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1.  INTEGRAZIONE PUNTO 1 

Definire i quantitativi e le tipologie di rifiuti trattati nel processo di 

digestione anaerobica (es. FORSU +FANGHI e CER autorizzati), valutati in 

70.000 t/anno; chiarire l’utilizzo di scarti pressa impianti di terzi in 2000 

t/anno nello schema riportato nel punto 5.4 di pag.93 dello studio 

preliminare ambientale SPA. 

L’impianto di produzione di biometano proposto prevede la realizzazione di 

un impianto di produzione di biogas da FORSU. La tecnologia scelta per la fase 

anaerobica è del tipo dry/semidry plug-flow con funzionamento in continuo. E’un 

sistema che funziona con una percentuale di sostanza secca %SS compresa tra 

il 22% al 35%. Ha una elevata efficienza di produzione di biogas ma il materiale 

organico deve essere abbastanza pulito e quindi contenere poche sostanze non 

compostabili. Per questa ragione è molto importante la fase di pre-trattamento 

della FORSU prima di essere inviata all’interno del digestore. 

L’impianto proposto prevede due possibili soluzioni di pre-trattamento della 

FORSU: 

1. mediante una linea composta da aprisacchi, deferrizzazione, 
vagliatura; 

2. utilizzo di una biopressa e/o mulino a martelli in grado di pre-trattare 
la FORSU di minore qualità, contenente cioe’ contenente un elevato 
grado di impurità; 

A titolo indicativo, in base all’esperienza maturata in questi anni e alle analisi 

merceologiche effettuate alla FORSU in conferimento presso l’impianto, 

possiamo ipotizzare che almeno un 30% della quantità di FORSU in ingresso 

necessiti di impiegare l’uso della biopressa come sistema di pre-trattamento. Si 

è pertanto ipotizzato che 20.000 t/anno vengano pre-trattate dalla biopressa e 

circa 50.000 t/anno vengano pre-trattate dalla linea aprisacchi/vagliatura. 

La biopressa produce inoltre una componente di FORSU semiliquida che viene 

impiegata nel digestore per la produzione di biogas ma può essere inviata anche 
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ad altri impianti di biogas autorizzati del gruppo FRI-EL come quello di San 

Benedetto Po’, nel mantovano. Tale impianto è un impianto che tratta FORSU 

con una tecnologia definita ad “umido”. Poiché esso non è dotato di impianto di 

compostaggio, si prevede di poter conferire, presso l’impianto di Boara Polesine, 

circa 2000 t/anno di prodotti ottenuti dal sistema di Pre-trattamento (dalla 

biopressatura della FORSU) per essere compostati. 

 

In sintesi:     

 

CONFERIMENTO FORSU 72.000 t/anno di cui: 

 Circa 50.000 pre-trattati con la linea aprisacchi/vagliarura; 

 Circa 20.000 t/anno pre-trattati con la biopressa; 

 2.000 t/anno di FORSU derivanti dalla linea di pre-trattamento 

(biopressa) proveniente dall’impianto di biogas da FORSU di FRI-EL 

in Comune di San Benedetto Po’. 

La capacità di trattamento del digestore è di 43.000 t/anno di FORSU pre-

trattata (cioè con basso contenuto di impurità) pertanto: 

 43.000 t/anno di FORSU sarà soggetta a trattamento anaerobico + 

trattamento aerobico di compostaggio; 

 29.000 sarà soggetta a trattamento aerobico di compostaggio (di cui 

una parte, circa 10.000 t/anno, potrà essere inviata in forma 

semiliquida in altro impianto di trattamento FORSU con produzione di 

biogas FRI-EL presso il Comune di San Benedetto Po’. 
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2. INTEGRAZIONE PUNTO 2 

 “ Definire il bacino di approvvigionamento dei suddetti rifiuti (ed anche 

verde ligneo cellulosico ), considerando che in Polesine la produzione di 

Forsu è di circa 19000t ed il verde di circa 26.000 t/a” 

  

Gli elementi fondanti della richiesta di ampliamento, in concomitanza 

all’ammodernamento dell’impianto di compostaggio della scrivente, del suo 

ampliamento in termini di quantitativi annui di matrici processate risiede 

principalmente sui seguenti 3 aspetti: 

1. Raggiungimento di livelli soddisfacenti di economicità di esercizio 

2. Orientamento prospettico dell’andamento di produzione e della 

raccolta di Forsu e verde ligneo cellulosico nell’orizzonte di vita utile 

dell’impianto nella nuova configurazione prospettata (>= 20 anni) 

3. Reciprocità tra bacino di raccolta/conferimento e corrispondente 

bacino di smaltimento dei residui di processo in particolar modo 

sovvallo codice CER [19.05.01]. 

