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IL PROGETTO
La piattaforma per il trattamento di carta, cartone e vetro sarà ubicata nei pressi dell’area

ASI del Comune di Caivano (NA), in località “Pascarola”, all’ interno del sito in precedenza
adibito allo stoccaggio provvisorio delle balle di rifiuti prodotte dall’impianto STIR (ex CDR),
nell’area ASI di Caivano (NA).

Figura 1.1_Planimetria stato di fatto

1.1

Dati generali della piattaforma
Nelle seguenti tabelle vengono mostrati i dati generali che caratterizzeranno la

piattaforma in progetto nelle singole sezioni previste:
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SEZIONE DI TRATTAMENTO VETRO
Codici delle operazioni

R13 – R5

Potenzialità di trattamento

77.000 t/anno VETRO

Pre-trattamenti meccanici/manuali

Separazione aeraulica, cernita manuale

Riduzione / selezione

Frantumatore, separazione metalli e non,
separazione ottica binaria e ternaria.

Vetro PAF verde

26.250 t/anno

Vetro PAF Bianco

26.250 t/anno

Vetro PAF ambra

13.130 t/anno

Vetro CPP

6.668 t/anno

Metalli (ferrosi e non ferrosi)

875 t/anno

Scarti

3.828 t/anno
Tabella 1.2: Dati caratteristici della sezione di trattamento vetro

SEZIONE DI TRATTAMENTO CARTA E CARTONE
Codici delle operazioni

R13 – R3

Potenzialità di trattamento

37.200 t/anno

Trattamenti meccanici

Primo stadio di vagliatura, Secondo stadio di
vagliatura, separazione ottica, cernita ad alta
automazione (robotica), pressatura e filmatura

Scarto fine

5.800 t/anno

Materiali plastici

2.400 t/anno

Balle di carta e cartone

29.000 t/anno

Tabella 1.3: Dati caratteristici della sezione di trattamento carta e cartone
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L’elenco dei rifiuti che potranno essere conferiti per il trattamento nella nuova sezione
(identificati ai sensi dell’Allegato D parte IV, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è il seguente:
SEZIONE DI RECUPERO VETRO
Capitolo

Codice CER

DESCRIZIONE

20

20 01 02

Rifiuti di vetro

15

15 01 07

Imballaggi di vetro

Rifiuti di vetro

Tabella 1.4: Codici CER dei rifiuti in ingresso alla sezione recupero vetro

SEZIONE DI RECUPERO CARTA E CARTONE
Capitolo

Codice CER

DESCRIZIONE

Rifiuti di carta e cartone manimani
20

20 01 01

rifiuti carta e cartone

15

15 01 01

Imballaggi di carta e cartone

Tabella 1.5: Codici CER dei rifiuti in ingresso alla sezione recupero carta e cartone
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Figura 1.6_Vista render sezioni impiantistiche

1.2

Layout dell’impianto
Il lotto assegnato per la realizzazione della piattaforma impiantistica, come su accennato,

misura circa 70.000 mq. Di questi il progetto prevede la seguente utilizzazione:
•

50.000 mq destinati ad area verde;

•

6.220 mq di superficie coperta
- 230 mq uffici e servizi
- 20 mq sono occupati dall'edificio di accettazione
- 3.300 mq capannone trattamento
- 2.140 mq tettoie di stoccaggio
-

85 mq locali tecnici.
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La restante superficie scoperta pavimentata (13.780 mq) è destinata a viabilità di servizio
e parcheggi.
La zona occupata dalla piattaforma di trattamento rifiuti è pianeggiante, stabile e posta
ad una quota media di circa 20.00 m sul livello medio mare.

Figura 1.7_Layout funzionale di progetto
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Figura 1.8_Layout macchinari
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Figura 1.9_Legenda macchinari

Figura 1.10_Vista render
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Figura 1.11_Vista render interna al capannone

1.3

Palazzina Uffici
All’interno dell’impianto è stato inserito un edificio dedicato al personale con le seguenti

funzioni:
•

uffici direzionali

•

uffici tecnico amministrativi

•

sala controllo

•

servizi igienici

•

area snack

•

parcheggio.

