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1 PREMESSA 

La presente relazione riguarda la realizzazione del progetto per la realizzazione di un 

impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la valorizzazione 

della frazione residuale provenienti dai 38 Comuni della SRR Palermo Provincia Est. 

L’ipotesi progettuale scaturisce dall’esigenza di realizzare un polo impiantistico per la 

valorizzazione della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata mediante una 

sezione di digestione anaerobica per la produzione di biometano ed il trattamento, con recupero 

di materia, della frazione residuale. A ciò si aggiunge la pre-lavorazione e messa in sicurezza dei 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e il pretrattamento dei rifiuti 

ingombranti. La realizzazione di tale impianto consentirebbe: la chiusura del ciclo di trattamento 

dei rifiuti per il territorio della SRR Palermo Est, la riduzione degli effetti negativi sull’ambiente 

e sulla salute umana derivanti dalla gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, il recupero 

di materiale per il riutilizzo o il riciclaggio e la riduzione del conferimento in discarica di rifiuti 

biodegradabili. 

L’impianto in questione si prefigge i seguenti obiettivi: 

 Avere una potenzialità di trattamento adeguate al bacino di riferimento e la 

capacità, delle linee di trattamento, di adeguarsi agli andamenti delle raccolte 

considerando l’aumento della percentuale della raccolta differenziata (dall’attuale 

40% al 65% di RD). 

 Disporre di flessibilità nel trattamento del rifiuto umido al crescere della 

percentuale di raccolta differenziata. 

 Produrre CSS (combustibile solido secondario) dal recupero di materiale ad alto 

potere calorifico. 

 Produrre biometano da raffinazione di biogas generato dalla frazione organica del 

rifiuto differenziato. 
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 Produrre compost di qualità dalla frazione organica del rifiuto differenziato. 

 Avere un adeguato stoccaggio di tutti i reflui di processo all’interno del polo 

impiantistico. 

 Prevedere capannoni con esposizione a sud per un futuro inserimento di pannelli 

fotovoltaici sulle coperture a shed (che costituisce un ottimo supporto per 

l’installazione dei pannelli), per la produzione di energia elettrica da fonte 

rinnovabile al fine del riutilizzo per gli usi interni dell’impianto.    

 

Le attività previste saranno: 

A. SEZIONE DI TRATTAMENTO FORSU 

 Pre-trattamenti meccanici 

 Digestione anaerobica – Produzione di biogas – Raffinazione in biometano 

 Produzione di compost di qualità 

B. SEZIONE DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO RUR, RIFIUTI 

INGOMBRANTI E FRAZIONI SECCHE DA R.D. 

 Trattamenti di separazione meccanica. 

 Stabilizzazione anaerobica – Produzione di biogas – Raffinazione in 

biometano. 

 Produzione di C.S.S. 

 Recupero di Materie Prime Secondarie (carta e cartone, plastica, metalli, 

ecc.). 

 Separazione materiali riciclabili dai rifiuti ingombranti. 

 Trattamento meccanico e riduzione di volume, con pressatura finale in 

balle. 

C. SEZIONE DI PRE-LAVORAZIONE E MESSA IN SICUREZZA RAEE 

 Stoccaggio RAEE conferiti. 

 Smontaggio e messa in sicurezza. 

 Stoccaggio delle diverse componenti pericolose e non. 
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2 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

I principali riferimenti normativi seguiti nella progettazione dell’impianto in oggetto sono 

infine i seguenti: 

 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale” (G.U. 14 aprile 

2006, n. 88, S.O.) e ss.mm.ii.; 

 Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 

Giugno 2015 “Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione 

dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” 

 Ordinanza Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle 

Acque n. 426 del 29 maggio 2002 “Approvazione delle Linee guida per la 

progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio”; 

 D.M. 31 gennaio 2005, D.M. 29 gennaio 2007 e D.M. 01 ottobre 2008 relativi 

all’emanazione di specifiche linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle 

migliori tecniche disponibili; 

 Decreto ministeriale del 2 marzo 2018 – “Promozione dell’uso del biometano e 

degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti”; 

 Legge 3 maggio 2019, n. 37 – “Disposizioni in materia di emissioni di gas serra, 

rifiuti radioattivi, sfalci e potature, rifiuti di apparecchiature elettroniche (RAEE) 

e incentivi per impianti a biogas e biomassa. – Legge europea 2018” (modifica il 

Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 – “Attuazione della direttiva 

2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”) 

 Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 – “Attuazione delle direttive 

2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di 

sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo 

smaltimento dei rifiuti”. 

 Decreto Ministeriale 10 giugno 2016, n. 140 – “Regolamento recante criteri e 

modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai 

sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di 

attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE)”.  

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-23&atto.codiceRedazionale=16G00150
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-23&atto.codiceRedazionale=16G00150
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-23&atto.codiceRedazionale=16G00150
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-23&atto.codiceRedazionale=16G00150
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-23&atto.codiceRedazionale=16G00150
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 Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 

1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (“Direttiva Imballaggi”) e s.m.i 

 Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (attuazione della direttiva 

2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che 

abroga la direttiva 91/157/CEE). 

 Piano d’Ambito redatto dalla SRR Palermo Provincia Est ed adottato 

dall’assemblea dei soci del 19 gennaio 2014 (che succede gerarchicamente al 

Piano Regionale per la Gestione di Rifiuti, approvato dal Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto prot. GAB-DEC-2012-

0000125 del 11/07/2012 e munito del parere Comitato Tecnico VIA n.1625 del 

17/10/2014). 

 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell’articolo 1 della 

Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro” (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e ss.mm.ii. 

 

3 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO PROPOSTO 

3.1 Dati generali dell’impianto 

Nelle seguenti tabelle vengono mostrati i dati generali dell’impianto per ogni sezione di 

trattamento: 

DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

Sezioni di trattamento  

Trattamento FORSU  30.000 t/anno 

Trattamento RUR e ingombranti  

60.000 t/anno di RUR 

300 t/anno di Rifiuti ingombranti 

8.000 t/anno di Frazioni secche da 
Raccolta Differenziata 
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DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

Trattamento RAEE 1.500 t/anno 

Impianti ausiliari  

Trattamento aria esausta 300.000 m
3
/h – scrubber e biofiltro 

Produzione di percolati 4.000 m
3
/anno  

Tabella 3.1: Potenzialità delle diverse sezioni di trattamento 

 

SEZIONE DI TRATTAMENTO FORSU 

Codici delle operazioni R13 – R3 

Potenzialità di trattamento 
28.500 t/anno FORSU 

1.500 t/anno Strutturante 

Pre-trattamenti meccanici Lacerasacchi, deferrizzatore, vaglio 

Trattamenti biologici Tempo totale: 90 gg 

Digestione anaerobica 

n. 1 digestore a flusso orizzontale 

Vtot = 2.250 m
3
 

Tempo medio di processo: 22 gg 

Stabilizzazione aerobica digestato 

In cumuli aerati dentro n. 8 biocelle in c.a., 

dimensioni 7,5 x 26 m (circa 510 m
3
 ciascuna) 

Tempo medio di processo: 14 gg 

Maturazione finale del compost 

In cumuli statici sotto tettoia –  

N. 2 cumuli di circa 2.700 m
3
 ciascuno 

Tempo medio di processo: 54 gg 

Post-trattamenti meccanici 

Miscelazione del digestato per la 

stabilizzazione aerobica – Vagliatura 

intermedia e raffinazione finale 

Compost producibile 13.300 t/anno 

Biogas producibile 
3.900.000 m

3
/anno 

460 m
3
/h 

Biometano estraibile 
2.000.000 Sm

3
/anno 

240 Sm
3
/h 
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SEZIONE DI TRATTAMENTO FORSU 

Scarti finali (sovvalli e plastiche) 3.100 t/anno 

Metalli 600 t/anno 

Tabella 3.2: Dati caratteristici della sezione di trattamento della FORSU 

 

SEZIONE DI TRATTAMENTO RUR – RIFIUTI INGOMBRANTI E 

FAZIONI DIFFERENZIATE SECCHE 

LINEA DI TRATTAMENTO E VALORIZZAZIONE RUR 

Codici delle operazioni D15 – D13– D8– R3 – R4 

Potenzialità di trattamento 60.000 t/anno 

Pre-trattamenti meccanici Trituratore primario, deferrizzatore, vaglio 

Trattamento sovvallo 
Separatore aeraulico – Separatori ottici – 

Trituratore secondario – Pressa imballatrice  

Trattamento sottovaglio Tempo totale: 38 gg 

Digestione anaerobica 

n. 9 biocelle in c.a. a tenuta, dimensioni 

7,5 x 18 m ciascuna (circa 350 m
3
) 

Tempo medio di processo: 25 gg 

Stabilizzazione aerobica digestato 

In cumuli aerati dentro n. 5 biocelle in c.a., 

dimensioni 7,5 x 18 m (circa 350 m
3
 

ciascuna) 

Tempo medio di processo: 14 gg 

Post-trattamenti  
Triturazione secondaria del CSS e 

pressatura balle  

Frazione Organica Stabilizzata (FOS) 14.600 t/anno 

Combustibile solido secondario 20.000 t/anno 

Metalli recuperabili 1.200 t/anno 

Plastiche recuperabili 6.300 t/anno 

Biogas producibile 
3.100.000 m

3
/anno 

370 m
3
/anno 
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SEZIONE DI TRATTAMENTO RUR – RIFIUTI INGOMBRANTI E 

FAZIONI DIFFERENZIATE SECCHE 

Biometano estraibile 
1.500.000 Sm

3
/anno 

175 Sm
3
/h 

Scarti finali in balle (da smaltire in discarica) 6.000 t/anno 

Tabella 3.3: Dati caratteristici della linea di trattamento RUR 

 

SEZIONE DI TRATTAMENTO RUR – RIFIUTI INGOMBRANTI E 

FAZIONI DIFFERENZIATE SECCHE 

LINEA DI TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI 

Codici delle operazioni R13 – R3 – R4 – R5  

Potenzialità di trattamento 300 t/anno 

Pre-trattamenti 
Separazione manuale, sotto tettoia, di 

materiali recuperabili  

Trattamenti meccanici 
Triturazione, deferrizzazione e pressatura in 

balle 

Frazioni recuperabili differenziate 75 t/anno 

Metalli recuperabili 3 t/anno 

Frazioni recuperabili miste (in balle) 222 t/anno 

Tabella 3.4: Dati caratteristici della linea di trattamento Rifiuti Ingombranti 

 

