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Caratteristiche progettuali dell’opera
Inserimento nel territorio
Il sito ove sarà realizzato il complesso impiantistico ricade in loc. “Bel Luogo” del Lanciano (CH) al
Foglio n. 61, part. nn. 1, 2, 52, 53, 54,55, 56, 4118, 4078 (ex 57) e Foglio n. 62 part. nn. 1, 2,3,4 e 27
per un’estensione di ca. 13 ettari (ha).
Il sito è nella disponibilità della ECO.LAN SpA che ha definito le procedure di acquisizione del sito
con la Società Meridionale Inerti (S.M.I.) srl
Il lotto nella disponibilità della ECO.LAN SpA ricomprende un’area superiore rispetto a quella
oggetto di richiesta di autorizzazione.
Nell’area insiste un’attività di cava di materiale ghiaioso in corso di conclusione (restano da
estrarre ca. 70.000 mc). Il vigente PRG del Comune di di Lanciano ha ricompreso la predetta area
tra “Insediamenti industriali agglomerato Agri – Sangro” come normati all’art. 69 delle Norme
tecniche di Attuazione (NTA) del PRG per le quali aree è consentita, altresì, la realizzazione di
“…omissis …attività mirate alla qualificazione delle funzioni di raccolta selettiva e smaltimento di
rifiuti solidi, civili e industriali, operando in direzione di una Piattaforma ecologica
innovativa…omissis…”.
All’atto, pertanto, della conclusione delle attività di cava, conformemente all’autorizzazione in
essere rilasciata dal competente Servizio Attività Estrattive, non sarà effettuato alcun riempimento
della cava, bensì la quota di escavo rappresenterà la base per la realizzazione degli interventi
presenti nella presente proposta progettuale.
Il progetto riguarda la realizzazione e la gestione di un impianto di trattamento di rifiuti organici
proveniente da raccolta differenziata, mediante il processo di compostaggio per la produzione di
ammendante compostato misto conforme all’ALL.2 del D.Lgs. 75/2010.
L’ammendante prodotto sarà utilizzato per la commercializzazione di fertilizzati per uso agricolo.
All’interno del sito prescelto sarà realizzato, altresì, un capannone da utilizzare quale rimessaggio
dei mezzi che la ECO.LAN SpA utilizzerà per l’esecuzione dei servizi di raccolta differenziata (RD)
per i Comuni soci (n. 53 Comuni) nonché per lo stoccaggio delle attrezzature e forniture utilizzate
nell’ambito dei servizi di igiene urbana. Questa struttura ha vita indipendente nel senso che potrà
essere realizzato con apposito permesso a costruire ai sensi del DPR 380/2001 indipendente dal
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA).
La presente relazione è inerente il progetto definitivo dell’impianto di compostaggio secondo
quanto previsto dall’art. 25 del DPR 207/210.
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Ex Discarica
SEMATAF

Figura 1 Individuazione del sito di interesse

Il sito occupato dal polo impiantistico è posto nella parte terminale della vallata del Fiume Sangro,
in sinistra idrografica rispetto all’asta fluviale, ad una quota di circa 80 m s.l.m. Il Sangro, la cui foce
in tal punto dista circa 10 km, scorre a circa 500 m dai confini dell’area oggetto di studio.
Il complesso impiantistico della ECO. LAN SpA, modificazione puntuale del territorio, è inserito in
area industriale in cui, specialmente nell’intorno ristretto al sito indagato, non si riscontra la
presenza di alcun insediamento residenziale.
Vi è la presenza di alcune case sparse di cui la più prossima all’impianto è posta aduna distanza di
circa 500 m, mentre sono piuttosto diffuse attività industriali e artigianali insediate nel limitrofo
agglomerato di “Lanciano Valle” del Consorzio ASI Sangro.
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Figura 2 Distanza dalla prima casa

Inoltre, ampliando l’orizzonte di analisi, in particolare verso Sud, si evidenzia l’esistenza del
comparto polifunzionale di Contrada Saletti di Atessa che ospita attività assai diversificate
specialmente nel settore dell’automotive, anche di notevoli dimensioni e di rilievo sovranazionale,
comprendenti insediamenti produttivi, industriali, centri direzionali, aree destinate alla logistica,
ecc…L’abitato di Sant’Onofrio, più vicino all’impianto, dista circa 2.200 m in linea d’aria, mentre
l’agglomerato urbano di Lanciano oltre 6 km in direzione Nord-Ovest. Per quanto riguarda il
sistema stradale a servizio dell’opera, esso risulta particolarmente idoneo, rendendo il sito
accessibile e pienamente compatibile con i criteri localizzativi riportati nel PRGR, in virtu’ della
rapida connessione con importanti assi viari locali, regionali e autostradali.
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Figura 3 Distanza contrada Sant’Onofrio
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Figura 4 Evidenza della vicinanza con il comparto industriale della SEVEL

Per quanto riguarda in maggior dettaglio l’area di stretto interesse il sistema infrastrutturale e
stradale è costituito da una rete di collegamenti composta da:
 Autostrada A-14;
 S.S. 16 Adriatica, lungo la costa, in buono stato di conservazione, anche se in alcuni punti
necessita di interventi atti ad allo snellimento della circolazione;
 S.S. 652 detta "Fondovalle Sangro", una delle principali vie di collegamento di tutto il
territorio Sangro-Aventino;
 S.P. n.° 111;
 S.P. n.° 119.
Per quanto riguarda la viabilità locale, si possono considerare sia le infrastrutture di collegamento
tra gli assi principali e i centri urbani limitrofi (che di fatto costituiscono l’innervamento dell’intero
territorio e sostengono la capacità di sviluppo) che le infrastrutture interne alle zone produttive,
principali e secondarie.
Per quanto attiene alla viabilità locale, la dotazione risulta essere comunque più che idonea.
L’inserimento sul territorio dal punto di vista della percezione visiva, della viabilità e degli
strumenti urbanistici vigenti, può ritenersi ottimale.
Tutto lo sviluppo del progetto è volto a recepire i contenuti tecnici del DM 29/01/2007 in
riferimento alle “Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili (BAT)”.
Il dimensionamento e le prestazioni dell’impianto sono in accordo con quanto previsto dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1244 del 25.11.2005, concernente le caratteristiche
prestazionali e gestionali richieste per gli impianti trattamento dei rifiuti urbani e della DGR n.
1528 del 27.12.2006 relativa al riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio
e trattamento meccanico – biologico.
In particolare l'area individuata ricade all'interno del ·territorio del basso Sangro, è riservata allo
sviluppo strategico della Città di Lanciano, ed è ricompresa nella -zona integrata di sviluppo
strategico del fondovalle Sangro- pratiche perequative, di cui all'art. 69 del vigente PRG approvato
dal Consiglio Comunale di Lanciano in data 18/11/2011.
La superficie rientra nel novero degli insediamenti industriali dell'agglomerato Consorzio ex ASI
ove si perseguono gli obbiettivi di qualificazione e sostegno di programmi integrati alle attività
produttive dell'agglomerato industriale di Atessa, ed in particolare di sviluppo di attività fieristiche,
espositive, congressuali, direzionali, ricettive e per la logistica delle merci - oltre che per attività
produttive - con priorità ai trasferimenti dall'agglomerato di Lanciano centro; altresì potranno
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essere previste attività mirate alla qualificazione di rifiuti solidi, civili ed industriali, operando in
direzione di una Piattaforma ecologica innovativa.

Stato dei luoghi e cronistoria tecnica/amministrativa del sito
L’area del sito è oggetto di un’attività di cava di ghiaia sin dal 1999 con una volumetria residua di
materiale da estrarre pari a circa 70.000 mc. L’attività di cava sarà completata dalla ECO.LAN SpA
tramite voltura dell’autorizzazione per il rinnovo dell’attività estrattiva richiesta dalla S.M.I srl ed
in corso di rilascio da parte dei competenti uffici regionali. Il materiale cavato, ad esclusione del
“cappellaccio” di terra, sarà utilizzato come fondo per la realizzazione delle strutture oggetto di
richiesta della presente autorizzazione. Il “cappellaccio” di terra sarà utilizzato per la realizzazione
delle barriere perimetrali che fungeranno da calmierante per l’impatto visivo. Le attività di
realizzazione dell’impianto oggetto della presente richiesta di autorizzazione saranno avviate solo
a seguito della conclusione delle operazioni di cava. Di seguito si elenca la cronistoria
tecnico/amministrativa del sito:
1. La SMI s.r.l. ha acquisito la proprietà del terreno oggetto di cava, con atto del notaio
Colantonio in Lanciano del 08-05-1998 rep.n.148363 registrato a Lanciano il 28-051998 al n.843;
2. La SMI s.r.l. ha avanzato istanza ed ottenuto l’autorizzazione D.P.G.R. n. 406 del 1308-1999 per la coltivazione della cava di ghiaia sita in comune di Lanciano località Bel
Luogo, inizio dei lavori il 30-11-1999. Il D.P.G.R. n.406/99 è la prima autorizzazione
per la cava con durata di anni cinque;
3. Con determinazione dirigenziale n. DI3/54 del 27-07-2004 con scadenza 27-07-2008
è stata concessa una prima proroga dell’autorizzazione;
4. Proroga di ulteriori di anni quattro acquisita al protocollo della Regione in data 13-052008 prot.n. 7990, durata di anni quattro scaduta il 27-07-2012;
5. La SMI srl ha avanzato un’istanza di rinnovo il 01-12-2013, nota prot. Regionale n. RA
30624, che è attualmente in fase di rilascio. La pratica è già stata esaminata dalla
Conferenza dei Servizi per le cave in data 24-03-2015, senza rilievi e con parere
favorevole;
A seguito dell’acquisizione del sito la ECO.LAN SpA avanzerà istanza al competente Servizio Attività
Estrattive della Regione Abruzzo al fine di volturare in capo alla stessa ECO.LAN SpA il rinnovo
dell’attività estrattiva richiesto dalla SMI srl con nota del 1.12.2013.
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Figura 5 Planimetria con il rilievo del materiale ancora da estrarre dalla cava
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Figura 6 Particolare del rilievo del materiale ancora da estrarre dalla cava
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Il bacino di riferimento e la produzione di rifiuti
Il corretto dimensionamento dell’impianto di compostaggio per la produzione di ammendante
compostato per l’agricoltura discerne dal corretto calcolo della produzione dei rifiuti e dalla stima
dei flussi conferibili che devono essere riferiti ad un livello di raccolta differenziata almeno pari al
65% (in conformità alle disposizioni di cui all’art. 205 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. che prevede il
raggiungimento di tale obiettivo già a partire dall’anno 2012).
Il territorio di competenza
L’impianto di compostaggio in esame deve soddisfare almeno il flusso dei rifiuti differenziati
prodotti dai Comuni soci, fermo restando che vigendo la libera circolazione dei rifiuti differenziati,
la stessa potrà soddisfare, in caso di disponibilità impiantistiche, anche il flusso di rifiuto prodotto
al di fuori del territorio dei Comuni soci di ECO.LAN SpA, in linea con le attuali pianificazioni vigenti
in materia e con il nuovo Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR), in corso di adozione
che prevede che l’impianto sia di riferimento di almeno tutto il territorio della Provincia di Chieti.
La produzione di rifiuti è un ottimo indicatore per quantificare l’interazione tra le attività umane e
i sistemi ambientali in quanto strettamente connessa alle tendenze economiche ed al potere
d’acquisto delle famiglie. La quantità e la qualità dei rifiuti prodotti, difatti, dipendono
direttamente da:


L’efficienza con cui vengono utilizzate le risorse nei processi produttivi;



La quantità e la qualità dei beni che vengono prodotti e consumati.

Ora considerando, in via prudenziale, i rifiuti prodotti nei soli comuni soci di ECO.LAN SpA, di
seguito si riporta l’elenco degli stessi Comuni, con numero di abitanti e la produzione dei rifiuti
riferiti all’annualità 2013.
Numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

RELAZIONE TECNICA

Comune
Altino
Archi
Arielli
Atessa
Bomba
Borrello
Casoli
Castel Frentano
Civitaluparella
Civitella Messer Raimondo
Colledimacine
Colledimezzo
Fallo
Fara San Martino
Filetto
Fossacesia

Abitanti
2974
2305
1156
10773
876
363
5828
4354
364
858
208
532
136
1481
1016
6501

Produzione rifiuti (ton/anno)
759.82
489,86
388,80
6.927,99
245,50
158,83
1.855, 50
1.084,19
95,96
216,40
53,04
143,81
47,12
1.403,07
225,61
2.032,42
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Numero
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
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Comune
Abitanti
Produzione rifiuti (ton/anno)
Frisa
1856
438,38
Gamberale
328
128,14
Gessopalena
1574
405,25
Guardiagrele
9279
2.825,07
Lama dei Peligni
1356
361,96
Lanciano
35803
17.197,76
Lettopalena
370
113,09
Montebello sul Sangro
101
42,29
Monteferrante
138
41,59
Montelapiano
86
33,85
Montenerodomo
736
150,92
Mozzagrogna
2348
644,99
Orsogna
4120
1.322,61
Ortona
24016
9.935,61
Paglieta
4565
1.131,29
Palena
1413
373,45
Palombaro
1097
297,49
Pennadomo
316
87,26
Pennapiedimonte
517
125,44
Perano
1686
860,61
Pietraferrazzana
128
46,25
Pizzoferrato
1170
256,67
Poggiofiorito
943
262,73
Quadri
853
244,48
Rocca San Giovanni
2388
1.153,44
Roccascalegna
1341
260,34
Roio del Sangro
98
61,04
Rosello
267
105,06
Santa Maria Imbaro
1928
497,92
Sant'Eusanio del Sangro
2535
965,47
San Vito Chietino
5416
1.825,46
Taranta Peligna
401
140,09
Torino di Sangro
3019
1.247,50
Tornareccio
1909
375,80
Torricella Peligna
1395
399,34
Treglio
1637
615,94
Villa Santa Maria
1445
549.140
TOTALE
158.303
61.652, 05
Tabella 1 Produzione dei rifiuti per singoli Comuni afferenti ad ECO.LAN Spa

Sulla base dei dati disponibili viene quindi stimato il grado di intercettazione dei materiali previsti
nel presente progetto. Da tali dati viene poi calcolato il flusso di materiali attesi e quindi le
percentuali di raccolta differenziata conseguenti per l’intero territorio, come riepilogato di seguito.
Nella tabella seguente è quindi riportata la struttura di calcolo per la stima degli obiettivi di
intercettazione nel territorio oggetto del presente progetto con il conseguente calcolo, per
tipologia di rifiuto, del quantitativo di rifiuto di differenziato prodotto nel territorio dell’ECO.LAN
SpA e conferibile presso l’impianto di compostaggio in esame assumendo una popolazione pari a
158.303 abitanti ed una produzione di rifiuti totale pari a 61.652 ton/anno .
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Frazione Organica utenze domestiche

28,00%

Quantitativi
prodotti
[ton]
17.262,56

Frazione Organica utenze non domestiche

2,70%

1664,60

90%

1.498,14

Verde

8,50%

5.240,42

90%

4.716,37

Carta Utenze Domestiche

14,00%

8.631,28

75%

6.473,46

Carta Pubblici Uffici

2,50%

1.541,30

75%

1.155,97

Cartone Commerciale

8,00%

4.932,16

52%

2.564,72

Plastica

12,00%

7.398,24

55%

4.069,032

Vetro

8,00%

4.932,16

75%

2.564,72

Alluminio

1,00%

616,52

71%

437,72

Tessili

2,00%

1.233,04

70%

863,12

Metalli

2,50%

1541,30

63%

971,01

Ingombranti vari

3,00%

1849,56

63%

1165,22

Legno

2,30%

1.440,99

60%

864,59

Neon e Lampade

0,05%

30,82

63%

19,4

Frigoriferi

0,50%

308,26

63%

194,20

Televisori/PC

0,50%

308,26

63%

194,20

Pile Esauste

0,05%

30,82

63%

19,4

Rifiuti chimici domestici (T/F)

0,05%

30,82

63%

19,4

Inerti

1,00%

616,52

63%

388,40

Accumulatori al Piombo

0,60%

369,91

63%

233,40

Oli esausti

0,40%

246,60

63%

155,35

Medicinali scaduti

0,05%

30,82

63%

19,4

Scarti informatici

1,00%

616,52

63%

388,40

Pneumatici usati

0,10%

61,65

63%

38,84

Sottovaglio ed altri

1,20%

739,82

0%

-

100,00%

61.652,00

65,00%

44.550,76

% Di analisi
merceologica

FRAZIONI DI RIFIUTO

TOTALE

Obiettivo di
intercettazione
90%

Quantitativi
RD
[ton]
15.536,30

Tabella 2 Analisi merceologica dei rifiuti con obiettivi di RD

Ora considerando esclusivamente il flusso del materiale organico e del verde conferibile presso
l’impianto di compostaggio abbiamo il flusso di rifiuto prodotto nei territori del Comuni aderenti
ad ECO.LAN SpA, calcolati con un livello di RD pari al 66%.
FRAZIONI DI RIFIUTO

Quantitativi RD
[ton]

Frazione Organica utenze domestiche

15.536,30

Frazione Organica utenze non domestiche

1.498,14

Verde

4.716,37
TOTALE

21,750,81

Tabella 3 Stima produzione di rifiuti organici dei Comuni soci della ECO. LAN SpA
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Nella presente proposta progettuale si prevede di realizzare un impianto di compostaggio con una
capacità complessiva di recupero della frazione organica paria 30.000 ton/anno , in linea con gli
indirizzi del nuovo PRGR in corso di adozione, oltre lo strutturante (verde e legno) per una quota
pari a 10.000 ton/anno.
La capacità complessiva dell’impianto è pari, pertanto, a 40.000 ton/anno.
Dai calcoli di produzione della frazione organica nei Comuni soci dell’ECO.LAN SpA si evince che
l’impianto soddisfa la capacità di conferimento dei predetti rifiuti oltre a poter essere utilizzato, in
linea ed in conformità con la pianificazione in materia dettata dalla competente
Amministrazione Regionale, per il conferimento di altri rifiuti provenienti da altri Comuni della
Provincia di Chieti e della Regione Abruzzo ed in caso di necessità e di disponibilità impiantistiche
anche per flussi di rifiuti extra – regionali vigendo in tema di recupero dei rifiuti da raccolta
differenziata la libera circolazione ai sensi delle disposizioni del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della L.R.
45/2007 e s.m.i..

