguono, si riportano le caratteristiche degli impianti di trattamento delle
emissioni in atmosfera suddivisi per linea di trattamento e produzione.
Successivamente vengono descritti per linea produttiva i sistemi di trattamento e controllo
emissioni coinvolti.
Negli schemi a blocchi specifici per ciascuna linea invece vengono indicati i limiti di
emissione distinti per ciascun camino.

Emissione
Linea
produttiva

Reparto

(sigla

Sistemi di

identificativa

abbattimento

del camino)

Emissione
Sostanza
SO2
NOx
H2S

Biocelle (sezione di
biossidazione)

CM2

Sistema
LARA

Mercaptani
TOC
NH3

Linea CSS 1

Microinquinanti organici
Polveri totali
Sezione di conferimento
Sezione di biossidazione

CM3

Sezione di trattamento
meccanico e
confezionamento CSS

CM4

Filtro a
maniche
Filtro a
maniche

Polveri totali

Polveri totali
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Sezione di stoccaggio

CM5

Filtro a
maniche

Emissione
Linea
produttiva

Reparto

(sigla

Sistemi di

identificativa

abbattimento

del camino)

Polveri totali

Emissione
Sostanza
SO2
NOx
H2S

Biocelle (sezione di
biossidazione)

CM1

Sistema
LARA

Mercaptani
TOC
NH3
Microinquinanti organici

Linea CSS 2

Polveri totali
Sezione di conferimento

CM6

Sezione di biossidazione
Area conferimento

CM7

organico

Scrubber
Filtro a
maniche

Polveri totali
Polveri totali

Sezione di trattamento
meccanico,
confezionamento e

CM8

Filtro a
maniche

Polveri totali

stoccaggio CSS

Emissione
Linea
produttiva

Reparto

(sigla

Sistemi di

identificativa

abbattimento

del camino)

Emissione
Sostanza

Stazione di
travaso con
copertura

Stazione di travaso con
copertura banchina

CM9

Filtro a
maniche

Polveri totali

banchina

Emissione
Linea
produttiva

Reparto

(sigla

Sistemi di

identificativa

abbattimento

del camino)
Filtro a
maniche

Emissione
Sostanza
Polveri totali

SNCR
(DeNOx non
Linea di
produzione
energia

Linea 1 co-combustione
per produzione energia

NOx

catalitico)
CM0 linea 1

Controllo
temperature
camera di

CO

combustione
Reattore a
secco a

SO2
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bicarbonato
di sodio
Controllo
temperature
camera di

COT

combustione
Reattore a
secco a
bicarbonato

HCl

di sodio
Reattore a
secco a
bicarbonato

HF

di sodio
Controllo
regolazione

NH3

SNCR
Carboni attivi
Controllo

PCDD+PCDF

temperatura
Carboni attivi
Controllo

IPA

temperatura
Carboni attivi
Controllo

PCB-DL

temperatura
Carboni attivi

Emissione
Linea
produttiva

Reparto

(sigla

Sistemi di

identificativa

abbattimento

del camino)

Somma metalli

Emissione
Sostanza

Filtro a
maniche a
doppia

Polveri totali

sezione
SNCR
(DeNOx non
catalitico) +
Linea di
produzione
energia

SCR a bassa
Linea 2 co-combustione
per produzione energia

CM0 linea 2

NOx

temperatura
(DeNOx
catalitico)
Controllo
temperature
camera di

CO

combustione
Reattore a
secco

SO2

bistadio a
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calce e
bicarbonato
di sodio
Controllo
temperature
camera di

COT

combustione
Reattore a
secco
bistadio a
calce e

HCl

bicarbonato
di sodio
Reattore a
secco
bistadio a
calce e

HF

bicarbonato
di sodio
Controllo
regolazione

NH3

SNCR
Carboni attivi
Controllo

PCDD+PCDF

temperatura
Carboni attivi
Controllo

IPA

temperatura
Carboni attivi
Controllo

PCB-DL

temperatura
Carboni attivi

Emissione
Linea
produttiva

Reparto

(sigla

Sistemi di

identificativa

abbattimento

del camino)

Somma metalli

Emissione
Sostanza

Filtro a
maniche a
doppia

Polveri totali

sezione
SNCR
Linea
essiccamento
fanghi

Linea 3 co-combustione

CM0 linea

per essiccamento fanghi

Fanghi

(DeNOx non
catalitico) +
SCR a bassa

NOx

temperatura
(DeNOx
catalitico)
Controllo
temperature

CO
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camera di
combustione
Reattore a
secco a
bicarbonato