SEZIONE DI TRATTAMENTO RUR – RIFIUTI INGOMBRANTI E 

FAZIONI DIFFERENZIATE SECCHE 

LINEA DI VALORIZZAZIONE FRAZIONI DIFFERENZIATE SECCHE 

Codici delle operazioni R13 – R3 – R4 – R5 

Potenzialità di trattamento 
7.000 t/anno di multi-materiali 

1.000 t/anno di mono-materiali (plastiche) 
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SEZIONE DI TRATTAMENTO RUR – RIFIUTI INGOMBRANTI E 

FAZIONI DIFFERENZIATE SECCHE 

Trattamenti meccanici multi-materiali 

Triturazione, deferrizzazione, vagliatura, 

separazione aeraulica ed ottica, pressatura 

in balle 

Trattamenti meccanici mono-materiali 
Triturazione, vagliatura, separazione 

aeraulica ed ottica, pressatura in balle 

Frazioni recuperabili differenziate 2.570 t/anno 

Frazioni recuperabili miste (in balle) 5.295 t/anno 

Metalli recuperabili 35 t/anno 

Scarti da smaltire 100 t/anno 

Tabella 3.5: Dati caratteristici della linea di valorizzazione delle frazioni secche da Raccolta Differenziata 

 

SEZIONE DI PRE-LAVORAZIONE RAEE 

Codici delle operazioni D15 – D13 – R13 – R4 – R5 

Potenzialità di trattamento 1.500 t/anno 

Operazioni di trattamento/recupero 

Messa in riserva dei rifiuti in ingresso, 

messa in sicurezza con separazione 

componenti pericolose, recupero materiali 

riciclabili, ricondizionamento finale 

Componenti rimossi dalla pre-lavorazione 
RAEE 

140 t/anno 

Tabella 3.6: Dati caratteristici della sezione di pre-lavorazione RAEE 

 

3.2 Operazioni di recupero e trattamento 

La proposta progettuale prevede le seguenti operazioni di gestione rifiuti di cui 

all’Allegato B e C alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e relative potenzialità di 

trattamento: 
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A. SEZIONE DI TRATTAMENTO FORSU: 

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)” ed R3 “Riciclo/recupero delle sostanze organiche 

non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre 

trasformazioni biologiche)” per una potenzialità di 28.500 t/anno di FORSU e 

1.500 t/anno di verde strutturante; 

B. SEZIONE DI TRATTAMENTO RUR, INGOMBRANTI E FRAZIONI 

DIFFERENZIATE SECCHE 

D15 “Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a 

D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono 

prodotti)” – D13 “Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di 

cui ai punti da D1 a D12 (In mancanza di un altro codice D appropriato, può 

comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il 

pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, 

la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la 

separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12)” – D8 

“Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia 

origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei 

procedimenti elencati nei punti da D1 a D12” – 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)” – R3 

“Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi 

(comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)” – R4 

“Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici” ed R5 

“Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche” per una potenzialità di 60.000 

t/anno di RUR, 300 t/anno di rifiuti ingombranti e 8.000 t/anno di frazioni 

secche da raccolta differenziata. 

C. SEZIONE DI TRATTAMENTO RAEE:  

D15 “Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a 

D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono 

prodotti)” – D13 “Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di 

cui ai punti da D1 a D12” – 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)” – R4 “Riciclo/recupero dei 

metalli o dei composti metallici” ed R5 “Riciclo/recupero di altre sostanze 

inorganiche” per una potenzialità di 1.500 t/anno 
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3.3 Quantità e tipologia di rifiuti e sottoprodotti trattati e dei prodotti 

finali 

L’elenco dei rifiuti che possono essere conferiti in ingresso all’impianto (identificati ai 

sensi dell’Allegato D parte IV, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è il seguente: 

SEZIONE DI TRATTAMENTO FORSU 

Capitolo Codice CER  DESCRIZIONE 

Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e 

cartone 

03 

03 01 01 scarti di corteccia e sughero 

03 01 05 

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di 

truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 

01 04 

03 03 01 scarti di corteccia e legno 

Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento delle acque 

reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso 

industriale 

19 

19 06 04 
digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti 

urbani 

19 06 06 
digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di 

origine animale o vegetale  

Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilati prodotti da attività commerciali e industriali 

nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 

20 

20 01 01 carta e cartone 

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

20 01 38 legno diverso di quello diverso di cui alla voce 20 01 37 

20 02 01 rifiuti biodegradabili 

20 03 02 rifiuti di mercati 

Tabella 3.7: Codici CER dei rifiuti in ingresso alla sezione FORSU 

 

 

 



S.R.R. 

Palermo 
Provincia Est 

s.c.p.a. 

AVVISO ESPLORATIVO DI FINANZA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE 
RESIDUALE PROVENIENTI DAI 38 COMUNI DELLA SRR PALERMO PROVINCIA 
EST 

 

Proponente: Progettista indicato: 

  

CS/BM/RT/002 

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO 
Pag. 14 di 56 

 

SEZIONE DI TRATTAMENTO RUR – INGOMBRANTI –  

FRAZIONI DIFFERENZIATE SECCHE 

Capitolo Codice CER DESCRIZIONE 

Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi 

15 

15 01 01 imballaggi di carta e cartone 

15 01 02  imballaggi di plastica 

15 01 03 imballaggi in legno 

15 01 04  imballaggi metallici 

15 01 05 imballaggi in materiali compositi 

15 01 06 imballaggi in materiali misti 

15 01 07  imballaggi in vetro 

15 01 09 imballaggi in materia tessile 

Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento delle acque 

reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso 

industriale 

19 

19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata 

19 05 03 compost fuori specifica 

19 12 12 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 

Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilati prodotti da attività commerciali e industriali 

nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 

20 

20 01 01  carta e cartone 

20 01 02 vetro 

20 01 10 abbigliamento  

20 01 11 prodotti tessili 

20 01 39  plastica 

20 01 40  metalli 

20 02 03  altri rifiuti non biodegradabili 

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati 

20 03 03  residui della pulizia stradale 

20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature 

20 03 07 rifiuti ingombranti 

Tabella 3.8: Codici CER dei rifiuti in ingresso alla sezione RUR – Ingombranti – Frazioni differenziate secche 
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SEZIONE DI TRATTAMENTO RAEE 

Capitolo Codice CER DESCRIZIONE 

Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco 

16 

16 02 09* Trasformatori e condensatori contenenti PCB 

16 02 10*  
Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate 

diverse da quelle di cui alla voce 160209* 

16 02 11* 
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 

HCFC\CFC 

16 02 12*  Apparecchiature contenenti amianto in fibre libere 

16 02 13* 
Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose 

diverse da quelle di cui alla voce 160209* e 160212* 

16 02 14 
Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 

160209* e 160213* 

Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilati prodotti da attività commerciali e industriali 

nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 

20 

20 01 21*  Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

20 01 23* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 

20 01 35* 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 

quelle di cui alla voce 200121* e 200123*, contenenti componenti 

pericolosi 

20 01 36 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 

quelle di cui alla voce 200121*, 200123* e 200135 

Tabella 3.9: Codici CER dei rifiuti in ingresso alla sezione RAEE 

 

Dalle operazioni di trattamento operate in impianto potranno essere recuperati i seguenti 

prodotti: 

 Sezione di trattamento FORSU: 

o Biometano, per un quantitativo medio di circa 2.000.000 Sm
3
/anno (pari a 

circa 240 Sm
3
/h); 

o Compost di qualità, ai sensi del D.Lgs. 75/2010, per un quantitativo medio 

di 13.300 t/anno; 

o Metalli, per un quantitativo medio di 600 t/anno; 
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o Plastiche, per un quantitativo medio di 100 t/anno. 

 Sezione di trattamento RUR: 

o Linea trattamento e valorizzazione RUR 

 Biometano, per un quantitativo medio di circa 1.500.000 Sm
3
/anno 

(pari a circa 175 Sm
3
/h); 

 Combustibile Solido Secondario, ai sensi del DM 14/02/2013 n. 

22, per un quantitativo medio pari a 20.000 t/anno; 

 Materiali plastici riciclabili, per un quantitativo medio di 6.300 

t/anno; 

 Metalli, per un quantitativo medio di circa 1.200 t/anno; 

 Frazione Organica Stabilizzata, per un quantitativo medio di 

14.600 t/anno. Si precisa che qualora la FOS non possa essere 

recuperata (ad es. per i ricoprimenti giornalieri in discarica) verrà 

smaltita come compost fuori specifica con CER 19 05 03 oppure 

19 05 01 (parte di rifiuti urbani e simili non compostata) qualora il 

processo di stabilizzazione non dovesse concludersi correttamente. 

o Sezione di pre-lavorazione rifiuti ingombranti: 

 Metalli, per un quantitativo medio di circa 3 t/anno; 

 Materiali recuperabili, per un quantitativo di circa 75 t/anno. 

o Sezione di valorizzazione frazioni secche da Raccolta Differenziata 

 Metalli, per un quantitativo medio di circa 35 t/anno; 

 Materiali recuperabili, per un quantitativo di circa 2.570 t/anno. 

 

I rifiuti prodotti in impianto, infine, saranno costituiti prevalentemente da: 

 Sezione di trattamento FORSU: 

o Scarti (sovvalli) dai pretrattamenti della FORSU, con CER 19 12 12, per 

un quantitativo medio pari a 3.000 t/anno; 

o Percolati e/o soluzioni acquose derivanti dalle varie sezioni impiantistiche 

e non ricircolabili all’interno dei processi biologici, per un quantitativo 

medio di 2.100 m
3
/anno. Tali rifiuti saranno smaltiti presso ditte 
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autorizzate con CER 19 05 99 e CER 16 10 02 sulla base dell’origine dei 

reflui stessi. 

 Sezione di trattamento RUR: 

o Scarti (sovvalli, inerti) dalla separazione meccanica dei RUR, con CER 19 

12 12, per un quantitativo medio pari a 6.000 t/anno; 

o Scarti dalla valorizzazione delle frazioni secche da Raccolta differenziata, 

con CER 19 12 12, per un quantitativo medio pari a 100 t/anno; 

o Percolati e/o soluzioni acquose derivanti dalle varie sezioni impiantistiche 

e non ricircolabili all’interno dei processi biologici, per un quantitativo 

medio di 1.900 m
3
/anno. Tali rifiuti saranno smaltiti presso ditte 

autorizzate con CER 19 06 03 e CER 16 10 02 sulla base dell’origine dei 

reflui stessi. 