Descrizione del progetto
Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto per la produzione di “compost” dal
trattamento di matrici organiche selezionate quali FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi
Urbani), frazioni umide da utenze commerciali, sfalci e potature da manutenzione del verde, ecc.
con potenzialità di 40.000 ton/anno, cosi suddivise:
QUANTITATIVI RIFIUTI IN INGRESSO
FORSU (Organico da Raccolta Differenziata) e altre frazioni organiche
Verde da sfalci e potature (strutturante)
Tabella 4 Quantitativo rifiuti in ingresso

30.000 t/a
10.000 t/a

Il presente progetto riguarda esclusivamente la realizzazione dell’impianto di compostaggio per il
recupero della frazione organica con la produzione di compost di qualità da utilizzare quale
ammendante per i terreni agricoli.
Solo dopo l’avvio dell’impianto di compostaggio sarà presentata una variante per l’installazione
della fase anaerobica con produzione di metano per autotrazione ovvero da allacciare in rete.
L’impianto di compostaggio è stato comunque dimensionato e localizzato già considerando la
futura predisposizione del digestore anaerobico.
All’interno del sito prescelto sarà realizzato, altresì, un capannone da utilizzare quale rimessaggio
dei mezzi che la ECO.LAN SpA utilizzerà per l’esecuzione dei servizi di raccolta differenziata (RD)
per i Comuni soci (n. 53 Comuni) nonché per lo stoccaggio delle attrezzature e forniture utilizzate
nell’ambito dei servizi di igiene urbana.
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Di seguito si riporta lo schema funzionale del processo di compostaggio:

FORSU

ca 3 parti

STRUTTURANTE

MISCELAZIONE
ca 1 parte

18 giorni

MATURAZIONE
ACCELERATA

Biocelle

39 giorni

CURING

AIA

SCARTI

RAFFINAZIONE
recupero
strutturante
33 giorni

STOCCAGGIO
FINALE

COMPOST
Schema 1 Flow chart del processo di compostaggio aerobico in biocelle ed aie
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Figura 7 Individuazioni delle fasi del processo nel layout
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Il ciclo di trattamento cui viene sottoposto il materiale è basato su un processo aerobico, che
degrada la sostanza organica recuperando un ammendante utilizzabile in agricoltura o
florovivaismo.
Tale processo si svolge in due fasi:
1. FASE ACT: fase di bio-ossidazione accelerata in biocelle;
2. FASE DI CURING: fase di maturazione secondaria che si svolge su platee areate
I tempi di trattamento previsti sono:
FASE

DURATA

FASE ACT IN BIOCELLE
FASE DI CURING IN AIA
STOCCAGGIO FINALE

18 GIORNI
39 GIORNI
33 GIORNI
Totale

90 GIORNI

Alla fine del periodo di trattamento il materiale viene vagliato per separare il compost dal sovvallo.
Dalla lavorazione del rifiuto compostabile si produrrà ammendante compostato che rappresenta
in peso circa il 25 -30% del rifiuto trattato e viene classificato come “ammendante compostato
misto”, secondo la normativa vigente che regolamenta la commercializzazione dei fertilizzanti.
La gestione degli effluenti liquidi e gassosi è particolarmente curata in modo tale da assicurare:
- La minima produzione di effluenti liquidi da portare a smaltimento;
- Il minimo impatto odorigeno verso l’ambiente esterno.
Tutte le operazioni di movimentazione e di trattamento dei rifiuti vengono effettuate all’interno di
fabbricati chiusi e mantenuti in costante aspirazione, con un adeguato trattamento di
deodorizzazione delle arie aspirate tramite doppio abbattitore scrubber/biofiltro, elimina ogni
impatto odorigeno sull’ambiente circostante.
Le arie aspirate vengono trattate con biofiltro prima del rilascio in atmosfera ed il sistema di
controllo degli odori è potenziato con l’impiego congiunto di abbattitori scrubber e biofiltro, in
ottemperanza alle norme tecniche più stringenti attualmente applicate a livello nazionale.
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Rifiuti conferibili
Le tipologie di rifiuti in ingresso, per un quantitativo complessivo annuo pari a 40.000 tonnellate
(30.000 ton di frazione organica + 10.000 ton di strutturante legno e verde) saranno le seguenti:
 Rifiuti ligneo cellulosici;
 Rifiuti organici da raccolta differenziata;
 Rifiuti agroindustriali;
 Fanghi di depurazione delle acque reflue civili.
I fanghi rappresentano una fase residuale di trattamento e saranno conferiti presso l’impianto solo
in caso di residualità della disponibilità impiantistica ed in caso di necessità di conferimento da
parte di Enti o gestori di pubblici impianti.
Di seguito si riportano le tipologie di rifiuti avviate al recupero mediante compostaggio
individuabile con l’operazione di recupero (R3).
I rifiuti ligneo cellulosici, utilizzati come strutturante, saranno sottoposti, preliminarmente, alle
attività di messa in riserva (R13) per poi essere avviati all’attività di compostaggio (R3).

Tipologia

FORSU

Agroindustriali

Fanghi di depurazione delle
acque reflue civili

Lignocellulosici

CER
20 01 08
20 03 02
20 02 01
02 01 03
02 03 04
02 05 01
02 07 01
02 07 02
02 07 04
19 08 05
03 01 01
03 01 05
03 03 01
19 12 07
20 02 01
20 01 38
Potenzialità complessiva

Operazione di
Recupero
(all. C parte IV
Dlgs. 152/06 e smi)

Potenzialità
[ton/anno]

R13-R3

R13-R3

30.000

R13-R3

R13-R3

10.000

40.000

Tabella 5 Tipologia e quantitativi annuali rifiuti conferibili

La fase di recupero R13 è strettamente connessa al successivo recupero R3 presso l’impianto.
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Si tratta di tipologie di rifiuti organici non pericolosi per le quali è consentito il trattamento anche
in impianti operanti in regime di procedura semplificata, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/06 e
conformemente al p.to 16.1 del Suballegato 1, Allegato 1 del D.M. 5/02/98.
Per ognuna delle tipologie di rifiuti che sono ritirate presso l’impianto è richiesta la
predisposizione e l’acquisizione e verifica dei documenti previsti al paragrafo: “Conferimento dei
rifiuti”.

Caratteristiche dei rifiuti in ingresso
FORSU
Il D.Lgs n.205/2010, in vigore dal 25/12/2010, ha introdotto le seguenti definizioni di rifiuto
organico e relative modalità di raccolta:
“Articolo 182‐ter Rifiuti organici
1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a
svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma Uni En 13432‐
2002”
“Articolo 183 Definizioni
 d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina
prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e
rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;”
Come si evince dal testo sopra riportato è stato introdotto, per la frazione organica umida,
l’obbligo di raccolta con contenitori da svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili
certificati a norma Uni En 13432‐2002.
Preliminarmente al ritiro della FORSU presso l’impianto di produzione fertilizzanti organici da
rifiuti raccolti in maniera differenziata della ECO.LAN SpA dovrà essere trasmessa da parte del
produttore la seguente documentazione:
 Una dichiarazione, a firma del legale rappresentante del soggetto produttore, di
conformità del rifiuto ai nuovi standard previsti dalla normativa sopra indicata;
 Analisi merceologiche su campioni prelevati da tecnico abilitato del laboratorio di analisi.
Per i requisiti merceologici della FORSU con riferimento al contenuto massimo ammesso di
materiali non compostabili si fa riferimento alle disposizioni di cui alla DGR n. 604 del 26.10.2009
della Regione Abruzzo con la quale sono state individuate n. 3 fasce di qualità (Classi), in funzione
delle percentuali di frazioni non compostabili presenti all’interno del rifiuto conferito quali:
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o Classe A - con una percentuale di materiali non compostabili < 5%;
o Classe B - con una percentuale di materiali non compostabili > 5% e <10%;
o Classe C - con una percentuale di materiali non compostabili >10% e <15%.
Qualora la FORSU presenti con una percentuale di materiali non compostabili > 15%, deve essere
avviata a processo di produzione della FOS e assoggettata alla relativa tariffa di smaltimento.
L’esito dell’indagine merceologica, costituisce il riferimento per l’attribuzione della classe di
appartenenza e la relativa tariffa di conferimento. Il superamento dei limiti per il contenuto dei
metalli di cui alla tabella D di cui alla DGR 1528/2006, esclude la possibilità di conferimento della
FORSU.
L’analisi merceologica sarà ripetuta con cadenza semestrale; qualora l’ECO.LAN SpA ravvisi un
peggioramento (determinato visivamente su ogni carico e documentato con materiale
fotografico), della qualità della FORSU conferita di ripetere l’analisi merceologica con frequenza
inferiore a sei mesi.
In via cautelativa, in merito alla periodicità delle analisi, si ritiene opportuno adottare il seguente
programma:
 Prima dell’inizio dei conferimenti;
 Ogni 6 mesi;
 Ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel sistema di raccolta.
Di seguito si illustrano sia le operazioni di accertamento della conformità dei rifiuti rispetto alle
condizioni di omologa, sia la periodicità delle stesse.
TIPOLOGIA DI
CONTROLLO
Verifica visiva
Analisi chimico
fisiche e
merceologiche

PERIODICITA’
Ad ogni conferimento
Semestrale o, per quantitativi elevati, ogni 3.000 tonnellate al fine della
verifica dei requisiti di cui all’Allegato D della DGR 1528/2006
Tabella 6 Periodicità sui controlli in accettazione della FORSU

FANGHI CIVILI
Relativamente ai fanghi di depurazione delle acque reflue civili e agroindustriali, dovrà essere
trasmessa da parte del produttore del fango alla ditta ECO.LAN SpA la documentazione attestante
la verifica della conformità dei fanghi rispetto ai parametri individuati alla Tab. 1B del D.Lgs 99/92
riportati di seguito:
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Parametri
Unità di misura Limiti D.Lgs 99/92 ‐ All. 1B
Cadmio
mg/kg s.s.
≤ 20
Mercurio
mg/kg s.s.
≤ 10
Nichel
mg/kg s.s.
≤ 300
Piombo
mg/kg s.s.
≤ 750
Rame
mg/kg s.s.
≤ 1000
Zinco
mg/kg s.s.
≤ 2500
Carbonio organico
% ss
≥ 20
Fosforo tot.
% ss
≥ 0,4
Azoto tot.
% ss
≥ 1,5
Salmonelle
MPN/g ss
≤ 103
Tabella 7 Limiti di cui al D.Lgs 99/92

I certificati di analisi devono essere completi di tutti i dati necessari per effettuare una valutazione
corretta del rifiuto ed in particolare dovranno contenere anche le seguenti informazioni:
 Indicazioni precise delle metodiche di analisi adottate;
 Il campionamento deve essere effettuato da un tecnico abilitato del laboratorio e sul
certificato di analisi dovrà essere specificato sia il tecnico che ha effettuato il
campionamento sia la metodica adottata.
In merito alla periodicità delle analisi, si ritiene opportuno adottare il seguente programma come
previsto all’art. 11 del D.Lgs 99/92:
 Ogni 3 mesi se prodotti da impianti con potenzialità >100.000 abitanti equivalenti (a.e.);
 Ogni 6 mesi se prodotti da impianti con potenzialità comprese tra 5.000 e 100.000 a.e.;
 Annualmente se prodotti da impianti con potenzialità <5.000 a.e.;
ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate.
Di seguito si illustrano sia le operazioni di accertamento della conformità dei rifiuti rispetto alle
condizioni di omologa, sia la periodicità delle stesse.
TIPOLOGIA DI CONTROLLO
Verifica visiva
Analisi chimico fisiche e merceologiche

PERIODICITA’
Ad ogni conferimento
Semestrale per il rispetto dei limiti di cui alla
Tab. 1B del D.Lgs 99/92
Tabella 8 Periodicità sui controlli in accettazione dei FANGHI CIVILI

RIFIUTI VERDI E LIGNOCELLULOSICI
La verifica dei limiti riportati nella Tabella D della DGR 1528/2006 deve prevedere l’esecuzione di
due analisi chimiche all’anno per gli impianti con capacità lavorativa maggiore di 3000 ton/a.
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Allo scopo di ottenere un campione che sia il più rappresentativo possibile dei conferimenti
dell’impianto (sia in termine di numero di forniture sia di periodo di conferimento), la
preparazione dello stesso viene effettuata su una massa ottenuta dalla miscelazione di un certo
numero di sotto campioni a loro volta estratti dal materiale lignocellulosico, opportunamente
triturato, e dagli sfalci.
Di seguito si illustrano sia le operazioni di accertamento della conformità dei rifiuti rispetto alle
condizioni di omologa, sia la periodicità delle stesse.

TIPOLOGIA DI CONTROLLO
Verifica visiva

PERIODICITA’
Ad ogni conferimento
Verifica Annuale per il rispetto dei limiti di cui
Analisi chimico fisiche e merceologiche
all’Allegato D della DGR 1528/2006
Tabella 9 Periodicità sui controlli in accettazione dei RIFIUTI VERDI E LIGNOCELLULOSICI

AGROINDUSTRIALI
Il rispetto dei limiti riportati nella Tabella D della DGR 1528/2006 va accertato con un'analisi
chimica per fornitura omogenea da ripetere ogni anno.
TIPOLOGIA DI CONTROLLO
Verifica visiva

PERIODICITA’
Ad ogni conferimento
Verifica Annuale per il rispetto dei limiti di cui
Analisi chimico fisiche e merceologiche
all’Allegato D della DGR 1528/2006
Tabella 10 Periodicità sui controlli in accettazione dei AGROINDUSTRIALI

Rifiuti prodotti dalla attività dell’impianto
Compost fuori specifica
Nel caso in cui, a seguito di verifiche sui lotti di compost, risulti che i parametri siano non conformi
a quanto previsto nell’all.2 del ai sensi dell’allegato 2 del D.Lgs 75/2010 e tali da rendere
infruttuose anche successive lavorazioni, le matrici di compost fuori specifica (CER 19 05 03)
saranno stoccate in apposita area sotto tettoia per essere poi inviate a smaltimento ovvero ad
impianti di recupero esterni. I predetti rifiuti saranno gestini nelle fasi D15/R13 in relazione alla
destinazione finale degli stessi rifiuti.
Sovvallo non compostabile
Le operazioni di vagliatura illustrate, produrranno un quantitativo pari a circa 2.135 ton/a di
sovvallo plastico non compostabile che verrà avviato a smaltimento/recupero presso impianti
autorizzati con il codice CER 19 12 12. I predetti rifiuti saranno gestiti nelle fasi D15/R13 in
relazione alla destinazione finale degli stessi rifiuti.
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Acque dal trattamento delle acque di prima pioggia
Le acque di prima pioggia verranno trattate tramite disoleatore e l’accumulo di olii, all’interno
dell’impianto di trattamento verrà regolarmente avviato a smaltimento con il codice CER 19 08 10.
Acque dal lavaggio
Le acque provenienti dal lavaggio dei mezzi saranno convogliate in una apposita vasca interrata ed
inviate quale rifiuto ad idoneo impianto di trattamento terzo con il codice CER 16 10 02.
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Bilancio di massa
Nella tabella seguente si riportano i quantitativi previsti per i conferimenti all’impianto.
Input COMPOSTAGGIO
Quantitativi

t/a

FORSU

VERDE/LEGNO

30.000

10.000

Per la FORSU si considera una presenza di impurità pari al 8%. Il personale addetto è operativo per
due turni giornalieri di 6 ore per 6 giorni alla settimana. Il processo biologico è gestito dal sistema
di controllo per 24 ore al giorno, in funzione automatica per 365 giorni all’anno. A seguire si
riporta il bilancio di massa previsto per l’impianto
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FORSU
Totale 30.000,0

Mg/a

H2O

Mg/a

21.600,0

VERDE
Totale 10.000,0

Mg/a

SOVVALLO DI RICIRCOLO
Totale 7.331,2 Mg/a
%
15,5

MISCELAZIONE

Totale
%

MISCELA
47.331,2
100,0

Pagina 26 di 106

Mg/a
40,1%

PERDITE DI PROCESSO
Totale 15.619,3 Mg/a
%
33,0

FASE ACT IN BIOCELLE
COMPOST INTERMEDIO
Totale
%

31.711,9
67,0

Mg/a

FASE DI CURING IN AIA

PERDITE DI PROCESSO
Totale 5.024,3 Mg/a
%
10,6

COMPOST INTERMEDIO "MATURO"
Totale
26.687,7
Mg/a
%
56,4

VAGLIATURA FINALE

COMPOST DI QUALITA' "ACM"
Totale
17.221,4
Mg/a
%
36,4
Schema2 Bilancio di massa
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SOVVALLO DI RICIRCOLO
Totale 9.466,2 Mg/a
%
20,0

SOVVALLO E PLASTICHE A SCARTO
Totale 2.135,0 Mg/a
%
8,0
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Layout impianto
Nella figura seguente si riporta la planimetria generale con l’inserimento dell’impianto nel lotto individuato.

