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dei rifiuti solidi urbanidei rifiuti solidi urbanidei rifiuti solidi urbanidei rifiuti solidi urbani



Caratteristiche dei rifiuti organici
frazione umida: componente dei rifiuti urbani costituita dagli scarti di cucina originati sia 
dall’attività di precottura che da postcottura e classificabili sempre come materiali organici 
biodegradabili o putrescibili, anche denominata “FORSU” ‐ frazione organica dei rifiuti solidi g p g
urbani, o “umido”

frazione verde: componente dei rifiuti urbani costituita dagli scarti di manutenzione del 
verde (pubblico e privato)

Frazione Caratteristiche 
Elevato peso specifico: 0,5-0,7 kg/l in fase di raccolta 

verde (pubblico e privato)

Elevata fermentescibilità  
Produzione giornaliera 

 
Umida 

Produzione procapite giornaliera ≈ 0.25-0.30 kg 
Basso peso specifico: 0 15 0 20 kg/l con prevalenza di foglie e Basso peso specifico: 0,15-0,20 kg/l con prevalenza di foglie e 
potature; 0,4-0,5 kg/l con prevalenza di sfalci 
Medio-bassa fermentescibilità  
Produzione occasionale (di norma settimanale) e stagionale  

Verde ( ) gVerde Produzione legata alla superficie destinata a verde ≈ 3-6 
kg/mq annui di sfalcio erboso raddoppiabili se vi è la 
presenza di arbusti e siepi  

diverse caratteristiche e quindi sviluppo di diversi sistemi di raccolta ediverse caratteristiche e quindi sviluppo di diversi sistemi di raccolta e 
trattamento



digestione anaerobicadigestione anaerobica
processo di biodegradazione della sostanza organica in assenza diprocesso di biodegradazione della sostanza organica in assenza di 
ossigeno, con produzione di biogas, costituito prevalentemente 
da anidride carbonica e metano, e digestato (un fango molto 

umido o liquido)

TECNOLOGIE PRINCIPALI:

in base alla % di solidi alimentati: umido (<10%), semisecco (10‐
20%), secco (>20%);                                    in base alle temperature ), ( ); p

nel digestore: mesofile (circa 35 °C), termofile (circa 52 °C)

Sintesi: si prende il rifiuto lo si mette in un contenitore chiusoSintesi: si prende il rifiuto, lo si mette in un contenitore chiuso 
ermeticamente e lo si lascia lì finché produce abbastanza biogas



compostaggiocompostaggio
processo di biodegradazione della sostanza organica in presenzaprocesso di biodegradazione della sostanza organica in presenza 
di ossigeno, con produzione di fertilizzante o rifiuto stabilizzato

TECNOLOGIE PRINCIPALI:TECNOLOGIE PRINCIPALI:

cumuli, biocelle.

Sintesi: si prende il rifiuto, lo si mischia con dello strutturante, lo p , ,
si mette in un capannone o in una biocella e lo si arieggia finché il 

materiale è abbastanza maturo 



ETRA - Bassano del Grappa – VIETRA Bassano del Grappa VI
Dry – Mesofilo Monostadio Valorgà

Avviato nel 2003 è costituito da 3 digestori con volume 
totale di 7.200 m3  lordi con annesso un impianto di 

compostaggio aerobico La frazione liquida viene inviatacompostaggio aerobico. La frazione liquida viene inviata 
al vicino depuratore tramite condotta dedicata.



Impianto DA di Bassano del Grappa ‐ VI

DATI DI PROGETTO

M t i t/Matrice t/anno

RSU tal quale 36.000

FORSU 27.300

Fanghi di depurazione 3.000

Dati Valori 
Numero digestori 3 
Volume di ogni digestore 2.400 m3, di cui circa 400 

occupati da biogas 
Solidi totali nell’alimentazione 29-33% 
Tempo di ritenzione (HRT) 36-37 gg 
Temperatura d’esercizio 38 °C Temperatura d esercizio 38 C 
Carico specifico consigliato 7,7 kg SV/(m3 x giorno) 



Digestore di Bassano: schema di flusso semplificato

FORSU

PRETRATTAMENTO

VAGLIATURA

VERDE 
TRITURATO

TRATTAMENTO 

GAS
Energia elettrica e 

termica

DEFERRIZZAZIONE 

GAS termica

Digestori 
Anaerobici

VERDE 
TRITURATO

Ammendante

CENTRIFUGADEPURATORE Frazione 
liquida

Ammendante 

In agricoltura

Frazione 
solida COMPOSTAGGIO







Rivoltatrice automatica elettrica che scorre su rotaie posizionate su muretti in calcestruzzo, il 
nastro  metallico effettua la fresatura del cumulo