  

Di seguito si prova ad analizzare i singoli aspetti. 

 

2.1 ECONOMICITÀ DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI.   

Risulta incontestabile e facilmente verificabile da tutti i soggetti coinvolti ad 

ampio spettro nel Progetto, nonché agli Organi di controllo ed agli EELL preposti 

alla autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto di trattamento rifiuti 

non pericolosi, come la attuale configurazione dell’impianto sia largamente 

inadeguato da un punto di vista gestionale. Tale inadeguatezza, che ha 

recentemente causato il tracollo finanziario del gruppo originario rendendo 

necessario il subentro del nuovo soggetto imprenditore (Gruppo Friel) a seguito 
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di opportuna procedura competitiva promossa da Tribunale di Venezia,  non deve 

esclusivamente essere ascritto alla vetustà degli impianti ma si basa similmente 

sulla ridotta dimensione dei volumi processati sensibilmente inferiori a quelli  tipici 

oggigiorno considerati soglia minima per un adeguato, efficiente ed economico 

esercizio di impresa. Ora l’implementazione delle necessarie ed urgenti attività di 

ammodernamento impiantistico ed adeguamento del processo alle BAT 

suggerisce inevitabilmente la valutazione di nuovi manufatti ed impianti con 

caratteristiche modulari standard (inter alios la stazione di pre trattamento Forsu 

in ingresso, l’impianto di fermentazione anaerobica a tecnologia semi-secco). Tali 

tecnologie sono state sviluppate nel panorama industriale europeo utilizzando 

“moduli” che risulterebbero largamente sottoutilizzati nella ipotesi di mantenere i 

quantitativi attualmente stabiliti nella AIA n° 1762 del 03/09/2015 sulla base della 

quale oggi viene esercito l’impianto. Pertanto le nuove prospettate quantità 

asservite al processo sono da considerarsi quelle medio/ minime – efficienti per 

assicurare la fattibilità economica dell’opera. 

  

2.2 ORIENTAMENTO PROSPETTICO DELL’ANDAMENTO DI 
PRODUZIONE E DELLA RACCOLTA DI FORSU E VERDE 
LIGNEO CELLULOSICO NELL’ORIZZONTE DI VITA UTILE 
DELL’IMPIANTO NELLA NUOVA CONFIGURAZIONE 
PROSPETTATA (>= 20 ANNI) 

 

Il progetto in esame non può essere valutato sulla base esclusiva delle 

condizioni territoriali attuali sia in termini demografici sia in merito agli indicatori 

di raccolta differenziata. E’ necessario osservare come la vita utile dell’impianto 

di trattamento Forsu e materiale verde ligneo cellulosico utilizzati per la 

produzione di biometano avanzato ha una vita utile minima (periodo incentivante) 

di dieci anni ai quali vanno aggiunti i tempi di realizzazione dell’opera ed un 

verosimile prolungamento della vita operativa al termine degli incentivi. Possiamo 

dunque ipotizzare sulla base delle analisi sul ciclo di vita dell’impianto lo stesso 



 
 

 

Integrazioni 

 

	

8	

debba mantenere le proprie potenzialità di esercizio su un orizzonte limite di 

almeno trent’anni. Parimenti è utile osservare come vi sia una sostanziale 

proporzionalità tra utilizzo di materiale verde ed corrispondente quantitativo di 

FORSU al fine di ottenere un compost di qualità. Anche in questo caso, volendo 

assicurare il pieno assorbimento delle potenzialità del territorio relativamente al 

trattamento del verde è opportuno riproporzionare i corrispondenti quantitativi di 

FORSU. 

  

2.3 RECIPROCITÀ TRA BACINO DI RACCOLTA 
CONFERIMENTO E CORRISPONDENTE BACINO DI 
SMALTIMENTO DEI RESIDUI DI PROCESSO IN 
PARTICOLAR MODO SOVVALLO COD. CER[19.05.01] 

 