Figura 8 Destinazione delle aree
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Figura 9 Schema Generale Impianto
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Figura 10 Particolare settore destinato all’impianto di compostaggio
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I fabbricati e le aree di trattamento sono corrispondenti alle necessità operative richieste dal ciclo
di trattamento dei materiali.
La configurazione impiantistica prevede:
1) Parcheggio addetti;
2) Guardiania (centrale videosorveglianza e ufficio pesa)
3) Pesa in ingresso;
4) Uffici direzionali;
5) Rimessa veicoli raccolta RSU;
6) Bussola di conferimento per l’ingresso dei mezzi adibiti allo scarico della FORSU e del
VERDE;
7) Sezione di pretrattamento composta da fossa di ricezione della FORSU e del VERDE e dai
macchinari adibiti al pretrattamento ed alla miscelazione;
8) Tettoia di stoccaggio e triturazione del verde (sfalci, ramaglie, etc..);
9) 10 Biocelle con dimensioni 7 m x 27 m circa (tempo di trattamento di 18 giorni);
10) Area di maturazione con pavimento insufflato (tempo di trattamento di 39 giorni);
11) Area di vagliatura del compost;
12) Tettoia stoccaggio compost;
13) Biofiltro;
14) Sala controllo e automazione e sala quadri;
15) Locale pompe gruppo di depurazione;
16) Locale gruppo antincendio;
17) Reti fluidi ausiliari (acqua potabile, servizi, acqua antincendio);
18) Rete collettamento acque reflue (nere, bianche, pluviali, ecc..);
19) Area lavaggio mezzi ed attrezzature;
20) Area rifornimento carburante per automezzi;
21) Area di rifornimento carburante per i mezzi d’opera e per le attrezzature.
Nella figura seguente si riporta il layout con evidenza delle opere elettromeccaniche previste e
degli spazi funzionali di cui si compone l’impianto.
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Figura 11 Layout dell’impianto con evidenza delle opere elettromeccaniche
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Processo tecnologico
Conferimento dei rifiuti
I mezzi di trasporto che conferiscono i rifiuti in impianto, dopo il controllo della regolarità della
documentazione d’accompagnamento e dopo le operazioni di pesatura sono inviati nelle aree di
scarico: la FORSU nell’area a filtro ed il Verde nell’area di stoccaggio appositamente destinata.
Prima dello scarico i rifiuti vengono controllati al fine della verifica con la documentazione
accompagnatoria ed al fine della verifica della conformità del rifiuto stesso.
I rifiuti vengono pesati (tara e lordo) attraverso una pesa a ponte.
La pesa a ponte prevista è del tipo per impieghi stradali, realizzata in versione estremamente
compatta in modo da consentire la collocazione in versione sopraelevata con un’altezza di rampa
di soli 40 cm :
PORTATA MASSIMA
PORTATA FINO A kg
DIVISIONE kg
PIATTAFORMA LUNGHEZZA m
PIATTAFORMA LARGHEZZA m
Tabella 11 Caratteristiche della pesa a ponte

80.000 Kg
80.000
20
18
3

Le operazioni di conferimento saranno eseguite conformemente alle disposizioni della DGR della
Regione Abruzzo n. 604 del 26.10.2010.
Nello specifico i conferenti debbono:
1. Essere in possesso del documento di accompagnamento dei rifiuti conforme alle
leggi in vigore (Formulario Rifiuti D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - art. 193 o per i gestori
dei servizi di igiene urbana una scheda accompagnatoria riportante gli stessi dati
previsti per il FIR), debitamente compilato in ogni sua parte; il formulario dovrà
essere consegnato all’accettazione prima della fase di pesatura in ingresso;
2. Essere in possesso della dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che attesti:
 La classificazione del rifiuto;
 Il relativo codice CER;
 (Nel caso della FORSU) che il rifiuto conferito è stato raccolto con uno dei
sistemi di raccolta previsti all’art. 183, lett. f) del D.Lgs 152/2006;
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3. Essere in possesso di:
 Analisi merceologica del rifiuto, non anteriore a mesi tre dalla data di scarico
(solo per la FORSU);
 Analisi chimico-fisica relativa alle determinazioni analitiche riportate nella
tabella D del DGR n. 1528/2006, non anteriore a mesi tre dalla data di
scarico; (il campionamento e le analisi sui rifiuti devono essere effettuate da
laboratorio certificato, ed i certificati relativi devono riportare indicazioni
precise del rifiuto analizzato ed i dati del produttore);
4. Possedere mezzi debitamente attrezzati per lo scarico autonomo del rifiuto;
È necessario inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:


Tutti i mezzi devono rispettare la segnaletica ed i limiti di velocità (15 km/h)
all’interno dell’impianto e seguire le segnalazioni impartite dagli addetti.



L’avvicinamento finale dei mezzi per lo scarico alla platea di scarico dovrà avvenire
a retro marcia, a velocità estremamente ridotta, prestando estrema attenzione alle
strutture fisse e mobili presenti nell’impianto, nonché alle eventuali indicazioni
prescritte dagli addetti.



La fase di scarico potrà avvenire solo al raggiungimento della ruota posteriore del
mezzo dell’apposito battiruota che segnala il corretto allineamento e posizione.



Nella fase di scarico gli addetti terzi dovranno prestare particolare attenzione
affinché le parti semoventi dei mezzi adibiti al trasporto rifiuti non vadano ad urtare
le strutture presenti.



Terminate la fase di scarico del rifiuto l’autista del mezzo deve presenziare insieme
all’addetto dell’impianto alla verifica merceologica ed alla determinazione della
percentuale di frazione estranea firmando l’apposito modulo per accettazione.

Al termine delle operazioni di riconoscimento e pesatura in ingresso, i rifiuti saranno scaricati nella
fossa di accumulo, realizzata nell’area di conferimento e pretrattamento.
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Schema3 Processo di accettazione

I mezzi non entreranno nel capannone, ma scaricheranno posizionandosi all’interno di un’apposita
bussola di scarico dotata di doppio apertura, ad impacchettamento rapido, con sistema di chiusura
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automatico al fine di confinare l’automezzo durante la fase di scarico evitando così possibili
emissioni odorose.
Detta bussola è collegata con il capannone e viene tenuta in depressione attraverso l’impianto di
aspirazione principale; è munita di rete di raccolta delle acque di percolazione, inoltre per
assicurare la perfetta tenuta delle pavimentazioni contro l’infiltrazione delle percolazioni, la
pavimentazione è impermeabilizzata. Per la bussola si considerano 2 ricambi di aria all’ora.
I mezzi si accostano in retromarcia e scaricano disponendosi al bordo della vasca di scarico,
realizzata in fossa, servita da caricatore dotato di benna a polipo per il prelievo e la alimentazione
al sistema di trattamento.

Figura 12 Particolare dell’area di conferimento della FORSU (bussola)

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE
ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Figura 13 Sezione dell’area di conferimento con particolare della buca
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Pretrattamento
Il materiale verde viene sottoposto a triturazione in una apposta area all’esterno del fabbricato
principale. La triturazione viene svolta con trituratore veloce a martelli, ed il verde triturato viene
temporaneamente stoccato sotto una tettoia esterna, per poi essere stoccato all’interno della
sezione di pretrattamento in attesa di essere utilizzato per la miscelazione con la FORSU.
I mezzi che trasportano il rifiuto organico, dopo le operazioni di pesatura e controllo, si dirigono
verso al bussola di ingresso e solo una volta che sono entrati nella bussola e, solo dopo che i
portoni che danno all’esterno si sono chiusi, si apriranno i portoni che danno sulla fossa e si potrà
procedere allo scarico. Il rifiuto scaricato in fossa, mediante l’ausilio di un caricatore dotato di
benna a polipo, viene prelevato per essere alimentato (assieme al verde) al miscelatore,
ottenendo in questo modo la miscela da introdurre nelle biocelle.
In linea generale, il rapporto di miscelazione tra organico e strutturante, nel caso di FORSU, è
rispettivamente di 2 a 1 in peso.
Come strutturante, ad impianto avviato, si potrà recuperare il sovvallo ottenuto dalla sezione di
raffinazione a valle della maturazione su platea areata.
Il materiale miscelato sarà disposto in apposito box di raccolta la cui pavimentazione avrà una
pendenza adeguata a far confluire eventuali liquidi di percolazione nelle griglie di raccolta
collegate alla rete primaria di smaltimento dei percolati.
Il mix FORSU/VERDE/SOVVALLO sarà prelevato per mezzo di una pala gommata ed inviato alla
sezione di biostabilizzazione.
L’area di ricevimento è chiusa e munita di rete di raccolta delle acque di percolazione, inoltre per
assicurare la perfetta tenuta delle pavimentazioni contro l’infiltrazione delle percolazioni, la
pavimentazione è impermeabilizzata. L’interno del capannone è infatti provvisto di griglie per la
raccolta delle acque di percolazione e delle acque di lavaggio.
E’ prevista l’installazione di un sistema di aspirazione e di trattamento dell’aria all’interno della
sezione di ricezione, come anche nel resto dell’edificio, che garantisce quattro ricambi all’ora
mantenendo ottimali le condizioni igieniche
Compostaggio (fase ACT)
La sezione di trattamento biologico in biocelle prevede l’assoggettamento della frazione umida ad
un processo statico in biocelle per la igienizzazione e stabilizzazione del materiale.
Tale processo si trova definito in letteratura come fase attiva, anche definita di “biossidazione
accelerata” o “ACT – active composting time”, in cui sono più intensi e rapidi i processi degradativi
a carico delle componenti organiche maggiormente fermentescibili; in questa fase che si svolge
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tipicamente in condizioni termofile, si raggiungono elevate temperature, si palesa la necessità di
drenaggio dell’eccesso di calore dal sistema e si ha una elevata richiesta di ossigeno necessario alle
reazioni bio-chimiche.
La miscela viene avviata alle biocelle per la fase primaria del compostaggio, che ha una durata di
18 giorni.
La miscela avviata al compostaggio, pur essendo movimentata con pala gommata, rimane sempre
in ambienti confinati e mantenuti in depressione.
La biocelle sono dei reattori chiusi, di grandi dimensioni, realizzati in calcestruzzo armato, il cui
pavimento è provvisto di un sistema integrato di insufflazione dell’aria di processo.
Vengono caricati attraverso la porta anteriore mediante pala meccanica, l'operatore della pala
cura anche la distribuzione del materiale all'interno delle biocelle.
Ogni biocella è dotata di un ventilatore centrifugo necessario alla insufflazione nel materiale
disposto in cumulo al suo interno.
Una volta completato il caricamento, il portone viene chiuso e inizia il processo con gestione
automatizzata.

Figura 13 Sezione di una biocella tipo

Figura 14 Sezione di una biocella tipo
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Sono previste 10 biocelle aventi larghezza di 7 m ed lunghezza di 27 m. Il pavimento è previsto in
biomoduli di materiale plastico.

Figura 15 Sezione del biomodulo

L’aria di processo viene insufflata nel materiale dal basso; dopo aver attraversato il materiale,
l’aria viene ripresa per essere ricircolata finché il suo tenore di ossigeno è sufficiente. Quando il
tenore di ossigeno scende sotto i valori preimpostati, automaticamente viene introdotta aria
fresca.
L’andamento delle temperature del materiale viene monitorato in continuo e pilotato con la
variazione in automatico delle portate di aria insufflata e delle posizioni di apertura delle serrande
di regolazione poste sulle condotte dell’aria stessa.
Lo svolgimento della fase ossidativa sarà continuo 24 ore su 24 e non richiederà la presenza
continua di operatori. Il processo sarà, inoltre, interamente gestito mediante un software che
ottimizzerà l’attività di trasformazione biologica, attraverso il controllo dei parametri di processo
con particolare attenzione alla temperatura che, continuamente monitorata e registrata deve
mantenersi per almeno tre giorni (72 ore) oltre i 55 °C, al fine di igienizzare il materiale.
Il sistema a biocelle determina condizioni ottimali di processo e presenta inoltre degli evidenti
vantaggi dal punto di vista del controllo delle emissioni odorose e della gestione dei reflui liquidi di
percolato e condensa.
Maturazione su aia insufflata
La sezione di maturazione prevede l’assoggettamento del materiale che ha subito la fase attiva,
alla fase di maturazione che si svolge disponendo il materiale in cumuli su pavimentazioni areate
in apposita piazzola dedicata. Durante la fase di maturazione (o fase di curing) si completano i
fenomeni degradativi a carico delle molecole meno reattive ed in cui intervengono reazioni di
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trasformazione e polimerizzazione a carico delle stesse (con particolare riferimento alla lignina)
che portano alla sintesi delle sostanze umiche. Sia le esigenze di drenaggio di calore che quelle di
adduzione di ossigeno al sistema sono minori rispetto la fase attiva in biocelle.
Il materiale estratto dalle biocelle viene deposto sulla platea insufflata per il completamento della
fase di maturazione della durata di 39 giorni.
Sistema di aspirazione
Per mezzo di ventilatori centrifughi l’aria viene aspirata dal locale ed immessa nelle canalette a
pavimento, mentre l’aria esausta, una volta attraversato il materiale, viene aspirata per mezzo di
condotte di ventilazione a soffitto e inviata al sistema di abbattimento odori.
Sono previsti 4 moduli di insufflazione aventi larghezza di 14,5 m e lunghezza di 29 m. Il pavimento
è previsto in biomoduli di materiale plastico.
Vagliatura del compost grezzo
Terminata la fase di maturazione del compost grezzo in aia di maturazione, il materiale viene
prelevato con la pala gommata ed alimentato ad una stazione di vagliatura, costituita da un
idoneo vaglio a tamburo rotante con maglia da 10 mm.
La vagliatura finale è necessaria a selezionare il compost finito che viene accumulato sotto tettoia,
in attesa dell’allontanamento per l’impiego in agricoltura.
Il compost rimane sotto tettoia per il tempo necessario al raggiungimento dei 90 giorni
complessivi di permanenza all’impianto o per il tempo ulteriormente necessario in attesa del suo
impiego in agricoltura, a seconda della stagionalità.
Sistema aeraulico di pulizia dei sovvalli
I sovvalli prodotti dalla sezione di vagliatura sono sottoposti ad un sistema di pulizia dalle
plastiche, per mezzo di un aspiratore aeraulico, posizionato direttamente sul nastro di scarico del
vaglio.
I sovvalli puliti dalla plastiche sono utilizzati come materiale strutturante in miscelazione.
.

Maturazione sotto tettoia
Alla fine del processo di maturazione su aia insufflata (39 giorni) il compost viene vagliato e
disposto in area di stoccaggio esterna, sotto tettoia, per una ulteriore fase di maturazione
secondaria, della durata di 33 giorni. Durante questa fase subisce rivoltamenti periodici, operati
con pala gommata.
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Il compost rimane sotto tettoia per il tempo necessario al raggiungimento dei 90 giorni
complessivi di permanenza all’impianto o per il tempo ulteriormente necessario in attesa del suo
impiego in agricoltura, a seconda della stagionalità.
Sistema di aspirazione e di trattamento delle arie esauste - Scrubber e biofiltro
Per prevenire l’emanazione di sostanze chimiche volatili che potrebbero portare ad odori molesti
negli ambienti di lavoro ed in quelli circostanti, è previsto un impianto di aspirazione e
trattamento dell’aria esausta.
Le varie zone di lavoro interne ai fabbricati vengono mantenute sempre in depressione dal sistema
di aspirazione e le caratteristiche dell'impianto di aspirazione sono tali da poter garantire
un'atmosfera interna normalmente priva di polvere e vapore e impediranno in ogni caso che
all'esterno si possano diffondere odori sgradevoli. Il sistema di aerazione è in funzione 24 ore su
24.
Al fine di garantire l’annullamento delle molestie olfattive connesse all’immissione nell’ambiente
delle arie aspirate dalle diverse sezioni, l’impianto di trattamento d’aria comprende:
 Sezione ventilante di aspirazione;


Aspirazione e canalizzazione delle arie esauste per l’invio al sistema di abbattimento degli
odori; le portate d’aria aspirate dai vari comparti operativi sono le seguenti:
 Bussola di conferimento

2 vol/h

 Zona di ricezione e pretrattamento

4 vol/h

 Zona di carico scarico biocelle

3 vol/h

 Zona di maturazione

3 vol/h

 Zona di vagliatura

3 vol/h

Tali locali sono completamente tamponati e comunicano verso l’esterno solo attraverso portoni ad
apertura rapida che, in condizioni di normale esercizio, rimarranno chiusi.
L’aria aspirata viene impiegata ai fini del processo di compostaggio nelle biocelle, quindi trattata
con abbattitori scrubber e biofiltro, per il controllo delle emissioni odorigene prima del rilascio in
atmosfera.
Il sistema di trattamento delle arie esauste è composto dallo scrubber e dal biofiltro.
Per lo scrubber si prevede una torre verticale a singolo stadio a letto flottante. Il biofiltro è
suddiviso in due moduli, singolarmente escludibili. La pavimentazione del biofiltro è prevista in
biomoduli di materiale plastico, al di sotto dei quali si ha un’apposita camera per l’insufflazione
dell’aria proveniente dallo scrubber-
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Figura 16 Particolare del Biofiltro
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Figura 17 Particolare del Biofiltro

L’inserimento dello scrubber è funzionale al corretto funzionamento del biofiltro, in quanto esso
permette di abbattere le polveri in sospensione evitando che queste vadano ad intasare sin da
subito il materiale del letto biofiltrante e gli eventuali acidi organici, inoltre consente la
saturazione dell’aria evitando l’essiccazione del materiale biofiltrante.

Figura 18 Particolare del Materiale biofiltrante

Il corpo di fabbrica del biofiltro sarà modulare, costituito da due settori indipendenti e
singolarmente disattivabili, per consentire operazioni di manutenzione senza interrompere il
trattamento delle arie esauste provenienti dai locali di lavorazione, rispettando i tempi di contatto
previsti dalle BAT.
Il sistema rappresenta una idonea combinazione di un letto di filtrazione biologica con un impianto
preventivo di lavaggio dell’aria in ingresso. Il lavaggio dell’aria avverrà in scrubber monostadio
costituito da una colonna di lavaggio alimentata con acqua e munita di vasca di ricircolo, di pompa
centrifuga per il ricircolo dell’acqua e di un sistema di controllo livello. L’aria contenente le
molecole olfattive e le polveri del processo di degradazione biologica, che viene ad insediarsi in
seno alla frazione organica dei rifiuti, verrà aspirata con continuità dagli ambienti e sarà
sottoposta ad un primo trattamento di lavaggio che permetterà di abbattere la frazione solida
trasportata durante la fase di aspirazione. Il letto filtrante avrà caratteristiche tali da garantire la
vita e la proliferazione dei microrganismi che ospita, ed in particolare:
 Umidità del materiale filtrante: 40‐70%;
 Porosità: 80‐90%: l’elevata porosità permette il passaggio e la distribuzione della corrente
gassosa in ingresso (e quindi anche dell’ossigeno) su un’ampia superficie, ed insieme ad
un’altezza del biofiltro contenuta in 0,8‐2 m, di ottenere perdite di carico ridotte;
 PH: 5,0‐8,5.
Il sistema di aspirazione è stato dimensionato per garantire parametri previsti dalla DGR n.1244/
2005:
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 Bussola di conferimento

2 vol/h

 Zona di ricezione e pretrattamento

4 vol/h

 Zona di carico scarico biocelle

3 vol/h

 Zona di maturazione

3 vol/h

 Zona di vagliatura

3 vol/h
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In tutte le aree lavorative non è prevista la presenza occasionale di personale in quanto, gli
operatori presenti svolgeranno le loro mansioni solamente mediante pala gommata dotata di
cabina pressurizzata ed aria condizionata. Il dimensionamento del biofiltro è stato calcolato quindi
sulla base dei parametri previsti dalla DGR n. 1244/2005 e sulle norme tecniche contenute
all’interno delle BAT.
Di seguito si riporta il dimensionamento della struttura dello scrubber e del biofiltro:
DIMENSIONAMENTO DELLO SCRUBBER
3

Portata d'aria necessaria m /h 145.000,00
Numero ventilatori
Portata d'aria unitaria

n°

2,00

mc/h 72.500,00

Prevalenza

Pa

3.500,00

Rendimento

r

0,70

Potenza ventilatore

kW

100,69

Tabella 12 Dimensionamento dello Scrubber

Si prevedono 2 ventilatori da 72.500 m3/h con una potenza installata di 110 kW cad.