Compost finito

Compost grezzo non vagliato

Compost finito

Sezione di maturazione (1‐3 mesi)



CAPANNONECAPANNONE 
COMPOSTAGGIO

CAPANNONE 

BIOFILTRO

DIGESTORI 
ANAEROBICI

METANIZZAZIONE

SCARICO MEZZI

TORCIA



ENERGIA COMPOST
SCHEMA DI PROGETTO

FORSU

F hi
DA + Compostaggio Compost grigio

Fanghi

Sottovaglio 

Frazioni Organiche

Scarti

RSU

CDR raffinato
Organico

Linea trattamento RSU
RSU



ENERGIA COMPOST
SCHEMA ATTUALE

COMPLETO

FORSU

V d f hi scarti
DA + Compostaggio

Verde e fanghi scarti

CDR raffinato

Frazioni Organiche

Secco Residuo

CDR grezzo

Sottovaglio

Linea trattamento del 
Secco Residuo

Sottovaglio 
Organico



refluo urbano
Azoto – 1 AE

gr/giorno kg/anno

12,5 4,56

Valori  reali impianto Bassano

40 000
m3/anno (percolati fosse, H2O piazzali,

)40.000  digesto liquido, condensato)

440 AE in termini di portatap

120.000  Kg N/anno

26.300  AE in termini di N



Dopo la separazione 
solido/liquido il digestato 
liquido i percolati dellaliquido , i percolati della 

fossa e la condensa ricavata 
dal biogas sono avviati al 

depuratore tramite condotta 
sotterranea dedicata. Nel 

depuratore viene effettuato 
L 1 2 k

p
uno strippaggio 
dell’ammoniaca 

(N≈ 3 g/l) mediante

L=1,2 km

(N≈ 3 g/l) mediante 
aggiunta di NaOH e H2SO4 
con produzione di solfato di 

i l diammonio; le acque di 
scarico vanno in testa al 
depuratore biologicop g

(costo per i soli reagenti: 7 
euro/mc)



ETRA - Camposampiero – PDETRA Camposampiero PD
Wet Termofilo Bistadio Linde

Avviato nel 2005 è costituito da 1 digestore con volume di 
3.300 m3  lordi, l’impianto è adiacente ad un impianto di 
depurazione di reflui urbani con capacità di 35 000 A Edepurazione di reflui urbani con capacità di 35.000 A.E. 



Impianto DA di Camposampiero ‐ PD

DATI DI PROGETTO

M t i t/Matrice t/anno

FORSU 16.000

Reflui zootecnici 25.000

Fanghi di depurazione 7.800 (8%Ts)

Dati Valori 
Numero digestori 1 
Volume  3.300 m3 
Solidi totali nel digestore 2-5% 
Tempo di ritenzione (HRT) 17 gg 
Temperatura d’esercizio 50-55 °C 
Carico specifico consigliato 3 kg SV/(m3 x giorno) (max 5) Carico specifico consigliato 3 kg SV/(m3 x giorno) (max 5) 
Volume gasometro 2.600 m3 



Schema di flusso Digestore di

Camposampiero

Deferrizzazione –
Triturazione primaria –
pulper ‐ vagliatura

Vasca di idrolisiFORSU

Energia elettrica e termicaFanghi

Digestore 
Anaerobico

Reflui 
t i i

Vagliatura
zootecnici Biogas

Disidratazione
Frazione 
liquidaFrazione solida DepuratoreRecupero



Matrici trattate in ingresso alle DA

di B C idi Bassano e Camposampiero

Matrice trattate  Bassano Camposampiero

Tonnellate/ 2009 

p p

FORSU 33.084 13.264

Lignocellulosici (strutturante) 3.196

Fanghi di depurazione 4.695 3.202 (8% ss)

Totale ingresso digestore 40.975 16.466



Prestazioni 2009
Bassano del Grappa Camposampiero

       Numero digestori utilizzati 3 1

2 400 m3 di i i  400 ti d l 3 300 m3 di i i  300 ti d l 

Prestazioni 2009

        Volume di ogni digestore 
2.400 m3 di cui circa 400 occupati dal 

gas (Pmax 100 mbar) 

3.300 m3 di cui circa 300 occupati dal 

gas (Pmax 20 mbar) 

         Scarti totali 16% del peso dei rifiuti solidi in ingresso 15% del peso dei rifiuti solidi in ingresso 