Ulteriore elemento di attenzione è costituito dalla sempre più complessa 

problematica relativa allo smaltimento del Sovvallo inevitabilmente emergente 

dalla processo di pre-trattamento della FORSU nonché alla emergente 

reciprocità di conferimento Forsu/ ritiro sovvallo che il mercato sta forzosamente 

evidenziando. E’ noto come il sevizio di smaltimento sovvallo stia vivendo negli 

ultimi anni un periodo assai convulso causando una complessità incrementale 

per l’esercizio degli impianti di trattamento FORSU con inevitabile notevole 

aggravio degli oneri economici correlati. Oggi giorno sulla base della qualità 

tipicamente riscontrata relativamente al materiale in ingresso e delle 

caratteristiche tecnologiche del pre-trattamento è riscontrato che il sovvallo incida 

per una misura non inferiore al 11%. Il Polesine, inteso come bacino primario e 

preferenziale di approvvigionamento della FORSU e del Verde, ad oggi non 

dispone di adeguate risorse infrastrutturali tali da poter soddisfare coerentemente 

ed economicamente la produzione di sovvallo dell’impianto. Già oggi, nonostante 

le limitate quantità processate in ingresso, la Ditta ha dovuto allargare 

sensibilmente il bacino di evacuazione del sovvallo. 
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Appare dunque evidente la impossibilità di esercire l’impianto sia alla data 

attuale come nella nuova fase post ammodernamento in maniera indipendente 

all’interno del perimetro della provincia di Rovigo, risultando irrinunciabile la 

collaborazione con soggetti risiedenti al di fuori del territorio di diretta pertinenza. 

Simmetricamente una buona parte dei soggetti oggi coinvolti ed attivi allo 

smaltimento del sovvallo sono parti correlate ai soggetti conferitori di FORSU nei 

rispettivi territori di appartenenza. Quanto precede ci permette di dichiarare 

coerentemente come ad oggi e verosimilmente nel prossimo futuro i sistemi 

territoriali di raccolta FORSU /Verde e smaltimento Sovvallo non possono 

definirsi come bacini chiusi ma si configurano necessariamente come sistemi 

interconnessi e dinamicamente interfacciati.  
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3.  QUESITO PUNTO 3 

Valutare gli impatti relativi alla viabilità in relazione alle strade percorse 

(quantificazione dei mezzi) considerando anche le prescrizioni e i vincoli 

indicati nel PAT del Comune di Rovigo nonché i conferimenti anche di 

fanghi per stoccaggio e condizionamento (impianto BIO1). 

 

VEDERE LO STUDIO DEL TRAFFICO IN ALLEGATO 
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4. QUESITO PUNTO 4 

Considerato le tipologie di rifiuti che si intende ricevere per il processo 

biologico (digestione+compostaggio), definire le aree di ricezione (es 

FORSU, fanghi, letame, pollina, ecc.) all’interno dell’edificio RF e le 

modalità di raccolta e stoccaggio degli spanti. 

 

Nello Studio preliminare ambientale presentato, a pagina 90 è stata inserita 

la seguente tabelle di rifiuti che si intende utilizzare per produrre biogas e 

biometano. 

PROPOSTA PRESENTATA CON LO SPA  
 

 

Codici CER Descrizione rifiuti  
02.01.01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
02.01.02 scarti di tessuti animali 
02.01.03 scarti di tessuti vegetali 
02.01.06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), 

effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito 
02.01.07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura 

 
02.02.01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
02.02.04 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 

 
02.03.01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, 

pulizia, sbucciatura, centrifugazione e 
separazione 

02.03.04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02.03.05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 

 
   02.04.01  terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle 

barbabietole 
02.04.03 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 

 
02.05.01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02.05.02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 

 
02.06.01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02.06.03 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 

 
02.07.01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e 
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macinazione della materia prima 
02.07.02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 
02.07.04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02.07.05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 

 
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 
03.03.02  fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) 
03.03.07  scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa 

da rifiuti di carta e cartone 
03.03.09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 
03.03.10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, 

riempitivi e prodotti di rivestimento generati 
dai processi di separazione meccanica 

03.03.11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 

 

A seguito dell’incontro di presentazione del progetto alla Commissione VIA della 

Provincia di Rovigo, alla luce di quanto emerso dalla discussione, abbiamo 

convenuto di ridurre le tipologie di rifiuti conferibili presso l’impianto BIO2. In 

particolare proponiamo di escludere dalla produzione di biogas e compost tutte 

le tipologie di fanghi. 

Si chiedono pertanto, i seguenti codici CER: 
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Codici CER Descrizione rifiuti  
02.01.06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), 

effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito 
02.01.07  rifiuti derivanti dalla silvicoltura 

  
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 
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 

 
20.01.08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 
20.01.38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 
20.02.01 rifiuti biodegradabili 
20.03.02 rifiuti dei mercati 

 

I rifiuti con i codici CER 19.06.04  e 19.06.06 saranno impiegati 

esclusivamente nelle fasi di avviamento della fermentazione all’interno del 

digestore e non faranno parte della ricetta di alimentazione dell’impianto. 