Si prevedono due TORRI a LETTO FLOTTANTE SINGOLO STADIO – costruite in Polipropilene, aventi
ciascuna:
 Diametro: 2.500 mm;
 Altezza: 7.900 mm.
DIMENSIONAMENTO BIOFILTRO
Volume totale

m3

Altezza biofiltro

m

m3 aria da trattare per m3 di biofiltro m3
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988,36
>45 secondi

Tabella 13 Dimensionamento del Biofiltro

Nel biofiltro le sostanze da depurare vengono assorbite su uno strato di circa 1,8 metri di
materiale poroso di origine vegetale, dove in condizioni controllate di umidità, PH, tempo di
contatto e di nutrienti organici ed inorganici, si ha la metabolizzazione degli inquinanti contenuti
nel flusso gassoso da depurare.
E’ inoltre prevista la possibilità di umidificare il letto in caso di necessità attraverso un impianto
automatico di irrigazione a pioggia o a goccia. Il biofiltro avrà una superficie utile di 1.000 mq circa
e un’altezza di 1,80 m circa. Dall’analisi dei dati si evince che il biofiltro è correttamente
dimensionato per il trattamento delle arie esauste provenienti dai locali, infatti relativamente al
tempo di contatto nelle BAT si legge :“Per quanto concerne il tempo di contatto, sono ritenuti
valori accettabili quelli pari o superiori a 30 secondi (valore ottimale 45 secondi)” – (BAT E.2.3.).
Nelle immediate vicinanze del plenum del biofiltro è posta la vasca di accumulo delle acque di
percolazione in c.a.
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Quadro Riassuntivo delle Emissioni (QRE)
Come detto l’impianto si doterà di un sistema di biofiltrazione che costituirà una emissione
convogliata. La filosofia progettuale mira a svolgere tutte le lavorazioni in ambiente chiuso e
dotato di sistema di aspirazione e trattamento dell’aria. Ciò comporterà la presenza di un unico
punto di emissione diffusa, individuabile nell’area di triturazione del rifiuto ligne ocellulosico. Si
tratta comunque di una matrice a scarso impatto odorigeno e che comunque verrà avviata in
tempi contenuti alla fase di compostaggio all’interno dei locali dotati di sistema di aspirazione e
trattamento delle arie.
Per i cumuli di materiale ligneo cellulosico sarà garantito sempre il giusto grado di umidità, per
evitare la dispersione di polveri in caso di eventi ventosi. In caso di vento particolarmente intenso,
le operazioni di triturazione saranno momentaneamente sospese.
Di seguito si riportano le caratteristiche dell’emissione convogliata E1 e dell’emissione diffusa E2
con i relativi limiti che s’intende rispettare:

Punto di
emissione

Provenienza

Altezza

m
E1

Biofiltro

Punto di
emissione

E2

Area di
lavorazione

Provenienza

Area trit.
Del verde

1,8

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
EMISSIONI CONVOGLIATE
Portata
Durata
T
Sistema
emissione
di
abbatt.
Nmc/h
h/g
g/a
°C
Biofiltro
145.000
24
365
15 - 40
+ Torr.
Di
abbatt

Altezza

Portata

m

Nmc/h

EMISSIONI DIFFUSE
Durata
T
emissione
h/g
24

g/a
365

°C
Amb.

Sistema
di
abbatt.

Sostanza
inquinant
e
COT
NH3
H2S
Polveri
U.O
Sostanza
inquinant
e

Concen.

Flusso di massa

Dim.

mg/Nmc
50
5
3,5
10
250

Kg/h
7,25
0,72
0,50
1,45

Kg/a
63.510
6307,2
4.445,7
12.702

mq

1.360

Concen.

Flusso di massa

Dim.

mg/Nmc

Kg/h

mq

Kg/a

Umidif.

Tabella 14 Quadro Riassuntivo delle Emissioni

Deposito ammendante compostato misto
A fine processo di maturazione e dopo la vagliatura si formerà un cumulo di prodotto finito
stoccato su un’area impermeabile all’interno del capannone, per il cui dimensionamento si
rimanda al paragrafo 7.2.3. Verrà prelevato un campione destinato alle analisi di laboratorio, per
le verifiche analitiche dei parametri previsti dal D.lgs. 75/2010 e dalla DGR 1528/2006. In caso di
rispetto dei limiti, l’ammendante verrà avviato alla commercializzazione o al ripristino delle aree
cava. Il prodotto ottenuto dal processo di compostaggio, è classificato come un fertilizzante e più
precisamente come “ammendante compostato misto” così come definito ai sensi dell’allegato 2
del D.Lgs 75/2010.
Il D.Lgs 75/2010 all’allegato 2 definisce l’ammendante compostato misto come “prodotto ottenuto
attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici che
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possono essere costituiti dalla frazione organica degli RSU provenienti da raccolta differenziata, da
rifiuti di origine animale compresi i liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da
lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per
l’ammendante compostato verde”. Di seguito sono riportate le caratteristiche previste per
l’ammendante compostato misto ai sensi del D.Lgs 75/2010:
AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO ‐ LIMITI ALLEGATO 2 D.Lgs 75/2010
UN.DI MISURA LIMITI

PARAMETRI
PH
Umidità totale

(%tq)

Carbonio organico
Azoto N org
Azoto N org
Carbonio umico e fulvico
Salinità
Cadmio totale
Mercurio totale
Nichel totale
Piombo totale
Rame totale
Zinco totale
Cromo esavalente totale

(% ss)
(% ss)
(% ss N totale)
(% ss)
(dS/m)
(mg/kg ss
(mg/kg ss)
(mg/kg ss)
(mg/kg ss
(mg/kg ss)
(mg/kg ss)
(mg/kg ss)

Salmonella

(CFU/25g tq )

Eschericchia coli

(CFU/g tq)

Materiali plastici, vetro e metalli
(d≥2mm)
Inerti litoidi (d≥5mm)
Indice di germinazione (diluzione al
30%)
Tallio (solo per ammendanti con alghe)

(% ss)
(% ss)
(%)
(mg/kg ss)

≥6 ≤8,5
≤50
≥20
Da dichiarare
≥80
≥7
da dichiarare
≤1,5
(mg/kg ss)
≤100
≤140
≤230
≤500
≤0,5
assenza in 25g di campione t.q.
n(1) = 5 c(2) = 0
m(3) = 0 M(4) = 0
In 1 grammo di campione tq
n(1) = 5 c(2) = 1
m(3) = 1.000 CFU/g
M(4) = 5.000 CFU/g
≤0,5
≤5
≥ 60
<2

Tabella 15 Limiti ammendante compostato

Conformemente alle disposizioni della DGR n. 1528 del 28.12.2006 della Regione Abruzzo,
l’ECO.LAN SpA intende produrre un compot di alta qualità denominato “Compost Abruzzo” (CA)
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avente le caratteristiche riportate nella Tabella B.1 della stessa DGR 1528/2006 e conforme agli
standard imposti sui prodotti che adottano il marchio di qualità,
Il CA può essere utilizzato liberamente nella quantità o nei metodi previsti dal Codice di Buona
Pratica Agricola di cui al D.M. 19 aprile 1999.
Al fine dell’utilizzo del Compost Abruzzo si rende obbligatorio indicare sulla confezione il lotto di
produzione ed i valori medi dei seguenti parametri:
 Azoto totale (% N s.s.);
 Fosforo totale (% P2O5 s.s.);
 Potassio totale (% K2O s.s.);
 Salinità (meq/100g s.s. oppure in μS/cm).
Nel processo di produzione del CA, è obbligatorio predisporre periodici controlli analitici e
procedurali, come previsto nello Standard di Qualità per la Gestione del processo di
Compostaggio, riportato nell’Allegato B della DGR 1528/2006, al fine di garantire la qualità
ambientale e agronomica nonché la costanza delle caratteristiche del prodotto ottenuto.
Al fine dell’utilizzo del marchio di qualità “Compost Abruzzo”, l’ECO.LAN SpA aderirà ad un
disciplinare (PGQA) e stipulerà con il C.I.C. una convenzione a titolo oneroso, per la copertura delle
spese necessarie alla gestione del marchio.
 In generale l’ammendante compostato misto si presenta come un terriccio di colore bruno
ed è caratterizzato da un contenuto di umidità mediamente pari o inferiore al 40%. La
struttura fisica è omogenea, la pezzatura è variabile e dipende dal tipo di raffinazione:
Fornisce le migliori garanzie di carattere igienico‐sanitario: le elevate temperature che si
raggiungono nel corso del processo di compostaggio assicurano quella che alcuni
definiscono una sorta di "pastorizzazione" del prodotto e l’inattivazione dei semi infestanti
eventualmente presenti;
 È un prodotto ammendante, in quanto ricco di sostanza organica in parte umificata e,
quindi, di particolare utilità per migliorare la fertilità dei terreni; in funzione del materiale
di partenza può comunque apportare anche una non trascurabile quantità di
macroelementi (azoto, fosforo e potassio). Dato il contenuto di sostanza organica
stabilizzata, il compost comporta un rilascio graduale dei nutrienti (per esempio, l’azoto è
presente in maggior parte nella forma organica);
L’ammendante compostato misto è in grado di:
 Aumentare la fertilità del terreno grazie all’elevato contenuto di sostanza organica;
 Migliorare le proprietà biologiche del terreno, in quanto sede e nutrimento dei
microrganismi responsabili dei cicli degli elementi nutritivi essenziali alla vita vegetale;
 Migliorare le proprietà fisiche del terreno, in quanto le particelle di sostanza organica,
facendo da “collante”, contribuiscono in modo determinante alla formazione di una buona
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struttura; inoltre, la tipica porosità dell’ammendante permette al terreno di acquisire una
maggiore permeabilità all’acqua e all’aria oltre che una maggiore ritenzione idrica;
 Migliorare le proprietà chimiche del terreno in quanto la sostanza organica contenuta nel
compost è in grado di trattenere gli elementi nutritivi apportati per altra via al terreno; tali
elementi una volta immagazzinati nella sostanza organica, vengono liberati gradualmente e
resi disponibili per l’assorbimento radicale;
 Fornire al suolo elementi nutritivi (N, P e K) permettendo il minor impiego di concimi di
sintesi.

Sistema di tracciabilità dell’ammendante compostato prodotto
Di seguito si illustrano le procedure che si adotteranno presso l’impianto di produzione fertilizzanti
organici da rifiuti raccolti in maniera differenziata al fine della verifica, tracciabilità e riconducibilità
dell’ammendante prodotto nonché di controllo puntuale delle matrici in ingresso, condizioni
indispensabili per garantire elevati standard di qualità dell’ammendante prodotto.
La presente procedura è redatta sulla base della normativa che regolamenta la produzione e
caratteristiche dei fertilizzanti di seguito riportata:
 D.Lgs 75/2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma
dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";
 Circolare MIPAAF 25 febbraio 2008 n. 4786 (Circolare esplicativa sull'applicazione del
decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217);
 DGR 1528 del 28.12.2006 “Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei
rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico-biologico. Approvazione”;
L’art. 8 del D.lgs 75/2010 prevede la seguente definizione di tracciabilità:
“Tracciabilità:
1. Ai fini della tracciabilità dei prodotti di cui al presente decreto, sono istituiti presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari, il
Registro dei fertilizzanti di cui all'allegato 13, che contiene una sezione il Registro dei fabbricanti di
fertilizzanti di cui all'allegato 14. L'iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti deve essere
richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato. L'iscrizione al Registro
dei fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul
mercato limitatamente ai fertilizzanti di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3, il fabbricante per garantire la
tracciabilità dei concimi CE e degli altri fertilizzanti, conserva registrazione sull'origine dei concimi.
Essa è messa a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi, fintantoché il concime e immesso
sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato”.
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Prima dell'immissione dell’ammendante compostato misto sul mercato ECO.LAN SPA richiederà
l'iscrizione al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" e al "Registro dei fertilizzanti", ai sensi
dell'articolo 8, comma 1 del D.Lgs 75/2010.
La domanda per l'iscrizione al "Registro dei fertilizzanti" sarà corredata di un facsimile
dell'etichetta del fertilizzante di cui si chiede l'iscrizione conforme all’allegato 8 del D.Lgs 75/2010
e da un "Rapporto di prova" emesso da un laboratorio di analisi conforme ai requisiti di cui
all'allegato 11 del D.Lgs 75/2010 (certificato EN ISO/IEC 17025).
Come previsto dalla Circolare MIPAAF n. 4786 del 25 febbraio 2008 entro il 31 luglio di ogni anno,
sarà comunicata all’autorità competente l’intenzione di proseguire la propria attività e inoltrare
l’elenco dei fertilizzanti di cui intende confermare la presenza sul “Registro dei fertilizzanti” nel
corso dei 12 mesi successivi.
Il sistema di gestione della tracciabilità dell’ammendante prodotto adottatto da ECO.LAN SpA
garantirà la possibilità di ripercorrere la “storia” di tutte le fasi che hanno concorso alla produzione
dell’ammendante; applicando procedure operative e gestionali programmate in modo da
consentire la registrazione di tutte le fasi del processo di compostaggio. In sintesi la procedura di
tracciabilità adottata si basa sui seguenti principi:
 Gestione del processo per lotti mensili;
 Identificazione e registrazione di ogni lotto di produzione, il quale dovrà coincidere con i
conferimenti di rifiuti avvenuti nell’arco di un mese;
 Ogni lotto potrà avere determinate caratteristiche peculiari e comunque conformi alle
procedure adottate;
 Definizione e registrazione delle fasi e dei processi di produzione che hanno diretta
influenza sulla tracciabilità, assicurando che questi processi avvengano in condizioni
controllate. Tali condizioni prevedono procedure documentate che definiscano le
modalità di conduzione delle varie fasi del processo;
 Verifica analitica di ogni lotto di ammendante prodotto e controllo della conformità ai
requisiti previsti dalla normativa sui fertilizzanti;
I lotti presenti nell’impianto saranno sempre chiaramente identificati, mediante cartelli di
identificazione che li accompagneranno in ogni fase del processo dalla fase di costituzione del
lotto (preparazione della miscela) alla fase di commercializzazione finale. Al fine di ottemperare a
quanto disposto dall’art. 8 del D.Lgs. 75/2010 relativamente all’obbligo di garantire la tracciabilità
del fertilizzante immesso in commercio (ammendante compostato misto) sarà attuato un sistema
di registrazione in base alle indicazioni di cui all’allegato 2 della Circolare 25 febbraio 2008 n. 4786.
Per ogni lotto sarà quindi costituito un fascicolo contenente le seguenti informazioni:
 Tipologie e quantitativi di rifiuti utilizzati nella formazione della miscela iniziale;
 Riferimenti ai formulari utilizzati per il trasporto dei rifiuti;
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 Cronologia dei conferimenti;
 Contratti stipulati con ciascun conferitore dei rifiuti in ingresso;
 Dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che attesti:
1. La classificazione del rifiuto;
2. Il relativo codice CER;
 Analisi merceologiche e chimico fisiche del rifiuto effettuate da laboratorio accreditato ai
sensi dell’allegato 11 del D.Lgs 75/2010;
 Altre eventuali analisi periodiche disposte dall’impianto di produzione fertilizzanti organici
da rifiuti raccolti in maniera differenziata;
 Data inizio/fine fase di biossidazione accelerata;
 Data inizio/fine fase di prima maturazione;
 Data inizio/fine fase di seconda maturazione;
 Data inizio/fine vagliatura finale;
 Data campionamento;
 Data certificato di analisi;
 Data inizio/fine commercializzazione;
 Registrazioni relative ai parametri di processo rilevati (temperatura, umidità,), durante
ciascuna fase del processo di compostaggio;
 Certificati analitici relativi alle verifiche di conformità dell’ammendante prodotto alle
caratteristiche previste ai sensi dell’allegato 2 del D.Lgs 75/2010;
 Destinazione finale dell’ammendante compostato misto prodotto (indicazione degli
acquirenti e relativi quantitativi e luogo di destinazione);
 Contratti di vendita dell’ammendante;
 DDT (schede di trasporto) utilizzati per il trasporto;
 Copia dell’etichetta riportante le dichiarazioni obbligatorie previste all’allegato 2 del D.Lgs
75/2010;
Gli estremi del lotto di produzione, saranno riportati sull’etichetta allegata al documento di
trasporto (DTT) utilizzato per la consegna dell’ammendante sfuso al fine di poter rintracciare, se
necessario, il cliente anche dopo l'avvenuta consegna del prodotto. Per ogni lotto di produzione,
prima della vendita, l’impianto provvederà a verificare la conformità dell’ammendante prodotto ai
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requisiti prescritti dall’allegato 2 del D.lgs 75/2010 attraverso almeno un'analisi per ogni lotto di
produzione.
Come previsto dalla Circolare MIPAAF 25 febbraio 2008 n. 4786 (Circolare esplicativa
sull'applicazione del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217) le analisi dell’ammendante
prodotto saranno affidate ai laboratori iscritti in apposito elenco dei laboratori competenti per
verificare la conformità dei fertilizzanti tenuto presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Nel caso in cui dalle analisi si riscontrassero valori non conformi si procederà
alla rilavorazione del lotto.
Preliminarmente alla vendita dell’ammendante compostato misto sarà stipulato con ogni
acquirente un contratto di vendita in cui vengono fornite le modalità e condizioni di utilizzo
dell’ammendante.
Ogni lotto di ammendante compostato misto sarà commercializzato mediante vendita seguita da
regolare fatturazione applicando l’aliquota IVA prevista per i fertilizzanti pari al 4%.
Il trasporto dell’ammendante compostato misto sarà effettuato con documento di trasporto (DDT)
(per il trasporto in C/T sarà utilizzata la scheda di trasporto ai sensi del DM 30/06/2009) al quale
sarà allegata la relativa etichetta indicante i parametri da dichiarare indicati in colonna 6, punto 5,
capitolo 2 dell’allegato II del D.Lgs 75/2010 ovvero:
ELEMENTI OPPURE SOSTANZE UTILI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO
Umidità (%)
Carbonio Organico [C] (% s.s.)
Azoto organico [N] (% ss)
Rapporto carbonio‐azoto [C/N]
Salinità (dS/m)
Tabella 16 Parametri da indicare nell’etichetta allegata al DTT

Su il documento di trasporto sarà riportata la seguente dicitura:
“Dichiarazioni obbligatorie ai sensi dell’allegato 2, capitolo 2, del D.Lgs 75/2010 in allegato”
Le analisi sul prodotto finito, in relazione al lotto di produzione, saranno eseguite con la seguente
frequenza:
TIPOLOGIA DI CONTROLLO
Verifica del rispetto dei limiti di cui alla Tab.
B.1 della DGR 1528/2006
Verifica sulla stabilità biologica ( Indice di
Respirazione Statico – IRS <400 mg O2/kg
s.v.*h)
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Tabella 17 Analisi su prodotto finito