 Sezione di trattamento RAEE: 

o Componenti pericolosi e non pericolosi, rimossi da apparecchiature fuori 

uso, con CER 16 02 15* e CER 16 02 16, per un quantitativo medio pari a 

140 t/anno; 

 Impianto – servizi annessi: 

o Soluzioni acquose di scarto derivanti dal trattamento delle acque di prima 

pioggia, con CER 16 10 02; 

o Miscele acqua/olio derivante dal trattamento delle acque di prima pioggia, 

con CER 19 08 10*; 

o Fanghi di spurgo di fossa settica (Imhoff) dedicata all’edificio 

ufficio/spogliatoi, con CER 20 03 04; 

o Rifiuti vari derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei 

mezzi d’opera e dei macchinari di trattamento. 

 

Nell’elaborato grafico “CS BM PLN 013 Planimetria aree gestione rifiuti” vengono 

mostrate tutte le aree di stoccaggio sia dei rifiuti in ingresso che dei prodotti e dei rifiuti in uscita 

dall’impianto. 
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3.4 Servizi generali di impianto 

Lo sviluppo progettuale ha generato una disposizione ottimale delle diverse sezioni 

impiantistiche e dei servizi di impianto, come mostrato nel layout generale rappresentato 

dall’elaborato grafico “CS BM LAY 009 Layout di progetto”. Tali sezioni di trattamento sono 

state opportunamente dimensionate considerando gli attuali e i futuri flussi della raccolta 

differenziata, rendendo le diverse linee di trattamento adattabili nel tempo e valorizzando tutte le 

frazioni in modo da ottenere un elevato recupero di materiale. L’impianto è stato pensato con 

un’esposizione a sud per il posizionamento di pannelli fotovoltaici sul tetto dei diversi capannoni 

per la generazione di energia elettrica da utilizzare per usi interni al polo impiantistico o per la 

distribuzione alla rete elettrica nazionale. Nel seguito verranno descritte le caratteristiche 

generali dei servizi che servono l’intero polo impiantistico, come la viabilità e le operazioni di 

pesatura in ingresso ed uscita, la sezione di trattamento dell’aria esausta, il sistema di captazione 

delle acque meteoriche, l’edificio adibito ad uffici ed aula didattica. 

Dal rilievo plano-altimetrico effettuato, l’area in oggetto presenta dei dislivelli di quota 

estremamente variabili. Considerato ciò, il progetto si sviluppa su quattro piazzali con salti di 

quota pari a 10 m, su cui verranno realizzate le varie sezioni d’impianto. Le piazzole sono state 

determinate in maniera razionale in modo da bilanciare i volumi di scavo e rinterro prevedibili, 

come mostrato nell’elaborato grafico “CS BM SZ 008 Stato di fatto - Sezioni”.  

Nel primo piazzale avverrà, dalla strada principale, l’accesso all’impianto mediante 

rampa che conduce agli uffici, dotati di un numero adeguato di parcheggi, e alla tettoia di 

stoccaggio del “verde” fresco in ingresso. Nello stesso piazzale sarà realizzata una postazione di 

controllo degli automezzi in ingresso ed uscita ed un ampio piazzale di manovra per gli stessi. 

Il secondo e il terzo piazzale saranno dedicati al trattamento della FORSU per la 

produzione di biometano e compost di qualità. Nel secondo piazzale, in particolare, saranno 

disposte le sezioni di digestione anaerobica, maturazione finale, stoccaggio del compost e 



S.R.R. 

Palermo 
Provincia Est 

s.c.p.a. 

AVVISO ESPLORATIVO DI FINANZA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE 
RESIDUALE PROVENIENTI DAI 38 COMUNI DELLA SRR PALERMO PROVINCIA 
EST 

 

Proponente: Progettista indicato: 

  

CS/BM/RT/002 

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO 
Pag. 19 di 56 

 

stazione di upgrading per la produzione di biometano. Nel terzo piazzale saranno presenti i 

capannoni di conferimento e trattamento meccanico del rifiuto in ingresso, le biocelle di 

stabilizzazione aerobica e il biofiltro dimensionato per entrambe le sezioni di trattamento. In 

adiacenza al capannone di conferimento della FORSU, verrà realizzato il capannone di ricezione 

e stoccaggio RAEE. 

Il quarto piazzale sarà dedicato al trattamento e valorizzazione della RUR, prelavorazione 

degli ingombranti e valorizzazione delle frazioni secche della raccolta differenziata; verranno 

realizzati un capannone per il conferimento e la separazione della frazione umida dalla secca dai 

RUR, i pre-trattamenti meccanici delle frazioni secche, le biocelle anaerobiche per la produzione 

di biogas, le biocelle aerobiche per la stabilizzazione finale della frazione organica e infine un 

capannone per il trattamento della frazione secca per la produzione di combustibile solido 

secondario e la pressatura del materiale da avviare in discarica. Inoltre, in adiacenza al 

capannone di conferimento della RUR, verrà realizzata una tettoia per la ricezione e la messa in 

riserva, preliminare ai pretrattamenti, degli ingombranti e delle frazioni differenziate secche. 

Nonostante siano presenti tali dislivelli tra i diversi piazzali, tutta la logistica di 

collegamento tra le sezioni è stata profondamente studiata per automatizzare il più possibile le 

movimentazioni di materiale e limitare le interferenze tra i mezzi d’impianto. La corretta 

disposizione delle varie sezioni impiantistiche permetterà una migliore movimentazione dei 

flussi interni ed una più semplice manutenibilità delle apparecchiature elettro-meccaniche, grazie 

all’interconnessione creata dalla strada perimetrale dell'impianto che collega tutti i piazzali. 

L'accesso all'impianto sarà garantito da due ingressi principali che si immetteranno 

direttamente sulla bretella che si stacca dalla SS121 e che conduce alla discarica esistente di 

Castellana Sicula. Ciascun ingresso principale sarà dotato di una postazione di controllo per le 

operazioni di pesatura in ingresso ed uscita dall'impianto, per cui gli automezzi saranno 

sottoposti a pesatura per la verifica amministrativa dei quantitativi conferiti, prima di poter 

accedere alla sezione di ricezione ove scaricheranno i rifiuti. Terminata la pesatura, gli 
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automezzi effettueranno lo scarico all’interno delle apposite zone di stoccaggio all’interno dei 

diversi capannoni adibiti alla ricezione dei rifiuti in ingresso. Inoltre si prevede la realizzazione 

di ulteriori n. 3 ingressi/uscite di servizio che si immetteranno sempre sulla bretella di 

collegamento tra la statale e la discarica, per le varie movimentazioni che coinvolgeranno gli 

automezzi circolanti in impianto. Al fine di collegare le varie sezioni di trattamento, sarà 

realizzata una strada perimetrale all’impianto che congiunge i due ingressi principali, in modo 

che i mezzi interni non incrementino il volume di traffico sulla viabilità pubblica. Le varie 

sezioni di impianto, quindi, comunicheranno con tale strada tramite n. 3 accessi secondari per le 

movimentazioni interne. 

I conferimenti e i trattamenti dei rifiuti avverranno all’interno di capannoni confinati, la 

cui aria interna sarà aspirata da un apposito sistema in grado di garantire idonei ricambi orari e 

mantenere le adeguate condizioni di salubrità per le attività svolte. L’aria esausta così aspirata 

viene inviata alla sezione di trattamento composta da tre scrubber ed un biofiltro di superficie 

filtrante pari a 1.890 mq. Mediante la biofiltrazione le sostanze nocive vengono degradate da una 

flora batterica aerobica fissata su di uno speciale letto, in composti non tossici quali ad esempio 

anidride carbonica ed acqua. Nei biofiltri il letto di supporto alla biomassa batterica è costituito 

da uno speciale riempimento vegetale biologicamente attivo che conserva per lungo tempo la 

struttura porosa di supporto ai microrganismi. Tale struttura, lasciandosi attraversare dell’aria, 

facilita il contatto fra le sostanze inquinanti ed i batteri autori dell’abbattimento delle stesse. I gas 

da depurare vengono condotti prima attraverso uno scrubber di condizionamento e prelavaggio 

dove vengono create le giuste condizioni ambientali per lo sviluppo dei batteri. Nello scrubber, 

infatti, i gas vengono raffreddati, liberati dallo sporco grossolano e bagnati fino ad ottenere quel 

tasso di umidità costante che soddisfa le condizioni necessarie per lo sviluppo della flora 

batterica. Successivamente l’aria viene condotta in una camera di espansione realizzata mediante 

un sistema di distribuzione. Attraverso questo sistema l’aria viene distribuita su tutta la 

superficie del biofiltro e ripartita uniformemente al letto filtrante all’interno del quale attraversa 
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lentamente il riempimento biologicamente attivo. Al fine di massimizzare l’efficienza del 

biofiltro si dovranno mantenere le seguenti condizioni: 

 Umidità del materiale filtrante:  40 ÷ 60 %; 

 Porosità:     80 ÷ 90 %; 

 Temperatura di funzionamento:  10 ÷ 40 °C. 

 

Nel primo piazzale, dopo il primo ingresso all’impianto, sarà ubicato l’edificio adibito ad 

uffici per il personale a servizio del polo impiantistico. In tale edificio verranno previsti locali per 

l’amministrazione, un archivio, una sala riunioni, una mensa con annessa cucina ed, infine, un 

aula didattica in modo da favorire tutte le attività di formazione/educazione ambientale alle 

scuole ed alle associazioni presenti nel territorio della SRR Palermo Est. 

 

3.5 Sezione di recupero FORSU 

La sezione di trattamento e recupero FORSU è stata progettata con l’obiettivo principale 

di valorizzare la frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata e di produrre 

biometano, un gas derivato dal biogas prodotto dalla digestione anaerobica con caratteristiche 

qualitative del tutto analoghe al gas naturale, consentendo così un’adeguata riduzione 

nell’utilizzo delle fonti fossili. Il biometano prodotto potrà essere utilizzato per la distribuzione 

nella rete nazionale del gas. 

Tale sezione è stata dimensionata per una capacità di trattamento di 30.000 t/anno di 

rifiuti, suddivisa in 28.500 ton/anno di frazione organica derivante dalla raccolta differenziata dei 

rifiuti solidi urbani (FORSU) e 1.500 ton/anno di materiali ligneo-cellulosico strutturante (sfalci 

di potature di parchi e giardini, ecc.). 

