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DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO

1.1

Configurazione architettonica dell’intervento

Figura 1.1: Vista render di progetto con foto inserimento delle aree di progetto

Il

progetto

di

ammodernamento

mira

alla rifunzionalizzazione

del

layout

impiantistico esistente, attraverso l'implementazione di nuovi processi e sezioni di
trattamento. L’approccio progettuale si è fondato sui seguenti presupposti:
· Introduzione della Digestione Anaerobica per il trattamento della FORSU;
· Implementazione di nuove sezioni di trattamento per il recupero di vetro, carta e
cartone;
· Ottimizzazione degli spazi dell'impianto per velocizzare le capacità degli
stoccaggi sia in ingresso che in uscita.
· Realizzazione di un nuovo plesso destinato alla gestione e controllo di tutta la
piattaforma.
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· Creazione di due nuovi accessi per la gestione delle nuove sezioni impiantistiche.

Le sezioni utilizzeranno le reti tecnologiche esistenti a servizio dell’insediamento quali:
· la rete di smaltimento delle acque reflue (nere e tecnologiche) nell'impianto di
trattamento d'acque reflue (TAR) esistente;
· la rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche;
· la rete di approvvigionamento idrico (acqua industriale e potabile) e
· parte dell’esistente rete antincendio.

Figura 1.2: Planimetria di progetto

2

Figura 1.3: Render di progetto

E’ opportuno evidenziare che gli interventi tendono a traguardare l'obiettivo comune dell'
End of Waste, che si traduce in una riduzione complessiva dei rifiuti in uscita dai trattamenti,
favorendo:
· Produzione di compost di qualità per impieghi in agricoltura;
· Produzione di biometano da immettere in rete;
· Recupero di metalli ferrosi e non;
· Recupero dei sovvalli dal pretrattamento della FORSU da poter avviare al riciclo; ·
Recupero del vetro per la produzione di un pronto forno di facile riciclo;
· Recupero di carta e cartone.

L’intervento progettuale prevede un sostanziale intervento sull’intera piattaforma,
che viene delineato sommariamente come segue:
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· Introduzione della Digestione Anaerobica alla sezione trattamento FORSU;
· Implementazione di nuove sezioni di recupero Vetro, Carta e Cartone,;
· Ottimizzazione della logistica e del controllo.

Per quanto attiene alla sezione FORSU, è stata prevista la realizzazione di un nuovo
accesso, nella zona sud, dedicato agli automezzi che vengono sottoposti a pesatura per la verifica
amministrativa dei quantitativi dei rifiuti conferiti. Terminata la pesatura, gli automezzi
effettuano lo scarico dei rifiuti all’interno delle apposite zone di stoccaggio nella prima parte del
capannone dei pretrattamenti meccanici.
Per la linea di trattamento carta, cartone e vetro è stato realizzato un nuovo
capannone, con adiacenti aree di stoccaggio separate. Per lo stesso è previsto un ulteriore
accesso ad Ovest del sito da cui avverranno i conferimenti dei succitati materiali a recupero
secondo procedure gestionali ben definite.

Figura 1.4: Layout impianto di trattamento carta cartone e vetro
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Figura 1.5: Render del capannone trattamento carta, cartone e vetro

L’intervento nel suo insieme prevede una migliore ottimizzazione degli spazi di
stoccaggio nella piattaforma e pertanto nel prevedere il riposizionamento delle balle prodotte si
è reso necessario il ripensamento e lo spostamento della zona uffici e personale.