L’edificio, dotato di accesso carrabile indipendente e parcheggio di pertinenza al fine di
limitare all’interno dell’impianto la circolazione dei veicoli non di servizio, è posizionato nelle
immediate vicinanze dell’accesso tecnico con pesatura. Forme geometriche pure, rapporti netti
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tra pieni e vuoti donano all'edificio un carattere contemporaneo. L’edificio è stato progettato nel
rispetto dei “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) sia dal punto di vista dei materiali utilizzati che
delle performance energetiche.
L'edificio presenta una sola elevazione fuori terra di circa 230 mq. L’edificio sarà dotato
di area parcheggio nelle immediate vicinanze di circa 12 posti auto (di cui 2 riservati ai
dipendenti diversamente abili). Le aree destinate a verde saranno piantumate con varie essenze
floristiche

Figura 1.12_Planimetria uffici
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Figura 1.13_Render edificio uffici
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1.4

Sezione di trattamento vetro
Il capannone, che ospiterà sia la linea di trattamento del vetro che quella di trattamento

di carta e cartone, è realizzato in cemento precompresso a maglia regolare a due campate con
travi in cap di circa 25 m e pilastri disposti ortogonalmente sul perimetro e al centro con un
interasse di 9.5 m. Il capannone misura complessivamente 3.300 mq, di cui circa 2.200 mq
dedicati al trattamento vetro, per un’altezza di 11 m. L’illuminazione naturale è assicurata da
finestre a nastro disposte lungo il perimetro. In adiacenza al capannone è prevista una tettoia per
lo stoccaggio del vetro tipo PAF, realizzata in acciaio, che misura 550 mq per un’altezza di circa
5.80 m, mentre il vetro di tipo A sarà stoccato sotto una tettoia nelle immediate vicinanze.

Figura 1.14_: Layout impianto di trattamento vetro

Tale stazione, che occupa all’interno del capannone un’area di circa 2.200 mq, in linea
generale, è corredata di pesatura in ingresso, area di trasbordo rifiuti e tettoia per lo stoccaggio
del vetro tipo PAF e Tipo A. Per ciò che concerne le aperture presenta diversi portoni per
consentire un agile attraversamento e movimentazione dei mezzi.
In termini processistici, riportiamo di seguito i vari segmenti che compongono la relativa
sezione.
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Figura 1.15_Render macchinari trattamento vetro

Alimentazione
Il processo ha inizio con una pala gommata che provvede a caricare la tramoggia di
alimentazioni dell’impianto di selezione di vetro, la tramoggia di alimentazioni contiene una
quantità di vetro necessaria per alimentare l’impianto per un’ora. Il vetro conferito è scaricato
su un convogliatore vibrante situato sotto la tramoggia presente, e alimentato attraverso un nastro
trasportatore verso la successiva apparecchiatura.
Separazione aeraulica
L’obbiettivo della separazione aeraulica è la rimozione della frazione leggera composta
di sacchetti di plastica, carta, di frammenti di legno, tessuto etc. presenti nella frazione di vetro
in ingresso. Tale flusso è identificato come “sovvallo”.
La separazione aeraulica è effettuata da un separatore ad aria di dimensioni 8.360 x 2.500
mm, con capacità di lavoro massima di 20 t/h. Il macchinario consiste essenzialmente in tre
componenti base: nastro di alimentazione, canale soffiatore e tamburo rotativo. Il materiale in
ingresso viene distribuito in maniera omogenea per tutta la larghezza del nastro di alimentazione,
che lo trasporta alla velocità stabilita fino al punto di scarico. Qui un canale soffiatore posto
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sotto il nastro di alimentazione produce un getto d’aria rivolto verso l’alto. Il getto d’aria arriva
sulla parte superiore del tamburo rotativo e, “scorrendo” sulla sua struttura, viene da questo
direzionato nella camera di espansione. Il materiale viene investito da questo getto d’aria e
quindi separato in virtù del suo diverso peso, ottenendo una frazione leggera ed una pesante.
Grazie al tamburo rotativo, la frazione leggera avanza lungo il macchinario e cade nella camera
di espansione, dove la velocità dell’aria si riduce di colpo, in modo tale che il materiale cada su
un nastro estrattore di scarico che porta ad un nastro consentendo il collettamento diretto verso
un cassone. Il materiale più pesante, invece, cade prima del tamburo rotativo, su un nastro
estrattore che lo avvia verso la successiva apparecchiatura.
Cernita manuale
Il principale obiettivo della fase di cernita manuale consiste nell’individuazione e nella
rimozione di componenti estranei al vetro caratterizzati da grande pezzatura. La rimozione di
queste frazioni riveste particolare importanza al fine di evitare problemi ai successivi processi
automatizzati di selezione.
Le frazioni estranee rimosse nella fase di cernita e denominata “CPP puro”, consiste
principalmente di pietre, piatti e oggetti di porcellana, che sono rimossi e immagazzinati in un
apposito contenitore.
La cabina di cernita manuale è costituita da una zona soppalcata, completamente chiusa
e dotata di sistema di ricambio e climatizzazione dell’aria interna, al fine di garantisce agli
operatori (fino a un massimo di 8) un ambiente pulito e privo di sostanze volatili e odori
eccessivi. Al centro della cabina di cernita vi è il nastro di alimentazione rifiuti, che scorre per
tutta la lunghezza della camera, consentendo agli operatori di selezionare i materiali recuperabili
da quelli di scarto.
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Ciascun operatore seleziona il materiale riciclabile e lo avvia all’interno di buche munite
di scivoli; da qui, il materiale viene stoccato all’interno di cassoni di raccolta disposti al di sotto
della cabina di cernita e, successivamente, tali cassoni vengono periodicamente scaricati.
Il materiale che invece viene scartato dagli operatori durante la cernita manuale prosegue
su dei nastri trasportatori che lo convogliano alla Frantumazione.
Frantumazione
Dopo la prima fase preliminare di separazione dei materiali estranei presenti nel vetro in
ingresso, la frazione residua è avviata ad un processo di frantumazione al fine di ottenere un
flusso omogeneo di materiale caratterizzato da una dimensione massima di 70 mm. Questa
operazione è effettuata tramite l’azione di un frantumatore, formato da due cilindri paralleli,
attraverso i quali viene fatto passare il flusso di vetro.
Separatore magnetico
L’individuazione e la rimozione dei metalli ferrosi è realizzata tramite l’azione di
separatore elettromagnetico a nastro (elettrocalamite). Questi componenti metallici attratti (in
prevalenza costituiti da piccoli contenitori per alimenti, tappi di bottiglia etc.) sono rimossi
trasversalmente e rilasciati una volta al di fuori dell’azione del campo magnetico presente.
Separatore aeraulico
Il flusso viene sottoposto a un secondo separatore aeraulico, poiché il flusso è stato ridotto
in dimensioni nel passo precedente; la frazione leggera che viene separata di nuovo questa volta
include elementi fini di vetro prodotti dalla riduzione delle dimensioni, oltre alle etichette e alle
plastiche eventualmente presenti nella corrente.
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Il separatore aeraulico ha lo stesso principio funzionale del precedente, con la differenza
che la frazione leggera viene separata in due flussi attraverso una rotocella:
•