 Per una definizione degli stoccaggi dell’impianto vedere la tavola 

grafica allegata S01. 
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4.1 RACCOLTA SPANTI O PERCOLATI 

Nell’impianto proposto vengono prodotti dei reflui di processo: 

1. percolati nella zona di conferimento rifiuti; 
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2. nella zona di stoccaggio temporaneo dei rifiuti per le successive fasi 

di lavorazione;  

3. nei tunnel aerobici; 

4. nel biofiltro; 

5. nella pavimentazione e negli stoccaggi sotto le tettoie (maturazione 

finale, stoccaggio ramaglie, stoccaggio compost)  

6. sul fondo delle fosse di alloggiamento di macchinari (nastri 

trasportatori, ecc.); 

7. condensati delle canalizzazioni di ventilazione. 

 

La rete di raccolta, come pure i pozzetti, sono realizzati in PE saldato. 

I flussi di percolato raccolti vengono inviati ad un sistema di vasche interrate 

in cls impermeabilizzate e quindi riutilizzati per umidificare la massa di rifiuti in 

fase di compostaggio. 

Il percolato raccolto, poiché non può essere impiegato direttamente, viene 

sottoposto ad un trattamento di filtrazione. In pratica il sistema di trattamento del 

percolato è costituito da un insieme di due vasche in cls: 

 una 1a vasca VPER1 di raccolta da 20 m3 dotata di una pompa di 

sollevamento e di un misuratore di livello;  

 una 2a vasca VPER 2 da  120 m3 di stoccaggio. 
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Quando il misuratore di livello della 1a vasca indica la massima capacità, una 

pompa si attiva e scarica il percolato, passando da un filtro meccanico situato nel 

locale pompe, nella 2a vasca da 120 m3. In questa vasca confluiscono anche le 

condense dell'impianto di estrazione dell'aria e l'acqua prima pioggia raccolte 

nelle apposite vasche per l’eventuale reintegro nel caso il percolato prodotto non 

sia sufficiente per umidificare tutta la massa dei rifiuti. Entrambe le vasche si 

trovano nella parte sottostante il locale pompe e filtrazione. Le dimensioni delle 

vasche permettono lo spurgo dell'eventuale percolato in sovrabbondanza dopo 

un periodo di gestione di circa 1 mese.  

Considerando una produzione specifica di percolato di circa 11 m3/g (5% 

perdita di peso del FORSU in entrata pari a 224 t/g), la capacità complessiva di 

stoccaggio è di:   

n° giorni di stoccaggio = 140 mc/11 m3/g = circa 12 giorni. 

Il liquido contenuto viene anche impiegato per umidificare il cumulo di 

materiale in fase di compostaggio. Degli ugelli posti all’interno dei tunnel, in caso 

di necessità, emettono liquido umidificante. 

Sia la rete di raccolta e distribuzione dei percolati come tutte le vasche sono 

costruite e collegate in modo da non presentare fuoriuscite o spargimenti 

incontrollati. 
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5. INTEGRAZIONE PUNTO 5 

Produrre una planimetria della rete di raccolta degli spanti previsti 

(edificio RF, celle di compostaggio, zone di maturazione compost, ecc.) e 

quelle acque di dilavamento meteoriche e degli eventuali impianti di 

trattamento in essere. 

 

Vedere TAVOLE ALLEGATE IT01 e IT02. 

 

5.1 RETE ACQUE DEI PIAZZALI 

Le acque incidenti sulle aree scoperte (strade, piazzali, parcheggi ecc.) 

verranno indirizzate, tramite displuvi a bassissima pendenza, verso le caditoie 

lungo le strade ed i piazzali. La rete al suolo è suddivisa in due parti: 

1. rete di raccolta acque meteoriche dai piazzali esistenti; 
2. rete di raccolta acqua meteoriche dai piazzali di nuova realizzazione. 

 

 

Entrambe sono realizzate in tubazioni in PVC UNI EN 1401-1 SN 4 SDR 41 

“UD” carrabili. Ad ogni cambio di direzione, immissione e raccordo è previsto un 

pozzetto di ispezione, in cls prefabbricato e dotato di coperchi amovibili abilitati 

al passaggio dei carichi previsti sul sedime interessato.  