La sezione di trattamento FORSU sarà costituita da: 
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a) Una zona di ricezione e pretrattamento meccanico dei rifiuti in ingresso; 

b) Una unità di digestione anaerobica, dove le biomasse subiscono una conversione 

di tipo biochimico con produzione di biogas e di un residuo solido (digestato); 

c) Una sezione di compostaggio, per la stabilizzazione aerobica del digestato, 

ottenendo così un compost di qualità; 

d) Una unità di up-grading del biogas prodotto con la digestione anaerobica, per la 

produzione del biometano. 

 

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 (in fossa) all’interno 

della prima parte del capannone dei pretrattamenti meccanici. Tutte le operazioni di trattamento 

suscettibili di produzione di odori molesti e sostanze inquinanti avvengono all’interno di 

capannoni confinati, la cui aria interna viene aspirata dall’apposito sistema al fine di garantire 

idonei ricambi orari e mantenere le adeguate condizioni di salubrità per le attività svolte. A 

maggior tutela dei lavoratori, inoltre, le aree di manovra e scarico degli automezzi conferitori 

sono progettate in modo da evitare la diffusione dell’aria interna alla zona di pretrattamenti: il 

camion che arriva in impianto, infatti, entra attraverso un primo portone fino alla zona di scarico 

dove un secondo portone si aprirà solo dopo che il primo si sarà chiuso; il camion potrà quindi 

procedere allo scarico dei rifiuti nella fossa di stoccaggio. In tal modo si evita qualsiasi 

diffusione dell’aria interna al di fuori della struttura di ricezione. Terminate le operazioni di 

scarico rifiuti, il portone si chiuderà, il mezzo potrà procedere verso l’uscita mentre il sistema di 

lavaggio ruote si attiverà al fine di evitare la diffusione dei residui del conferimento lungo la 

viabilità interna ed esterna all’impianto. 

Il conferimento dello strutturante fresco sarà previsto al di fuori della sezione di 

ricezione, per far sì che tale operazione non interferisca con lo scarico della sostanza organica 

stessa da trattare. Infatti, a differenza di quest’ultima, lo strutturante fresco sarà caratterizzato da 
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fenomeni di putrescibilità con una lenta cinetica di sviluppo e pertanto non sarà necessario che il 

suo stoccaggio avvenga all’interno di aree confinate sulle quali dover effettuare il trattamento 

dell’aria esausta e dei percolati. Lo strutturante fresco sarà costituito prevalentemente da sfalci di 

potatura e rifiuti prodotti dalla manutenzione delle aree adibite a verde pubblico e verrà 

miscelato con la FORSU per fornire una certa consistenza al rifiuto da trattare. Prima che si 

costituisca questa miscela, lo strutturante verrà sottoposto ad un trattamento di triturazione che 

consentirà la riduzione della pezzatura, rendendolo di dimensioni compatibili con quelle della 

FORSU. La triturazione dello strutturante avverrà in una sezione interna al capannone di 

ricezione in adiacenza alla zona filtro, ma separata da essa da muri divisori per evitare la 

diffusione di cattivi odori. Il trituratore, che verrà caricato da una pala gommata, riverserà lo 

strutturante triturato in un’apposita area (fossa) adiacente a quella di stoccaggio della FORSU. 

I rifiuti organici verranno dunque prelevati dalla fossa di stoccaggio attraverso carroponte 

ed avviati alla linea di pretrattamento meccanico che comprenderà: un aprisacco, un 

deferrizzatore ed un vaglio a dischi (con fori da 80 mm), in modo da lacerare i sacchetti dei 

rifiuti e renderli quindi disponibili al trattamento, separare eventuali impurità metalliche che 

seppur con poca probabilità dovessero essere presenti nei rifiuti (in relazione alla “qualità” della 

raccolta differenziata) e le plastiche grossolane (impurità) eventualmente presenti. Dai 

pretrattamenti suddetti, il sottovaglio viene avviato a mezzo nastri trasportatori carterati 

direttamente al caricatore del digestore anaerobico, mentre il sovvallo (materie plastiche di 

scarto) viene automaticamente avviato, tramite nastro trasportatore, all’interno della zona di 

stoccaggio della fossa a questo dedicata e, mediante carroponte, periodicamente svuotata e 

caricata su scarrabile per lo smaltimento finale in discarica. 

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 22 giorni. Si prevede 

l’installazione di un digestore plug&play, con funzionamento in continuo e processo a secco, di 

volume pari a 2.250 mc. L’adozione di tale tecnologia nasce dall’esigenza di determinare la 
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soluzione più vantaggiosa sia dal punto di vista economico che ambientale. Il posizionamento 

del digestore è stato pensato appositamente per la vicinanza alla zona di 

conferimento/pretrattamento della stessa, in modo da immettere il rifiuto da trattare, con nastri 

automatizzati, al caricatore del digestore stesso.  

Il biogas prodotto viene destinato all’unità di up-grading per il processo di rimozione dei 

gas acidi e dell’anidride carbonica, al fine di aumentarne il potere calorifico e poterlo sfruttare 

come combustibile gassoso, con produzione di biometano prevista pari a circa 240 Sm
3
/h.  

Il digestato in uscita dal trattamento anaerobico, invece, verrà estratto a mezzo di pompe 

a pistone ed avviato, mediante tubazione, al miscelatore automatico, situato all’interno del 

capannone di trattamento della FORSU, per renderlo palabile con l’aggiunta di materiale 

strutturante (sfalci freschi di potature o materiale ricircolato dai processi a valle), il quale viene 

caricato nel miscelatore attraverso pala gommata. La miscela ottenuta viene quindi scaricata 

all’interno di un’area di accumulo dotata di muri di riscontro e tramite pala gommata verrà 

deposto all’interno delle biocelle aerobiche, per il processo di compostaggio. Le biocelle, di 

dimensioni pari a 7,5 x 26 m, 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 all’interno di una tramoggia di carico ad un 

vaglio vibrante: tale operazione consentirà sia di ridurre i quantitativi di materiale da avviare alle 

successive fasi del processo che di recuperare tutto il materiale a granulometria maggiore che 

può essere ricircolato in testa al processo come strutturante. Il sottovaglio della raffinazione 

intermedia, quindi, viene trasportato mediante nastro carterato all’interno della tettoia di 

maturazione finale (si precisa che tutte le operazioni precedenti avverranno invece all’interno di 



S.R.R. 

Palermo 
Provincia Est 

s.c.p.a. 

AVVISO ESPLORATIVO DI FINANZA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE 
RESIDUALE PROVENIENTI DAI 38 COMUNI DELLA SRR PALERMO PROVINCIA 
EST 

 

Proponente: Progettista indicato: 

  

CS/BM/RT/002 

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO 
Pag. 25 di 56 

 

capannone confinato e sottoposto ad aspirazione dell’aria interna), in cumuli statici con altezza 

media di 3 m e lunghezza di 60 m, al fine di 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 54 giorni in modo da poter garantire un periodo totale di 

compostaggio pari a 90 giorni, come indicato nelle linee guida della Regione Siciliana per tale 

categoria di impianti. 

Ultimata anche la fase di maturazione lenta, il compost verrà sottoposto ad una 

raffinazione con vaglio rotante munito di fori da 10 mm: il sottovaglio, che costituirà il prodotto 

finito, verrà stoccato in sei tettoie dedicate preliminarmente alla vendita/cessione finale; mentre 

al sopravaglio verranno rimosse le eventuali plastiche ancora presenti mediante vaglio aeraulico. 

 

3.6 Sezione di trattamento RUR, rifiuti ingombranti e frazioni differenziate 

secche 

La valorizzazione del rifiuto urbano residuale avviene nella seconda sezione di 

trattamento, in modo da offrire un servizio di pubblica utilità ad ampio raggio, relativamente alla 

riduzione dei rifiuti da smaltire in discarica, ottimizzando il recupero di energia e materia dai 

rifiuti stessi. La sezione di stabilizzazione del sottovaglio proveniente dai RUR, inoltre, in vista 

di un futuro sviluppo sostanziale della raccolta differenziata (sviluppo e/o miglioramento dei 

sistemi porta a porta che porterà la raccolta differenziata dall’attuale 40% al 65%) potrà essere 

destinata al trattamento, per la parte biologica, della frazione organica differenziata in più 

rispetto alla potenzialità della prima sezione, pocanzi descritta.  

La sezione di trattamento RUR si configura come un impianto di trattamento meccanico-

biologico volto alla separazione dei materiali riciclabili (es. plastiche, metalli, carta e cartone, 

ecc.) e recuperabili (es. C.S.S.); viene inoltre previsto l’invio del biogas prodotto dalla digestione 

anaerobica del sottovaglio all’interno dell’impianto di up-grading della sezione di trattamento 
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FORSU per la raffinazione a biometano da immettere in rete. L’energia termica necessaria al 

mantenimento delle condizioni termofili nelle due sezione di digestione anaerobica verrà 

prodotta attraverso un cogeneratore alimentato da gas di rete ed in grado di produrre, oltre al 

calore necessario, anche energia elettrica da utilizzare per autoconsumo dell’impianto. 

Anche in questo caso, dopo aver espletato le ordinarie operazioni di pesatura e 

registrazione dei conferimenti, i mezzi in arrivo si dirigeranno verso la zona di conferimento 

accedendo, in retromarcia, attraverso i portoni a rapida apertura/chiusura, alla zona dedicata. 

Successivamente al nulla osta del responsabile di impianto, i mezzi conferitori effettueranno lo 

scarico dei rifiuti all’interno della fossa destinata allo stoccaggio degli stessi preliminarmente 

all’avvio dei processi previsti. 

Dall’area di stoccaggio, i rifiuti, a mezzo di carroponte automatizzato dotato di benna a 

polipo, verranno scaricati all’interno della tramoggia di un trituratore primario, affinché vengano 

lacerati i sacchetti entro cui sono contenuti i rifiuti e vengano ridotte le dimensioni dei rifiuti 

aumentando così la capacità selettiva dei macchinari a valle. Lo scarico del trituratore avverrà su 

nastro trasportatore il quale provvederà a caricare i rifiuti all’interno di un vaglio vibrante, dopo 

passaggio sotto un deferrizzatore per l’allontanamento dei metalli presenti che potrebbero 

danneggiare i macchinari successivi. Il vaglio provvederà a separare meccanicamente la frazione 

umida (sottovaglio) da quella secca (sovvallo) che saranno destinati a differenti trattamenti. 