         Produzione di biogas 6 123 501 Nm3   2 369 124 Nm3            Produzione di biogas 6.123.501 Nm3   2.369.124 Nm3   
         Percentuale di metano nel biogas 58-62%  60-63% 
        Produzione specifica di biogas 600 Nm3/t SV 780 Nm3/t SV
         Riduzione dei solidi volatili 69% 77%         duzone de sold volat l  69 77
        Riduzione dei solidi totali 55% 66%
         Temperatura di esercizio  37 °C 52 °C 
         Tempo di ritenzione medio 48 d 23 d p
        Carico organico digestore, OLR  5,1[kgTVS/m3d] 2,6 kg TVS/(m3*d)

Energia elettrica (kWh)
        Prodotta 10.194.291 3.960.873
       Autoconsumata 4.402.880 1.468.237
       Venduta (ad altri consumi ETRA o al 5.791.411 2.492.636



Principali criticità di processo

compostaggio: aerazione, impaccamento, umidità

digestione anaerobica: intasamenti attenzione nella gestione deldigestione anaerobica: intasamenti, attenzione nella gestione del 
processo (alimentazione costante, scompensi nella comunità 
batterica anaerobica, in particolare per i processi termofili ad , p p p

umido)

entrambi: impatti socialientrambi: impatti sociali

In linea generale

•il compostaggio è più robusto della digestione anaerobica ma 
consuma grandi quantità di energia (la digestione anaerobica 

produce energia)produce energia)

•nell’ambito della digestione anaerobica, la tecnologia mesofila a 
è iù b d ll l d bisecco è più robusta delle altre ma produce meno biogas



Costi della digestione anaerobicaCosti della digestione anaerobica
Rispetto al solo compostaggio la digestione presenta maggiori costi diRispetto al solo compostaggio la digestione presenta maggiori costi diRispetto al solo compostaggio la digestione presenta maggiori costi di Rispetto al solo compostaggio la digestione presenta maggiori costi di 
investimento proprio per la maggiore complessitinvestimento proprio per la maggiore complessitàà impiantisticaimpiantistica

Costo di investimento digestori anaerobici per  ton di 
f i i t tt tfrazione organica trattata
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Costi di investimento
• al netto del costo delle superfici, la digestione anaerobica ha 

costi unitari di investimento circa doppi rispetto al solo 
compostaggio (500-1000 €/ton) 

• rispetto al solo compostaggio aerobico la digestione anaerobica• rispetto al solo compostaggio aerobico la digestione anaerobica 
richiede superfici minori (0,5-1 contro i 0,8-1,5 mq/ton.) 

• visti i costi d’investimento, gli aspetti finanziari sono quindi da 
valutare attentamente e molti impianti tra quelli esistenti sono 
stati realizzati grazie a contributi pubblici oppure aggiungendo lastati realizzati grazie a contributi pubblici oppure aggiungendo la 
DA a monte di un impianto di compostaggio già esistente con 
conseguente aumento delle quantità trattabili



Conside a ione s i Costi di gestioneConsiderazione sui Costi di gestione
In generale:

1. i costi del personale si aggirano sul 10% dei costi totali, a questi 
devono essere aggiunti i costi di prestazioni professionali e 
consulenze specifiche, maggiori nella digestione anaerobica (che 
richiede anche maggiori competenze)gg p )

2. attenzione ai costi di gestione degli scarti solidi che sono anche 
proporzionali alla qualità della frazioni in ingresso oltre che 
dipendenti dalle tecnologie di selezione adottate

3 sono da contabilizzare sempre i costi per monitoraggi ambientale3. sono da contabilizzare sempre i costi per monitoraggi ambientale, 
certificazione e “comunicazione” con le comunità vicine

In particolare nella digestione anaerobica:In particolare nella digestione anaerobica:
1. i costi di manutenzione ordinaria sono piuttosto elevati a causa della 

complessità delle macchine
2. devono essere tenuti in debito conto gli eventuali costi straordinari g

conseguenti agli intasamenti ed alle bonifiche periodiche
3. attenzione ai costi di trattamento e depurazione del digestato liquido 

e depurazione del percolato, questi sono in genere MOLTO gravosi



Dipendenza(teorica)stimatadeicosti di trattamentodalla

•• Costi di smaltimentoCosti di smaltimento

Dipendenza (teorica) stimata dei costi di trattamento dalla 
% di scarti della frazione organica conferita e dai costi di 

smaltimento degli scarti
Costi di smaltimentoCosti di smaltimento

•• scarto scarto €€/ton/ton
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Distribuzione valori di scarto sui Campioni%MNC nella FORSU dei Comuni ETRA Spa
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Analisi dei Ricavi



Incidenza di Certificati Verdi e resa energetica nel prezzo di 
trattamento dell'organico
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