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Il CDR era considerato un rifiuto urbano in virtù del fatto che "il rifiuto in
uscita da un impianto di smaltimento che tratta rifiuti urbani non può

essere ritenuto rifiuto speciale agli effetti dell'articolo 7, comma 3, lettera
g) del d.lgs n. 22 del 1997”

DECRETO LEGISLATIVO 22/97 - DECRETO RONCHI

Con legge n. 179/2002 (c.d. "collegato ambientale") il CDR è diventato
rifiuto speciale a tutti gli effetti, tramite un opportuno inserimento tra le
definizioni di cui all’art. 7 comma 3 del D.lgs n. 22/1997 (la lettera l-bis).

La normativa italianaLa normativa italiana --IERIIERI



La normativa italianaLa normativa italiana -- IERIIERI

ART. 183 lettera r:
Combustibile da

rifiuti
(di qualità normale)

ART. 183 lettera s:
CDR – Q

(di qualità elevata)

La disciplina in materia di rifiuti contenuta nella Parte IV del D.Lgs.
n. 152/06 e ss.mm.ii, prima della modifica apportatta dal Dlgs

205/2010 proponeva una duplice definizione del combustibile da
rifiuti.



La normativa italianaLa normativa italiana -- OGGIOGGI
Il Dlgs 205/2010 “Disposizioni di attuazione della direttiva

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/12/2008
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” ha apportato
sostanziali modifiche alla disciplina sui Combustibili Solidi

Secondari.

Art. 183, lettera cc): Combustibile Solido Secondario: Il combustibile
solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di

classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche
Uni Cen/Ts 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario,

è classificato come rifiuto speciale



La normativa italianaLa normativa italiana -- OGGIOGGI
Il Dlgs 205/2010 ha abrogato:

le due precedenti definizioni di CDR e CDR-Q. (lettere r) ed s)
dell’art. 183)

l’art. 229 che prevedeva nella produzione di entrambi i tipi di CDR, la
possibilità di utilizzare rifiuti speciali non pericolosi per una

percentuale massima del 50% in peso

Da un punto di vista tecnico si osserva che nella definizione data dal
nuovo art. 183, lettera cc) per la prima volta si fa riferimento alla

norma UNI CEN/TS 15359 e non più alle norme UNI 9903-1



La normativa italianaLa normativa italiana -- OGGIOGGI

La norma tecnica UNI EN 15359 e s.m.i. assurge al rango di norma
tecnica riconosciuta dal legislatore italiano (come già avviene per la
UNI 9903-1), e quindi vari combustibili alternativi (diversi dal CDR)

ottenuti da rifiuti non pericolosi possono essere classificati ed
impiegati in processi di recupero energetico.

Inoltre, viene riconosciuta la possibilità che il CSS, può, se si
verificano alcune condizioni, essere un PRODOTTO. Diversamente è

da considerarsi un rifiuto speciale.



LE NORME UNI 9903LE NORME UNI 9903

Stabiliscono
1. la classificazione;

2. le caratteristiche chimico-fisiche dei combustibili
solidi ricavati da rifiuti, indicati convenzionalmente
come RDF (Refuse Derived Fuels), nonché le
prescrizioni generali per il loro stoccaggio,
movimentazione e trasporto.



LE NORME UNI 9903LE NORME UNI 9903
Forniscono le specifiche per la determinazione di

alcune proprietà fisiche

pezzatura (9903-4),
potere calorifico (9903-5),

umidità totale (9903-7),
contenuto di sostanze volatili (9903-8)

contenuto di ceneri (9903-9)



LE NORME UNI 9903LE NORME UNI 9903



CARATTERISTICHE RICHIESTE PER ILCARATTERISTICHE RICHIESTE PER IL
CDR/RDFCDR/RDF



LA REVISIONE DELLA NORMA UNI 9903LA REVISIONE DELLA NORMA UNI 9903--11
La pubblicazione della nuove norme 15359 (prevista per la fine del 2011)
richiederà necessariamente un “allineamento” della UNI 9903-1:2004 a

quella europea.

Nel percorso di modifica intrapreso dal CTI, la nuova edizione della norma
UNI 9903-1 andrà a definire due o più tipi di CSS (il CDR, il CDR-Q e altri),

ciascuno dei quali verrà definito, a livello nazionale, da tre parametri
(PCI, Cloro e Mercurio).