Il suddetto edificio, dedicato ad uffici, spogliatoi, mensa, infermeria e laboratorio di
analisi e sala polifunzionale, si trova nella zona più a nord del lotto. Sono stati aumentati e
razionalizzati i parcheggi prevedendo parcheggi con flussi veicolari separati con la viabilità di
impianto; per tale ragione è stato aggiunto un ingresso veicolare dedicato nelle
immediate vicinanze del parcheggio
.
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Figura 1.6: Planimetria edificio uffici PT

Sulla copertura dell’edificio uffici saranno, inoltre, installati dei pannelli fotovoltaici al
fine di garantire la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento, in ottemperanza
all’art. 11 del D. Lgs n.28 del 3 marzo 2011.
Le nuove politiche mirano alla divulgazione di principi del New Green Deal e
dell’economia circolare, la tipologia di impianti di cui trattasi è spesso oggetto di visite per fini
didattici da parte di scolaresche, pertanto come già accennato, la palazzina uffici prevede al
piano terra una grande aula polifunzionale, con annessi servizi igienici, destinata alla formazione
e alla didattica. La sala, quindi, potrà essere utilizzata sia indipendentemente dalle attività di
impianto, in quanto ha un suo accesso dedicato, che per attività legate alla gestione
della piattaforma impiantistica.
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Figura 1.7: Viste render della palazzina uffici e delle aree verdi dedicate all’orto didattico
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L’edificio sarà dotato di area parcheggio nelle immediate vicinanze di circa 60 posti auto
(di cui 4 riservati ai dipendenti diversamente abili). Le aree destinate a verde saranno piantumate
con varie essenze floristiche, costituiranno dei laboratori prova per il compost prodotto in
impianto.
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BREVE DESCRIZIONE DEI PROCESSI
L’impianto previsto in progetto prevede due sezioni la prima per il trattamento di FORSU

e sfalci verdi da potature di parchi e giardini per la produzione di biometano e compost di
qualità; la seconda per il recupero della carta e cartone e vetro.

Figura 2.1: layout generale di progetto
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La prima sezione è composta dalle seguenti sezioni impiantistiche:
o Zona di ricezione e stoccaggio rifiuti in ingresso;
o Zona di pre-trattamento meccanico;
o Digestore anaerobico;
o Zona di raffinazione del biogas e produzione di biometano;
o
o
o
o
o

Zona di stabilizzazione aerobica;
Zona di Maturazione;
Zona di raffinazione;
Stoccaggio del compost;
Stazione di caricamento e distribuzione biometano.

Da cui potranno essere recuperati i seguenti prodotti:
o Biometano, per un quantitativo medio di circa 5.100.000 Sm3/anno (pari a
circa 600 Sm3/h);
o Compost di qualità, ai sensi del D.Lgs. 75/2010, per un quantitativo medio
di 10.500 t/anno.
La seconda sezione prevede:
· Per il trattamento della carta e cartone
o Sezione di ricezione;
o Sezione di vagliatura primaria;
o Sezione di vagliatura secondaria;
o Sezione di selezione ottica;
o Sezione di selezione ad elevato grado di automazione “AI”;
o Sezione di pressatura.
Con il recupero di:
o Carta, per un quantitativo medio di circa 21.200 ton/anno;
o Cartone, per un quantitativo medio di circa 7.800 ton/anno;
· Per il trattamento del Vetro.
o Sezione di ricezione.
o Primo stadio di separazione aeraulica.
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o Cernita manuale.
o Frantumazione.
o Separatore magnetico.
o Separatore aeraulico.
o Separatore ad induzione.
o Separatori ottici.
Con il recupero di:
o Vetro PAF verde 26.250 t/anno;
o

Vetro PAF ambra 13.130 t/anno;

o Vetro PAF bianco 26.250 t/anno.

2.1

Sezione di trattamento e recupero FORSU

La sezione di trattamento e recupero FORSU è stata progettata con l’obiettivo principale
di produrre bio-metano, un gas derivato dal biogas della digestione anaerobica con
caratteristiche

qualitative del tutto analoghe al gas naturale, da immettere nella rete di

distribuzione nazionale.

L’intervento progettuale prevede una sezione per una capacità di trattamento di
57.000 t/anno di FORSU e 18.200 t/anno di sfalci costituita da:
a) Una zona di ricezione e pretrattamento dei rifiuti in ingresso;
b) Una sezione di digestione anaerobica, dove le biomasse subiscono una
conversione di tipo biochimico con produzione di biogas e di un residuo liquido
(digestato);
c) Una sezione di de-watering del digestato, con annesso successivo trattamento di
flocculazione e flottazione ed invio della componente liquida all'impianto
esistente di trattamento di acque reflue;
d) Una sezione di compostaggio, per la stabilizzazione aerobica del digestato solido,
ottenendo così un compost di qualità;
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e) Una unità di up-grading del biogas prodotto con la digestione anaerobica, per la
produzione del bio-metano.