 
 

 

Integrazioni 

 

	

19	

Un rete di raccolta recapita le acque ad una propria vasca di prima pioggia. 

Le acque di seconda pioggia (successive acque meteoriche) vengono sfiorate 

alla vasca di espansione e successivamente recapitate nello scolo Pestrina.  

Le acque di prima pioggia vengono preventivamente disoleate prima dello 

scarico nella vasca percolati. 

 

IMPIANTO DI DISOLEAZIONE TIPO BM 
 

A valle di ogni vasca di prima pioggia e prima del recapito delle acque di 

prima pioggia nella vasca percolati, è previsto un impianto di disoleazione tipo 

BM o similare. 

 

Gli impianti BM sono dimensionati secondo le norme DIN 1999 e hanno lo 

scopo di separare il fango e le sostanze leggere non emulsionabili, quali ad 

esempio oli minerali ed idrocarburi, dalle acque di scarico. 

5.2 RETE ACQUE BIANCHE 

La rete delle acque bianche ha il compito di allontanare le portate derivanti 

dalle precipitazioni piovose incidenti sui fabbricati. In particolare le acque incidenti 

sulle coperture vengono raccolte lungo i displuvi del tetto in canali di gronda i 

quali scaricano nei pluviali, tubazioni verticali discendenti sino al suolo. Ai piedi 

dei pluviali, una condotta di raccolta unisce e collega gli scarichi al collettore 

principale di smaltimento, il quale termina nel bacino di laminazione e 

successivamente nello scolo Pestrina. 
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6. INTEGRAZIONE PUNTO 6 

Produrre una planimetria delle linee di aspirazione previste (definire il 

destino del biofiltro esistente). 

 

Vedere TAVOLA ALLEGATA M03. 

 

L’aria necessaria per il processo di compostaggio viene prelevata dai vari 

reparti dell’impianto in modo da garantire un corretto grado di depressione e di 

ricambio d’aria. 

L'impianto di ventilazione è dimensionato per garantire N. 4 ricambi d'aria per 

ora. 

Tutte le zone dell’edificio, ad eccezione della zona di maturazione secondaria 

finale, sotto tettoia e tamponata lateralmente, sono servite da un sistema di 

aspirazione dell'aria interna. 

 

Dettaglio con i ricambi orari e le relative portate di aria degli ambienti interessati 

 

 

L’aria necessaria al processo delle biocelle aerobiche viene prelevata dalla 

zona di conferimento e dalla zona di caricamento della biocelle. 

Il sistema di estrazione dell'aria dalla zona ricezione è costituito da 

canalizzazioni in acciaio inox. 

L'impianto di estrazione a servizio è in grado di fornire una portata d'aria di 

210.000 mc/h. 
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Le canalizzazioni trasferiranno l'aria aspirata mediante idonei ventilatori e la 

mescoleranno con quella esausta proveniente dal trattamento nei biotunnel per 

avviarla al lavaggio negli scrubbers e successivamente ai biofiltri. 

 

6.1 IL TRATTAMENTO DELL’ARIA E DEFINIZIONE DEL 
BIOFILTRO ESISTENTE 

Il trattamento dell’aria estratta dall’impianto avviene mediante n°2 sistemi di 

scrubbers + biofiltri: 

1. sistema di biofiltrazione esistente BIOFILTRO Q da 90.000 mc/h; 

2. sistema di biofiltrazione di nuova costruzione BIOFILTRO Q1 da 

120.000 mc/h; 

 

 

 

 

L’impianto di estrazione pertanto prevede di inviare circa 90.000 mc/h di aria 

al biofiltro esistente e circa 120.000 mc/h di aria al nuovo biofiltro. 
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7. QUESITO PUNTO 7 

Produrre un elaborato relativo alla valutazione delle immissioni 

nell’ambiente esterno per i vari inquinanti emessi (es. odori, ecc.) 

 
Vedere la Relazione MODELLISTICA DELLA DISPERSIONE allegata.  
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8. INTEGRAZIONE PUNTO 8 

Descrivere l’impianto di upgrading (purificazione del biogas) ed 

eventuali camini di emissione in atmosfera. 

 

Il biogas prodotto dall’impianto di digestione anaerobica, per essere 

valorizzato come biometano deve essere sottoposto ad una serie di trattamenti 

ed operazioni che lo rendano compatibile con tale utilizzo. Tali trattamenti 

possono essere così riassunti:  

 Deumidificazione; 

 Desolforazione; 

 Trattamento per l’eliminazione di eventuali composti organici volatili 

presenti; 

 Compressione alla pressione di esercizio del sistema di upgrading;  

 Estrazione della maggior parte dell’anidride carbonica dal biogas 

attraverso un trattamento di separazione con membrane per 

ottenere biometano; 

 Misure di qualità biometano; 

 Compressione del biometano fino a quella di rete SNAM e/o rete 

locale. 