Il sottovaglio, costituito prevalentemente dalla frazione umida dei rifiuti, previo 

passaggio sotto un separatore ad induzione per la rimozione dei metalli non ferrosi, verrà avviato 

ai processi biologici di digestione anaerobica in tunnel chiusi e, successivamente, di 

stabilizzazione aerobica, in tunnel chiusi del tutto analoghi ai primi ma dotati di pavimentazione 

aerata, per l’ottenimento di una frazione organica con indice respirometrico tale da non creare le 

problematiche di emissioni liquide (percolato) e gassose (biogas) legate al perdurare dell’attività 

microbica. La F.O.S., stoccata temporaneamente sotto tettoia e poi caricata su automezzi, potrà 
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essere primariamente utilizzata in discarica per i ricoprimenti giornalieri dei rifiuti o, qualora ciò 

non fosse possibile, smaltita come compost fuori specifica. 

La frazione di sovvallo, prevalentemente costituita da materiali secchi, verrà sottoposta a 

differenti operazioni di separazione meccanica, sia automatica che manuale, al fine di 

ottimizzare il recupero di materiali riciclabili e riutilizzabili. Nel dettaglio si prevede di 

sottoporre il sovvallo a: 

 Separazione aeraulica, 

 Separazione ottica,  

 Imballaggio e pressatura (frazione pesante), 

 Triturazione secondaria per la produzione di CSS (frazione leggera). 

 

A valle di questi macchinari e operazioni, infine, i materiali da avviare in discarica 

verranno pressati in balle per ridurne gli ingombri volumetrici e agevolare il trasporto; le 

plastiche (PVC, PP e PET), raccolte in appositi scarrabili, saranno avviate ai consorzi di filiera 

per il riciclaggio e gli scarti riutilizzabili (prevalentemente plastiche non nobili, carta e cartone 

non riutilizzabili, tessuti, ecc.) verranno sottoposti ad una triturazione secondaria (raffinatore), al 

fine di ottenere granuli di materiale con elevato potere calorifico (il Combustibile Solido 

Secondario, C.S.S.) da destinare ad impianti termici esterni all’impianto, in accordo a quanto 

stabilito dalla normativa di settore vigente. 

Anche in questo caso, tutte le attività di stoccaggio, movimentazione e trattamento rifiuti 

verranno effettuate all’interno di capannoni chiusi, sottoposti ad aspirazione forzata dell’aria 

interna e trattamento finale della stessa al fine di mantenere salubri i luoghi sede di attività 

lavorativa da parte del personale operante in impianto ed evitare, contemporaneamente, la 

diffusione di sostanze maleodoranti all’esterno dell’impianto. 
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In adiacenza al capannone di conferimento dei RUR viene prevista la realizzazione di una 

tettoia di stoccaggio e pretrattamento degli ingombranti in ingresso al polo impiantistico. Il 

pretrattamento consiste in una separazione fisica dei materiali che potranno essere riciclati 

(metalli, plastiche, legno, vetro, carte e cartone); la rimanente parte verrà stoccata nell’apposita 

fossa sita nel capannone di conferimento RUR. Mediante carroponte automatizzato dotato di 

benna a polipo, il materiale verrà caricato nella tramoggia del trituratore primario per ridurre la 

pezzatura dello stesso e facilitare la seguente fase di pressatura ed imballaggio. Anche in questo 

caso la riduzione in balle serve per ridurne gli ingombri volumetrici e agevolare il trasporto in 

discarica. 

In questa stessa sezione verrà trattata anche la frazione secca da raccolta differenziata, 

prevalentemente multimateriali (carta e imballaggi misti) e monomateriali (plastica), con 

potenzialità in ingresso, rispettivamente, pari a 7.000 t/anno e 1.000 t/anno. Tali frazioni 

verranno temporaneamente stoccate all’interno della tettoia adiacente al capannone di 

conferimento della RUR e, di volta in volta, avviate alternativamente alla linea di selezione 

meccanica in modo da garantire un ottimale selezione di materiali di buona qualità da poter 

avviare ai consorzi di filiera, recuperando al massimo i materiali (cosiddette Materie Prime 

Secondarie) stoccati all’interno dei cassoni sotto la tettoia suddetta. Anche in questo caso, le 

frazioni differenziate secche potranno essere avviate a mezzo di pala gommata all’interno della 

fossa dedicata sia agli ingombranti che a questo tipo di rifiuti (evitando quindi qualsiasi 

miscelazione tra questi e i RUR) e da qui prelevati tramite il carroponte e caricati all’interno 

della tramoggia del trituratore della linea meccanica (si precisa nuovamente che la linea di 

trattamento funzionerà, in ogni caso, esclusivamente o per il trattamento dei RUR, o per il 

trattamento degli ingombranti, o per la valorizzazione delle frazioni secche da RD, quindi mai 

contemporaneamente, con conseguente commistione dei rifiuti originariamente già separati alla 

fonte). 
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Per la valorizzazione delle frazioni secche multimateriale si prevede il passaggio delle 

stesse all’interno della linea al fine di ottenere una spinta selezione delle plastiche e di carta e 

cartone, da poter avviare a riciclo, oltre che una raffinazione dei materiali meno nobili e non 

riciclabili per l’ottenimento di CSS e/o scarti riutilizzabili. Il recupero di materia, quindi, in 

questi casi è massimizzato sia per la qualità dei rifiuti in ingresso (già di per sé differenziati o 

misti per categorie, es. plastica e metalli, carta e imballaggi misti, ecc.) sia per la possibilità di 

migliorare la qualità dei prodotti separati dalla linea di lavorazione. 

Nell’elaborato grafico “CS BM PLN 013 Planimetria aree gestione rifiuti” vengono 

mostrati tutti i suddetti processi di trattamento e i relativi bilanci di massa. 

 

3.7 Sezione di pretrattamento RAEE 

Per quanto concerne il pretrattamento dei RAEE, con riferimento alle planimetrie CS BM 

LAY 009 e CS BM PLN 011) il progetto in esame prevede la realizzazione di un capannone 

coperto per la predisposizione di:  

 Area di stoccaggio dei RAEE conferiti; 

 Area messa in sicurezza e smontaggio dei pezzi riutilizzabili oltre che dei 

componenti ambientalmente critici; 

 Area per lo stoccaggio dei materiali recuperabili e delle componenti pericolose 

rimosse, nonché dei rifiuti non riutilizzabili da destinare a smaltimento; 

 Area coperta per il deposito delle attrezzature; 

 Area destinata allo stoccaggio delle acque reflue industriali prodotte. 

 

L’area di stoccaggio dei RAEE conferiti è la zona in cui vengono stoccate le 

apparecchiature in ingresso in attesa che venga iniziato il trattamento vero e proprio. Quest’area 

sarà attrezzata con nove grandi scaffalature metalliche, alte 3,5 m ciascuna (settori 1B.1 nella 
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planimetria), nelle quali riporre i RAEE dismessi che non sono soggetti a sversamenti di 

qualsiasi tipo. Nel settore 1B.2, invece, in silos da 4 m
3
 ciascuno verranno stoccati i tubi 

fluorescenti e le apparecchiature dismesse contenenti mercurio; i silos saranno posizionati in 

piccoli bacini di contenimento per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali. In otto fusti 

metallici da 220 litri ciascuno potranno essere stoccate altre tipologie di rifiuti contenenti 

sostanze pericolose (settore 1B.3). Da quest’area, poi, le apparecchiature che devono essere 

trattate vengono trasportate nella limitrofa zona di messa in sicurezza. 

La zona di messa in sicurezza e stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche 

(settore 2B nella planimetria) può essere considerata l’area più importante dell’intero settore di 

trattamento ma, allo stesso tempo, anche un’area molto critica, in quanto necessita di costanti e 

severi controlli e di un attenta gestione; infatti è qui che si procede ad allontanare dalle 

apparecchiature stoccate tutte quelle sostanze e/o componenti che risultano pericolose, sia per 

l’ambiente che, soprattutto, per la salute dell’uomo. In questa zona si procederà, ad esempio, alla 

rimozione dei condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB), alla rimozione delle pile, dei 

toner, dei tubi catodici, ecc. Tale zona, quindi, sarà dotata di quattro banchi di lavoro dove gli 

addetti potranno agevolmente procedere alle operazioni di messa in sicurezza e, 

successivamente, di stoccaggio dei materiali e/o dei componenti separati (settore 3B). I RAEE 

sono smontati in tutte le loro componenti elementari e nei materiali recuperati in fase di messa in 

sicurezza. Tali materiali/componenti devono adeguatamente essere stoccati secondo le specifiche 

disposizioni di legge in maniera da non creare problemi sia per l’uomo che per l’ambiente. La 

zona di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche (area 3B) serve proprio a questo 

scopo e verrà destinata: allo stoccaggio di bombole contenenti CFC-HCFC-HFC (settore 3B.1), 

alla raccolta di condensatori contenenti PCB e dei tubi catodici in due fusti da 4 m
3
 ciascuno 

(settore 3B.2). Saranno disposte due scaffalature metalliche dell’altezza di 3,5 m per lo 

stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi (settore 3B.3). I fusti del settore 3B.2 saranno posizionati 

in piccole baie delimitate da muretti (con un volume non inferiore ad un terzo del volume totale 
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dei due fusti) e adeguatamente impermeabilizzate in modo da raccogliere, in specifici pozzetti, i 

reflui prodotti. 

Tutta l’area sarà dotata di graticci e pozzetti in maniera tale da raccogliere le eventuali 

fuoriuscite di liquidi durante le operazioni di trattamento e le acque di lavaggio del bancone di 

lavoro e del pavimento. Le acque così raccolte saranno poi convogliate nel serbatoio di 

stoccaggio delle acque reflue industriali (area 6B), realizzato in acciaio inox AISI del volume di 

circa 25 m
3
. Tale serbatoio sarà dotato di adeguata vasca di emergenza dello stesso volume e 

adeguatamente impermeabilizzato con una resina epossidica in modo da poter fronteggiare 

eventuali rotture del serbatoio stesso. Tramite una pompa il refluo così stoccato verrà prelevato e 

mandato a smaltimento presso azienda specialistica. 

La zona di stoccaggio delle componenti e dei materiali riutilizzabili (settore 4B.1), sarà 

fisicamente separata da quella di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche attraverso 

un muro alto circa 3,5 m; sarà attrezzata con scaffalature della stessa altezza e saranno 

predisposte delle grate per la raccolta delle acque reflue prodotte, sia da accidentali fuoriuscite di 

liquidi sia dal lavaggio dei pavimenti e delle scaffalature stesse.  