Il CDR e il CDR-Q saranno quindi due CSS di riferimento per il mercato
nazionale, rappresentando due sottoinsiemi del più generale insieme dei

CSS.



LA REVISIONE DELLA NORMA UNI 9903LA REVISIONE DELLA NORMA UNI 9903--11

La classificazione dei SRF (o CSS) secondo il prEN 15359 (e la UNI CEN/TS 15359:2006
vigente) si basa sui tre parametri evidenziati in giallo (PCI, Cl e Hg). Tutti gli altri parametri
chimici (specifiche) non rientrano nel criterio di classificazione dei SRF, ma sono comunque
da specificare obbligatoriamente (secondo la norma europea)



LL’’RDF in EUROPARDF in EUROPA
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I COMBUSTIBILI SOLIDI SECONDARI (CSS)I COMBUSTIBILI SOLIDI SECONDARI (CSS)

Il CDR è una voce particolare di CSS, identificata attraverso
un codice CER (191210 Rifiuti Combustibili) e ben definita nel

D.lgs 152/2006 (rifiuti speciali).



I COMBUSTIBILI SOLIDI SECONDARI (CSS)I COMBUSTIBILI SOLIDI SECONDARI (CSS)

Definizione di CSS (secondo pr15359): Combustibile solido preparato da
rifiuti non pericolosi per essere utilizzato per il recupero energetico in
impianti di incenerimento o co-incenerimento e conforme ai requisiti
indicati in questa specifica tecnica.

Processato ai fini di migliorarne la qualità
per essere commercializzato



I COMBUSTIBILI SOLIDI SECONDARI (CSS)I COMBUSTIBILI SOLIDI SECONDARI (CSS)
CLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONE

Il sistema di classificazione dei CSS, secondo la norma UNI CEN/TS 15359:2006
(e la sua revisione pr15359:2010), è basato su tre parametri :



CLASSIFICAZIONE DEI CSSCLASSIFICAZIONE DEI CSS

PerchePerche tre parametri?tre parametri?

Potere
calorifico Cloro Mercurio

AmbientaleEconomico Tecnico

Soltanto un combustibile proveniente da rifiuti non pericolosi
e che soddisfa lo standard europeo (15359) dei CSS può

essere classificato come CSS.



Domani :Domani :
PRODOTTO O RIFIUTO?PRODOTTO O RIFIUTO?

Obiettivo del progettoObiettivo del progetto HiQHiQ--CSSCSS
Secondo l’art. 183, comma 1, lett.cc) il CSS è un rifiuto speciale, fatta
salva l’applicazione dell’art. 184-ter.

Articolo 184-ter - (Cessazione della qualifica di rifiuto)
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a
un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il
riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici
e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti
complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.



Domani :Domani :
PRODOTTO O RIFIUTO?PRODOTTO O RIFIUTO?

Obiettivo del progettoObiettivo del progetto HiQHiQ--CSSCSS
Secondo il comma 2 dell’art. 184-ter, i criteri di cui al comma 1 sono
adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
ovvero in mancanza di criteri comunitari, caso per caso (…..) attraverso
uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente

Quindi il legislatore nazionale può, laddove non vi provvedesse il
legislatore comunitario, definire dei propri criteri (attraverso uno o più
decreti del Ministero dell’Ambiente) affinché i CSS (conformi alla norma
UNI EN 15359) possano essere considerati prodotti e non rifiuti,
rispettando certe condizioni.

In questo caso la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino
alla cessazione della qualifica di rifiuto.

Diversamente, qualunque tipo di CSS (CDR, CDR-Q, ed altri) sarà un
rifiuto, identificato da un preciso codice CER 191210.



Le esperienze per la produzioneLe esperienze per la produzione
e lae la coco--combustionecombustione didi

““ HiQHiQ--CSSCSS ““
condotte nello stabilimento di Barletta (BT)condotte nello stabilimento di Barletta (BT)



SCOPO DELLA RICERCASCOPO DELLA RICERCA

Studiare la composizione ottimale della miscela di rifiuti per
la produzione di un CSS di qualità;

Eliminare tutti gli elementi che producono disturbi alla co-
combustione;

Produrre un CSS ( HiQ-CSS ) adattabile alle diverse esigenze
dell’utilizzatore finale;



““ HiQHiQ--CSSCSS ““



STABILIMENTO DI BARLETTA (BT )STABILIMENTO DI BARLETTA (BT )