SO2

di sodio
Controllo
temperature
camera di

COT

combustione
Reattore a
secco a
bicarbonato

HCl

di sodio
Reattore a
secco a
bicarbonato

HF

di sodio
Controllo
regolazione

NH3

SNCR
Carboni attivi
Controllo

PCDD+PCDF

temperatura
Carboni attivi
Controllo

IPA

temperatura
Carboni attivi
Controllo

PCB-DL

temperatura
Carboni attivi

Somma metalli

4.2.1 Il trattamento dell’aria nell’impianto CSS Linea 1
L’impianto è provvisto di diversi sistemi di abbattimento per il trattamento dell’aria di
processo proveniente dalle diverse sezioni produttive. Infatti è dotato di tre filtri a maniche
per l’abbattimento delle polveri prodotte durante le diverse fasi di lavorazione. Ogni filtro ha
un suo punto di emissione identificato con una sigla. In dettaglio:


CM3, camino del filtro a maniche a servizio del capannone in cui sono situate le biocelle
(sezione di biossidazione);



CM4, camino del filtro a maniche a servizio della sezione di trattamento meccanico a valle
delle biocelle e della sezione di confezionamento del CSS;



CM5, camino del filtro a maniche per il trattamento dell’aria proveniente dalla sezione di
stoccaggio del CSS.

La sottostazione filtrante a maniche è una macchina che viene utilizzata per l’abbattimento
di polveri provenienti dalle lavorazioni industriali.
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La sottostazione è un filtro automatico, con pulizia del tessuto filtrante con aria compressa
in controcorrente. Esso può trattare aria contenente polveri molto fini, conservando un
rendimento di captazione assai elevato.
Con la scelta di particolari tessuti, può essere impiegato per temperature massime di
esercizio fino a 200 °C quindi applicabile a diverse tipologie di flusso aereo da trattare.
Gli elementi filtranti sono costituiti da cestelli opportunamente dimensionati e da una manica
costituita da un particolare tessuto filtrante le cui caratteristiche vengono determinate in
funzione di ogni applicazione.
Il ciclo di lavaggio è variabile in funzione delle reali necessità dell’impianto al quale il filtro è
collegato. Il ciclo di controllo è concepito in modo da poter ottenere sia la variazione del
tempo di lavaggio sia della frequenza dell’aria.
Il lavaggio in controcorrente permette il distacco dello strato di polvere depositato sul
tessuto, in modo da pulire lo stesso in profondità, restituendo al tessuto filtrante il massimo
grado di efficienza.
Le dimensioni della macchina, il numero e l’altezza delle maniche dipendono dalle
caratteristiche di progetto valutate secondo le diverse applicazioni e i diversi volumi di aria
da trattare.
La macchina si compone essenzialmente dalle seguenti parti:
1. La batteria lavaggio automatico:
• Polmone di aria compressa;
• Valvole pneumatiche;
• Box pilota con elettrovalvole;
• Tubi soffiatori.
2. La batteria filtrante, che comprende:
• Le maniche filtranti;
• I cestelli con tubo Venturi;
3. Il tramoggia di scarico, che comprende nella parte inferiore;
• Albero sbancatore (eventuale);
• Coclea di estrazione (eventuale);
• Valvola a Stella di scarico (eventuale).
La dotazione tipica comprende infine un collegamento idraulico per l’allacciamento
all’impianto antincendio e un collegamento al circuito di aria compressa.
L’impianto di produzione CSS è inoltre provvisto di un sistema di abbattimento degli odori
con combustione dell’aria in emissione e recupero termico. Il sistema di depurazione e
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trattamento dell’aria viene chiamato per brevità LARA (Luft Aufbereitungs und Reinigungs
Anlage: impianto di trattamento e depurazione aria). Nello specifico, il sistema di
abbattimento dedicato alla linea 1, viene indicato come LARA 2 e ha come punto di
emissione il camino identificato con la sigla CM2. Il trattamento a rigenerazione termica
dell’aria di scarico, è un processo concepito per la riduzione delle concentrazioni mediobasse degli idrocarburi. Il processo di trattamento dell’aria utilizza un particolare
adattamento della tecnologia a rigenerazione termica che viene adattata alle esigenze degli
impianti di trattamento dei rifiuti con il sistema a biocelle. L’aria da trattare viene portata a
850 C° in presenza di fiamma in una speciale camera di combustione. Le sostanze volatili
responsabili dei cattivi odori vengono in questo modo bruciate. La rilevante potenza termica
necessaria viene recuperata grazie a speciali scambiatori di calore a nido d’ape in materiale
ceramico ad elevata capacità termica e a grande superficie di scambio. L’efficacia del
processo in termini ambientali è assicurata dalla completa combustione delle sostanze
organiche, mentre ai fini della economicità del processo sono determinanti:
 Il volume dell’aria da trattare;
 l’efficienza del recupero termico;
 la concentrazione delle sostanze nocive nell’aria da trattare.