La zona per lo stoccaggio di tutte quelle parti ormai non più riutilizzabili (settore 4B.2) 

sarà dotata di scaffalature metalliche alte 3,5 m per consentire il temporaneo deposito dei rifiuti, 

prima che questi vengano smaltiti secondo la loro tipologia. 

 

3.8 Opere civili e dimensionamenti 

Tutti i capannoni destinati alla ricezione e al trattamento dei rifiuti saranno realizzati in 

c.a.p., con copertura tipo shed, in modo da garantire sia un innalzamento del rapporto superfici 

finestrate/superfici di lavoro, per illuminazione naturale, migliorando il confort ambientale 

interno, sia un ottimo supporto per l’eventuale installazione di impianto fotovoltaico il quale 
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risulterà perfettamente integrato e di facile installazione (con l’annullamento dei costi delle 

sottostrutture di sostegno dei pannelli). La tamponatura esterna verrà realizzata in pannelli di c.a. 

di spessore 22 mm. 

L’ingresso alle varie zone dei capannoni sarà garantito da portoni a rapida 

apertura/chiusura, in modo da ridurre al minimo eventuali emissioni sgradevoli verso l’esterno. 

Le pavimentazioni, di tipo industriale costituita da massetto in c.a., saranno realizzare in leggera 

pendenza in modo da raccogliere qualsiasi tipologia di liquidi (percolati e/o reflui di lavaggio) 

attraverso le apposite reti di captazione percolati. Di seguito sono descritte le dimensioni di 

ciascun capannone in progetto derivanti dai dimensionamenti di processo e lavorazione proposti: 

 Capannone di conferimento e trattamento FORSU (nella medesima struttura, ma 

separata da muro, avverrà la fase di miscelazione del digestato e di vagliatura 

intermedia) di dimensioni in pianta di 91,10 x 28,10 m ed altezza di 12 m; 

 Capannone di maturazione finale di dimensioni in pianta di 122,60 x 32,70 m ed 

altezza di 8 m; 

 Capannone di conferimento e lavorazione RAEE di dimensioni in pianta di 29,60 

x 31,20 m ed altezza di 8 m; 

 Capannone di conferimento e trattamento RUR di dimensioni in pianta di 27,90 x 

61,00 m ed altezza di 12 m; 

 Capannone di selezione e raffinazione della frazione secca dal RUR, di 

dimensioni in pianta di 36,20 x 61,00 m ed altezza di 12 m; 

 Edificio adibito ad uffici di dimensioni in pianta 10,50 x 56,60 m e altezza di 4 m; 

 

Per consentire lo svolgimento dei trattamenti biologici nelle due sezioni di trattamento e 

recupero (FORSU e RUR), inoltre si prevede la realizzazione di: 

 n. 8 biocelle aerobiche, per la stabilizzazione del digestato all’interno della 

sezione FORSU, di dimensioni 7,50 x 26,60 m e altezza 6,50 m; 
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 n. 9 biocelle anaerobiche e n. 5 biocelle aerobiche, per il trattamento di 

stabilizzazione della frazione umida derivante dai RUR, tutte di dimensioni 7,50 x 

18 m e altezza 6,50 m. 
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Ciascuna biocella sarà dotata di: 

 portoni a tenuta per il mantenimento all’interno delle condizioni ottimali di 

processo; 

 pavimentazione aerata, costituita da tubazioni in PVC dotate di ugelli di 

diffusione aria (spigot) disposte a pettine in modo da favorire una distribuzione 

omogenea dell’aria di processo; 

 ventilatore per la gestione di flussi d’aria da distribuire all’interno dei cumuli in 

compostaggio disposto nel retro della biocella stessa, all’interno di un locale 

tecnico dedicato, così da ridurre le emissioni sonore esterne, evitando impatti 

significativi nell’ambiente di insediamento dell’impianto; 

 sonde per la rilevazione dei principali parametri del processo; 

 sistema di irrorazione dei cumuli, per la gestione del processo sulla base dei 

parametri rilevati (anziché utilizzare acqua al fine di ridurre i consumi 

dell’impianto verrà ricircolato all’interno dei cumuli in compostaggio il percolato 

prodotto dalle biocelle stesse). 

 

Per lo stoccaggio del verde fresco in arrivo in impianto e del prodotto finito in uscita 

saranno realizzate delle strutture in acciaio aperte, visto che le emissioni odorigene in questi casi 
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sono quasi del tutto nulle. Verranno utilizzati dei blocchi in calcestruzzo, di dimensioni 0,80 x 

1,60 m, a protezione delle strutture e per il contenimento del materiale stoccato. Le dimensioni di 

tali tettoie sono: 

 Tettoia di stoccaggio del verde fresco di dimensioni in pianta di 30,00 x 20,00 m 

ed altezza di 8 m; 

 Tettoia di stoccaggio del prodotto finito (n. 6) di dimensioni in pianta di 13,00 x 

13,00 m ed altezza di 8 m. 

 

Infine, con riferimento alla sezione di prelavorazione RAEE gli spazi di stoccaggio e di 

lavorazione, all’interno del capannone precedentemente descritto, sono stati dimensionati sulla 

base dei seguenti parametri, partendo dalla capacità di trattamento assegnata alla linea (e pari a 

1.500 t/anno): 

 Stoccaggio dei rifiuti conferiti: tempo massimo di permanenza di 4 settimane; 

 Turni lavorativi: 50 sett./anno – 6 giorni/sett. – 1÷2 turni al giorno in funzione del 

carico di lavoro contingente 

 Peso specifico medio dei rifiuti: 0,5 t/m
3
; 

 Coefficiente medio di riempimento delle scaffalature: 0,8 

 

Ottenendo una volumetria di stoccaggio necessaria pari a circa 230 m
3
. 

4 GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 

4.1.1 Impermeabilizzazioni 

Il principale accorgimento che verrà preso per la protezione del suolo da percolamenti e 

diffusione di sostanze inquinanti verso il sottosuolo e la falda idrica, sarà quello di rendere 
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impermeabili tutte le aree maggiormente suscettibili a dette problematiche, ovvero le zone di 

stoccaggio, movimentazione e trattamento rifiuti; in particolare si prevede di rendere 

impermeabili: 

 Le fosse di conferimento dei rifiuti; 

 Le aree sottostanti le biocelle; 

 La platea di fondazione dei digestori anaerobici; 

 La platea di fondazione del fermentatore; 

 Le vasche di contenimento dei serbatoi fuori terra per lo stoccaggio percolati. 

 

L’impermeabilizzazione che si prevede di adoperare sarà costituita da un pacchetto di 

materiali sintetici formato da: 

 Uno strato di tessuto-non-tessuto (TNT) che ha la funzione di protezione dell’intero 

pacchetto nei confronti di eventuali parti irregolari e/o acuminate nel terreno di 

base che possano causare forature della seguente geomembrana; 

 Un telo in HDPE di spessore 2,5 mm che ha la funzione di impermeabilizzare lo 

scavo ed il terreno di fondazione per il getto delle platee e/o delle opere da 

proteggere, in modo da evitare percolamenti di reflui nel sottosuolo ed in falda; 

 Uno strato di geocomposito drenante per la protezione del telo in HDPE dal getto 

da realizzare superiormente.  

 

All’interno degli edifici, la base di fondazione della fossa conferimenti nonché tutta la 

struttura delle biocelle verranno impermeabilizzate attraverso il suddetto sistema, avendo cura 

che la geomembrana in HDPE venga risvoltata in corrispondenza dei muri di protezione delle 

tamponature verticali, al fine di garantire la continuità della protezione in corrispondenza del 

passaggio dalla pavimentazione alle pareti perimetrali.  
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4.1.2 Sezione trattamento aria esausta 

Il dimensionamento del biofiltro in progetto è stato condotto attraverso i seguenti 

parametri operativi: 

1. Carico specifico superficiale: esprime il flusso di gas che attraversa l’unità di 

superficie (sezione) del biofiltro, espresso in [Nm
3
/m

2
*h] ed è generalmente 

inferiore a 200; 

2. Carico specifico volumetrico: inteso come quantitativo di aria da trattare 

nell’unità di tempo e per unità di volume di biofiltro, espresso in [Nm
3
/m

3
*h]; in 

genere tale parametro può assumere valori compresi tra 5 e 200, ma valori 

ottimali, usualmente utilizzati nel dimensionamento, sono 80÷100 Nm
3
/m

3
*h; 

3. Tempo medio di residenza: esprime il tempo di residenza del flusso gassoso nel 

biofiltro, necessario per permettere il trasporto e la degradazione degli inquinanti, 

in genere non inferiore a 36 secondi; 

4. Carico volumetrico: corrisponde alla massa di COV che arriva al biofiltro, per 

unità di volume di mezzo filtrante, nell’unità di tempo [gCOV/m
3
*h], o anche in 

unità olfattometriche [U.O.] 

5. Capacità di rimozione: misura la rimozione dei COV da parte di un determinato 

carico volumetrico, ovvero indica il quantitativo di COV [g], che può essere 

trattenuto nel mezzo filtrante [m
3
] nell’unità di tempo [h]. La capacità di 

rimozione è funzione del carico volumetrico, del tempo di residenza medio, del 

tipo di mezzo, delle caratteristiche dei COV e delle condizioni ambientali (in 

genere un letto filtrante deve garantire una concentrazione di COV in uscita non 

superiore a 300 U.O.; 

6. Altezza del letto filtrante: in genere, nelle più comuni applicazioni, l’altezza è 

compresa tra 1 e 2 m (altezze superiori darebbero origine a incrementi di perdite 

di carico e maggiori difficoltà di distribuzione dell’umidità senza migliorarne 

significativamente l’efficienza, al contrario, altezze inferiori non assicurerebbero 

un tempo di residenza adeguato. 

 

Il sistema di aspirazione sarà costituito da un insieme di tubazioni con diametro variabile 

(al fine di garantire velocità dell’aria inferiori a 15÷20 m/s), munite di bocchette di aspirazione, 
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di serrande automatiche e manuali e ventilatori assiali per l’aspirazione della portata di aria 

necessaria a garantire il numero di ricambi/orari adeguato al tipo di attività svolta.  