SCARTI IN GOMMA e
PFU

SCARTI PLASTICI,
TESSILI,

CALZATURIERO

10-
25%

75-90%



PlastichePlastiche
Pneumatici fuori usoPneumatici fuori uso
Scarti in gommaScarti in gomma
Tessili e Scarti del calzaturieroTessili e Scarti del calzaturiero
Frazioni Secche CombustibiliFrazioni Secche Combustibili

Tipologie di rifiuti speciali utilizzati per laTipologie di rifiuti speciali utilizzati per la
produzione delproduzione del ““ HiQHiQ--CSSCSS ““



1,5 % Sovvalli in
DISCARICA

0,1 % Recupero di
METALLI

5 % Diminuzione
dell’UMIDITA’

93, 4 % Produzione
di combustibili

solidi secondari

Bilancio di massa CSS daBilancio di massa CSS da R.S.R.S.

100% in peso
dei Rifiuti

Speciali in Ingresso



Studi e ricerche per miglioramentoStudi e ricerche per miglioramento
caratteristiche CSS dacaratteristiche CSS da R.S.R.S.

Controlli in accettazioneControlli in accettazione

Dal maggio 2008, si porta avanti la produzione di CSS procedendo con controlli a tappeto
(100% dei conferimenti) della qualità della merce in ingresso, ovvero: merce corrispondente
all’identificazione specifica riportata su FIR e CONFORME ALLE SPECIFICHE DI SETTORE:
UNI 9903-1:2004 (composizione chimica) coincidenti anche con le specifiche che regolano i
contratti tra DALENA ECOLOGIA ed i vari soggetti fornitori di rifiuto. In realtà, vista la
variabilità intrinseca della matrice, la necessità era quella di creare una BANCA DATI ad uso
interno che consentisse di “CLASSIFICARE” i fornitori di rifiuto, ovviamente in base al
rispetto alle Specifiche ma con analisi statistica (condotta su un num. > di 10 conferimenti)
allo scopo di rendere riproducibile il metodo di controllo. Sono stati quindi selezionati tre
parametri ritenuti maggiormente critici: PCI, UMIDITA’, CLORO TOT. PCI e Umidità poiché
importanti per la gestione corretta dell’impianto termico ed il CLORO a causa della sua forte
variabilità nella matrice RIFIUTO.



Studi e ricerche per miglioramentoStudi e ricerche per miglioramento
caratteristiche CSS dacaratteristiche CSS da R.S.R.S.

Procedura internaProcedura interna

E’ stata definita un procedura interna (IO-07) per il controllo dei rifiuti in ingresso
che sostanzialmente si esplica in tre fasi:
fase 1: creazione del campione rappresentativo di analisi: sono state utilizzate
come fonte, norme unificate ufficialmente riconosciute (UNI 10802:2004; UNI 9903-
3:2004). Il metodo prevede il prelievo di diverse aliquote di campione macinato da
nastro e riduzione finale del campione mediante quartatura.
Fase 2: analisi di laboratorio: analisi con “metodo rapido” dei tre parametri
individuati e trasmissione esiti al Resp. Impianto in 2 ore ca.
fase 3: elaborazione dati e formulazione finale della miscela: obiettivo finale è
quello di formulare, sulla base della composizione chimica media del materiale in
ingresso, la composizione STANDARD FINALE DEL CSS.



Studi e ricerche per miglioramentoStudi e ricerche per miglioramento
caratteristiche CSS dacaratteristiche CSS da R.S.R.S.

Procedura internaProcedura interna

Prima di procedere con l’applicazione della procedura è stato condotto in
Laboratorio, un importante lavoro di validazione dei cosiddetti Metodi Rapidi.
L’esigenza era quella di fornire risultati analitici AFFIDABILI in tempi utili a
classificare un carico di merce prima del termine della sua lavorazione. Sono state
condotte ripetute prove, sui tre parametri selezionati, mettendo a confronto i dati
ottenuti con i metodi di analisi convenzionali (metodi UNI 9903). Il lavoro maggiore
è stato fatto per ridurre i tempi della determinazione dell’umidità. Sono stati
ottenuti risultati soddisfacenti con uno scostamento contenuto nel 10-15%. I
tempi di analisi sono stati ridotti da 25 h a 2 h.



Studi e ricerche per miglioramentoStudi e ricerche per miglioramento
caratteristiche CSS dacaratteristiche CSS da R.S.R.S.