Sistema di raccolta delle acque di processo
Le acque derivanti dai processi spontanei di rilascio da parte delle biomasse in fase di stoccaggio
iniziale o durante il processo (acqua di rilascio), devono essere prioritariamente riutilizzate per i
processi di re-inumidimento delle biomasse stesse. Qualora non vengano riutilizzate, tali acque
devono essere trattate nel rispetto della normativa vigente in materia di scarichi (D.lgs 152/2006 e
s.m.i.) prima del loro recapito al sistema fognario o ad acque superficiali. Per le acque provenienti
dalle prime fasi di gestione al chiuso di biomasse ad elevata fermentescibilità va previsto un
riutilizzo esclusivamente nella fase attiva (in strutture chiuse) a causa del carattere fortemente
odorigeno delle stesse.
Il sistema di smaltimento dei percolati (liquidi raccolti all’interno dei locali di conferimento e
trattamento) è stato concepito individuando i seguenti circuiti di gestione, precisamente;
1. Sistema di gestione e smaltimento dei percolati prodotti all’interno dell’area di ricevimento
e stoccaggio, dalle biocelle, aia di maturazione e dai locali di lavorazione dei prodotti;
2. Sistema di smaltimento e gestione delle acque di processo necessarie al corretto
funzionamento del biofiltro e degli scrubber;
Tutte le vasche di raccolta e stoccaggio sono in calcestruzzo armato ed impermeabilizzate con
trattamenti a base di resine epossidiche e speciali additivi. Le vasche di stoccaggio sono dotate di
dispositivi di controllo del livello a vista ed anche tramite software di controllo remoto.
La gestione delle acque è stata differenziata a seconda della provenienza delle stesse. Le acque
meteoriche di prima e seconda pioggia saranno raccolte in apposite vasche.
Descrizione del circuito di gestione e smaltimento dei percolati
Il percolato che si produce dallo stoccaggio dei rifiuti organici nella fossa di conferimento, viene
indirizzato, per mezzo di una adeguata pendenza della pavimentazione, in una apposita vasca di
raccolta della capacita di 40 mc, posizionata alla estremità della fossa stessa e collegata con la
vasca di raccolta dei percolati delle biocelle.
Per mezzo di una pompa di rilancio i percolati eventualmente residenti nella fossa potranno essere
destinati alla vasca di raccolta delle biocelle per essere utilizzati nel processo in fase aerobica.
Sempre in tale vasca vengono fatte defluire anche tutte le acque di percolazione eventualmente
prodotte nell’area di conferimento, le quali vengono raccolte da apposite canaline collegate tra
loro da una rete interrata di scolo.
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Per quanto concerne invece il percolato prodotto dalle biocelle e dall’aia di maturazione,
mediante il sistema di tubazioni a pavimento funzionale all’aerazione del materiale, questo viene
destinato ad una apposita vasca di raccolta della capacita di 60 mc.
Sono stati previsti due canali di raccolta lungo tutto lo sviluppo del fronte delle biocelle e dell’aia
di maturazione; questo consente anche di raccogliere il liquido prodotto qualora si volesse
provvedere al lavaggio del corridoio di carico/scarico delle biocelle e dell’aia. Dai vari punti di
raccolta, il percolato viene indirizzato dalla rete primaria di raccolta, alla vasca di stoccaggio da 60
mc, che sarà di volta in volta vuotata, ed il contenuto destinato agli idonei impianti di trattamento.
Descrizione del circuito di gestione e smaltimento delle acque di risulta del biofiltro
Per l’irrorazione all’interno della camera di umidificazione e per l’irrorazione a pioggia del
materiale biofiltrante è previsto un sistema di distribuzione dell’acqua allacciato alla rete idrica
dell’impianto e sono previsti:
 Valvole elettropneumatiche di intercettazione;
 Tubazioni di distribuzione;
 Ugelli d’irrorazione a pioggia.
Il percolato prodotto dal biofiltro è raccolto in una apposita vasca della capacita di 40 mc
posizionata vicino alla vasca di 60 mc, adibita alla raccolta del percolato delle biocelle.

Sistema di trattamento delle acque di prima pioggia
Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dalla L.R. 31/2010 e s.m.i., le
acque di prima pioggia che cadranno sui piazzali e sulle aree asfaltate della piattaforma, saranno
gestite separatamente come dei veri e propri reflui.
Le acque di prima pioggia (vale a dire quelle sino ad un'altezza massima di 5 millimetri) che
incideranno su strade e piazzali verranno pertanto convogliate e raccolte in un'apposita vasca a
tenuta stagna.
La vasca di stoccaggio delle acque di prima pioggia asservita alla piattaforma è stata dimensionata
in funzione di una superficie afferente complessiva (strade asfaltate e piazzali con pavimentazione
industriale), ovvero per contenere un quantitativo di acque di prima pioggia corrispondente al
prodotto di un'altezza di pioggia di 5 mm per la predetta superficie. La vasca, interrata e coperta,
sarà realizzata interamente in calcestruzzo.
Oltre che per stoccare separatamente le acque di prima pioggia, la suddetta vasca è stata
concepita anche per eseguire, sulle acque successive a quelle di prima pioggia (incidenti su piazzali
e superfici asfaltate), un trattamento di sedimentazione e disoleazione.
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La condotta di adduzione delle acque pluviali sfocerà nella parte superiore della vasca: allo sbocco
del collettore sarà posizionata una griglia a pulizia automatica con spaziatura da 5 mm.
Una serie di setti trasversali semi-sommersi provvedono inoltre a trattenere gli oli ed i materiali
galleggianti che dovessero oltrepassare la griglia; il materiale grossolano verrà pertanto
intercettato dalla griglia posta subito a valle dello sbocco.
Superate tutte le fasi di trattamento, il collettore in uscita condurrà le acque successive a quelle di
prima pioggia in direzione del recapito finale, dopo il trattamento di grigliatura, sedimentazione e
disoleatura previsto nella nuova vasca.
Il contenuto della vasca di prima pioggia verrà invece prelevato mediante autospurgo e trattato
presso idoneo impianto depurativo esterno autorizzato.
Le superfici con pavimento industriale sono:

Figura 19 Aree con pavimentazione industriale
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Le superfici che generano acqua di prima pioggia sono rappresentate nella seguente figura:

Figura 20 Aree con acque di prima pioggia

La superficie scolante (strade e piazzali) è di circa 12.600 mq.
Essendo questa una superficie molto vasta si è optato per suddividerla in due settori asserviti
ciascuno da relativa vasca di prima pioggia:
Item
Vp01
Vp02

Superficie asservita
9.100 m2
3.500 m2

Aree di pertinenza
Gestione Rifiuti
Uffici

Tabella 18 Settori acqua di prima pioggia

All’inizio dell’evento meteorologico, l’acqua confluisce nella vasca di accumulo/decantazione,
opportunamente dimensionata, dove le particelle di inerte trascinate in sospensione nelle
acque di deflusso, decantano. In relazione alla previsione di una valvola di non ritorno posta sulla
condotta di arrivo, tutta l’acqua confluisce nella vasca di accumulo.
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La vasca di accumulo è dimensionata per ricevere un quantitativo di acqua pari a superficie utile di
strade e piazzali espressa in m2 x 5 mm. di acqua piovana.
Item
Vp01
Vp02

Superficie asservita
9.100 m2
3.500 m2

Volume Vasca di Stoccaggio

35 m3
70 m3

La rete di deflusso delle acque di pioggia è costituita da una condotta principale in PVC
strutturato a doppia parete per traffico pesante, alla quale sono connesse le caditoie di raccolta
dell'acqua superficiale meteorica dei piazzali e viabilità.
Le caditoie sono realizzate con pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con sistema a
cameretta di sifonaggio e griglia in ghisa sferoidale piana con classe di resistenza D400.

Figura 22 particolare componenti per la rete di raccolta acque di prima pioggia (caditoie)

Lungo la rete principale sono stati previsti pozzetti di raccordo e confluenza, delle dimensioni utili
per garantire l'ispezionabilità degli stessi, sono di forma quadrata, delle dimensioni minime
interne di 800x800cm, prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso ad elementi modulari,
completi di chiusino in ghisa sferoidale con classe di resistenza D400.

Figura 23 particolare componenti per la rete di raccolta acque di prima pioggia
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Schema 4 Schema acque di prima pioggia

Dopo le vasche di accumulo le acque di prima pioggia sono tratte e sono inviate al depuratore del
consorzio industriale dell’ARAP.
Per la descrizione accurata si rimanda al paragrafo specifico.
Acque meteoriche non contaminate
Le acque meteoriche non contaminate verranno inviate nel corpo idrico recettore del fosso
cerratine.
Tutte le acque dei tetti ad eccezione di quelle del fabbricato rimessaggio e della guardiania
saranno inviate in una vasca interrata da 150 mc. Questa vasca verrà utilizzata, con alimentazione
in paralello alla rete, per l’antincendio.
Il troppo pieno della vasca verrà inviato al fosso cerratine. Prima dell’immissione verrà realizzato
un pozzetto di ispezione.
Nella vasca antincendio convoglieranno le acque meteoriche provenienti da una superficie di circa
13.300 mq del fabbricato principale e di 1.875 mq provenienti dalla tettoia del verde.
Complessivamente si ha che la superficie coperta dell’impianto è data dalla seguente tabella:

Descrizione
B
C
D
F
G
H
I

Filtro di conferimento
Fabbricato Principale con Biocelle ed Aie di maturazione
Tettoia Deposito Compost
Tettoia Verde
Fabbricato Uffici e Rimessa Veicoli
Locale Pompe Antincendio
Locale Pompe Gruppo di depurazione

RELAZIONE TECNICA

Superficie Coperta
[mq]
660
9.100
3.400
1.875
3.750
120
120
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K
L

Tettoia Lavaggio Veicoli per Raccolta RSU
Sala Controllo
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Superficie Coperta
[mq]
140
72

Tabella 19 Aree con produzione di acqua meteorica non cotaminata

Figura 25 Particolare rete acque meteoriche – vasca antincendio

Acque lavaggio mezzi
Le acque del lavaggio mezzi saranno gestite come reflui ovvero come rifiuti liquidi. Il lavaggio verrà
realizzato in modo che durante le fasi di lavaggio le acque non possano essere recapitate nella line
di raccolta delle acque di prima pioggia.
Impianto elettrico
L’impianto elettrico si compone di:
 Cabina di consegna MT;
 Cabina di trasformazione MT/BT;
 Sistemi di riserva ed emergenza;
 Impianti di rifasamento automatico;
 Quadri elettrici principali e secondari;
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 Impianti di distribuzione della FM e della illuminazione;
 Apparecchi illuminanti;
 Impianti illuminazione di sicurezza;
 Impianti illuminazione esterna;
 impianto di dispersione a terra;
 Impianto TVcc;
 impianto cablaggio strutturato;
 impianto di supervisione e controllo
L’impianto di distribuzione dell’energia trae origine dal quadro elettrico generale da cui verranno
derivate le nuove condutture elettriche che alimenteranno i quadri macchina relativi all’area di
pertinenza.
A monte del quadro generale è prevista la realizzazione di una cabina MT/BT, collegata con un
linea in MT, alla cabina di attestazione dell’ENEL dove sono previsti tre locali indipendenti:
- un locale di consegna, riservato all’ente fornitore d’energia;
- un locale misure adibito all’alloggiamento del contatore d’energia;
- un locale utente dove avviene il prelievo in media tensione ed è ubicato il quadro di media
tensione ed il comando di emergenza.
La trasformazione MT/BT è ubicata al primo piano della SALA QUADRI, dove al suo interno trova
alloggio il trasformatore MT/BT da 1200 KVA.
Punto di consegna dell’energia
Il punto di consegna dell’energia, pertanto il limite di competenza del progetto e delle forniture,
consiste nel quadro elettrico generale (Q_G) da installarsi all’interno del locale quadri elettrici
“sala quadri”. Il Q_G riceverà l’energia elettrica mediante una linea esclusa dal presente progetto
inserita in una conduttura interrata.
Sala quadri
Nelle vicinanze delle biocelle trova posto la sala quadri, come indicato nelle tavole di progetto.
Nel locale quadri saranno installate le apparecchiature individuate nelle tavole grafiche di
progetto, tra cui il quadro Generale (Q_G) di tipo a vani segregati (forma 2), con interruttori di tipo
scatolato e modulare, il quadro Servizi Ausiliari (Q_SA), e il rifasatore (Q_RIF). Il locale quadri sarà
equipaggiato con idoneo sistema di illuminazione ordinaria e di emergenza nonché di apparati di
condizionamento.
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Quadro generale (q_g)
Il Q_G avrà le caratteristiche tecniche di un quadro “POWER CENTER”. In particolare esso sarà
eseguito nel completo rispetto delle normative vigenti.
Il potere di interruzione dei dispositivi in esso installati non sarà inferiore a 25kA.
Il quadro sarà realizzato in carpenteria metallica forma 2 secondo CEI 17/13.
Impianto di rifasamento
L’impianto è costituito da un rifasamento fisso dimensionato per il trasformatore a vuoto e da un
rifasamento automatico, con inserzione graduale dei condensatori, dimensionato in funzione delle
variazioni del carico induttivo dello stabilimento. I condensatori previsti per l’impianto sono per
reti con medio contenuto di armoniche (THD ammesso sul condensatore 40%).
Quadro servizi ausiliari (q_sa) e quadri di automazione
Il Q_SA ed i quadri di automazione riceveranno alimentazione direttamente dal Q_G.
Il Q_SA sarà adibito alla protezione e comando delle linee elettriche dedicate ai dispositivi ausiliari
presenti in campo, quali la illuminazione e la FM di servizio del locale, l’alimentazione di tutti i
servizi di supervisione e telecontrollo dell’impianto.
Condutture elettriche principali
Le nuove condutture saranno realizzate in cavo non propagante l’incendio tipo FG7(O)R 0.6/1kV e
saranno posate entro cavidotti a vista (canalizzazioni metalliche) ovvero sotto pavimento
(tubazioni tipo pesante in PVC doppia camera) secondo i percorsi e le formazioni indicati nella
tavole di progetto allegata. I dispositivi avranno le caratteristiche indicate nella tavola elettrica
dedicata.
Condutture elettriche secondarie
Le linee elettriche secondari aventi origine dai quadri elettrici suddetti saranno generalmente
alloggiate all’interno di canalizzazioni metalliche esclusive da installarsi a vista nell’ambito del
capannone. Nelle tavole grafiche sono indicati i percorsi presunti da confermare in sede di DL.
I canali saranno in acciaio zincato di tipo forato, con coperchio, e saranno fissati alle macchine e/o
alle pareti e/o copertura mediante pendinature, e rinforzati con sostegni a terra, in
corrispondenza delle calate. Comunque si cercherà di evitare il fissaggio delle canalizzazioni alle
macchine operatrici.
Le linee elettriche secondarie e terminali saranno realizzate mediante tubazioni metalliche rigide
e/o flessibili.
Tutte le linee elettriche saranno realizzate con cavi di potenza tipo FG7(O)R 0.6/1kV di sezione e
formazione idonee. In corrispondenza dell’attraversamento di pareti tagliafuoco verranno
installati opportuni setti frangifiamma con sacchetti termo espandenti in modo da preservare la
resistenza al fuoco delle strutture in caso di incendio.
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Impianti elettrici ausiliari
Nelle zone di intervento saranno installati gli impianti elettrici ausiliari di completamento quali
impianti di illuminazione, impianti di forza motrice, impianti a di segnalazione e manovra a bordo
macchina.
Le condutture terminali saranno generalmente derivate dalle scatole di derivazione installate sui
canali metallici, utilizzando tubazioni in metallo e scatole in vista.
Ovunque si utilizzerà cavo non propagante l’incendio e a ridottissimo sviluppo di fumi opachi e di
gas tossici e corrosivi (a norme CEI 20-22 II) tipo FG7(O)R. Per l’illuminazione si utilizzeranno
apparecchi stagni tradizionali entro i locali tecnici, apparecchi di tipo industriale con lampade ad
alogenuri per le grandi aree, e apparecchi speciali (con reattore esterno) per le biocelle.
I comandi saranno locali.
Per la forza motrice di servizio saranno installati alcuni gruppi prese CEE.
Per l’illuminazione di sicurezza saranno utilizzati apparecchi di tipo autoalimentato.
Impianto di messa a terra
Per tutto il complesso edilizio è attualmente funzionante un unico dispersore. Esso è esistente ed
esula dalla presente progettazione.
Per la connessione a terra di tutte le masse e masse estranee di nuova realizzazione a valle del
punto di consegna saranno installati opportuni conduttori di protezione e equipotenzializzazione,
da realizzarsi con corda nuda ovvero con cavo giallo-verde di sezione opportuna. Il cavo transiterà
ove opportuno, dislocato all’interno delle canalizzazioni principali e secondarie. Le derivazioni alle
singole masse sarà eseguita mediante morsetti a perforazione dell’isolante, ovvero mediante
l’utilizzo di cavi multipolari provvisti di conduttore giallo-verde di protezione.
Impianto tv cc
L’impianto è costituito da sei telecamere, installate nell’area produttiva e da un monitor e
videoregistratore, posti nell’ufficio/sala controllo. Il monitor a colori da 24” è al plasma ed il
videoregistratore a otto canali con hard disc da 320, porta USB ha la possibilità d’essere collegato
alla rete LAN UMTS
L’impianto è canalizzato in modo indipendente e consente di controllare gli ambienti e l’attività
produttiva dello stabilimento.
Impianto allarme ed evacuazione
L’impianto permette d’avvisare il personale di un pericolo generico in atto o dell’inizio di un
incendio. Ha grado di protezione minimo IP44 ed è costituito da cinque sirene, sei pulsanti
d’allarme e un pulsante di tacitazione.
Nel canale porta cavi, i cavi per la trasmissione del segnale, sono divisi dai cavi a 380/220V con un
opportuno setto separatore; nei tratti terminali, sono infilati in una tubazione indipendente.
Mezzi d’opera e attrezzature necessarie
Le attrezzature che saranno utilizzate per il corretto funzionamento dell’impianto, sono:
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n° 2 caricatori a polipo per l’alimentazione del trituratore;



n° 2 pala gommate, con benna di capacità minima pari a 4 mc. Per la
movimentazione dei materiali sia all’interno del capannone di miscelazione
che per la movimentazione e il riempimento delle biocelle.



n° 1 motospazzatrice;



n° 1 muletto con forca a pinze;



n° 2 cassoni scarrabili da 25 mc;



n° 2 cassoni da 55 mc;

Descrizione sistema antincendio

L’attività di compostaggio non è regolata da specifiche disposizioni antincendio. Tuttavia sono
individuabili le seguenti attività ricadenti nel campo di applicazione del DPR n. 151/2011:








Attività 70.2.C: Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali combustibili
superiori complessivamente a 5000 kg, di superficie lorda superiore a 3000 mq (fabbricato
di trattamento compost)
Attività 36.2.C : - Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di
paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di
sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa > 500.000 kg.
(tettoia del verde strutturante)
Attività 75.4.C : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con
superficie superiore a 3000 mq. (rimessa dei veicoli per la raccolta dei RSU)
Attività 12.1.A : Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C,
con capacità da 1 a 9 mc (esclusi liquidi infiammabili).
Attività 13.1.A : Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità
superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico
fisso o rimovibile.