Si riportano di seguito le portate d’aria aspirate al fine di mantenere le adeguate 

condizioni igienico-sanitarie all’interno dei capannoni, evitando al contempo il diffondersi delle 

sostanze inquinanti verso l’esterno: 

LOCALE 
VOLUME 

[m
3
] 

RICAMBI 

[1/h] 

PORTATA D’ARIA 

[m
3
/h] 

Zona conferimento RUR 7.150 3 21.450 

Zona di pretrattamento RUR 13.200 4 52.800 

Zona di trattamento e raffinazione della 

frazione secca da RUR 
22.440 3 67.320 

Corridoio manovra tunnel biologici 

Sezione RUR 
11.850 3 35.550 

Zona conferimento FORSU 7.150 3 21.450 

Zona di pretrattamento FORSU 10.230 4 40.920 

Zona di vagliatura intermedia FORSU 13.200 3 39.600 

Corridoio manovra tunnel biocelle 

Sezione FORSU 
3.750 3 11.250 

 

TOTALE - - 290.340 

Tabella 7: Portate d’aria aspirate per ogni zona dell’impianto 

 

 

Per il progetto in esame, si è scelta una portata specifica volumetrica (QSv) di 80 

Nm
3
/m

3
*h ed un’altezza massima del letto filtrante di 2 m. Sulla base delle portate calcolate si 

adotta un valore di portata d’aria complessivo pari a 300.000 mc/h e si riporta di seguito il 

dimensionamento del biofiltro in progetto: 
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BIOFILTRO  

Dati 
Qa [m

3
/h] QSv [Nm

3
/m

3
*h] h [m] 

300.000 80 2,00 

Dimensioni 

biomassa filtrante 

Vbiofiltro [m
3
] Sbiofiltro [m

2
] 

3.780 1.890 

Tabella 8: Dimensionamento biofiltro 

 

4.1.3 Raccolta e gestione delle acque 

La raccolta e la gestione delle acque/reflui/percolati in impianto avviene distintamente 

per: 

 Acque meteoriche: 

o Acque di dilavamento piazzali (prima pioggia); 

o Acque di dilavamento delle coperture degli edifici e di dilavamento 

piazzali (seconda pioggia); 

 Reflui/percolati: 

o Percolati dalle zone di movimentazione e trattamento rifiuti (conferimento 

e pretrattamento, miscelazione del digestato e vagliatura intermedia); 

o Percolato dal capannone di movimentazione biocelle e dalle biocelle 

stesse; 

o Reflui da scrubber e biofiltro; 

o Acque di lavaggio delle ruote degli automezzi. 

 

Le acque di prima pioggia sono quelle relative ai primi 5 mm di precipitazione 

uniformemente distribuita sulla superficie asfaltata di strade, piazzali e aree esterne di manovra; 

per il progetto in esame viene determinato di realizzare n. 3 vasche di prima pioggia da 50 m
3
 

ciascuna, disposte come mostrato nella planimetria “CS BM PLN 012 Planimetria delle opere di 

presidio ambientale previste”. 
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Tutte le suddette superfici saranno dotate di pendenze tali da impedire la formazione di 

pozze d’acqua di origine meteorica e garantirne il convogliamento alle vasche di prima pioggia. 

L’acqua raccolta dalle suddette aree arriverà per gravità al pozzetto scolmatore (by pass), con 

una capacità tale da separare il volume di prima pioggia (che defluisce all’interno della vasca 

stessa) dal volume di seconda pioggia, che defluirà direttamente verso la vasca di accumulo 

dedicata (di volume pari a 50 mc). Le acque all’interno delle vasche di prima pioggia, dopo un 

opportuno tempo di ritenzione che consente la sedimentazione dei solidi sospesi all’interno del 

fluido, saranno scaricate, in maniera automatica attraverso un sistema elettronico di controllo, 

all’interno di un pozzetto disoleatore (munito per tale trattamento di filtri a coalescenza per la 

separazione degli oli presenti nel fluido). Le acque depurate, potranno essere rilasciate, previa 

caratterizzazione dei parametri chimico-fisici; in alternativa, verranno smaltite presso ditte 

autorizzate. 

Le acque meteoriche ricadenti sulle coperture degli edifici (raccolte tramite la rete a 

questo dedicata) e le acque di seconda pioggia (provenienti dal pozzetto scolmatore a monte 

della vasca di prima pioggia), potranno essere accumulate, all’interno di n. 3 vasche (ciascuna di 

volume pari a 50 mc); tali acque, previa verifica analitica delle proprietà chimico-fisiche, 

potranno essere riutilizzate per: 

 Irrigazione delle aree a verde (tab. 4, all. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii.); 

 Reintegro acqua di ricircolo degli scrubber ed umificazione del biofiltro; 

 Riserva idrica antincendio; 

 Lavaggio ruote automezzi in uscita dall’impianto. 

 

Le reti di raccolta dei reflui/percolati prodotti in impianto saranno realizzate nel seguente 

modo: 
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1. Percolati dai capannoni di conferimento e pretrattamento FORSU, di 

conferimento e trattamento RUR, nonché di post-trattamento digestato della 

sezione FORSU: viene prevista una serie di canalette e caditoie per la raccolta dei 

percolati prodotti sia dai rifiuti stoccati che durante le movimentazioni degli stessi 

(pre e post trattamenti meccanici); 

2. Percolato dal corridoio di movimentazione biocelle e dalle biocelle stesse (sezione 

FORSU e sezione RUR): viene prevista una canaletta interna alle biocelle ed una 

all’esterno di queste nel corridoio di movimentazione; un sistema di tubazioni, 

inoltre, consentirà l’allontanamento dei percolati verso le rispettive unità di 

stoccaggio temporaneo; 

3. Reflui da scrubber e biofiltro: è previsto un sistema di raccolta costituito da 

pozzetti con caditoie e tubazioni che consentono il collettamento dei reflui 

all’interno di un pozzetto di rilancio verso l’unità di stoccaggio. 

 

Tutti i percolati e reflui di processo e di lavorazione prodotti verranno dunque intercettati 

dalle distinte reti di drenaggio e rilanciati all’interno delle seguenti unità di stoccaggio: 

 n. 2 serbatoi fuori terra in acciaio AISI 316 (con volume di 50 m
3
 ciascuno), 

situati vicino l’ingresso del capannone di ricezione FORSU; 

 n. 2 serbatoi fuori terra in acciaio AISI 316 (con volume di 50 m
3
 ciascuno), 

situati in adiacenza al capannone di post-trattamenti della sezione FORSU 

(miscelazione digestato e vagliatura intermedia del compost); 

 n. 2 serbatoi fuori terra in acciaio AISI 316 (con volume di 50 m
3
 ciascuno), 

situati vicino l’ingresso del capannone di ricezione RUR; 

 n. 2 serbatoi fuori terra in acciaio AISI 316 (con volume di 50 m
3
 ciascuno), 

situati in prossimità delle biocelle anaerobiche/aerobiche della sezione RUR; 

 n. 2 serbatoi fuori terra in acciaio AISI 316 (volume 50 m
3
 ciascuno), posti in 

adiacenza al biofiltro. 
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Tutti i serbatoi saranno disposti all’interno di bacini di contenimento in c.a., 

adeguatamente dimensionati per il contenimento in sicurezza dei reflui stoccati all’interno dei 

silos stessi, in caso di accidentale rottura degli stessi, in accordo a quanto disposto dalla 

normativa vigente in tal senso (Allegato 5 del DM 5 febbraio 1998 come modificato dal Decreto 

5 aprile 2006 n. 186: “I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su una superficie 

pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel 

caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve 

essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume 

del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato 

svuotamento”). 

Inoltre, tutti i serbatoi di contenimento dei percolati e acque reflue saranno equipaggiati 

con tutti gli opportuni sistemi di sicurezza, quali indicatori di livello, troppo pieno, dispositivi 

per il trattamento degli sfiati (es. con carboni attivi) ecc.  

 

5 BILANCIO DI MASSA E DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL PROCESSO 

Si riportano, in allegato alla presente relazione, i bilanci di massa relativi ai vari processi 

di trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti proposti nelle varie sezioni dell’impianto. 

 

6 SISTEMA DI GESTIONE DEL PROCESSO 

Tutti i processi di trattamento e lavorazione in impianto verranno operati attraverso un 

adeguato sistema automatizzato di gestione e controllo degli stessi; più in dettaglio, i sistemi di 
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controllo sono costituiti da pc di processo che comunicano, attraverso un sistema “bus”, con un 

PLC decentrato, posizionato in apposito quadro separato; un computer di visualizzazione 

trasmette dunque i dati al PLC affinché possano essere effettuati la regolazione ed il controllo dei 

processi (non è dunque necessario intervenire operativamente sul PLC, in quanto i dati sono 

scambiati tramite databank nel computer di visualizzazione, che è munito anche di modem e 

software di comunicazione per un rapido supporto in remoto in caso di problemi). 

I computer di visualizzazione dati saranno tutti muniti di schermate video nelle quali in 

una parte sono visualizzati i pulsanti per la scelta dell’area coinvolta; oltre alla videata di 

riepilogo, inoltre, sono disponibili videate riguardanti i macchinari di pretrattamento meccanico, 

le biocelle di processo biologico, l’umidificazione dei biofiltri, i flussi di aria, il biogas, i 

diagrammi dei parametri controllati, il sistema di cogenerazione, di up-grading, ecc. Infine 

saranno anche visualizzati lo stato del processo ed i messaggi di eventuali anomalie. 

Di seguito si riportano i principali parametri di processo che verranno misurati e 

controllati dal sistema: 

 Digestione anaerobica: 

- Temperatura di processo all’interno del digestore; 

- pH miscela all’interno del digestore; 

- Pressione del biogas grezzo all’ingresso/uscita dal digestore; 

- Portata; 

- Livello di riempimento; 

- Tenore CH4; 

- Tenore O2; 

- Tenore H2S; 

- Tenore CO2; 

- Temperatura acqua riscaldamento; 

 Compostaggio e biostabilizzazione: 

- Temperatura materiale; 
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- Temperatura aria IN; 

- Temperatura aria OUT; 

- Portata aria (tramite curve caratteristiche ventilatori); 

- Pressione sotto ai cumuli. 

- Velocità ventilatore; 

- Serrande aria fresca/ricircolo/esausta. 

 Stazione di Up-grading: 

- Pressione in corrispondenza della colonna di assorbimento; 

- Pressione in uscita dalla colonna flash; 

- Pressione del biometano in uscita dal sistema dopo l’essicazione; 

- Concentrazioni di O2 e H2S nel biogas grezzo in ingresso; 

- Concentrazioni di CO2 nel biometano prodotto. 