Controlli finaliControlli finali

Il controllo analitico del CSS viene fatto per due motivi:
1. Verificare sistematicamente il rispetto delle Specifiche contrattuali;
2. Validare il metodo previsionale di calcolo della miscela necessaria a produrre

CSS STANDARD DI QUALITA’.
Infatti l’obiettivo della DALENA non è solo quello di produrre CSS di qualità
rispondente alle specifiche ma anche con una composizione chimica media sempre
uguale (STANDARD), necessaria ad una giusta conduzione dell’impianto di
utilizzazione finale.



Studi e ricerche per miglioramentoStudi e ricerche per miglioramento
caratteristiche CSS dacaratteristiche CSS da R.S.R.S.

Controllo prodotto finitoControllo prodotto finito
Abbiamo adottato una procedura specifica per il controllo del prodotto finito: IO-06,
riassumendo:
-viene estratto con tecnica statistica un campione medio giornaliero (rappresentativo
della produzione di quel giorno);
-dall’insieme dei campioni giornalieri viene estratto un campione settimanale
(SOTTOLOTTO DI PRODUZIONE)
-il campione settimanale viene diviso in tre aliquote omogenee (1 per analisi; 2 per
creare il campione mensile; 3 per conservazione) ed analizzato;
(NB: in questo caso i campioni vengono analizzati con metodi di analisi convenzionali,
ad eccezione del cloro per cui è stato adottato un metodo rapido basato sull’utilizzo di
uno speciale elettrodo selettivo per il cloro in grado di dare risultati accurati e
riproducibili)
-dall’insieme dei campioni settimanali di cinque settimane consecutive (senza
interruzione della produzione) viene estratto il campione del LOTTO di produzione;
-il campione del Lotto viene siglato e diviso in tre aliquote: 1 per analisi immediata, 2 per
conservazione, 3 per analisi presso laboratorio esterno qualificato.



Studi e ricerche per miglioramentoStudi e ricerche per miglioramento
caratteristiche CSS dacaratteristiche CSS da R.S.R.S.

RISULTATIRISULTATI

Dopo tre anni di analisi quotidiane dei fornitori di rifiuto abbiamo creato una
banca dati piuttosto affidabile che ci consente di prevedere con buona
approssimazione i valori medi di PCI, UMIDITA’ e CLORO per singolo fornitore;
Abbiamo verificato sperimentalmente che i dati previsti della composizione della
miscela finale di CSS ottenuti per calcolo mediante utilizzo della BANCA DATI
FORNITORI si scostano poco dai dati riscontrati; è quindi possibile PREVEDERE
la composizione della miscela di CSS finale e PROGRAMMARE la miscela ottimale
intervenendo sulla scelta dei fornitori e sulle quantità;
Nonostante la complessità della matrice rifiuto, adottando le giuste misure
preventive e giusta intensità dei controlli, E’ POSSIBILE PRODURRE un CSS con
composizione chimica STANDARD adattabile a qualsivoglia specifica.



Studi e ricerche per miglioramentoStudi e ricerche per miglioramento
caratteristiche CSS dacaratteristiche CSS da R.S.R.S.

DETTAGLIO ANALITICO DELLO STUDIODETTAGLIO ANALITICO DELLO STUDIO

Durante il corso della sperimentazione sono statiDurante il corso della sperimentazione sono stati
monitorati 15 produttori. Per ognuno dei qualimonitorati 15 produttori. Per ognuno dei quali
sono state condotte le ricerche analitiche dei 3sono state condotte le ricerche analitiche dei 3

parametri fondamentali. Tali valori possonoparametri fondamentali. Tali valori possono
riassumersi nella tabella seguenteriassumersi nella tabella seguente
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Tabella parametri medi per produttoreTabella parametri medi per produttore
(febbraio 2010(febbraio 2010 –– novembre 2010)novembre 2010)



Produttore nProduttore n°°44
Cloro %Cloro % tqtq

�� NumerositNumerositàà campioni = 36campioni = 36
�� Limite di Specifica UNI 9903Limite di Specifica UNI 9903--1:2004 = cloro tot 0,9%1:2004 = cloro tot 0,9% t.q.t.q.
�� Valore medio = 0,49%Valore medio = 0,49%
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Produttore nProduttore n°°44
UmiditUmiditàà %%