Sono stati all’uopo identificati tutti quei fattori che presentano il potenziale di causare un danno in
caso di incendio, in particolare sono stati considerati:
o
o
o
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A.2.1.4 impianti di processo
A.2.1.5 lavorazioni
A.2.1.6 macchine apparecchiature e attrezzi
A.2.1.7 movimentazioni interne
A.2.1.8 impianti tecnologici di servizio
A.2.1.9 aree a rischio specifico

Il complesso impiantistico è stato suddiviso nei seguenti settori:
1. Area conferimento verde – tettoria verde (attività 36.2.C);
2. Area conferimento FORSU – filtro (attività 70.2.C);
3. Area trattamento miscelazione (attività 70.2.C);
4. Area biocelle (attività 70.2.C);
5. Area aia di maturazione (attività 70.2.C);
6. Area di raffinazione (attività 70.2.C);
7. Tettoia stoccaggio compost (attività 70.2.C);
8. Sistema di biofiltrazione;
9. Area uffici posto al primo livello del fabbricato con rimessaggio;
10. Area autorimessa veicoli destinati alla raccolta di RSU (Attività 75.4.A);
11. Area con serbatoio da 9.000 litri di carburante per iI rifornimento dei veicoli destinati alla

raccolta dei RSU (attività 13.1.A);
12. Area con serbatoio da 9.000 litri di carburante per il rifornimento dei mezzi d’opera
(trituratore, semovente ragno etc)- attività 12.1.A;
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Figura 26 Planimetria con individuazione dell’attività antincendio ai sensi del DPR 151/2011
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I singoli compartimenti, sopra elencati, laddove funzionalmente previsto saranno separati fra di
loro da strutture aventi resistenza al fuoco superiore alla Classe del compartimento confinante
avente classe maggiore.

Elenco compartimenti

Numero
Compartimento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Descrizione

Area conferimento verde – tettoria verde
Area conferimento FORSU – filtro
Area trattamento miscelazione
Area biocelle
Area aia di maturazione
Area di raffinazione
Tettoia stoccaggio compost
Sistema di biofiltrazione
Area uffici posto al primo livello del fabbricato con
rimessaggio
Area uffici posto al secondo livello del fabbricato con
rimessaggio
Area autorimessa veicoli destinati alla raccolta di RSU
Tabella 20 Elenco compartimenti antincendio
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Superficie
(Mq)
1.800
650
1.400
2.500
3.700
1.500
3.400
1.400
900
2.050
4.020
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Figura 27 Compartimenti antincendio

La valutazione dei rischi di incendio consente di classificare l’area in cui ha sede l’impianto come
“area di Livello 2” (UNI10779) per la quale sono previste reti di idranti conformi ai seguenti
requisiti:
Area di rischio
Area di livello 2

Protezione interna
120 l/min da minimo 6
idranti DN45 a 2 bar residui

Protezione esterna
300 l/min da 4 bocchette
DN70 a 4 bar residui

Durata
≥ 60

Tabella 21 Area di rischio antincendio (UNI 10779)

Secondo tale norma pertanto, deve essere prevista una rete di idranti predisposta sia per la
protezione interna che per quella esterna, garantendo per ciascun idrante a muro DN45 non
meno di 120 l/min a 2 bar, considerando simultaneamente operativi almeno 6 idranti nella
posizione idraulicamente più sfavorevoli.
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N.idranti

Nome

DN

ΔP (kPa)

K

Lung. (m)

Ø Attacco
(mm)

Tipo lancia

22

UNI EN 671-2 - 200 kPa
- DN45 - 120 l/min

Q
(l/min)*

DN45

200.00

85.00

120.21

20.00

45

Getto pieno

Tabella 22 Numero di idranti protezione aree interne

La protezione esterna prevede 4 elementi operativi la cui portata minima è di 300.00
l/min, con una pressione residua di funzionamento di 400.00 kPa e funzionamento dei
terminali garantito per una durata di almeno 60 minuti.
N.idranti
14

Nome
UNI EN 14384 - 400 kPa - DN80 - 300 l/min - SOPRASUOLO

DN
DN80

ΔP (kPa)
400.00

K
150.00

Q (l/min)*
300.00

Tabella 23 Numero di idranti protezione aree esterne

Gli idranti saranno alimentati da un gruppo antincendio pressurizzato che sarà dotato di una vasca
interrata da 150 mc. L’alimentazione della vasca avverrà con le acque meteoriche non
contaminate e da acqua proveniente dalla rete. Inoltre il troppo pieno sarà collegato con lo scarico
idrico su corpo recettore del fosso cerratine.
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Descrizione capannone rimessaggio mezzi
Nell’area del sito industriale verrà realizzato un capannone industriale nel quale saranno dislocati
sul primo e secondo livello gli uffici e la rimessa per i veicoli destinati alla raccolta dei rifiuti solidi
urbani.

Figura 28 Primo livello del fabbricato uffici – rimessa

Nel livello a piano terra saranno situati:
1) Spogliatoio uomini;
2) Spogliatoio donne;
3) Magazzino per Dispostivi di Protezione Individuali;
4) Magazzino per le attrezzature di raccolta (bidoni etc);
5) Infermeria;
6) Reception;
7) Autorimessa.
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Tabella 24 Superfici nette dei locali a piano terra

RELAZIONE TECNICA

Pagina 71 di 106
Ottobre 2016
rev. 00

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE
ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Figura 10 Pianta secondo livello

Al secondo livello saranno situati:
1) Sala convegni;
2) Aula di formazione;
3) Sala relax;
4) Sale riunioni;
5) Uffici.
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Tabella 25 Superfici nette dei locali al primo piano
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Dimensionamenti del progetto
Nel presente capitolo si passerà dapprima alla descrizione puntuale dei calcoli di
dimensionamento delle opere elettromeccaniche inerenti la linea biostabilizzazione in biocelle e
compostaggio in aia di maturazione. Successivamente verranno esposti i calcoli di
dimensionamento dei vari impianti tecnologici, quali:


Impianto di aspirazione e trattamento dell’aria di processo;



Impianto elettrico;



Impianto di distribuzione idrica;



Reti di raccolta e smaltimento acque;



Impianto antincendio;

DATI DI BASE PROGETTUALE
Sulla base di 312 giorni all’anno di attività di conferimento, le quantità da trattare sono le
seguenti:
DATI DI BASE

FORSU

ton/anno

30.000

VERDE

ton/anno

10.000

GIORNI LAVORATIVI PERSONALE

gg

312

GIORNI LAVORATIVI IMPIANTI TRATTAMENTO BIOLOGICO, SISTEMA DI ASPIRAZIONE

gg

365

LINEE DI TRATTAMENTO

N°

1

TURNI LAVORATIVI

n°

2

N. ORE PER TURNO

ore

6

Tabella 26 Dati base per il dimensionamento dell’impianto

Nella tabella seguente si riportano le caratteristiche previste per il rifiuto in ingresso all’impianto:
CARATTERISTICHE RIFIUTO IN INGRESSO
Caratteristiche
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FORSU

VERDE

Quantitativi

t/a

30.000

10.000

Sostanza secca

% SS

25,0

50,0

Percentuale di impurità

%

8

-
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3

t/m

0,6
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0,3

Tabella 27 Caratteristiche del rifiuto in ingresso

DIMENSIONAMENTO AREE STOCCAGGIO
Area di conferimento
L’impianto è dimensionato in modo che al termine della giornata lavorativa i rifiuti in ingresso
sono stati tutti lavorati e non vi è presenza di cumuli abbancati.
In relazione, però, alla necessità di prevedere delle fermate dell’impianto per interventi di
manutenzione o per punte eccezionali di conferimento, si è prevista una capacità di stoccaggio di
circa 4 gg.
Per far fronte a questo volume di stoccaggio, la soluzione migliore consiste nella realizzazione di
una fossa della capacita di circa 800 mc.
Si ha che il volume di materiale in 4 giorni di produzione è di: (96,15 ton/gg x 4 : 0,6 0) =641 m³.
Stimando un’altezza di stoccaggio media, in fossa di circa 3,5 m, la superficie necessaria è di circa
184 m².
La superficie della fossa prevista in progetto è pari a 270 mq.

DIMENSIONAMENTO AREA DI CONFERIMENTO
Superficie della fossa
270 mq
Capacità della fossa
800 mc
Capacità di stoccaggio
4 giorni
Tabella 28 Dimensionamento area di conferimento

Area Stoccaggio del verde
È stata prevista la realizzazione di una tettoia di stoccaggio temporaneo del verde per una
superficie di 1800 mq. Considerando un quantitativo giornaliero medio di circa 32 tonnellate,
equivalenti a circa 107 m3 e, supponendo di stoccarlo in cumuli di altezza media paria a 3 metri, si
ricava una superficie impegnata pari a 36 m2/die.
Considerando uno spazio di 300 m2 per il posizionamento del trituratore delle ramaglie sotto
tettoia e per le operazioni di carico e scarico, la superficie prevista in progetto consente uno
stoccaggio potenziale di circa 41 giorni.

DIMENSIONAMENTO AREA CONFERIMENTO VERDE
Superficie
1800 mq
Capacità di stoccaggio
41 giorni
Tabella 29 Dimensionamento area conferimento del verde
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Area Stoccaggio compost (Ammendante compostato misto)
È stata prevista la realizzazione di una tettoia di stoccaggio temporaneo del compost, per due
motivi principali:


Far fronte ai periodi stagionali, in cui non è possibile l’utilizzo come ammendante nei terreni;



Portare a 90 giorni il tempo minimo di permanenza e maturazione all’interno dell’impianto,
della frazione organica compostata dal momento in cui è stata conferita in fossa.

La tettoia prevista in progetto ha una superficie di 3300 m2 che:
- Considerando di disporre il compost in cumuli di 3.2 m;
- Considerando una superficie di 600 m2 necessaria al posizionamento dei mezzi per il carico
del compost e per gli spazi di manovra;
porta ad una capacita di stoccaggio massima di circa 78 giorni ( = (2.700 x 3.2 x 0,5)
/(17.221,4/312))1, che consente il completamento a 90 giorni del processo ed di sopperire ai
periodi stagionali in cui il compost prodotto non può essere utilizzato in agricoltura.

DIMENSIONAMENTO AREA STOCCAGGIO COMPOST
Superficie
3300 mq
Capacità di stoccaggio
78 giorni
Tabella 30 Dimensionamento area per lo stoccaggio del compost

DIMENSIONAMENTO SEZIONE DI TRATTAMENTO BIOLOGICO
Dimensionamento delle biocelle
I dati assunti per il dimensionamento delle biocelle, relativi alle quantità di materiale conferito
sono riportati nel seguito:
DATI CONFERIMENTO
Capacità annuale della sezione
40.000 tonn./anno
Giorni di conferimento su base annuale
312 gg/anno
Giorni di conferimento su base settimanale
6 gg/sett.
Tabella 31 Dati di conferimento utilizzati per il dimensionamento delle biocelle
1

3

Per il compost si assume un peso specifico di 0,5 t/m
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Di seguito si riportano le dimensioni geometriche di ciascun tunnel:
DIMENSIONAMENTO BIOCELLE
Lunghezza interna
27 m
Larghezza interna
7m
Superficie pavimento aerato 189 mq
Tabella 32 Dimensioni delle biocelle

Si assume un’altezza media del materiale in tunnel di circa 2,5 metri a cui corrisponde una capacità
volumetrica del tunnel pari a 472,5 m³.
Assumendo 18 giorni di conferimento della miscela su 21 giorni di durata di ogni ciclo di
trattamento biologico, il volume del materiale per ogni ciclo corrisponde a 4.228,1 m³.
Il numero dei tunnel richiesti risulta pari a 9 anche se cautelativamente esso è stato arrotondato a
10 in totale2.
Dimensionamento dell’aia di maturazione
L’aia di maturazione è costituita da una platea areata realizzata con biomoduli. Per mezzo di
ventilatori centrifughi l’aria viene aspirata dal locale ed immessa nelle canalette a pavimento,
mentre l’aria esausta, una volta attraversato il materiale, viene aspirata per mezzo di condotte di
ventilazione a soffitto e inviata al sistema di abbattimento odori.
Dal momento che nei cumuli destinati al finissaggio devono essere ancora garantite condizioni
aerobiche al fine di consentire le reazioni necessarie all’ottenimento di un prodotto finale
compatibile con la commercializzazione del prodotto, grande attenzione deve essere rivolta anche
alla dimensione dei cumuli stessi.
Il ristagno di umidità alla base dei cumuli costituisce una delle cause principali dell’insorgenza delle
condizioni di anaerobiosi non desiderate, per tale ragione in fase di dimensionamento è stata
scelta una altezza dei cumuli di finissaggio che non supera mai i 3,20 m, trattandosi di materiali
sufficientemente porosi.
La superficie destinata all’aia di maturazione e di circa 2.050 mq che consente un tempo di
trattamento complessivo pari a 39 giorni. 3
DIMENSIONAMENTO AIA MATURAZIONE
Superficie
2050 mq
Tempo trattamento
39 giorni
Tabella 33 Dimensionamento aia di maturazione
2

3

Per la miscela da introdurre nelle biocelle si assume un peso specifico di 0,65 t/m3
3

Per il compost grezzo si assume un peso specifico di 0,6 t/m
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Calcolo del fabbisogno di aria per la fase ACT
Per il dimensionamento dell’impianto di aspirazione delle biocelle si è preso in considerazione
l’apporto di aria necessario al processo di mineralizzazione delle componenti, pari a:
50 Nmc/h t
Ne deriva il seguente dimensionamento dei ventilatori previsti per le biocelle.
DIMENSIONAMENTO VENTILATORI – FASE ACT
Larghezza

m

7,00

Lunghezza

m

27,00

Altezza

m

Densità materiale

t/m

2,50
3

0,65

3

Quantità d'aria necessaria per unità di peso m /h/ton
Prevalenza

Pa

50,00
4.500,00

Rendimento

r

0,70

Potenza ventilatore

kW

27.42

Tabella 34 Dimensionamento dei ventilatori – fase ACT

Si prevedono ventilatori da 15.500 m3/h con una potenza installata di 30 kW.

Calcolo del fabbisogno di aria per la fase di CURING
Per il dimensionamento dell’impianto di aspirazione delle biocelle si è preso in considerazione
l’apporto di aria necessario al processo di mineralizzazione delle componenti, pari a:
25 Nmc/h t
L’aia di maturazione è costituita da 5 corsie insufflanti singolarmente escludibili, delle dimensioni
di 14,5 x 28,9 m.
DIMENSIONAMENTO VENTILATORI FASE CURING
Larghezza

m

14,50

Lunghezza

m

28,90

Altezza

m

Densità materiale

3,20
3

t/m

Quantità d'aria necessaria per unità di peso m3/h/t
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0,60
25,00

Prevalenza

Pa

3.700,00

Rendimento

r

0,70
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kW

Pagina 79 di 106
Ottobre 2016
rev. 00

29.53

Tabella 35 Dimensionamento dei ventilatori – fase CURING

Si prevedono 5 ventilatori da 20.000 m3/h con una potenza installata di 30 KW.

SEZIONE DI TRATTAMENTO DELLE ARIE DI PROCESSO

L'aria esausta proveniente dalle diverse sezioni di impianto viene aspirata, ed inviata al
trattamento.
Il trattamento e la depurazione dell’aria aspirata è affidata a un sistema combinato costituito da
uno scrubber e da un biofiltro in grado di svolgere un effetto di deodorazione dell'aria prima del
suo invio in atmosfera. L’umidificazione dell’aria avviene in uno scrubber monostadio costituito da
una colonna di lavaggio alimentata con acqua e/o soluzione H2O2 e munita di una vasca di
ricircolo, di una pompa centrifuga per il ricircolo dell’acqua e di un sistema di controllo livello.
Per il convogliamento dell’aria estratta, si utilizzeranno canali spiroidali in lamiera di acciaio
zincato.
Per il dimensionamento dei canali si è utilizzata la seguente relazione:
Sup. canale = Q / Varia* 3600
Dove:
- Sup. canale = alla superficie utile interna del canale;
- Q = alla portata di aria che il canale deve poter sopportare per un ora;
- Varia = alla velocità che ha l’aria all’interno del canale (si considera <= a 15 m/sec).
Così facendo ed andando a stimare le relative perdite di carico dovute ai pezzi speciali come curve,
diramazioni, bocchette etc., si determinerà la sezione necessaria per ciascun tratto di tubazione.

Volumi d’aria da trattare
A seguire si riporta il calcolo dei volumi di aria spirati dai fabbricati.
I ricambi di aria previsti per gli ambienti sono i seguenti:
- Bussola di conferimento 2 ric/ora;
- Sezione di pretrattamento 4 ric/ora;
- Zona di maturazione, vagliatura e carico/scarico biocelle 3 ric/ora.
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CALCOLO VOLUME DI ARIA
Bussola
H

m

10,50

Area

m2

626,00

Ricambi ora

n°

2,00

Volume d’aria da trattare

m3

13.146,00

Zona di conferimento
H

m

Area

m

2

9,00
1.379,50

Ricambi ora

n°

4,00

Volume da aspirare

m3

49.662,00

m

7,00

Zona carico/scarico biocelle
H

2

Area

m

1.360,00

Ricambi ora

n°

3,00

3

Volume d’aria da trattare

m

28.560,00

m

7,00

Zona di maturazione
H

2

Area

m

1.680,00

Ricambi ora

n°

3,00

3

Volume materiale in deposito

m

5.376,00

Volume d’aria da trattare

m3

19.152,00

Zona di vagliatura
H

m

7,00

Area

m2

1.514,50

Ricambi ora

n°

Volume d’aria da trattare

m

3

3,00
31.804,50

Tabella 1 Dimensionamento del volume di aria

Al biofiltro andranno in trattamento 142.324,50 m 3/ora.

Dimensionamento dello Scrubber
Il sistema di biofiltrante è dimensionato per trattare 145.000 m 3/ora di aria di processo.
Ne deriva, nella tabella seguente, il dimensionamento dei ventilatori previsti per lo scrubber:
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DIMENSIONAMENTO DELLO SCRUBBER
Portata d'aria necessaria m3/h 145.000,00
Numero ventilatori
n°
2,00
Portata d'aria unitaria mc/h 72.500,00
Prevalenza
Pa
3.500,00
Rendimento
r
0,70
Potenza ventilatore
kW
100,69
Tabella 37 Dimensionamento dello scrubber

Si prevedono 2 ventilatori da 72.500 m3/h con una potenza installata di 110 kW cad.
Si prevedono due TORRI a LETTO FLOTTANTE SINGOLO STADIO – costruite in Polipropilene, aventi
ciascuna:
 Diametro: 2.500 mm;
 Altezza: 7.900 mm.