L’impianto di upgrading del biogas ha una portata massima di lavoro di circa 

715 Nmc/h di biogas grezzo. Il biogas grezzo è saturo di vapore acqueo e si 

considera che abbia un contenuto medio di metano di circa il 55%, mentre la 

restante parte del gas è costituita principalmente da anidride carbonica, con 

piccole quantità di azoto e ossigeno molecolari e la presenza di tracce di idrogeno 

solforato, ammoniaca e composti organici volatili (terpeni e silossani).  

Il sistema di upgrading che viene previsto è del tipo a membrane. Le 

apparecchiature che compongono l’impianto di upgrading sono ospitate in un 
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container metallico insonorizzato e su di un’isola tecnica ubicata in prossimità 

dello stesso.  

 

 

Il container è diviso in due sezioni separate. Nella prima sezione è presente 

il sistema di trattamento a membrane e il filtro per il trattamento dei VOC 

(silossani e terpeni) mentre nella seconda il sistema di controllo del processo, il 

sistema di controllo qualità e misura del biometano, i quadri elettrici e di comando. 

All’esterno, in prossimità del container sono ubicati invece: 

 Il sistema di raffreddamento e deumidificazione del biogas, con 

chiller ad acqua; 

 Il sistema di desolforazione con filtro a carboni attivi; 

 Il compressore necessario a portare il biogas alla pressione di 

upgrading di 16 bar.  

Il biogas viene inviato al sistema di upgrading tramite una soffiante. In seguito 

viene sottoposto ad ulteriore trattamento di deumidificazione con chiller ad acqua 

e a trattamento di desolforazione con filtrazione su carboni attivi. 

La rimozione dell’idrogeno solforato avviene in due tempi. In primo luogo 

l’H2S viene trattenuto sull’estesa area superficiale del carbone attivo, materiale 

contenente principalmente carbonio amorfo e avente una struttura altamente 
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porosa ed elevata area specifica (cioè elevata area superficiale per unità di 

volume). Grazie all'elevata area specifica il carbone attivo è in grado di trattenere 

al suo interno molte molecole di altre sostanze, tra cui l’idrogeno solforato, 

potendo accomodare tali molecole sulla sua estesa area superficiale interna. In 

seguito l’ossigeno presente nel biogas ossida l’H2S a zolfo elementare secondo 

la seguente relazione:  

2H2S + O2 → ¼ S8 + H2O 

La presenza di Ioduro di potassio, catalizza (rende più veloce) la reazione. 

Dopo la desolforazione, il biogas viene compresso alla pressione di processo di 

16 bar e passa attraverso un sistema di filtrazione che ha il compito di rimuovere 

composti organici volatili, come silossani e terpeni, che possono essere presenti 

nel biogas, prodotto a partire dalla frazione organica dei rifiuti urbani. Tali 

composti vengono rimossi per adsorbimento su gel di silice. Dopo i pretrattamenti 

di deumidificazione, desolforazione e rimozione dei VOC, il biogas viene 

sottoposto ad un processo di separazione del metano dall’anidride carbonica con 

un sistema a membrane a tre stadi. Ogni stadio di purificazione è composto da 

moduli a membrane tubolari del tipo “hollow – fiber”. Il principio di funzionamento 

del processo di filtrazione si basa sulla maggiore permeabilità delle membrane 

rispetto ad alcuni gas. In questo caso, le membrane che si prevede di utilizzare 

sono maggiormente permeabili alle sostanze che devono essere separate dal 

metano come la CO2, rispetto al metano stesso. 
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Queste sostanze effondono quindi molto più velocemente del metano dalle 

membrane e vanno a formare il gas permeato. Il metano viene invece trattenuto 

all’interno del modulo (gas retentato). Il biogas viene prima compresso alla 

pressione operativa dell’impianto a membrane, di circa 16 bar. In seguito viene 

inviato al primo stadio del sistema a membrane dove il gas viene separato in un 

flusso ricco di metano (retentato I° Stadio) ed in un flusso con un maggior 

contenuto di anidride carbonica (permeato I° Stadio). 
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Il retentato del primo stadio viene inviato al secondo stadio di trattamento con 