il primo costituito da particelle di vetro che raggiungono il sistema di trattamento
dell'aria, composto da un filtro a maniche;

•

il secondo composto dalle etichette, plastiche ecc. che cadranno grazie all'azione
della rottocella in una cassetta evitando così il bloccaggio del filtro a maniche.

La frazione pesante segue attraverso un nastro trasportatore verso un separatore a
induzione.

Figura 1.16_: Esempio di air-lift per la separazione aeraulica dei materiali leggeri

Separatore a induzione
Per la separazione dei materiali non ferrosi è stato previsto un separatore con campo ad
induzione con rotore magnetico permanente. Il separatore ad induzione è costituito da un nastro
trasportatore con un rotore magnetico ad una estremità. Questo rotore, girando molto
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velocemente su sè stesso, genera un potente campo magnetico: quando il metallo non ferroso
arriva in prossimità del campo magnetico, viene sollevato ed espulso lontano dalla macchina,
mentre i materiali inerti cadono su un nastro trasportatore per essere avviati agli altri macchinari.
Separatori ottici
Questa tecnologia di separazione ottica funziona in modo tale che la corrente viene
alimentata da un nastro trasportatore (a una velocità di 2÷3 m/s), che passa sotto i sensori, i cui
segnali vengono inviati ad un computer dove vengono processati. Il computer calcola la
traiettoria dell'oggetto riconosciuto. All'estremità del nastro è posta una serie di eiettori di aria
compressa, le cui valvole sono azionate dal computer quando l'oggetto selezionato passa sopra
gli eiettori. L'impulso d'aria separa l'oggetto dal flusso generale. La linea è stata configurata in
modo tale che la frazione CPP venga rimossa dal flusso che segue verso la sezione di separazione
vetro per colore.
Per la separazione della frazione CPP così come il frazionamento del vetro al piombo e
della vetroceramica, sono stati previsti n. 2 separatori ottici NIR/VIS, disposti in cascata, in
modo da migliorare il recupero del materiale. Il flusso di vetro libero di CPP, arriva a un terzo
separatore ottico per separare il Vetro PAF verde e, il quarto macchinario separa il Vetro PAF
bianco e il vetro PAF ambra.