�� NumerositNumerositàà campioni = 36campioni = 36
�� Limite di Specifica UNI 9903Limite di Specifica UNI 9903--1:2004 = umidit1:2004 = umiditàà MAX 25%MAX 25%
�� Valore medio = 10,26%Valore medio = 10,26%
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Produttore nProduttore n°°44
Poter calorifico inferiore (PCI)Poter calorifico inferiore (PCI)

�� NumerositNumerositàà campioni = 36campioni = 36
�� Limite di Specifica UNI 9903Limite di Specifica UNI 9903--1:2004 = PCI MIN 15.0001:2004 = PCI MIN 15.000 kJkJ/kg/kg t.q.t.q.
�� Valore medio = 24.387Valore medio = 24.387 kJkJ/kg/kg
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Produttore nProduttore n°°99
Cloro %Cloro % tqtq

�� NumerositNumerositàà campioni = 81campioni = 81
�� Limite di Specifica UNI 9903Limite di Specifica UNI 9903--1:2004 = cloro tot 0,9%1:2004 = cloro tot 0,9% t.q.t.q.
�� Valore medio = 0,43%Valore medio = 0,43%



Produttore nProduttore n°°99
UmiditUmiditàà %%

�� NumerositNumerositàà campioni = 81campioni = 81
�� Limite di Specifica UNI 9903Limite di Specifica UNI 9903--1:2004 = umidit1:2004 = umiditàà MAX 25%MAX 25%
�� Valore medio = 15,47%Valore medio = 15,47%
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Produttore nProduttore n°°99
Poter Calorifico Inferiore (PCI)Poter Calorifico Inferiore (PCI)

�� NumerositNumerositàà campioni = 81campioni = 81
�� Limite di Specifica UNI 9903Limite di Specifica UNI 9903--1:2004 = PCI MIN 15.0001:2004 = PCI MIN 15.000 kJkJ/kg/kg t.q.t.q.
�� Valore medio = 22.867Valore medio = 22.867 kJkJ/kg/kg
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Programmazione stimata settimanale deiProgrammazione stimata settimanale dei
conferimenticonferimenti

dal 08/11/2010 al 12/11/2010dal 08/11/2010 al 12/11/2010
lunedì 08 novembre 2010 giovedì 11 novembre 2010

Produttore Tons progr.Tons eff.cloro % tq umidità %PCI kJ/kg tq Produttore Tons progr. Tons eff. cloro % tq umidità % PCI kJ/kg tq
Produttore n° 9 25 0,43 15,47 22.867 Produttore n° 3 25 0,11 2,88 28.574

Produttore n° 10 25 0,65 8,33 21.584 Produttore n° 7 25 0,25 22,69 16.310
Produttore n° 12 80 0,82 21,68 15.877 Produttore n° 9 25 0,43 15,47 22.867
Produttore n° 13 25 0,55 18,54 17.712 Produttore n° 11 25 0,17 3,09 27.958
Produttore n° 14 25 0,38 9,87 22.698 Produttore n° 14 50 0,38 9,87 22.698
Produttore n° 15 50 0,59 5,36 25.947 Produttore n° 15 50 0,59 5,36 25.947

martedì 09 novembre 2010 venerdì 12 novembre 2010
Produttore n° 3 25 0,11 2,88 28.574 Produttore n° 1 20 0,69 12,87 31.287
Produttore n° 4 25 0,49 10,26 24.387 Produttore n° 2 25 0,36 16,98 20.832
Produttore n° 9 25 0,43 15,47 22.867 Produttore n° 6 20 0,48 18,32 17.587

Produttore n° 10 25 0,65 8,33 21.584 Produttore n° 10 25 0,65 8,33 21.584
Produttore n° 11 25 0,17 3,09 27.958 Produttore n° 12 50 0,82 21,68 15.877
Produttore n° 14 25 0,38 9,87 22.698 Produttore n° 14 25 0,38 9,87 22.698
Produttore n° 15 50 0,59 5,36 25.947 Produttore n° 15 50 0,59 5,36 25.947

mercoledì 10 novembre 2010
Produttore n° 6 20 0,48 18,32 17.587
Produttore n° 9 25 0,43 15,47 22.867

Produttore n° 10 25 0,65 8,33 21.584
Produttore n° 12 50 0,82 21,68 15.877
Produttore n° 14 25 0,38 9,87 22.698
Produttore n° 15 50 0,59 5,36 25.947



lunedì 08 novembre 2010 giovedì 11 novembre 2010
Produttore Tons

progr. Tons eff. cloro % tq umidità % PCI kJ/kg tq Produttore Tons
progr. Tons eff. cloro % tq umidità % PCI kJ/kg tq

