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DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO
Le proposte progettuali interesseranno le seguenti aree:

A.

SEZIONE DI TRATTAMENTO DELLA F.O.R.S.U. CON INSERIMENTO
DELLA LINEA DI DIGESTIONE ANAEROBICA
La nuova sezione di trattamento sarà realizzata all’interno dell’area dell’impianto IPPC 5.3

autorizzato con AIA D.D. n. 248 del 08/10/2020, ubicato in località Schiava-Paenzano del comune
di Tufino (NA), in cui sono attualmente in esercizio le sole attività di trattamento meccanicobiologico del rifiuto residuale da RD;
B.

LINEA DI RECUPERO DEI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE
La linea di recupero di Carta e Cartone insisterà su un’area posta in adiacenza alla piattaforma

di trattamento rifiuti autorizzata con AIA D.D. n. 248 del 08/10/2020, in cui è presente una stazione
di trasferenza dei rifiuti. Al suo interno, un plesso di circa 1.800 m2 sarà riconvertito per ospitare
l’impiantistica dedicata recupero di carta e cartone.

B

A

Figura 1.1_ Planimetria di inquadramento dello stato di fatto: A) impianto trattamento carta e cartone - B)
piattaforma di trattamento rifiuti sita in località Schiava-Paenzano già autorizzata con AIA D.D. n.248 del
08/10/2020
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La rifunzionalizzazione dell’impiantistica esistente prevede:
•

l’ottimizzazione/rifunzionalizzazione degli spazi dei capannoni con l’aumento
della capacità di trattamento e l’inserimento di una nuova zona di ricezione,
pretrattamento, raffinazione e stoccaggio del prodotto finale;

•

l'introduzione di una sezione di digestione anaerobica;

•

una sezione di produzione biometano e un impianto di immissione del biometano
prodotto all’interno della rete di trasporto del gas naturale;

•

la riqualificazione di un plesso posto in stretta vicinanza già oggetto di utilizzo per
il recupero della carta e cartone ma oggi interessato da un upgrade impiantistico
significativo.

Le opere in progetto, inoltre, permetteranno il mantenimento dell'accesso all'impianto e
della viabilità interna (si prevede la sola regolarizzazione dei percorsi carrabili interni e delle aree
di parcheggio) e l’utilizzo delle reti tecnologiche esistenti a servizio dell’attuale piattaforma di
trattamento rifiuti.
All’interno dell’impianto sono stati inseriti alcuni edifici dedicati ad uffici, spogliatoi,
mensa, infermeria e laboratorio di analisi. Sono stati aumentati e razionalizzati i parcheggi
prevedendo parcheggi separati per il personale e per le ditte esterne.
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Figura 1.2_Vista render edificio mensa, spogliatoi, infermeria e laboratorio di analisi

L’edificio uffici, inoltre, sarà realizzato in c.a. ed è stato progettato nel rispetto dei “Criteri
Ambientali Minimi” (CAM) sia dal punto di vista dei materiali utilizzati che delle performance
energetiche. Sulla copertura dell’edificio uffici e mensa saranno installati dei pannelli solari per
garantire la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento, in ottemperanza all’art.
11 del D. Lgs n.28 del 3 marzo 2011.
Per i nuovi interventi sono state rispettate le indicazioni progettuali del PUC, Piano
urbanistico comunale, relativamente alle distanze tra edifici, nonché le distanze dal ciglio stradale
secondo. E’ stato inoltre migliorato l’indice PF (permeabilità fondiaria) con l’implementazione
delle superfici drenanti.
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Figura 1.3_Planimetria di progetto impianto FORSU

La parte di progetto interessa come già accennato la stazione di trasferenza facente parte
del comprensorio nella quale verrà riqualificato il plesso esistente e dotato di tutti i sotto servizi
necessari al funzionamento dell’impiantistica proposta.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI
La progettazione de quo per quanto di primo livello ha tenuto conto nel capitolato speciale
d’appalto, in termini prescrittivi per l’appaltatore, di tematiche relative ai Criteri Ambientali
Minimi in edilizia. In particolare sono stati affrontati i seguenti temi:
•

Specifiche tecniche dei componenti edilizi;

•

Disassemblabilità;

•

Materiali recuperati o riciclati;

•

Sostanze pericolose;

•

Emissioni dei materiali;

•

Sostenibilità e legalità del legno;
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•

Metalli;

•

Materiali plastici;

•

Pitture e Vernici;

•

Illuminazione;

•

Prestazioni ambientali.

Di conseguenza nell’ambito del Computo metrico Estimativo alcune voci CAM sono state
tratte dal Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2020 della Campania (es. E.03.010.020.c. CAM,
E.03.010.030.c. CAM, E.03.040.010.a. CAM, ecc.).

2

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.

B
A

Figura 2.1_Layout generale di progetto: A) impianto FORSU - B) impianto trattamento carta e cartone -

La prima sezione è composta dalle seguenti sezioni impiantistiche:
o Zona di ricezione e stoccaggio rifiuti in ingresso;
o Zona di pre-trattamento meccanico;
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o Digestore anaerobico;
o Zona di raffinazione del biogas e produzione di biometano;
o Zona di stabilizzazione aerobica;
o Zona di Maturazione;
o Zona di raffinazione;
o Stoccaggio del compost;
o 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 è composta da:
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.
Da cui potranno essere recuperati i seguenti prodotti:
o Carta, per un quantitativo medio di circa 21.200 ton/anno;
o Cartone, per un quantitativo medio di circa 7.800 ton/anno.

2.1

Sezione di 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.
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Figura 2.2_Layout impianto FORSU

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 spinto 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;
e) Una unità di up-grading del biogas prodotto con la digestione anaerobica, per la
produzione del bio-metano.
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.
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I rifiuti vengono dunque prelevati dall’area di conferimento ed avviati alla linea di
pretrattamento meccanico, costituita da un lacerasacchi ed un deferrizzatore, nonché da due
bioseparatori disposti in parallelo. Il sovvallo separato verrà avviato ad un ulteriore bioseparatore,
in modo da ottenere un ulteriore recupero dell’organico rimasto precedentemente adeso, da
ricircolare insieme al sottovaglio.
Dai pretrattamenti suddetti, il sottovaglio viene avviato a mezzo coclee all’interno della
sezione di digestione anaerobica, mentre il sovvallo separato 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
dell’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.
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
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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 up-grading
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 della carta e cartone
Tale sezione viene realizzata adeguando il plesso industriale posto in adiacenza alla

piattaforma di trattamento rifiuti sita in località Schiava ed in cui era già presente sia una obsoleta
linea di recupero della carta nonché un’isola ecologica a servizio del Comune di Tufino.
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Figura 2.3_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.
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.
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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.
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.

Figura 2.4_Render macchinari linea trattamento
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