Figura 2.2: Layout impianto FORSU
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Gli automezzi in ingresso all’impianto sono sottoposti a pesatura per la verifica
amministrativa dei quantitativi dei rifiuti conferiti. Terminata la pesatura, gli automezzi
effettuano lo scarico dei rifiuti all’interno delle apposite zone di stoccaggio all’interno della
prima parte del capannone dei pretrattamenti meccanici.

I rifiuti vengono dunque prelevati dall’area di conferimento ed avviati alla linea di
pretrattamento meccanico, costituita da un lacerasacchi, un deferrizzatore ed un vaglio a dischi;
il sovvallo viene avviato all’interno di una spremitrice al fine di ottenere un ottimale recupero dei
materiali plastici eliminando anche le tracce di materiale organico che in genere sfugge alla
vagliatura primaria. Il sottovaglio primario, unitamente al materiale organico recuperato dalla
spremitrice, viene avviato all’interno della sezione di digestione anaerobica, mentre il materiale
plastico di sovvallo verrà avviato alla sezione di produzione di CSS o all’imballaggio secondo le
disposizioni gestionali del direttore d’impianto.

All’interno della sezione di digestione anaerobica avviene la degradazione della sostanza
organica, in condizioni termofili (circa 50÷55°C), per un periodo di circa 21 giorni.

Il digestato in uscita dal trattamento anaerobico verrà estratto dai digestori a mezzo
di

pompe a pistone ed avviato alla sezione di de-watering e successivo stadio di

pretrattamento

preliminare all’invio della componente liquida all'impianto esistente di

trattamento di acque reflue attraverso il circuito delle acque di processo.
Il digestato solido, opportunamente strutturato come detto precedentemente, sarà
deposto

tramite pala gommata all’interno delle biocelle aerobiche, per il processo di

compostaggio. Le biocelle saranno realizzate in c.a. e saranno dotate di portoni a tenuta per
mantenere le condizioni operative ottimali del processo di biossidazione accelerata (ACT);
l’insufflazione dell’aria avviene dal basso attraverso la platea aerata (un sistema di tubazioni
forate dotate di ugelli conici per la diffusione dell’aria all’interno della massa del materiale in
compostaggio). Il processo durerà, all’interno delle biocelle, per un periodo medio di 14 giorni.
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Terminata la prima fase di compostaggio, il portone della biocella viene aperto ed il
materiale estratto tramite pala gommata ed avviato ad un vaglio a dischi per una
vagliatura intermedia al fine di disgregare eventuali zolle di materiale che potenzialmente può
compattarsi in fase di compostaggio in biocella e di recuperare materiale grossolano da poter
riutilizzare in

fase di miscelazione a monte del processo aerobico. Il sottovaglio della

vagliatura intermedia verrà disposto in cumuli con altezza media di 2,8 m per avviare la
maturazione finale su pavimentazione aerata, in modo da favorire la formazione dei
composti umici naturalmente

presenti nei terricci/ammendanti e la finale stabilizzazione

biologica del materiale. Tale fase avrà una durata media di circa 55 giorni in modo da poter
garantire un periodo totale di compostaggio pari a 90 giorni, come indicato nelle linee guida per
gli impianti di compostaggio.

Ultimata anche la fase di maturazione lenta, il compost verrà sottoposto ad
una raffinazione con vaglio rotante munito di fori da 10 mm e sarà stoccato all’interno delle
baie

coperte a questo dedicate, preliminarmente alla vendita/cessione finale. I sovvalli

derivanti da tale operazione saranno sottoposti ad un ulteriore trattamento di deplastificazione
al fine di poter ricircolare il sovvallo stesso in testa al processo ed avviare le
plastiche separate a smaltimento/recupero.