Dimensionamento del Biofiltro
Ai fine del dimensionamento del biofiltro si considerano i seguenti dati:
- Altezza del letto biofiltrante minima di 1,8 m;
- m3 aria da trattare per m3 di biofiltro pari ad 80;
- tempo di contatto maggiore 45 s

Si riporta nella tabella seguente il dimensionamento del biofiltro.
DIMENSIONAMENTO BIOFILTRO
Volume totale

m3 142.324,50

Altezza biofiltro

m

1,80

m3 aria da trattare per m3 di biofiltro m3

80,00

m2

988,36

Superficie biofiltro

Tabella 38 Dimensionamento del biofiltro

SEZIONE DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PROCESSO
Le acque prodotte dall’impianto in oggetto si distinguono nelle seguenti categorie:
- Percolati da rifiuti organici raccolta nella fossa;
- Percolati da reparto di biostabilizzazione in biocelle;
- Percolati da reparto di maturazione;
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- Percolati da biofiltri e scrubbers;
- Acque di lavaggio delle pavimentazioni degli edifici industriali;
- Acque di lavaggio ruote.
Le aree di deposito dei rifiuti in ingresso saranno dotate di apposite griglie classe E500 e canalette
di scolo dei liquidi, che permetteranno di convogliare le acque di processo e le acque di lavaggio in
apposite vasche per lo stoccaggio temporaneo.
Il percolato e le acque di processo provenienti dall’impianto di biostabilizzazione verranno stoccati
temporaneamente in vasche a tenuta stagna. L’impermeabilizzazione di tali vasche e garantita da
una guaina polietilene ad alta densità e di un geo-composito bentonitico posti entrambi sulle
pareti esterne delle vasche, inoltre, tutte le strutture in c.a. a contatto con il percolato subiranno
trattamento impregnante di profondità a protezione antidegrado e impermeabilizzante del
calcestruzzo, costituito da silicato di sodio. In ogni vasca di stoccaggio del percolato verrà installato
un trasduttore elettrico per la misura del livello del percolato. Tale strumento sarà settato per
inviare un segnale di avvertimento allorquando il volume residuo della vasca sia al di sotto del 20%
del volume utile.
Di seguito si riportano tutte le vasche di stoccaggio temporaneo del percolato.
Vasca di raccolta percolato in fossa
Ai fini di un dimensionamento, in favore di sicurezza, si considera la produzione di circa 1 m 3 di
percolato al giorno, dovuto allo sgrondo del rifiuto in fossa ed allo scolo dei piazzali della zona di
pretrattamento a seguito delle operazioni di pulizia, al netto di quello utilizzato nel processo di
compostaggio in biocelle. Per tale motivo di ipotizza una vasca avente un volume utile di 40 m3,
sufficiente a garantire lo stoccaggio per almeno un mese.

Vasca di raccolta percolato dalle biocelle
Nella vasca di raccolta del percolato delle biocelle confluiscono:
- Le acque di percolazione della miscela in cumulo all’interno di ogni biocella;
- Le acque di percolazione della aia di maturazione;
- Le acque di percolazione dei piazzali industriali delle varie zona di lavoro a contatto coi
rifiuti;
- Le acque di percolazione che vengono rilanciate, a seconda delle necessità dalla vasca di
stoccaggio dei percolati della fossa di conferimento.
Ai fini di un dimensionamento in favore di sicurezza si considerano le seguenti produzioni di
percolato dalle diverse sezioni:
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PRODUZIONE DI PERCOLATI
3

Zona di produzione

m /die

Zona biocelle

10

Zona aia di maturazione

5

Acque di percolazione dai piazzali

4

Percolato della fossa

5

Totale acque di percolazione prodotte

24

Riutilizzo dei percolati nelle biocelle

20

Totale acque di percolazione da stoccare al giorno
Tabella 39 Calcolo produzione di percolati

4

In favore di scurezza si considera che ogni giorno si debba stoccare un quantitativo di percolato
pari a 4 m3. Si considera per tale vasca una capacità utile di 60 m3 sufficiente per almeno 15 giorni
di lavoro.

Vasca di raccolta acque di processo del biofiltro
Ai fini di un dimensionamento, in favore di sicurezza, si considera che:
- Gli scrubber utilizzino circa 0,5 mc di acqua all’ora;
- 2 m3 di acqua al giorno vengano integrati dalla rete dell’acqua industriale;
- 2 m3 di acqua arrivino dalla percolazione dell’acqua di irrorazione del biofiltro
In tali ipotesi si avrà 3 un accumulo giornaliero di 4 m3 di acqua di processo, prodotta dallo
scrubber e dal biofiltro, che vengono scaricati nella apposita vasca di stoccaggio della capacita di
60 m3 che costituisce uno stoccaggio sufficiente per almeno 15 giorni di lavoro.

DIMENSIONAMENTO IMPIANTO ELETTRICO
I dimensionamenti ed i calcoli del progetto sono stati eseguiti facendo riferimento ai seguenti dati
e condizioni:
 Ubicazione: Lanciano;
 Destinazione ambienti: aree adibite a lavorazione FORSU/VERDE;
 Potenze di progetto contemporanee max. richieste per i nuovi impianti: Potenza globale
contemporanea per nuovi impianti 570 kVA;
RELAZIONE TECNICA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE
ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Utenza
n.
Miscelatore e nastro
1
Sistema di vagliatura (vaglio piu nastri)
1
Ventilatori Biocelle
10
Ventilatori Aia di maturazione
5
Ventilatori Scrubber
2
Piping circuito gestione acque di processo
1
Piping circuito gestione acque di prima pioggia 1
Sistema antincendio
1
Ausiliari
1
TOTALE
Tabella 40 Dimensionamento impianto elettrico

186 kVA;

 Potenza di dimensionamento

806 kVA;

Margini di sicurezza:
* portate condutture in cavo e cavidotti:
* portate interruttori:
* riserva di spazio sui quadri:

Ottobre 2016
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kW
170
30
30
30
110
50
50
50
100
620

 Potenza di riserva stimata (circa 30%)

Cadute di tensione max. ammesse sulle linee:
Regime permanente in funzionamento normale:
* linee principali e secondarie
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1,5%

30%
30%
30%

Tipologia condutture utilizzate:
* canalizzazioni metalliche e tubazioni PVC interrate con cavi tipo FG7(O)R 0.6/1kV
(CEI 20-22);
* tubazioni metalliche con cavi tipo FG7(O)R 0.6/1kV (CEI 20-22);
* tubazioni in materiale plastico con cavi tipo NO7V-K;
Tensione e sistema di alimentazione:
Tensione e sistema di distribuzione impianti BT:
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DIMENSIONAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Le superfici che generano acqua di prima pioggia sono rappresentate nella seguente figura:

Figura 31 Aree con acque di prima pioggia

La superficie scolante (strade e piazzali) è di circa 12.600 mq.
Essendo questa una superficie molto vasta si è optato per suddividerla in due settori asserviti
ciascuno da relativa vasca di prima pioggia:
Item
Vp01
Vp02

Superficie asservita
9.100 m2
3.500 m2

Tabella 41 Settori acqua di prima pioggia
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Figura 32 Settori superfici scolanti

All’inizio dell’evento meteorologico, l’acqua confluisce nella vasca di accumulo/decantazione,
opportunamente dimensionata, dove le particelle di inerte trascinate in sospensione nelle
acque di deflusso, decantano. In relazione alla previsione di una valvola di non ritorno posta sulla
condotta di arrivo, tutta l’acqua confluisce nella vasca di accumulo.
La vasca di accumulo è dimensionata per ricevere un quantitativo di acqua pari a superficie utile di
strade e piazzali espressa in m2 x 5 mm. di acqua piovana.
Item
Vp01
Vp02

Superficie asservita
9.100 m2
3.500 m2

Volume Vasca di Stoccaggio

35 m3
70 m3

La rete di deflusso delle acque di pioggia è costituita da una condotta principale in PVC
strutturato a doppia parete per traffico pesante, alla quale sono connesse le caditoie di raccolta
dell'acqua superficiale meteorica dei piazzali e viabilità.
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Le caditoie sono realizzate con pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con sistema a
cameretta di sifonaggio e griglia in ghisa sferoidale piana con classe di resistenza D400.

Figura 33 particolare componenti per la rete di raccolta acque di prima pioggia (caditoie)

Lungo la rete principale sono stati previsti pozzetti di raccordo e confluenza, delle dimensioni utili
per garantire l'ispezionabilità degli stessi, sono di forma quadrata, delle dimensioni minime
interne di 800x800cm, prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso ad elementi modulari,
completi di chiusino in ghisa sferoidale con classe di resistenza D400.

Figura 34 particolare componenti per la rete di raccolta acque di prima pioggia
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Schema 5 Schema acque di prima pioggia

Si utilizza PVC tipo SN4 per i diametri fino a 400 mm e tubazioni in cemento autoportante idonee
a sopportate carichi stradali di 1° categoria per i diametri superiori. Le acque di prima pioggia,
una volta eseguito il ciclo di depurazione, saranno fatte confluire in un pozzetto di rilancio che
convoglierà le acque al depuratore consortile dell’ARPA.
Prima dell’allaccio alla rete verrà posizionato un pozzetto di ispezione ed un misuratore di
portata in continuo.
L'impianto di trattamento fisico delle acque di prima pioggia verrà realizzato con vasche di
accumulo monolitiche prefabbricate in cav, ad alta resistenza ed impermeabili, da 35 m3, la cui
soletta di copertura è verificata per carichi stradali di Iª categoria e carichi sismici.
Le solette di copertura saranno di tipo prefabbricato in cav carrabili e sono verificate per carichi
stradali di Iª categoria e carichi sismici. Esse sono complete di ispezioni a passo d’uomo e
chiusini classe D400.
Le vasche previste in progetto sono equipaggiate all’interno con:
 sensore di pioggia,
 valvola antiriflusso,
 elettropompa sommergibile di sollevamento acque stoccate, completa di piede di
accoppiamento automatico alla tubazione di mandata,
 quadro elettrico di comando e protezione, integrato a logica
elettronica programmabile (PLC).
L’impianto è completato da un sistema disoleatore realizzato con cisterna prefabbricate in
cav ad alta resistenza in CAV verificata anch’essa per carichi stradali di Iª categoria
antisismica, ed equipaggiata con apertura di ispezione a passo d’uomo e chiusini in ghisa
classe D400, filtro a coalescenza ed otturatore a galleggiante.
L’impianto disoleatore è dimensionato secondo la norma UNI EN 858 parte 1 e 2.
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Tabella 42 Tabella per la preliminare determinazione del volume della vasca acque di prima pioggia in rapporto alle superfici scolanti “metodo altezza prima
pioggia”.

Modalità di gestione delle acque di prima pioggia
8.2.3 Modalità di gestione delle acque di
prima pioggia

Le acque meteoriche raccolte sui piazzali possono ritenersi potenzialmente inquinate da tracce
di oli lubrificanti, di carburanti, di metalli pesanti e corpi solidi in genere.
Secondo la Legge sono soggette a trattamento quelle raccolte durante i primi 5 mm di pioggia e,
nel caso di piogge particolarmente intense, le acque eccedenti, vengono avviate direttamente
allo scarico tramite una canalizzazione di by-pass.
Il fenomeno meteorico si ipotizza avvenire in 15 minuti, pertanto, per evitare
sovradimensionamenti inutili del sistema di trattamento, si prevede di norma un sistema di
sfioro che allontani le acque dal trattamento, dopo i primi 5 mm. di piovosità.
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Dal punto di vista tecnico, l’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia inquinate da
eventuali idrocarburi, prevede innanzi tutto un comparto di accumulo/decantazione, nel quale
si depositano per gravità le sostanze pesanti presenti nel primo flusso di acqua meteorica.
Successivamente al comparto di accumulo/decantazione è stato previsto un comparto di
disoleazione atto a rimuovere le eventuali sostanze oleose presenti nel flusso da trattare.
Il previsto disoleatore si basa sul principio di funzionamento della separazione gravitaria di
sostanze a diverso peso specifico. Il disoleatore è quindi costituito da un sistema statico che
funziona per gravità, ossia la separazione di oli, nafte, benzine etc., si ottiene sfruttando le
differenze di densità degli idrocarburi rispetto a quella dell'acqua.
All'interno del disoleatore è presente una zona di raccolta degli oli, la quale rende possibile la
separazione del prodotto di risulta senza la presenza di residui acquosi.
Il disoleatore :
 sfrutta la differenza di densità esistente tra i due liquidi da separare
 favorisce l'effetto coalescenza fra le piccole particelle di olii e grassi
 sfrutta i cambi di direzione e le differenti velocità del flusso per migliorare la
decantazione.
 consente il recupero gravitazionale in continuo dei liquidi separati, indipendentemente
dalle quantità e dalle percentuali delle sostanze da separare nell'ambito delle portate che
l'impianto può trattare.
Tutte le acque eccedenti il volume massimo trattabile vengono inviate alla condotta di bypass (seconda pioggia), e da qui alle successive fasi di potenziale recupero e riuso e cioè, a
seguito di evento meteorico, vengono fatte transitare attraverso la vasca delle acque industriali
e successivamente transitano attraverso la vasca di stoccaggio delle acque destinate alla rete
antincendio. La parte eccedente viene fatta defluire nelle rete idrografica superficiale.
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Schema 6 Schema funzionale del sistema "vasca di prima pioggia"
In relazione alla orografia dell’area dell’impianto e alla sua morfologia è stato previsto l’impiego di
n° 2 vasche di prima pioggia.

Schema 7 P&ID Vasca di prima pioggia

Con riferimento al precedente P&ID, si descrive il funzionamento del sistema.
A seguito di un evento meteorico, una volta saturata la capacità della vasca, la valvola di non
ritorno Vm1 si chiude automaticamente, comandata da un apposito sensore di livello
(SL1max), non permettendo così l’accesso ad ulteriore refluo che attraverso il pozzetto di bypass (Pbp) della vasca di accumulo/decantazione, perviene al pozzetto di campionamento (Pc1
) e da questo allo scarico finale.
A questo punto inizia il ciclo dell’acqua meteorica stoccata che necessita di trattamento
depurativo di tipo fisico. Al completo riempimento della vasca di accumulo, l’elettrolivello SL1
da il consenso alla pompa di svuotamento Pd1, ma un ritardatore programmabile
eventualmente secondo le richieste degli Enti di controllo, attiva la stessa solo dopo 48 ore.
In tale momento il quadro elettrico QE1 darà l'impulso alla pompa di svuotamento Pd1 di
alimentare le acque accumulate nel disoleatore.
Se l'evento meteorico si dovesse ripete prima che siano trascorse le 48 ore dopo la cessazione
delle ultime piogge tutta l’acqua passa direttamente attraverso il sistema di by pass.
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Il previsto disoleatore quindi ha caratteristiche funzionali off-line rispetto al sistema in modo da
poter raccogliere e trattare solo la portata considerata di prima pioggia.
Fondamentalmente esistono due tipi di disoleatore:
1) il separatore a gravità o convenzionale e
2) il separatore a coalescenza.
Il secondo migliora l'efficienza di separazione degli oli grazie alla presenza di un pacco lamellare
che aumentando la superficie effettiva di flottazione favorisce l'aggregazione delle particelle più
leggere e ne facilita la risalita. In questo modo si riescono a ridurre le dimensioni rispetto ai più
grandi disoleatori a gravità. Il presente progetto prevede l’impiego di entrambe le predette
tipologie.

Stadio di disoleazione
La disoleazione viene normalmente ottenuta riducendo la velocità dell'effluente e predisponendo
una zona di calma nella quale le sostanze presenti, caratterizzate da un peso specifico minore di
quello dell'acqua, risalgono per galleggiamento.
Il funzionamento dei disoleatori può essere ricondotto ai principi della sedimentazione sotto
l'azione della gravità: questi si comportano infatti come vasche di sedimentazione nelle quali le
particelle oleose anziché sedimentare sul fondo, flottano in superficie.
Per il dimensionamento dei separatori si deve quindi partire dai tempi di residenza delle
particelle. Il tempo di residenza ti (o ritenzione) deve essere maggiore del tempo di risalita tc:

ti = di / Vt




di è la profondità effettiva della vasca di disoleazione
Vt è la velocità di risalita della particella

Per trovare la velocità di risalita Vt cm/sec si applica la legge di Stokes
Vt = g(σw-σo)D² /18ήw)


g = costante gravitazionale (981 cm/sec²)
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D = diametro delle goccioline d'olio in cm, consigliato l'uso di un diametro D=60
micron cioè 0.006 cm
σw = 0.999 g/cc densità dell'acqua a 15°C

Impiego del filtro a coalescenza
Il previsto filtro a coalescenza ha lo scopo di migliorare l'efficacia del disoleatore.
Esso è essenzialmente composto da due corpi principali: il primo corpo, rettangolare, contiene i
filtri propriamente detti, costituiti da una schiuma i cui pori assicurano una coagulazione ottimale
delle goccioline d'olio. Il secondo corpo, cilindrico, porta l'acqua, senza idrocarburi, verso l'uscita.
Il termine "coalescenza" lessicalmente significa "unione di due o più goccioline in una sola goccia".
Per migliorare le prestazioni del successivo stadio di disoleazione, il filtro a coalescenza è previsto
che venga installato prima dell'uscita dello stadio di disoleazione.
Questo filtro ha lo scopo di permettere alle goccioline di aggregarsi le une alle altre, fino a quando
la grandezza delle gocce formate sia sufficiente per una rapida risalita. Il materiale filtrante deve
essere periodicamente pulito, sciacquato e/o sostituito.
Una volta disoleata l’acqua potrà essere inviata nelle cisterne di stoccaggio per il suo riuso o
essere inviata nel limitrofo corpo ricettore.
Caratteristiche della pompa di sollevamento
Nella vasca di prima pioggia sarà istallato un impianto di sollevamento per il rilancio dell'acqua di
prima pioggia al disoleatore. Le pompe saranno elettrosommergibili tipo Flygt CP 3085 MT/440 o
similare con portata unitaria di 1,64 litri/secondo cadauna.
Le tubazioni di mandata: DN80 in acciaio AISI 316; collettore in uscita DN 150 AISI 316,
spessore mm 3. Quadro generale di azionamento e controllo delle pompe, quadretto di
derivazione dell’Enel e box con la predisposizione dell’allacciamento alla linea di telecontrollo.
Le pompe sono in parallelo in modo che una pompa è posta come riserva, così che in caso di
guasto non si abbia l'interruzione della funzionalità dell'impianto.
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Figura 35 Pianta sistema di trattamento acque di prima pioggia
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Figura 36 Sezione vasca di prima pioggia
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DIMENSIONAMENTO ANTINCENDIO
L’attività di compostaggio non è regolata da specifiche disposizioni antincendio. Tuttavia sono
individuabili le seguenti attività ricadenti nel campo di applicazione del DPR n. 151/2011:








Attività 70.2.C: Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali combustibili
superiori complessivamente a 5000 kg, di superficie lorda superiore a 3000 mq (fabbricato
di trattamento compost)
Attività 36.2.C : - Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di
paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di
sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa > 500.000 kg.
(tettoia del verde strutturante)
Attività 75.4.C : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con
superficie superiore a 3000 mq. (rimessa dei veicoli per la raccolta dei RSU)
Attività 12.1.A : Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C,
con capacità da 1 a 9 mc (esclusi liquidi infiammabili).
Attività 13.1.A : Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità
superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico
fisso o rimovibile.