membrane che porta alla formazione di biometano (retentato II° Stadio) e di un 

gas che presenta ancora un certo contenuto di metano (Permeato II° Stadio) il 

quale viene fatto ricircolare all’inizio del sistema di trattamento. Il permeato 

proveniente dal primo stadio di trattamento viene separato nella terza sezione di 

trattamento a membrane, dove origina un gas composto quasi esclusivamente 

da anidride carbonica (permeato III° Stadio) e un gas contenente ancora una 

certa quantità di metano (retentato III° Stadio) che viene fatto ricircolare all’inizio 

del sistema di trattamento. A questo punto il biometano, con elevato grado di 

purezza, esce dalla sezione di upgrading. Il permeato in uscita dal III° stadio di 

trattamento (off-gas) pur essendo composto prevalentemente da anidride 

carbonica, contiene ancora una piccola quantità di metano e viene inviato ai 

fermentatori come gas inerte da impiegare durante le operazioni di apertura. 
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8.1 CAMINO DI ESPULSIONE DELL’OFFGAS 

Il biogas prodotto dal digestore e avviato alla stazione di upgrading ha le 

seguenti caratteristiche: 

 

 

 

 

Dopo la stazione di upgrading l’impianto produce circa 393 Nmc/h di 

biometano e circa 214 Nmc/h di OFFGAS composto da: 

PORTATA BIOGAS 715 Nmc/h

COMPOSIZIONE BIOGAS V% Nmc/h

CH4 55% 393,250

H20 15% 107,250

OFFGAS (CO2+H2S+altro) 30% 214,500
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L’OFFGAS viene espulso dal container della sezione di upgrading mediante un 

camino posto nella parte superiore del container stesso. 

  

COMPOSTI V% Nmc/h

CH4 0,990% 2,124

CO2 98,116% 210,459

N2 0,290% 0,622

O2 0,281% 0,603

H2 0,030% 0,064

H2S 0,000% 0,000

H2O 0,293% 0,628

TOTALE 100,000% 214,500
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9. INTEGRAZIONE PUNTO 9 

Produrre un elaborato relativo alla valutazione previsionale acustica. 
 
Vedere la Relazione Impatto Acustico allegata  
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10. INTEGRAZIONE PUNTO 10 

Definire i sistemi di monitoraggio che si prevede adottare. 

 

L'intero processo è controllato da un software implementato nel PC situato 

nella Sala di Controllo.  

 

 

Esso gestisce: 

1. Il digestore anaerobico 

2. l’impianto di trasporto e controllo qualità del biogas 

3. il controllo delle vasche del percolato 

4. la stazione di upgrading 

5. i biotunnels in tutte le loro funzioni parametriche; 

6. i 2 biofiltri in tutte le loro funzioni parametriche; 

7. il sistema di umidificazione degli scrubbers. 

Il Software è studiato in modo da permettere: 

 un controllo ed una regolazione dinamica (in tempo reale) delle fasi del 

processo di biodigestione e di compostaggio; 

 la scelta dei "setpoints" di processo per ciascuna fase attiva dei  processi 

 la possibilità' di registrare tutti gli eventi monitorati compresi quelli indicati dai 

vari display e di compararli con i corrispondenti valori di setpoint;  
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In pratica, dall'esame degli scostamenti risultanti, è possibile determinare i 

"range" di tolleranza da fissare lungo l'iter del processo (cinetiche di processo), 

in ordine alla: 

1. quantità di percolato ricircolato nel singolo biotunnel 

2. quantità e qualità del biogas (portata, % di CH4, O2, CO2, H2S) 

3. quantità di aria flussata nel singolo tunnel di compostaggio 

4.  quantità di acqua introdotta, ed in generale alle condizioni influenzanti 

l'ambiente, rispettivamente: 

 nel tunnel; 

 nell'edificio dell'impianto; 

 nell'acqua degli scrubbers; 

 nei biofiltri. 

Verrà inoltre creato un archivio storico che permetta di ottenere informazioni 

quali ad esempio: 

 produzione di biogas e biometano; 
 portata di acqua impiegata; 
 quantità totale di aria circolata nel tunnel; 
 quantità' totale di aria fresca immessa; 
 contenuto di temperatura e umidità' nel materiale compostato. 