 Stazione di Cogenerazione: 

- Tenore O2; 

- Portata gas; 

- Portata aria; 

- Temperatura acqua riscaldamento; 

- Pressione in tubazioni gas e aria; 

- Portata ventilatore gas; 

- Portata ventilatore aria; 

- Portata acqua riscaldamento; 

- Livelli acque di processo. 

 Sistema di trattamento aria 

- Temperatura monte e valle scrubber/umidificatore; 

- Pressione monte e valle scrubber/umidificatore; 

- Livello acqua scrubber/umidificatore; 

- pH acqua scrubber/umidificatore; 

- Conducibilità Elettrica acqua scrubber/umidificatore; 

- Pressioni in vari punti del circuito; 

- Temperature in vari punti del circuito. 
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7 IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE 

Si illustrano qui di seguito le caratteristiche costruttive degli impianti elettrici e di 

illuminazione. 

Nell’approccio preliminare si è fatto riferimento alle disposizioni normative vigenti in 

materia (Legge 186/68, D.M. 37/08 e regolamento di attuazione, norme CEI). Analogamente, si 

procederà nelle successive fasi progettuali che prevederanno durante la  fase costruttiva il 

rispetto di  tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti all’atto della suddetta fase. I 

materiali da impiegare dovranno essere di primaria casa nazionale e dotati di marchio IMQ o 

equivalente da documentare in sede di dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37/08.  

Riferimenti normativi 

Per quanto riguarda gli impianti elettrici e i calcoli illuminotecnici vengono rispettate le 

seguenti norme CEI – IEC-CEI UNEL-UNI: 

 CEI 11-25 1992 Ia Ed. (EC 909). Calcolo delle correnti di cortocircuito nelle 

reti trifasi a corrente alternata. 

 CEI 11-35 2004 Guida per l’esecuzione di cabine elettriche MT/BT cliente/utente 

finale. 

 CEI 11-28 1993 Ia Ed. (IEC 781). Guida d'applicazione per il calcolo delle 

correnti di cortocircuito nelle reti radiali e bassa tensione. 

 CEI 11-48 (EN 50110-1) 2005 Esercizio degli impianti elettrici  

 CEI 14-8 (1999) Trasformatori di potenza a secco.  

 CEI 17-5 Va Ed. 1992. Apparecchi a bassa tensione. Parte 2: Interruttori 

automatici.  

 CEI 17-9/1 (EN 60265-1) 2000 Interruttori di manovra-sezionatori per alta 

tensione. 
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 CEI 33-5 Ia Ed. 1984. Condensatori statici di rifasamento di tipo 

autorigenerabile per impianti di energia a corrente alternata con tensione 

nominale inferiore o uguale a 660V. 

 CEI 23-46 (EN 50086-2-4) Sistemi di canalizzazione per cavi. Sistemi di tubi – 

Parte 2-4: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati. 

 CEI 64-8 IVa Ed. 1998. Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 

superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua. 

 IEC 364-5-523. Wiring system. Current-carring capacities. 

 CEI UNEL 35023 1970. Cavi per energia isolati con gomma o con materiale 

termoplastico avente grado di isolamento non superiore a 4 cadute di tensione. 

 CEI UNEL 35024/1 1997: Cavi elettrici isolati con materiale elastometrico o 

termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata 

e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per 

posa in aria. 

 CEI UNEL 35024/2 1997: Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni 

nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente 

continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.  

 UNI 10439: Parametri illuminotecnici per illuminazione stradale. 

 UNI EN 1838 (2000) Applicazione dell’illuminotecnica – di emergenza   

 

Calcolo delle correnti di impiego 

Il calcolo delle correnti d’impiego viene eseguito in base alla classica espressione: 

I
P

k V
b

d

ca n


 cos

 

nella quale: 

kca = 1  sistema monofase o bifase, due conduttori attivi; 

kca = 1,73  sistema trifase, tre conduttori attivi. 
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Dal valore massimo (modulo) di Ib vengono calcolate le correnti di fase in notazione 

vettoriale (parte reale ed immaginaria) con le formule: 
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Il vettore della tensione Vn è supposto allineato con l’asse dei numeri reali: 

V V jn n  0  

 

La potenza di dimensionamento Pd è data dal prodotto: 

P P coeffd n   

nella quale coeff è pari al fattore di utilizzo per utenze terminali oppure al fattore di 

contemporaneità per utenze di distribuzione. 

 

La potenza Pn, invece, è la potenza nominale del carico per utenze terminali, ovvero, la 

somma delle Pd delle utenze a valle (ƩPd a valle) per utenze di distribuzione (somma vettoriale).  

La potenza reattiva delle utenze viene calcolata invece secondo la: 

Q Pn n  tan  
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per le utenze terminali, mentre per le utenze di distribuzione viene calcolata come somma 

vettoriale delle potenze reattive nominali a valle (ƩQd a valle). 

 

Il fattore di potenza per le utenze di distribuzione viene valutato, di conseguenza, con la: 

cos cos tan 


















arc

Q

P

n

n  

Dimensionamento cavi 

Il dimensionamento dei cavi è eseguito in modo da garantire la protezione della 

conduttura alle correnti di sovraccarico. 

In base alla norma CEI 64-8/4 (par. 433.2) il dispositivo di protezione deve essere 

coordinato con la conduttura in modo tale che siano soddisfatte le condizioni: 

 a) Ib < In < Iz 

 b) If < 1,45 Iz 

Cadute di tensione 

Le cadute di tensione sono valutate in base alle tabelle UNEL 35023-70. In accordo con 

queste tabelle la caduta di tensione di un singolo ramo vale: 

cdt(Ib) = kcdt Ib (Lc / 1000 Vn) [ Rcavo cos Ψ + Xcavo sen Ψ ] 100 [%] 

dove: 

kcdt = 2 per sistemi monofase 

kcdt = 1,73 per sistemi trifase. 
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Potenze necessarie per le singole utenze 

Di seguito viene riportato un prospetto relativo alle potenze necessarie ed ai consumi 

energetici giornalieri globali relativi alle diverse sezioni dell’intero impianto: 

Fase/attività significative 

o gruppi di esse 
Descrizione 

Potenza 

installata 

(kW) 

Energia elettrica 

consumata 

(MWhe) 

Sezione di trattamento 

FORSU 

Macchinari 

processo 
1,2 4.200 

Sezione di trattamento 

RUR 

Macchinari 

processo 
1,5 2.800 

Generali di impianto 

Illuminazione 

int/ext – Servizi 

generali di 

impianto – Uffici 

0.5 1.200 

Totale  3.2 8.200 

 

Si evidenzia che tutte le utenze principali (ad esempio i ventilatori per i processi biologici 

e per il trattamento arie) verranno alimentate tramite variatori di frequenza (inverter), il che 

consente di ridurre la portata e/o la prevalenza della macchina ogniqualvolta il processo non 

richieda il massimo delle prestazioni (la potenza elettrica consumata da un ventilatore centrifugo 

è infatti proporzionale al cubo della sua velocità di rotazione e, riducendo la velocità della 

macchina quando possibile, si raggiunge lo scopo di minimizzare i consumi elettrici e dunque i 

costi operativi). 

Architettura dell’impianto 

La progettualità preliminare sviluppata prevede un’architettura d’impianto che raggiunga 

i seguenti obiettivi: 

1. Adeguato compromesso tra costi e benefici; 

2. Efficienza impiantistica. 
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3. Ridondanza  

 

Ragion per cui si è previsto a valle della consegna Enel in MT (media tensione), una 

distribuzione sino alle cabine elettriche principali sempre in MT. All’interno delle stesse verrà 

operata la trasformazione da 20 KV/400 V. I medesimi vani cabine sono corredati dai Power 

center di BT (bassa tensione) dai quali si dipartono le dorsali verso le principali utenze di campo 

e verso i quadri di distribuzione all’interno dei singoli corpi di fabbrica. 

Linee elettriche 

Per la trasmissione in Media Tensione dalla fornitura alle cabine di trasformazione, si 

sono previsti conduttori del tipo RG7H1R 12/20 kV da 50 mm
2
 in posa interrata a non oltre 1 m 

di profondità. 

Per le linee di alimentazione esterna si sono previsti dei conduttori unipolari/multipolari 

del tipo FG7R e FG7(O)R 0.6/1KV posti in cavidotti del diametro non superiore a 160 mm, 

interrati, avendo avuto cura di prevedere un strato di posa ed un rispettivo ricoprimento 

dell’ordine di 20 cm per evitare che successivi riempimenti e costipamenti possano causare 

rotture dello stesso.  

Per le linee di alimentazione interne si sono previsti dei conduttori unipolari o multipolari 

in rame del tipo FG7R 0.6/1KV isolati in EPR, posti in opera entro canali metallici/passerelle 

aeree da 300 x 200 mm. adeguatamente staffati alle strutture.  

Sono previsti appositi pozzetti di ispezione e di derivazione in conglomerato cementizio 

con relativi chiusini in ghisa a tenuta idraulica. Tutti i dispositivi previsti saranno del tipo 

antifiamma non propaganti l’incendio, a ridotta emissione di gas tossici e corrosivi. 

I conduttori di fase dovranno essere distinti da quelli di neutro e di terra, adoperando cavi 

con i diversi colori unificati. 
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Le giunzioni delle linee nei pozzetti di derivazione sono previste col metodo a resina 

colata. 

Illuminazione interna ed esterna 

La tipologia dei corpi illuminanti è stata scelta in funzione delle attività previste nelle 

singole aree. 

Per l’impianto di illuminazione esterna sono state previste, lungo le carreggiate, proiettori 

con lampade a led da 200 W su pali a stelo curvato o staffati sulle trutture posti ad una 

interdistanza di circa 15m. 

All’interno dei capannoni si sono previsti riflettori industriali stagni con lampade a led da 

120 W e per l’illuminazione d’emergenza plafoniere stagne con n. 2 tubi da 58W.  

Nei locali uffici sono presenti plafoniere stagne con n. 4 tubi da 18W distribuite in modo 

da ottenere una diffusione uniforme della luce evitando degli abbagliamenti localizzati.  
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ALLEGATO 01 

BILANCIO DI MASSA – SEZIONE FORSU 
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ALLEGATO 02 

BILANCIO DI MASSA – SEZIONE RUR 

  






	RT02
	CS BM RT 002 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO

