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1. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI RECUPERO 

Il progetto dell’impianto si è reso necessario per far fronte alla necessità dell'Impresa Lazzarin Fabrizio di 

recuperare i rifiuti ligneo cellulosici e di frazione verde derivati da disboscamenti di aree da urbanizzare e 

anche dalla crescente richiesta di conferimento di rifiuti biodegradabili da parte sia di privati che di 

aziende pubbliche, soprattutto per la chiusura di impianti di recupero analoghi nel territorio limitrofo. 

L’ammendante prodotto viene impiegato anche presso le aree verdi di privati che necessitano di migliorare 

le caratteristiche agronomiche dei terreni. 

Il processo di compostaggio consiste nella stabilizzazione aerobica di materiale organico biodegradabile 

(biossidazione) accompagnato dall’arricchimento dello stesso di acidi umici (maturazione) che 

conferiscono al prodotto buone proprietà fertilizzanti. Durante la fase di stabilizzazione il carbonio 

organico degradato viene emesso sottoforma di CO2.  

Contestualmente, essendo il processo esotermico, avviene la riduzione dell’umidità del materiale, che deve 

essere opportunamente bilanciata in fase di esercizio, e si ha, grazie all’aumento di temperatura, un effetto 

di sanitizzazione del prodotto. Considerando inoltre che il materiale presenta una buona capacità di campo 

si prevede ragionevolmente che durante l’esercizio non si sviluppi percolato ma che occorra anzi 

umidificare adeguatamente i cumuli al fine di non inibire l’attività biologica. 

Entrando nel dettaglio si può affermare che il processo è generalmente suddivisibile nelle fasi di 

biossidazione e maturazione: la prima, che ha una durata media di 30 giorni, vede una riduzione del 33% 

della massa dei rifiuti e, a causa dell’intensa attività biologica che la caratterizza, necessita di rivoltamenti 

più frequenti al fine di assicurare il corretto apporto di ossigeno ed evitare che la temperatura del cumulo 

raggiunga valori troppo elevati, inibendo il processo stesso; la seconda, della durata media di 60 giorni, 

vede una più modesta riduzione della massa che si attesta intorno al 2%, ed è caratterizzata dalla 

formazione dei composti umici che conferiscono al materiale le adeguate proprietà fertilizzanti. 

Quest’ultima fase necessita di rivoltamenti meno frequenti. 

Complessivamente quindi le rese di processo medie attestano una riduzione del materiale in peso del 65% 

e il raggiungimento di densità che si aggirano introno a 0,6 t/mc. 

Poiché il materiale trattato sarà costituito esclusivamente da sostanze ligneo cellulosiche, quindi prive di 

materiale proteico, l’attività non dà origine a particolari odori molesti e alla formazione di ossidi di azoto o 

zolfo. 

Le operazioni di recupero sono riassunte nelle seguenti fasi che verranno a breve descritte nel dettaglio: 

a) Ricevimento dei rifiuti e cernita 

b) Messa in riserva R13 
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c) Pretrattamento dei rifiuti 

d) Biossidazione e maturazione del prodotto  

e) Triturazione fine dell’ammendante grezzo 

f) Stoccaggio del compost maturo 

 

a) Ricevimento dei rifiuti e cernita 

I carichi di rifiuti ligneo-cellulosici in ingresso sono pesati presso la pesa presente nell’impianto e 

sottoposti a verifica della documentazione relativa al trasporto degli stessi. 

In seguito essi sono valutati nell’area di conferimento al fine di verificare la rispondenza a quanto indicato 

nel formulario di trasporto, l'eventuale presenza di frazioni estranee, la presenza di componenti pericolosi 

nonché di altri materiali non conformi. 

I rifiuti sono successivamente sottoposti a cernita manuale al fine di rimuovere eventuali frazioni non 

compostabili (plastica, metallo, vetro) che saranno stoccate nel contenitore metallico indicato in 

planimetria con la lettera “D” ed avviate allo smaltimento in impianti autorizzati. 

b) Messa in riserva 

I rifiuti ligneo cellulosici in ingresso, una volta verificati nell'area di conferimento, sono collocati in 

cumulo nell'area di messa in riserva R13, situata nell’area pavimentata in cls, come indicato nel layout. La 

fase di stoccaggio di tali matrici verrà quindi eseguita all’aperto trattandosi di tipologie di cui alle lettere 

c), h) e l) del punto 16.1 del DM 05/02/1998. 

Quotidianamente e con continuità la Ditta procederà alla triturazione tempestiva del rifiuto conferito in 

modo da lasciare, possibilmente, l’area di scarico completamente vuota al termine della giornata 

lavorativa. 

La messa in riserva è da intendersi funzionale alla successiva attività di recupero R3 successivamente 

descritta. 

c) Pretrattamento dei rifiuti 

I rifiuti posti nell’area di messa in riserva saranno triturati tramite l’impiego dei mezzi d’opera preposti. 

Tale operazione si rende necessaria in quanto i rifiuti in ingresso sono costituiti da materiale ligneo 

cellulosico che può presentare porzioni con dimensioni non idonee al processo di compostaggio. 

Il cippato idoneo alla trasformazione in compost verrà quindi depositato in cumulo nelle apposite aree 

individuate in planimetria. In questa fase il processo sarà condotto in modo da assicurare: 

- il controllo dei rapporti di miscelazione dei vari rifiuti e delle caratteristiche chimico fisiche delle matrici 

organiche di partenza; 
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- il controllo della temperatura di processo mediante opportune operazioni di smassamento, rivoltamento o 

copertura in funzione delle necessità; 

- un apporto di ossigeno sufficiente a mantenere le condizioni aerobiche della massa tramite rivoltamenti 

periodici.  

Il materiale ottenuto verrà avviato all’area di biossidazione e maturazione dove sarà disposto in cumulo 

per essere successivamente traslato a mezzo di rivoltamenti periodici verso la parte opposta della platea.  

d) Biossidazione e maturazione del prodotto  

Complessivamente la durata del processo, che si svolgerà sull’area pavimentata in calcestruzzo come 

indicato in planimetria e che comprende una fase di biossidazione e una di maturazione, risulterà non 

inferiore a 90 giorni.  

Come spiegato in precedenza, durante la fase biossidativa viene assicurato al materiale il necessario 

apporto di ossigeno mediante il rivoltamento dei cumuli. La temperatura viene mantenuta per almeno tre 

giorni oltre i 55°C al fine di sanitizzare il materiale e nel contempo non arrestare i processi biologici di 

degradazione in atto. 

La fase di maturazione avviene sempre in cumulo e richiede un apporto di ossigeno inferiore rispetto alla 

fase di biossidazione, e quindi rivoltamenti meno frequenti. 

Il materiale, durante i rivoltamenti, verrà man mano traslato verso il lato opposto della platea per essere 

infine sottoposto a triturazione fine. 

Considerando che il processo in questione è di tipo aerobico, e quindi esotermico, si può ragionevolmente 

escludere la possibilità che si formi percolato. Al contrario, al fine di mantenere il corretto grado di 

umidità dei cumuli e per evitare la formazione di polveri nei periodi siccitosi, viene utilizzata l’acqua dal 

bacino di invaso. 

Durante l’arco del processo di compostaggio la miscela subisce un calo in peso di circa il 65% dovuto alle 

perdite di processo derivanti dalle reazioni esotermiche di degradazione della sostanza organica e 

dell’acqua contenuta nelle fibre. La densità del prodotto finito si aggira mediamente introno alle 0,6 t/mc.  

e) Triturazione fine dell’ammendante grezzo 

L’ammendante grezzo ottenuto al termine della fasi di biossidazione e maturazione verrà sottoposto a 

triturazione fine da cui si otterrà ammendante compostato verde in attesa di avvio all’utilizzo agronomico 

previa verifica della conformità alle caratteristiche chimico fisiche previste dal D. Lgs. 75/2010. 

Per la triturazione del materiale si impiegherà una macchina cippatrice. 
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f)  Stoccaggio del compost maturo 

Alla fine del processo di maturazione (almeno 90 giorni) si forma un cumulo di prodotto finito da cui verrà 

prelevato il campione destinato alle analisi di laboratorio per le verifiche analitiche dei parametri previsti 

dal D.Lgs. 75/2010. 

Poiché trattasi di tipologie di cui alle lettere c), h) e l) del punto 16.1 del DM 05/02/1998, lo stoccaggio del 

materiale lavorato in attesa di analisi deve avvenire su una pavimentazione idonea e, solo dopo l’esito 

favorevole delle analisi chimiche per l’attestazione di conformità delle caratteristiche di prodotto, il 

materiale potrà esser commercializzato. Le analisi saranno affidate ad un laboratorio dì analisi conforme ai 

requisiti di cui all’allegato 11 del decreto legislativo n. 75/2010. 

In caso di esito analitico sfavorevole, il “materiale non conforme” viene deposito nell’area indicata in 

planimetria con la lettera F e rimesso nel ciclo di lavorazione. 
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2. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO OTTENUTO DALL’ATTIVITA’ DI 

RECUPERO 

Secondo quanto previsto dal DM 5.2.98, la materia prima prodotta (ammendante compostato verde), deve 

avere le caratteristiche indicate negli allegati della legge 19 ottobre 1984, n. 748.  

Tale normativa è stata abrogata e sostituita dal Decreto Legislativo 29 aprile 2006, n. 217 "Revisione della 

disciplina in materia di fertilizzanti," pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2006 - 

Supplemento Ordinario n. 152. Il D. Lgs. 29 aprile 2006, n. 217 è stato infine sostituito dal D. Lgs. 29 

aprile 2010, n. 75. 

L’ammendante compostato verde è commercializzato sfuso con Documento di Trasporto ed allegando la 

relativa etichetta indicante, oltre al lotto di produzione, i parametri da dichiarare indicati in colonna 6 

dell’allegato 2 del D.Lgs 75/2010. 

Rovigo, lì Dicembre 2019 

 

              Dott. Geol. Federico Zambon                       Per incarico della Società SIGEO  

                    

 