1.5

Sezione di Recupero carta e cartone.
Nel medesimo capannone prima descritto è stato previsto di installare anche la linea la

linea di recupero del vetro. Lo stesso è stato dimensionato, circa 1.100 mq, in funzione dell’area
disponibile per consentire sia le lavorazioni interne che gli stoccaggi in ingresso ed in uscita
all’esterno.
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L’involucro, come già descritto in precedenza anche per questa porzione è realizzato in
cemento precompresso a maglia regolare a due campate con travi in cap di circa 25 m e pilastri
disposti ortogonalmente sul perimetro e al centro con un interasse di 9.5 m. L’illuminazione
naturale è assicurata da finestre a nastro disposte lungo il perimetro. In adiacenza al capannone
è prevista una tettoia per lo stoccaggio della carta e cartone in ingresso, realizzata in acciaio, che
misura 530 mq per un’altezza di circa 5.80 m, inoltre sarà realizzata una tettoia per lo stoccaggio
delle balle di circa 860 mq, ed un’altra per contenere materiale di scarto di circa 220 mq.

Figura 1.17_Layout impianto di trattamento carta e cartone

Dalla precedente immagine è possibile notare che la linea si disloca in senso antiorario
partendo dal lato ovest del capannone e ruotando lungo parte del perimetro interno dello stesso.
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Figura 1.18_Render macchinari linea trattamento carta e cartone

In particolare nel seguito vengono descritti i singoli elementi costituenti la linea in modo
da evidenziarne le caratteristiche di funzionamento per le quali sono state scelte.

Ricezione rifiuti in ingresso
Il materiale in ingresso viene scaricato nel capannone dai veicoli di consegna e alimentato
nel bunker dosatore mediante un ragno. Qui, per mezzo del cilindro dosatore, il materiale
immesso passa con un dosaggio ottimale al nastro trasportatore seguente e viene trasportato
verso la successiva apparecchiatura.
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Figura 1.19_ Esempio di bunker di caricamento della linea di recupero carta e cartone

Le caratteristiche principali sono:
•

Materiale in acciaio opportunamente verniciato;

•

Dimensioni: 7,00 x 2,25 m;

•

Spessore lamiere metalliche (sponde tramoggia) = 8 mm;

•

Volume nominale ca. 7,2 m3;

•

Altezza di carico (filo superiore tramoggia) ca. 4.000 mm;

•

Sommità tramoggia dotata di bordo flangiato su tre lati;

•

Peso: kg.6.100 ca.

Prima stadio di vagliatura
Lo scopo della vagliatura è la cernita, dal materiale dosato, della frazione più grossolana,
prevalentemente costituita da cartone. La stessa verrà avviata ad un cassone costituito da un
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nastro con delle sponde laterali. Una volta riempito essendo connesso attraverso altri nastri ad
una pressa potranno essere prodotte delle balle monomateriale. Le caratteristiche principali del
vaglio sono:
-

Dimensioni cilindro: 7.000 x 2.500 mm

-

Forometria 250 mm

-

Motore trifase 1.500 giri/min di potenza 25 kW

-

Classe di protezione: IP55

-

Peso complessivo: circa 13.200 kg.

Figura 1.20_Esempio di vaglio rotante

Secondo stadio di vagliatura
Lo scopo del secondo stadio della vagliatura è la suddivisione tra un miscelato fine (MIXF), commercialmente reimpiegabile (sotto vaglio) ed un materiale di dimensione maggiori di 80
mm (Sovvallo). La prima verrà stoccata in un cassone ed al suo riempimento inviata in pressa
per la produzione di balle, la seconda continuerà lungo la linea di trattamento. Il modello che si
prevede di utilizzare, dimensionato per una potenzialità giornaliera di 100 t/giorno è del tipo
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SPALECK SZWS 2000x5000 HS o equivalente, a due frazioni, con le seguenti caratteristiche
principali:
•

•

•

Sistema ad un piano di vaglio:
-

Dimensioni piano di vaglio: 5.000 x 2.000 mm;

-

Pannelli in acciaio (80x80 mm), barre dinamiche per una prima
separazione del materiale più grossolano;

Trasmissione monoalbero a mezzo di motore elettrico tipo B3, 750 giri/min
tramite albero cardanico completo di carter, avente le seguenti caratteristiche:
-

Motore trifase 1.500 giri/min di potenza 35 kW

-

Velocità: 750 giri/min;

-

Coppia: 17.000 kgxcm;

-

Classe di protezione: IP55.

Peso complessivo: circa 13.200 kg.