Il biogas prodotto dalle fasi di digestione anaerobica viene destinato all’unità di upgrading per il processo di pulitura (rimozione dei gas acidi e dell’anidride carbonica) al fine di
produrre biometano da poter immettere all’interno della rete nazionale di distribuzione
nel settore del trasporto.

2.2

Sezione di recupero vetro
Tale sezione è stata pensata nell’ambito del progetto nel nuovo volume ubicato nell’area

a nord dell’impianto. Il nuovo capannone ospiterà sia la linea di trattamento vetro che quella per
la carta ed il cartone.
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Tale stazione di recupero vetro, che occupa all’interno del capannone un’area di circa
2.150 mq, in linea generale è corredata di pesatura in ingresso, area di trasbordo rifiuti e tettoie
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.

La linea è dimensionata per circa 77.000 t/anno ed i trattamenti saranno eseguiti con
apparecchiature

ad

meccanico/manuale,

alta

automazione.

Il

materiale

subirà

un

pretrattamento

successivamente passerà alle fasi di separazione, cernita, riduzione,

Stoccaggio tipo A

frantumazione e separazione.

Stoccaggio tipo PAF

Area trattamento vetro

Figura 2.3: Layout impianto di trattamento vetro
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Figura 2.4: Render macchinari trattamento vetro

La linea produrrà:
· Vetro recuperato:
o Vetro PAF verde

26.250 t/anno

o Vetro PAF Bianco

26.250 t/anno

o Vetro PAF ambra

13.130 t/anno

· Scarti:
o Vetro CPP prodotto

6.668 t/anno

o Metalli (ferrosi e non ferrosi)

875 t/anno

o Scarti

3.828 t/anno
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2.3

Sezione di recupero della carta e del cartone

Tale sezione sarà realizzata, all’interno dell’impianto di Giugliano, in un’area ubicata a
Nord dell'impianto, classificata come E1 zona agricola normale. È stato previsto di installare la
linea all’interno del nuovo capannone in adiacenza alla linea di recupero del vetro. La linea di
trattamento carta e cartone è stata dimensionata, in un’area di circa 1.120 mq, in funzione della
superficie disponibile per consentire sia le lavorazioni interne che gli stoccaggi in ingresso ed in
uscita all’esterno.

Stoccaggio
carta e cartone

Area trattamento carta
e cartone

Figura 2.5: Layout impianto trattamento carta e cartone

La linea è dimensionata per un quantitativo di 37.200 ton/anno, ossia 12,5 ton/h, la stessa
è caratterizzata da una grande flessibilità in quanto sono state previste delle apparecchiature ad
alta automazione.
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Figura 2.6: Render macchinari linea trattamento carta e cartone

Il mezzo in arrivo dopo le operazioni di pesatura viene avviato alla zona di scarico per lo
svuotamento del medesimo. Il materiale depositato sarà gestito attraverso l’impiego di
un “Ragno” con benna a polipo.

Il materiale caricato nella tramoggia dosatrice verrà avviato ad un primo stadio di
vagliatura (vaglio rotante) che consente la cernita (sovvallo) del cartone di elevate dimensioni; la
parte di sottovaglio viene avviata ad un secondo stadio di vagliatura (vaglio vibrante) che
consentirà la separazione tra la parte fina (scarto di sottovaglio MIX-F) e la parte di sovvallo
costituita da materiali di dimensioni medie.

Quest’ultima verrà avviata ad una separazione ottica (NIR), positiva per materiali estranei
plastiche (PET, PVC, etc.), mentre tutto il resto in negativo. La successiva fase di cernita avverrà
con macchine con tecnologia “AI” che perfezioneranno la cernita rispetto a materiali residuali
indesiderati o eventualmente modificando i parametri cernendo quelli particolarmente desiderati.
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Ciascuna frazione sopra selezionata verrà conferita in cassoni dedicati connessi ad una
sezione di pressatura che potrà essere utilizzata in modo dedicato per ciascuna frazione.

Le balle prodotte, opportunamente filmate, saranno stoccate in area esterna.
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