Sono stati all’uopo identificati tutti quei fattori che presentano il potenziale di causare un danno in
caso di incendio, in particolare sono stati considerati:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

A.2.1.1 destinazione d'uso
A.2.1.2 sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio
A.2.1.3 carico di incendio nei vari compartimenti
A.2.1.4 impianti di processo
A.2.1.5 lavorazioni
A.2.1.6 macchine apparecchiature e attrezzi
A.2.1.7 movimentazioni interne
A.2.1.8 impianti tecnologici di servizio
A.2.1.9 aree a rischio specifico

Il complesso impiantistico è stato suddiviso nei seguenti settori:
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Area conferimento verde – tettoria verde (attività 36.2.C);
Area conferimento FORSU – filtro (attività 70.2.C);
Area trattamento miscelazione (attività 70.2.C);
Area biocelle (attività 70.2.C);
Area aia di maturazione (attività 70.2.C);
Area di raffinazione (attività 70.2.C);
Tettoia stoccaggio compost (attività 70.2.C);
Sistema di biofiltrazione;
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21. Area uffici posto al primo livello del fabbricato con rimessaggio;
22. Area autorimessa veicoli destinati alla raccolta di RSU (Attività 75.2.B);
23. Area con serbatoio da 9.000 litri di carburante per iI rifornimento dei veicoli destinati alla

raccolta dei RSU (attività 13.1.A);
24. Area con serbatoio da 9.000 litri di carburante per il rifornimento dei mezzi d’opera
(trituratore, semovente ragno etc)- attività 12.1.A;

Figura 37 Planimetria con individuazione dell’attività antincendio ai sensi del DPR 151/2011
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I singoli compartimenti, sopra elencati, laddove funzionalmente previsto saranno separati fra di
loro da strutture aventi resistenza al fuoco superiore alla Classe del compartimento confinante
avente classe maggiore.

Elenco compartimenti

Numero
Compartimento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Descrizione
Area conferimento verde – tettoria verde
Area conferimento FORSU – filtro
Area trattamento miscelazione
Area biocelle
Area aia di maturazione
Area di raffinazione
Tettoia stoccaggio compost
Sistema di biofiltrazione
Area uffici posto al primo livello del fabbricato con
rimessaggio
Area uffici posto al secondo livello del fabbricato con
rimessaggio
Area autorimessa veicoli destinati alla raccolta di RSU

Superficie
(mq)
1.800
650
1.400
2.500
3.700
1.500
3.400
1.400
900
2.050
4.020

Tabella 43 Elenco compartimenti antincendio

I requisiti costruttivi e prestazionali dell'impianto antincendio sono dimensionati secondo le
esigenze e le rispondenze alle normative vigenti.
Le scelte progettuali sono state indirizzate verso il raggiungimento delle garanzie di sicurezza in
caso d'incendio e quindi volte a creare un'autonoma rete antincendio, attraverso l'installazione e
l'esercizio degli impianti idrici di estinzione incendi permanentemente in pressione, destinati
all'alimentazione di idranti. I componenti dell'impianto saranno costruiti, collaudati ed installati in
conformità alla legislazione vigente.La pressione normale supportata dai componenti del sistema
non sarà minore della pressione massima che il sistema può raggiungere in ogni circostanza e
comunque non minore di 1.2 MPa..
In prossimità dell'ultimo terminale di ogni diramazione aperta su cui saranno installati 2 o più
terminali si installerà un manometro, completo di valvola porta manometro, atto ad indicare la
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presenza di pressione nella diramazione ed a misurare la pressione residua durante la prova del
terminale.
La valutazione dei rischi di incendio consente di classificare l’area in cui ha sede l’impianto come
area di livello 2 (UNI 10779) per la quale sono previste reti di idranti conformi ai seguenti requisiti:
Area di rischio
Area di livello 2

Protezione interna
120 l/min da minimo 6
idranti DN45 a 2 bar residui

Protezione esterna
300 l/min da 4 bocchette
DN70 a 4 bar residui

Durata
≥ 60

Figura 39 Requisiti area di livello 2 (UNI 10779)

Secondo tale norma pertanto, deve essere prevista una rete di idranti predisposta sia per la
protezione interna che per quella esterna, garantendo per ciascun idrante a muro DN45 non meno
di 120 l/min a 2 bar, considerando simultaneamente operativi almeno 6 idranti nella posizione
idraulicamente più sfavorevoli.
N.idranti

Nome

DN

ΔP (kPa)

K

Lung. (m)

Ø Attacco
(mm)

Tipo lancia

22

UNI EN 671-2 - 200 kPa
- DN45 - 120 l/min

Q
(l/min)*

DN45

200.00

85.00

120.21

20.00

45

Getto pieno

Tabella 2 Numero idranti protezione area interna

La protezione esterna prevede 4 elementi operativi la cui portata minima è di 300.00
l/min, con una pressione residua di funzionamento di 400.00 kPa e funzionamento dei terminali
garantito per una durata di almeno 60 minuti.
N.idranti
13

Nome
UNI EN 14384 - 400 kPa - DN80 - 300 l/min - SOPRASUOLO

DN
DN80

ΔP (kPa)
400.00

K
150.00

Q (l/min)*
300.00

Tabella 45 Numero di idranti protezione esterna

Per la valutazione della pressione residua alle bocche sono state impegnate le formule
empiriche contenute nella UNI 10779. In particolare, per il calcolo delle perdite di carico
distribuite si è impiegata la formula di Hanzen-Williams:
La rete di idranti è composta di un anello di tubazione in PEAD PN16 UNI 7612/76 DN 125, con
diramazioni in acciaio UNI 6363/84 serie B da 2" per gli idranti DN45 interni e le linee aeree, e
PEAD PN16 UNI 7612/76 DN 110 e DN90 per le diramazioni che alimentano gli idranti DN70 a
protezione esterna.

Dove:
p= perdita di carico unitaria in millimetri di colonna d’acqua al metro di tubazione.
Q= portata attraverso la tubazioni, in litri al minuto.
D= diametro medio interno della tubazione, in millimetri.
C= costante dipendente dal tipo e dalla condizione della tubazione.
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Le perdite di carico localizzate dovute a raccordi, curve, pezzi a T e raccordi a croce, attraverso i
quali la direzione di flusso subisce una variazione di 45° o maggiore, e alle valvole di
intercettazione e di non ritorno, sono trasformate in "lunghezza di tubazione equivalente",
come mostrato nel prospetto che segue, ed aggiunte alla lunghezza reale della tubazione di uguale
diametro e natura.
Tipo di accessorio

25

32

40

50

65

80

DN *
100

125

150

200

250

300

Lunghezza tubazione equivalente (m)
0.6
0.9 0.9 1.2 1.5
2.1

Curva 45°
0.3 0.3 0.6
2.7
3.3
3.9
Curva 90°
0.6 0.9 1.2 1.5
1.8 2.1 3.0 3.6
4.2
5.4
6.6
8.1
Curva 90° a largo raggio
0.6 0.6 0.6 0.9
1.2 1.5 1.8 2.4
2.7
3.9
4.8
5.4
Giunto T o Croce
1.5 1.8 2.4 3.0
3.6 4.5 6.0 7.5
9.0
10.5
15.0 18.0
Saracinesca
0.3
0.3 0.3 0.6 0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
Valvola di non ritorno
1.5 2.1 2.7 3.3
4.2 4.8 6.6 8.3
10.4
13.5
16.5 19.5
Nota: il prospetto è valido per coefficienti di Hazen Williams C=120 (accessori di acciaio), per accessori di ghisa (C=100) i valori
ivi specificati devono essere moltiplicati per 0.713; per accessori di acciaio inossidabile, di rame e di ghisa rivestita (C=140) per
1.33; per accessori di plastica analoghi (C=150) per 1.51.
* Per valori intermedi dei diametri interni si fa riferimento al DN immediatamente successivo (maggiore)

La configurazione della stazione di sollevamento soprabattente deve riprodurre lo schema
riportato di seguito.

Schema 7 Schema stazione di sollevamento antiencendio
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Le due pompe devono essere ciascuna in grado di soddisfare le condizioni di funzionamento della
rete di idranti.
Il gruppo di pompaggio dovrà avere caratteristica portata-prevalenza tale da garantire una
pressione alla bocca della mandata di 9,00 bar con portata 2.900 l/min, per garantire le condizioni
di alimentazione già dette.
La stazione sarà dotata di un sistema di illuminazione di emergenza, oltre a quello normale. Ogni
pompa sarà munita dei dispositivi previsti al p.to 4.9.2.1 della UNI 9490/89, con autonomo sistema
di avviamento automatico, con pressostato tarato, e manuale.
Ogni pompa sarà munita di un apposito collettore di aspirazione. Il gruppo di sollevamento potrà
essere corredato di un circuito di autoprova settimanale per ogni elettropompa di servizio (UNI
10779).
L'avviamento di una o più pompe deve azionare un segnale di allarme acustico e luminoso posto
all’esterno della stazione.
Caratteristiche minime del gruppo di sollevamento:
 n. 1 Elettropompa di servizio (o di "alimentazione''): Motore grado di protezione IP 55,
classe di isolamento F, trifase 380415/660 V, 50 HZJ 2900 min-1, potenza 45 kW
 n. 1 Elettropompa pilota (o di "compensazione"): Motore grado di protezione IP 55, classe
di isolamento F, trifase 220- 240/ 380415 V, 50 HZJ 2900 min-1, potenza 1,1 kW
 n. 1 Motopompa di servizio (o di "alimentazione"): Motore diesel da 53 kW, a 4 tempi con
iniezione diretta, curva di potenza Na - DIN 6270 che consente sovraccarichi del 10%,
serbatoio in acciaio di capacità tale da garantire una autonomia di 6 ore e corredato di
relativi accessori (compreso galleggiante secondo 31 Ml.SA 78/11 per f attivazione
della segnalazione di riserva carburante), schermo protettivo contro i contatti accidentali
sul collettore di scarico e relativi adesivi di avvertenza.
 n. 6 Valvole principali di intercettazione del tipo "bloccabile". Situate sui lati di aspirazione
e mandata di ciascuna pompa. A sfera per diametri sino a 2" inclusi, a farfalla per diametri
superiori.
 n. 3 Manovuotometri.
 n. 2 Dispositivi di ricircolo per le pompe. Uno per ogni pompa di servizio presente nel
gruppo. Comprende il pressostato per f attivazione degli allarmi di pompa in marcia, la
valvola di prova per verificare la tenuta della valvola di ritegno.
 n. 2 Manometri posto sul lato mandata di ciascuna pompa di servizio.
 n. 3 Valvole di ritegno del tipo "ispezionabile". Situata sul lato di mandata di ciascuna
pompa.
 n.1 Collettore di mandata in acciaio verniciato con controflange zincate (PN16).
 n. 3 Pressostati per l'avviamento delle pompe. Ne sarà presente uno per ogni pompa
presente nel gruppo. Per le elettropompe e motopompe di servizio l’avviamento avviene
tramite il pressostato ma la fermata deve essere manuale; per t eventuale elettropompa
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pilota sia l’avviamento che la fermata vengono determinati dal pressostato (versione UNI
94 90).
n.1 Circuito di collegamento dei pressostati di avviamento al collettore di mandata.
Comprende la tubazione di collegamento al collettore di mandata, il manometro e un
circuito di ricircolo per ogni pressostato abbinato alle pompe di servizio.

L'adduttrice principale di collegamento all'impianto di sollevamento sarà in PEAD PN16 DN 160.
Per le tubazioni in PEAD è prevista la installazione in conformità alle Raccomandazione n. 1 O IIP maggio 1999.
Il dimensionamento dei blocchi di ancoraggio e stato condotto secondo le raccomandazioni
dell'Istituto Italiano dei Plastici (Raccomandazione n. 10 IIP - maggio 1999).
Le tubazioni per la protezione interna in acciaio saranno realizzate in conformità alla UNI 10779,
punto 7.2.1.
È prevista la installazione in pozzetti di valvole di intercettazione indicanti la posizione di
apertura/chiusura, conformi alle norme UNI6884 e UNI7125. La distribuzione delle valvole della
rete di idranti è stata compiuta in modo da consentire l'esclusione dei parti dell'impianto, per
manutenzione o modifica, senza dovere ogni volta mettere fuori servizio l'intero impianto.
Le tubazioni di diramazione hanno sempre diametro nominale superiore a quello dell'idrante che
alimentano, conformi al prospetto 2 del p.to 8.2.1 della norma UNI 10779.
In prossimità dell'ingresso è previsto un attacco di mandata per autopompa VVF collegato alla
rete di idranti con doppia bocca di immissione DN70, una valvola di intercettazione, una valvola di
non ritorno, una valvola di sicurezza.
In prossimità dell'ingresso è previsto un attacco di mandata per autopompa VVF collegato alla
rete di idranti con doppia bocca di immissione DN70, una valvola di intercettazione, una valvola di
non ritorno, una valvola di sicurezza.

È prevista la realizzazione di una riserva idrica da 120 mc composta da una vasca da 70 mc ed una
da 50 mc.
Gli idranti sono stati localizzati in modo da coprire ogni punto dei fabbricati e dell'insediamento.
Gli idranti per la protezione interna, a muro DN45, sono localizzati sui lati degli edifici. Gli idranti
saranno corredati di manichetta da 25 di tubo in canapa da 1 "%, lancia e cassetta in lamiera
stampata di dimensioni minime 55x35 cm.
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La rete descritta sarà ad uso esclusivo degli idranti antincendio.
L'alimentazione dell'impianto avverrà tramite stazione di pompaggio ad avviamento automatico
collegata alla riserva idrica; il gruppo di alimentazione, con elettropompa funzionante
soprabattente rispetto al serbatoio di accumulo, sarà conforme al "Tipo Superiore" norma UNI
9490 p.to 4.11.3 e DMI 19/8/1996, e composto da:
 n. 1 elettropompa di servizio conformi alle norme UNI ISO 2548 classe C, ad avviamento
automatico e fermo manuale;
 n. 1 motopompa di servizio conforme alle norme UNI ISO 2548 classe C, ad avviamento
automatico e fermo manuale;
 pompa di compensazione (o rilancio)
 quadri di comando e controllo per ciascuna pompa (eccetto per la pompa di
compensazione);
 pressostati di attivazione delle pompe;
 accessori idraulici di collegamento ed intercettazione.
Nell'istallazione delle pompe saranno rispettate le prescrizioni della norma UNI 9490, ed in
particolare:
 la distanza verticale tra l'asse della pompa ed il minimo livello d'acqua non deve essere
maggiore di 3,7 m
 ogni pompa deve essere dotata di una propria condotta di aspirazione indipendente
 nel punto più basso della condotta di aspirazione deve essere installata una valvola di
fondo
 i dispositivi di spurgo dell'aria della pompa devono essere automatici
 l’acqua di adescamento deve provenire da uno specifico serbatoio a gravità a servizio di
ciascuna pompa dotato di reintegro automatico e collegato direttamente alla mandata
della pompa tramite una propria condotta; il serbatoio di adescamento, il corpo della
pompa e la condotta di aspirazione devono essere mantenuti costantemente pieni
d'acqua;
 la capacità del serbatoio di adescamento non deve essere inferiore a 500 l.
Presidi mobili
In tutti gli edifici sono presenti anche estintori portatili per il primo intervento sui principi di
incendio o su incendi di modeste dimensioni. I criteri per la definizione del numero, delle
caratteristiche e della ubicazione degli estintori sono quelli prescritti dal D.M. 10.3.1998 e dall'art.
34 del D.P.R. 27 aprile 1955.n. 547 e s.m.i..
Gli estintori saranno del tipo 55A - 233B, idonei a coprire una area di estensione massima
pari a 300 mq. Saranno ubicati preferibilmente in prossimità delle uscite, in punti visibili ed
accessibili dalle vie di uscita; saranno inoltre adeguatamente segnalati.
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L'attività sarà dotata di un adeguato numero di estintori portatili.
 Gli estintori saranno di tipo omologato dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. del
7/01/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4.02.2005) e successive modificazioni.
 Saranno distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, e si troveranno:
 in prossimità degli accessi
 in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Saranno ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile.
Appositi cartelli segnalatori ne faciliteranno l'individuazione, anche a distanza.

Elenco principali estintori
AMBITO
Guardiania
Area di conferimento, stoccaggio e trattamento frazione umida da RD
Area biotunnel
Area aia di maturazione e zone di movimentazione
Area di raffinazione
Sistema di biofiltrazione
Area edificio serviz, rimessa e magazzino
Area vasche interrate
Area quadri elettrici e trasformazione
Area distributori

RELAZIONE TECNICA

N.
2
4
4
5
2
2
40
10
2
6

Tipo
Classe 1 Classe 2
Polvere chimica 55A
233B
Polvere chimica 55A
233B
Polvere chimica 55A
233B
Polvere chimica 55A
233B
Polvere chimica 55A
233B
Polvere chimica 55A
233B
Polvere chimica 55A
233B
Polvere chimica 55A
233B
Polvere chimica 55A
233B
Polvere chimica 55A
233B
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TERRE E ROCCE DA SCAVO
Il progetto non prevede né la necessità di discariche per i materiali di risulta e né la necessità di cave
per il deposito di terre e rocce da scavo.
Come già esposto la concessione in essere prevede di estrarre ancora 70.000 mc di ghiaia.
Quest’ultima unitamente alla terra scavata per la realizzazione dei manufatti verrà utilizzata per il
livellamento geomorfologico del terreno in situ. Ciò stante l’ottima qualità in termini di prestazione dl
materiale presente.
La seguente tabella riporta i volumi che verranno scavati:

MANUFATTO
Materiale della Cava
ancora da estrarre
RELAZIONE TECNICA

QUANTIFICAZIONE MATERIALE DI SCAVO
Lunghezza Scavo
Larghezza Scavo
Profondità Scavo
[m]
[m]
[m]

Volume di Materiale
[mc]
70.000
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Capannone uffici e
rimessa

575

1,5

1

862,5

Fabbricato
trattamento

1.632

1,5

1

2.132

Biofiltro

240

1,5

1,5

540

Vasche interrate

400

Filtro di
conferimento

120

1,5

1

180

Tettoia verde

518

1,5

1

777

Tettoia compost

738

1,5

1

1.107

Fondazioni varie
Piazzali e
sistemazioni varie

800
25.000

TOTLE ARROTONDATO
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0,4

10.000

87.000