Figura 1.21_Esempio di vaglio vibrante
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Separazione Ottica
Il sovvallo proveniente dalla seconda vagliatura (Vibrante) è trasportato ad un separatore
ottico. Le tecnologie ad oggi applicate in questo tipo di selezione sono per polimeri (NIR) e per
colori (VIS). In particolare, si prevede l’utilizzo di un separatore ottico 3D di tipo ternario NIR
(Near-Infra-Red) per la separazione di materiali plastici per polimero: una frazione sarà
costituita da PET, la seconda frazione da PE e PP e la terza dal materiale non selezionato
(negativo).
Il macchinario utilizzato sarà del tipo BHS o equivalenti ed avrà le seguenti
caratteristiche generali:

Si riporta di seguito un’immagine illustrativa della tipologia di separatore ottico che si
prevede di utilizzare.
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Figura 1.22_Esempio di separatore ottico

Il materiale non selezionato (in negativo) verrà convogliato verso due stazioni di
selezione robotizzate, per un ulteriore recupero di materiale e/o miglioramento della sua qualità.

Selezione automatica
Il materiale non selezionato dal separatore ottico procede su un nastro che conduce a due
stazioni di classificazione del tipo Max-AI AQC o equivalenti. Le stesse, poste in sequenza
quando combinate con separatori ottici, generano un processo di cernita autonomo al 100%.
Questo consente di eliminare la necessità del contatto dell’uomo con i rifiuti. Le unità AQC
superano le prestazioni umane in ogni parametro: velocità, accuratezza, costanza, sicurezza e
costi per un rapido ritorno sugli investimenti.
Nella configurazione prevista, le due stazioni potranno essere impiegate per continuare a
selezionare gli indesiderabili o eventualmente modificando i parametri per selezionare le
tipologie di carta ritenute più interessanti. Le selezioni positive andranno in appositi stoccaggi
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che analogamente a quanto prima evidenziato possono essere veicolate verso la sezione di
pressatura.
La tecnologia impiegata, tipo Max-Al VIS o equivalente, identifica i riciclabili in tempo
reale ed è un modo economico per monitorare la composizione dei materiali lungo tutto un
sistema. Questi dati sono visibili agli operatori attraverso la piattaforma a intelligenza totale
BHS, in tempo reale e come andamento. Un operatore può confrontare la composizione per il
giorno, la settimana, il mese o qualsiasi altro periodo con un altro periodo per tracciare gli
indicatori di prestazione chiave (KPI).

Figura 1.23_Esempio di selettore automatico

Il macchinario utilizzato sarà del tipo Max-AI AQC o equivalenti ed avrà le seguenti
caratteristiche generali:
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Pressatura Finale
Il materiale non selezionato dai classificatori rappresenterà un fine nastro che sarà
veicolato in pressa e sarà costituito principalmente da carta e cartone. Si prevede l’installazione
di un macchinario del tipo ZAGIB L/19RSA-120-1 o uno ad esso equivalente. La macchina sarà
costituita dalle seguenti componenti:
•

Pressa oleodinamica orizzontale automatica;

•

Visualizzatore touch screen per il controllo e la gestione della macchina da
pannello o in remoto secondo quanto previsto dalla 4.0;

•

Tunnel per abbinamento pressa nastro trasportatore completo di gruppo
fotocellule per il controllo della mezza pressata e del nastro;

•

Tramoggia di carico completa di sensori e fotocellule per interfacciamento con
nastro trasportatore di alimentazione;

•

Dispositivo idraulico tirafilo per il trasferimento dei nodi di legatura in testa alla
balla;

•

Scivolo uscita balle.
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Figura 1.24_Esempio di pressa oleodinamica

Si riportano infine di seguito le principali specifiche tecniche della pressa oleodinamica
prevista:
•

Capacità di trattamento 10÷15 ton/h;

•

Dimensioni bocca di carico:
- Larghezza: 1.110 mm;
- Lunghezza 1.650 mm;

•

Volume camera di compressione 1,4 m 3

•

Formato balla:
- Altezza: 800 mm;
- Larghezza: 1100;
- Lunghezza: regolabile in funzione delle caratteristiche medie del rifiuto e
delle richieste degli utilizzatori del prodotto finale;

•

Peso balle in uscita: 800/1000 kg;

•

Pressione massima: 320 bar;
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•

Pressione di esercizio: 220 bar;

•

Spinta massima di chiusura:120 ton;

•

Pressione specifica sul carrello: 14 kg/cm 2;

•

Numero di cicli: 4,5 al minuto.

•

Potenza totale installata: 64 kW.
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