 

10.1 SISTEMI DI CONTROLLO DEL PROCESSO DI 
DIGESTIONE ANAEROBICA 

Il digestore anaerobico previsto è del tipo dry/semy dry con alimentazione in 

continuo. Il software di gestione esegue i seguenti monitoraggi: 

 livello di altezza del digestato; 
 pressione interna del biogas; 
 quantità di FORSU introdotta; 
 quantità di digestato estratto; 
 quantità di digestato ricircolato; 
 quantità di acqua eventualmente aggiunta; 
 portata di biogas; 
 temperatura interna di processo; 
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 n° ore di funzionamento della torcia di emergenza; 
 consumi elettrici 

 

 

 

 

10.2 SISTEMI DI CONTROLLO DEL PROCESSO DI 
COMPOSTAGGIO 

Ciascun biotunnel è dotato di un sistema di aerazione indipendente: l’aria è 

sospinta da una soffiante ad alta prevalenza attraverso il pavimento in cemento 

ove è installato un sistema di distribuzione uniforme; dalla zona superiore del 

tunnel l’aria viene ripresa ed aspirata dalla soffiante (sistema di ricircolo). La 

velocità e la portata dell’aria di ricircolo vengono opportunamente regolate. 

Nel sistema di ricircolo viene immessa aria esterna (aria fresca o di rinnovo) 

grazie a serrande servo-comandate collegate a quelle di regolazione del ricircolo. 

Il comando di tutte le regolazione accennate avviene tramite PC che riceve 

segnali di processo relativi alla massa in compostaggio.  

Tali segnali sono: 

 temperature di quattro distinte zone del tunnel, 

 temperatura dell’aria aspirata all’interno del tunnel 

 umidità dell’aria immessa nel tunnel, 

 pressione dell’aria immessa nel tunnel. 

Grazie alle misure delle grandezze citate che vengono monitorate in continuo 

e confrontate con i valori di progetto, si realizza la miscelazione dell’aria di 

ricircolo con aria fresca esterna, il cui flusso (variabile da 0 al 100%) è prelevato 

con apposita linea di canalizzazione e relativo ventilatore di pressurizzazione 

dall’ambiente dell’edificio dei trattamenti e accumuli. 
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Corrispondentemente all’immissione di aria fresca si avrà un flusso di aria 

esausta che viene allontanato dal tunnel mediante apposite canalizzazioni e 

quindi convogliato al sistema di abbattimento delle emissioni odorose. 

Il controllo di processo rileva anche l’umidità dell’aria immessa nel tunnel di 

compostaggio, provvedendo a dosare acqua in caso di necessità. 

L’acqua/percolato immessa viene prelevata dalla vasca di stoccaggio percolati. 

 

Tutta l'aria esausta proveniente dai biotunnel viene inviata agli scrubbers dove è 

opportunamente "umidificata", prima dell'invio ai biofiltri, mediante un sistema a 

"spruzzatori". Gli scrubbers sono costruiti in polietilene. L'acqua è inviata agli 

scrubbers tramite un sistema controllato di pompaggio e di servovalvole, sempre 

al fine di mantenere nello scrubber un insieme equilibrato dei seguenti parametri: 

 temperatura aria di ingresso max 40°C  

 umidità aria di ingresso 50% UR 

 umidità aria in uscita 90 ± 5% UR 

 temperatura di uscita 30 °C 

10.3 SISTEMI DI CONTROLLO DEL PROCESSO DI 
UPGRADING E IMMISSIONE DEL BIOMETANO 

Il biogas in uscita dal digestore viene avviato alla sezione di upgrading, previo 

trattamento di deumidificazione e desolforazione. 

IL sistema di controllo dell’impianto prevede il monitoraggio dei seguenti 

parametri: 

 temperatura di mandata e ritorno acqua di raffreddamento; 
 temperatura del biogas in entrata alla scambiatore di deumidificazione; 
 temperatura del biogas in uscita dallo scambiatore di deumidificazione; 
 pressione del biogas a monte del compressore; 
 pressione del biogas a valle del compressore, prima della separazione a 

membrane; 
 caratteristiche del biogas (%CH4, %CO, %H2S, %CO2) 
 Caratteristiche del biometano prodotto e verifica con i parametri di legge. 
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Oltre ai parametri sopra elencati, monitorati in continuo, si rende necessario 

anche il monitoraggio di una serie di altri parametri misurati non in continuo, 

mediante prelievo di campioni di biometano e inviati in laboratori specializzati e 

certificati, con frequenza prevista dalle normative vigenti come: 

 

 

10.4 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI MONITORAGGIO E 
CONTROLLO 

In fase di presentazione della domanda di modifica sostanziale di AIA, verrà 

presentato un aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo dell’impianto, 

che tenga conto delle nuove sezioni impiantistiche. 
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