Nell'ambito del processo di biostabilizzazione dei rifiuti vengono spostate masse d'aria
specifiche maggiori di 100 m3 all’ora per t di materiale trattato. Grazie al riciclo dell'aria, però,
soltanto una frazione di tali masse (10 – 15%) giunge all'esterno. Il contenimento dell'aria
esausta porta di conseguenza a un aumento della concentrazione delle sostanze organiche
contenute, sicuramente maggiori rispetto ad altri impianti analoghi. Il consumo di energia
necessaria per il trattamento termico degli odori risulta direttamente proporzionale alla
quantità di aria trattata. La riduzione consistente della portata di aria esausta al 15% rispetto
alla portata iniettata in biocella consente di raggiungere da subito un risultato significativo
nella riduzione del fabbisogno di energia. Un risparmio ulteriore è ottenuto dall’impiego di
uno speciale scambiatore di calore ad alta efficienza, in grado di recuperare il 98% del calore
utilizzato per il riscaldamento dell’aria esausta. Un ulteriore contributo energetico è fornito
dalla combustione del C organico nell’aria da deodorizzare, che può apportare fino al 30%
dell'energia di riscaldamento necessaria. Queste condizioni operative assicurano
concentrazioni in uscita di Carbonio Organico Totale e di unità olfattive, inferiori ai limiti
indicati dalle linee guida e dalla normativa tecnica di riferimento. Infatti le sostanze odorose
sono legate essenzialmente al carbonio organico, e la sua ossidazione completa a CO2 e
acqua rappresenta la soluzione più diretta ed efficace nell’abbattimento delle sostanze
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odorose, con la conseguente eliminazione del problema degli odori nell’ambiente
circostante.
Descrizione dell’impianto: l’impianto LARA è costituito da un reattore a due linee. Ciascuna
linea è suddivisa in tre camere. Ogni camera è riempita del materiale ceramico con la
funzione di accumulare e scambiare calore. La camera di ossidazione, con integrata l’unità
di combustione, è posizionata al di sopra degli scambiatori di calore. La camera inoltre, per
contenere le dispersioni verso l’esterno, è stata rivestita internamente con materiale
refrattario isolante. Sotto gli scambiatori, nella zona fredda dell’impianto, sono installati i
condotti per l’alimentazione dell’aria non trattata e per lo scarico dell’aria trattata e le valvole
per la distribuzione dei flussi. I condotti e l’involucro del reattore sono isolati con materiale
in fibra minerale con rivestimento in lamiera di alluminio. Tutto l’impianto è comandato da
computer che, oltre alla gestione delle valvole servocomandate, ha le seguenti funzioni:


monitoraggio della pressione differenziale nelle camere di scambio termico



regolazione delle temperature di ossidazione



monitoraggio della temperatura di sicurezza (850 °C) nelle camere di ossidazione



comando e regolazione dei bruciatori



monitoraggio della fiamma dei bruciatori.

La manutenzione dell’impianto di norma viene effettuata ogni 8.700 ore. La struttura a due
linee consente di effettuare la manutenzione senza dover fermare l’impianto. In condizione
di regime la portata dell’aria da trattare viene suddivisa in parti uguali fra le due linee che
sono dimensionate per una portata superiore in modo da poter funzionare anche con un
leggero sovraccarico. Quando è necessario fermare una linea per manutenzione, la
seconda resta in esercizio in regime di sovraccarico e, contemporaneamente, si interviene
rallentando il processo di fermentazione nelle biocelle diminuendo la portata dell’aria
estratta in modo da garantire comunque il rispetto dei limiti fissati per l’emissione
nell’atmosfera.
4.2.2 Il trattamento dell’aria nell’impianto Linea CSS 2
Per quanto riguarda i dettagli dei sistemi di abbattimento degli odori, i processi si svolgono
con le medesime modalità già descritte per la Linea-1. Il sistema di abbattimento degli odori
presente sulla Linea 2 viene indicato come LARA1 e ha come punto di emissione il camino
indicato con la sigla CM1. Per quanto riguarda i sistemi di abbattimento delle polveri prodotte
durante il processo produttivo, la Linea 2 è dotata di due filtri a maniche e uno scrubber. Il
primo filtro a maniche, a servizio della sezione di conferimento della frazione organica dei
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rifiuti urbani1 e della sezione di biossidazione, ha come punto di emissione il camino CM7,
mentre la sezione di trattamento meccanico a valle della fase di biossidazione, di
confezionamento e stoccaggio del CSS, è servita da un filtro a maniche che ha il suo punto
di emissione nel camino indicato come CM8. È stato recentemente collaudato lo scrubber
a umido a servizio della nuova sezione di conferimento, che ha il suo punto di emissione nel
camino indicato come CM6 (verbale di collaudo funzionale firmato il 3 aprile 2017 e
consegna alla Città Metropolitana di Venezia il 10/04/2017.)
4.2.3 Il trattamento dell’aria nella stazione di travaso con copertura banchina
L’area di travaso, una volta coperta, sarà dedicata al travaso del materiale in ingresso al
polo dal lato banchina, al pretrattamento del materiale per la selezione delle frazioni
recuperabili ancora contenute nel rifiuto in ingresso e alla vagliatura della frazione verde.
Il capannone entro cui avranno luogo le operazioni sopra descritte sarà mantenuto in
leggera depressione e l’aria aspirata sarà trattata mediante filtro a maniche al fine di
abbattere le polveri generate dallo spostamento del mezzi, dalle operazioni di carico e
scarico, dalla pretrattamento del rifiuto stesso.
L’aria trattata sarà derivante sia da aspirazione diffusa dell’aria ambiente contenuta
all’interno del capannone, sia da aspirazioni localizzate posizionate sull’impianto di
pretrattamento e selezione in specifici punti.
4.2.4 Linea 1 – Trattamento fumi

4.2.4.1 Abbattimento NOx (NO2 + NO), CO, COT
L’abbattimento degli NOx avviene con sistema SNCR (non catalitico) con iniezione di
soluzione ammoniacale al 24,5 % in camera di post combustione. Sono presenti 3 livelli di
iniezione corrispondenti a diversi profili di temperatura dei fumi. Come fluido di trasporto
viene utilizzato vapore a bassissima pressione.
La produzione di NOx è frutto della combustione di qualsiasi combustibile ed è dipendente
dalla temperatura di fiamma (aumenta con la temperatura).
Per ridurre la temperatura di combustione e quindi gli NOx, è previsto 1 il ricircolo fumi: i
fumi in uscita dal filtro a maniche, con temperatura di circa 190°C, vengono reimmessi in
1

Con l’emissione dell’AIA determina n. 1953/2015 è stato autorizzato, in questa sezione d’impianto, il conferimento del rifiuto CER 200108

“rifiuto biodegradabile di cucine e mense” proveniente dalla raccolta differenziata effettuata nel veneziano, ove, dopo la separazione
meccanica degli shopper in plastica utilizzati per il conferimento del rifiuto al servizio di raccolta nonchè della componente non
compostabile in esso ancora presente e frutto di errati conferimenti da parte dell’utenza, viene avviato agli impianti di digestione aerobica
e compostaggio. La frazione non compostabile è invece recuperata per la produzione di CSS.
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camera di combustione e contribuiscono, come l’aria secondaria, a completare la
combustione. Siccome tali fumi, rispetto all’aria ambiente, hanno un basso contenuto di
ossigeno (O2), questo contribuisce alla riduzione della temperatura di combustione e alla
diminuzione degli NOx.
Il controllo del CO e COT avviene sempre con il controllo della temperatura, del tenore di
ossigeno e della turbolenza dei fumi.
4.2.4.2 Abbattimento HCl, SO2, HF

La linea 1 esistente utilizza latte di calce per l’abbattimento degli acidi e SO2 perché c’è la
necessità di abbassare la temperatura dei fumi dall’uscita caldaia.
Purtroppo questo rende il sistema troppo dipendente dalla temperatura (regolazione dei fumi
a 160°C ingresso filtro a maniche) e, pur non avendo mai creato problemi di superamento
dei limiti autorizzati, spesso (soprattutto in condizioni di caldaia efficiente e pulita) si era
costretti a ridurre drasticamente la combustione. Inoltre con la calce si è costretti a
sovradosare con effetti sulle ceneri da smaltire. In soccorso c’è lo scrubber finale a soda
che fa da guardia in questi casi. L’utilizzo dei sistemi a umido o semisecco necessita però
di acqua per il funzionamento, che va comunque gestita con ricircolo, riutilizzo, e anche
eventuali trattamenti.
Sul revamping della linea 1, che viene attuato immediatamente, si sta inserendo un sistema
a secco, è reso possibile con l’aumento di efficienza del complesso Forno/Caldaia (a parità
di quantità di combustibile viene aumentata la quantità di vapore prodotto). Come reagente
per l’abbattimento verrà utilizzato il bicarbonato di sodio e sarà dosato in rapporto
stechiometrico, ciò consente di evitare sprechi di prodotto. Le linee di macinazione,
dosaggio e invio saranno doppie (una in servizio e una di riserva). L’iniezione del reagente
viene fatta prima dell’assorbitore, precedentemente utilizzato come abbattitore termico con
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il latte di calce, e questo consente tempi di contatto fumi/reagente molto lunghi. Nella
maggior parte degli impianti la reazione avviene sulle maniche filtranti o su un tratto corto
della tubazione, in questo caso c’è un alto grado di sicurezza.
4.2.4.3 Abbattimento metalli pesanti
Viene attuato con iniezione di carboni attivi nello stesso punto di ingresso del bicarbonato,
garantendo lunghi tempi di reazione.
4.2.4.4 Abbattimento diossine e furani
Al fine di evitare o ridurre drasticamente la formazione di diossine e furani la camera di
postcombustione è dimensionata per garantire una temperatura minima di 850°C per
almeno 2 sec. Tipicamente le temperature sono > 950°C in uscita dalla camera di
postcombustione. Il carbone attivo contribuisce anche alla riduzione di questi inquinanti.
4.2.4.5 Abbattimento polveri
L’abbattimento delle polveri avviene meccanicamente nel filtro a maniche. Le attuali
tecnologie garantiscono un livello di efficienza di filtrazione assoluto su PM10, PM5 e PM2,5.
In tabella si riportano quelle che si stanno installando sulla linea 1:
Felt code

0,3 micron 0,5 micron 1,0 micron 2,5 micron 5,0 micron 10,0 micron

(Name)

%

F 752 KTX – with ePTFE membrane 99,889

%

%

%

%

%

99,950

99,995

100,000

100,000

100,000

At a lab scale we usually characterize our filter media with an internal test procedure similar to
EN1822 standard.

L’efficienza di filtrazione viene garantita da un sistema di pulizia ad aria compressa, che
lavora mantenendo costante la perdita di carico, regolando anche la pressione di pulizia per
non stressare le maniche. Il nuovo filtro ha una superficie filtrante doppia rispetto a quello
precedente, questo garantisce una bassa velocità di attraversamento dei fumi attraverso le
maniche costruite in PTFE su supporto in PTFE e membrana in PTFE.
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4.2.5 Linea 2 – Trattamento fumi

4.2.5.1 Abbattimento NOx (NO2 + NO), CO, COT
L’abbattimento degli NOx avviene con sistema SNCR (non catalitico) con iniezione di
soluzione ammoniacale al 24,5 % in camera di post combustione. Come per la linea 1.
Per ridurre la temperatura di combustione e quindi gli NOx, è presente il ricircolo fumi,
analogamente alla linea 1.
Il controllo del CO e COT avviene sempre con il controllo della temperatura, del tenore di
ossigeno e nella turbolenza dei fumi. I valori di CO e COT sono molto prossimi allo 0 nelle
normali condizioni di funzionamento.
In coda alla linea fumi è presente il DeNox catalitico a bassa temperatura che sfrutta
l’eccesso di NH3 presente nei fumi da impianto SNCR ed eventualmente incrementa
iniezione di soluzione ammoniacale sul catalizzatore.
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4.2.5.2 Abbattimento HCl, SO2, HF
Il progetto prevede l’installazione a valle della caldaia di un primo filtro a maniche “all in one”
che integra il reattore dove viene iniettata la calce e il 1° filtro a maniche (caratteristiche
tecniche similari alla linea 1). In uscita a questo primo stadio c’è il secondo gruppo “all in
one” con reattore dove viene iniettato il bicarbonato e secondo filtro a maniche
(caratteristiche uguali al primo).

4.2.5.3 Abbattimento metalli pesanti
Viene attuata con iniezione di carboni attivi all’ingresso del secondo gruppo reattore/filtro
insieme al bicarbonato.
4.2.5.4 Abbattimento diossine e furani
Al fine di evitare o ridurre drasticamente la formazione la camera di postcombustione è
dimensionata per garantire una temperatura minima di 850°C per almeno 2 sec (4 canali di
passaggio). Tipicamente le temperature sono > 950°C in ingresso caldaia. Il carbone attivo
contribuisce anche alla riduzione di questi inquinanti.
4.2.5.5 Abbattimento polveri
L’abbattimento delle polveri avviene meccanicamente nei 2 filtri a maniche. Le attuali
tecnologie garantiscono un livello di efficienza di filtrazione assoluto su PM10, PM5 e PM2,5.
Sotto si riporta che si stanno installando sulla linea 1:
Felt code

0,3 micron 0,5 micron 1,0 micron 2,5 micron 5,0 micron 10,0 micron

(Name)

%

F 752 KTX – with ePTFE membrane 99,889

%

%

%

%

%

99,950

99,995

100,000

100,000

100,000

At a lab scale we usually characterize our filter media with an internal test procedure similar to
EN1822 standard.

L’efficienza di filtrazione viene garantita da un sistema di pulizia ad aria compressa, che
lavora mantenendo costante la perdita di carico, regolando anche la pressione di pulizia per
non stressare le maniche. Il nuovo filtro ha una superficie filtrante doppi rispetto a quello
precedente, questo garantisce una bassa velocità di attraversamento dei fumi attraverso le
maniche costruite in PTFE su supporto in PTFE e membrana in PTFE.
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4.2.6 L3 – Essiccamento fanghi

4.2.6.1 Abbattimento NOx (NO2 + NO), CO, COT
L’abbattimento degli NOx avviene con sistema SNCR (non catalitico) con iniezione di
soluzione ammoniacale al 24,5 % in camera di post combustione. Uguale alla linea 1 e 2.
Per ridurre la temperatura di combustione e quindi gli NOx, è presente il ricircolo fumi, come
linea 1.
Il controllo del CO e COT avviene sempre con il controllo della temperatura, del tenore di
ossigeno e nella turbolenza dei fumi.
In coda alla linea fumi è presente il DeNox catalitico a bassa temperatura che sfrutta
l’eccesso di NH3 presente nei fumi da impianto SNCR ed eventualmente incrementa
iniezione di soluzione ammoniacale sul catalizzatore.
4.2.6.2 Abbattimento HCl, SO2, HF
Il progetto prevede l’installazione di un reattore a secco e di un filtro a maniche sulla linea
fumi di combustione a valle del complesso caldaia-scambiatori. Il filtro è di caratteristiche
simile a quelli delle linee 1 e 2. Anche in questo caso il reagente è il bicarbonato di sodio.
4.2.6.3 Abbattimento metalli pesanti
Viene attuata con iniezione di carboni attivi all’ingresso del secondo gruppo reattore/filtro
insieme al bicarbonato.
4.2.6.4 Abbattimento diossine e furani
Al fine di evitare o ridurre drasticamente la formazione la camera di postcombustione e
dimensionata per garantire una temperatura minima di 850°C per almeno 2 sec (4 canali di
passaggio). Tipicamente le temperature sono > 950°C in ingresso caldaia. Il carbone attivo
contribuisce anche alla riduzione di questi inquinanti.
4.2.6.5 Abbattimento polveri
L’abbattimento delle polveri avviene meccanicamente nel filtro a maniche. Le attuali
tecnologie garantiscono un livello di efficienza di filtrazione assoluto su PM10, PM5 e PM2,5.
Si riportano in tabella quelle che si stanno installando sulla linea 1:
Felt code

0,3 micron 0,5 micron 1,0 micron 2,5 micron 5,0 micron 10,0 micron

(Name)

%

F 752 KTX – with ePTFE membrane 99,889

%

%

%

%

%

99,950

99,995

100,000

100,000

100,000

At a lab scale we usually characterize our filter media with an internal test procedure similar to
EN1822 standard.
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L’efficienza di filtrazione viene garantita da un sistema di pulizia ad aria compressa, che
lavora mantenendo costante la perdita di carico, regolando anche la pressione di pulizia per
non stressare le maniche. Le maniche sono costruite in PTFE su supporto in PTFE e
membrana in PTFE.
4.2.7 Serbatoi stoccaggio reagenti L1-L2-L3
Nel progetto sono presenti i seguenti serbatoi di stoccaggio reagenti e/o prodotti:
4.2.7.1 Stoccaggio Bicarbonato di sodio:
Sono presenti in progetto 2 serbatoi: 1 da 105 m3 comune alle linee 1 e 2 e uno da circa 80
m3 per la linea 3 – essiccamento fanghi. Sulla sommità dei serbatoi è installato un filtro
depolveratore con sistema autopulente ad aria compressa. Questo garantisce la fuoriuscita
dell’aria nelle fasi di scarico del prodotto (da autobotte a serbatoio). Lo stoccaggio in
serbatoio garantisce autonomia di circa 24 giorni (solo linea 1), di 15 giorni (linea 1 e linea
2), 30 giorni (serbatoio linea 3). I tubi di uscita dai filtri son predisposti con bocchello per le
analisi sulle emissioni.
Sotto si riporta la scheda tecnica del filtro depolveratore:
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4.2.7.2 Stoccaggio calce:
È Previsto un serbatoio di stoccaggio calce per la linea 2 (trattamento sul 1° filtro). Il
serbatoio sarà dotato sulla sommità di un filtro depolveratore autopulente ad aria
compressa. Il tubo in uscita dal filtro è predisposto con bocchello per le analisi sulle
emissioni.
Sotto si riporta la scheda tecnica del filtro depolveratore:
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4.2.7.3 Stoccaggio carboni attivi:
Per le linee 1 e 2 verrà riutilizzato il serbatoio di stoccaggio della calce della linea 1 da 30
m3, opportunamente modificato e adeguato Atex. Il serbatoio sarà dotato sulla sommità di
un filtro depolveratore autopulente ad aria compressa. Il tubo di uscita dal filtro è predisposto
con bocchello per le analisi sulle emissioni.
Per la linea 3 è previsto lo stoccaggio dei carboni attivi in big bags.
Sotto si riporta la scheda tecnica del filtro:
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4.2.7.4 Stoccaggio soluzione ammoniacale:
Il Serbatoio è comune alle 3 linee, con vasca di contenimento e tettoia di copertura. Durante
lo scarico da autobotte lo sfiato del serbatoio viene collegato direttamente alla cisterna,
pertanto non c’è emissione gassosa.

4.2.7.5 Stoccaggio residui da depurazione fumi:
Per lo stoccaggio delle ceneri leggere della linea 1 e del 2° filtro della linea 2 è previsto un
serbatoio in comune da 105 m3, dotato di filtro depolveratore autopulente per garantire la
filtrazione nelle fasi di riempimento da propulsore pneumatico (discontinuo). È Previsto un
bocchello per le analisi sulle emissioni.
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Per lo stoccaggio delle ceneri leggere del 1° filtro della linea 2 è previsto un serbatoio da
circa 80 m3 della stessa tipologia del precedente, con filtro depolveratore autopulente per
garantire la filtrazione nelle fasi di riempimento da propulsore pneumatico (discontinuo). È
Previsto un bocchello per le analisi sulle emissioni.
Per lo stoccaggio delle ceneri leggere del della linea 3 è previsto un serbatoio da circa 80
m3 della stessa tipologia dei precedente, con filtro depolveratore autopulente per garantire
la filtrazione nelle fasi di riempimento da propulsore pneumatico (discontinuo). È Previsto
un bocchello per le analisi sulle emissioni.
Sotto si riporta la scheda tecnica del filtro depolveratore.

169

Ecoprogetto Venezia s.r.l.

Relazione tecnica

4.2.8 Prodotti chimici
I prodotti chimici per il condizionamento delle acque di caldaia, del circuito di raffreddamento
(solo linea 1), pulizia membrane osmosi, ecc… sono contenuti in piccoli serbatoi e/o bulk
idonei al loro contenimento, dotati di vasca di raccolta. I consumi di tali prodotti sono esigui
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rispetto ai volumi di stoccaggio, sono presenti dei filtri che consentono l’entrata di aria per
evitare di andare in pressione con aspirazione della pompa.
4.2.9 Impianto trattamento percolato

Per quanto riguarda le emissioni derivanti dall’impianto di condensazione dell’evaporato, si
precisa che l’impianto evaporatore/condensatore è un impianto a ciclo chiuso. Eventuali
sfiati dell’impianto evaporatore/condensatore sotto vuoto vengono cautelativamente
collettati all’essiccatore in cui vengono utilizzati come aria primaria. Tale sistema di gestione
è conforme a quanto indicato nel paragrafo 2.2.3.2 Pretreatment of sewage sludge del
Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration (August
2006).

5. Computo metrico interventi
Si riporta nel seguito il computo metrico indicativo degli interventi di progetto
INTERVENTI
1. impianto Essicamento fanghi
2.
copertura della banchina ricevimento rifiuti e
trattamento lavorazione verde con vaglio stellare
3. Miglioria tecnica con introduzione impianto di
selezione con lettori ottici della frazione secca con
recupero di carta, plastica, vetro, metalli, ecc, a monte
dell’attuale impianto di produzione CSS;

costo €
8.000.000,00
1.200.000,00

3.000.000,00

4.

Copertura area stoccaggio scorie e ceneri.

300.000,00

5.

Adeguamento sistema trattamento FORSU

150.000,00

Oneri per la sicurezza

300.000,00

spese generali

100.000,00

TOTALE

12.950.000,00

iva 22%

2.849.000,00

Totale

15.799.000,00

6. CONCLUSIONI
Nella presente progettazione è prevista la riorganizzazione dei flussi di riutilizzo dei rifiuti
con recupero con nuova impiantistica interna, sia della frazione verde da differenziata che
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della frazione secca residua, attualmente conferita in impianti di terzi per il recupero, previo
adeguamento volumetrico per il verde, o trattamento per la produzione di CSS per la
frazione secca degli urbani.
Con la riorganizzazione dei flussi si ha una maggiore valorizzazione dei rifiuti da
differenziata e secco residuo negli impianti interni con produzione di energia da fonti
rinnovabili.
La riorganizzazione dei flussi con la realizzazione di nuova impiantistica rappresenta una
risorsa per il territorio ottimizzando il recupero in loco dei rifiuti da differenziate, con vantaggi
per l’ambiente, diminuendo il traffico indotto e producendo energia da fonti rinnovabili e per
la collettività stessa che può beneficiare di tale energia pulita e in futuro della rete di
teleriscaldamento urbano.
La centrale di produzione energia, che con la presente progettazione verrà alimentata con
biomasse dal circuito delle raccolte differenziate dei rifiuti, CSS e fanghi da depuratori urbani
essicati in loco, produce energia per il fabbisogno del polo impiantistico di raccolta, travaso
e recupero rifiuti con produzione di CSS dando una risposta alle esigenze del territorio nel
trattamento dei fanghi da depurazione mediante essiccamento utilizzando calore prodotto
internamente.
La

riorganizzazione

dei flussi

dei

rifiuti

all’interno

del polo

impiantistico

con

l’implementazione della produzione di energia, permette lo sviluppo di sinergie gestionali tra
i diversi impianti di recupero sfruttando il calore disponibile nel trattamento con
essiccamento dei fanghi biologici, provenienti dai vicini depuratori pubblici urbani e il tutto
migliora l’efficienza energetica complessiva.
L’impianto di produzione energia da fonti rinnovabili è in grado di generare energia elettrica
e termica riutilizzabile per alimentare il polo impiantistico di recupero rifiuti di Ecoprogetto
con risparmio di energia da fonte fossile, ed energia termica che verrà in futuro utilizzata
nella rete di teleriscaldamento interna e urbana, oltre che per l’essiccamento dei fanghi di
progetto e il trattamento del percolato da discarica con condensatore, rendendo l’intero
complesso industriale energeticamente autosufficiente.
Si prevede pertanto di ottimizzare la produzione di energia nella centrale autorizzata
integrandone l’alimentazione con i rifiuti legnosi dalle raccolte differenziate già raccolti
presso la stazione di travaso, previo adeguamento volumetrico, fanghi essicati in loco da
depuratori ed il CSS prodotto nel polo tecnologico dopo recupero con selezione spinta della
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frazione secca e attualmente avviato presso terzi per la medesima valorizzazione energetica
con conseguente riduzione del traffico mezzi per il relativo trasporto.
Nell’ambito della valorizzazione energetica delle biomasse derivanti dal circuito dei rifiuti del
territorio con produzione di energia “pulita”, il calore prodotto dalla valorizzazione dei
rifiuti/biomasse dalle raccolte differenziate viene utilizzato per l’essiccamento dei fanghi da
depurazione urbani dei depuratori del Veneziano ed il trattamento dei percolati da discarica,
con un importante risparmio in termini di volume di materiale da avviare a trattamento e un
altrettanto importante volume di acqua recuperata per gli utilizzi interni, con risparmio della
risorsa idrica.
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