Produttore n° 9 25 22 0,43 15,47 22.867 Produttore n° 3 25 23 0,11 2,88 28.574
Produttore n° 10 25 26 0,65 8,33 21.584 Produttore n° 7 25 27 0,25 22,69 16.310
Produttore n° 12 80 62 0,82 21,68 15.877 Produttore n° 9 25 23 0,43 15,47 22.867
Produttore n° 13 25 27 0,55 18,54 17.712 Produttore n° 11 25 ---- 0,17 3,09 27.958
Produttore n° 14 25 23 0,38 9,87 22.698 Produttore n° 14 50 50 0,38 9,87 22.698
Produttore n° 15 50 52 0,59 5,36 25.947 Produttore n° 15 50 59 0,59 5,36 25.947

martedì 09 novembre 2010 venerdì 12 novembre 2010
Produttore n° 3 25 --- 0,11 2,88 28.574 Produttore n° 1 20 23 0,69 12,87 31.287
Produttore n° 4 25 21 0,49 10,26 24.387 Produttore n° 2 25 49 0,36 16,98 20.832
Produttore n° 9 25 22 0,43 15,47 22.867 Produttore n° 6 20 17 0,48 18,32 17.587

Produttore n° 10 25 27 0,65 8,33 21.584 Produttore n° 10 25 23 0,65 8,33 21.584
Produttore n° 11 25 18 0,17 3,09 27.958 Produttore n° 12 50 30 0,82 21,68 15.877
Produttore n° 14 25 26 0,38 9,87 22.698 Produttore n° 14 25 26 0,38 9,87 22.698
Produttore n° 15 50 54 0,59 5,36 25.947 Produttore n° 15 50 49 0,59 5,36 25.947

mercoledì 10 novembre 2010
Produttore n° 6 20 18 0,48 18,32 17.587
Produttore n° 9 25 21 0,43 15,47 22.867

Produttore n° 10 25 25 0,65 8,33 21.584
Produttore n° 12 50 9 0,82 21,68 15.877
Produttore n° 14 25 26 0,38 9,87 22.698
Produttore n° 15 50 48 0,59 5,36 25.947

Dati effettivi settimanali dei conferimentiDati effettivi settimanali dei conferimenti
dal 08/11/2010 al 12/11/2010dal 08/11/2010 al 12/11/2010



Consuntivo risultati per produttore SettimanaConsuntivo risultati per produttore Settimana
dal 08/11/2010 al 12/11/2010dal 08/11/2010 al 12/11/2010

PRODUTTORE TONS CLORO % tq UMIDITA' % PCI kJ/kg tq
Previsione Risultato Previsione Risultato Previsione Risultato

Produttore n° 1 23 0,69 0,51 12,87 11,36 31.287 23.579
Produttore n° 2 49 0,36 0,22 16,98 20,11 20.832 14.064
Produttore n° 3 23 0,11 0,08 2,88 2,25 28.574 29.865
Produttore n° 4 21 0,49 0,33 10,26 5,76 24.387 23.822
Produttore n° 6 35 0,48 0,21 18,32 15,33 17.587 16.293
Produttore n° 7 27 0,25 0,31 22,69 7,94 16.310 25.310
Produttore n° 9 88 0,43 0,32 15,47 18,60 22.867 27.891
Produttore n° 10 101 0,65 0,28 8,33 12,55 21.584 17.679
Produttore n° 11 18 0,17 0,14 3,09 3,22 27.958 19.345
Produttore n° 12 101 0,82 0,85 21,68 9,26 15.877 30.334
Produttore n° 13 27 0,55 0,65 18,54 23,12 17.712 19.528
Produttore n° 14 151 0,38 0,39 9,87 8,36 22.698 23.689
Produttore n° 15 262 0,59 0,45 5,36 6,52 25.947 25.346



Risultati settimanaliRisultati settimanali

cloro %cloro % tqtq
Previsione = 0,52 %Previsione = 0,52 %
Risultato = 0,42 %Risultato = 0,42 %
Scostamento % =Scostamento % = -- 21 %21 %

umiditumiditàà %%
Previsione = 11,35 %Previsione = 11,35 %
Risultato = 10,43 %Risultato = 10,43 %
Scostamento % =Scostamento % = -- 8 %8 %

PCIPCI kJkJ/kg/kg tqtq
Previsione = 22.644Previsione = 22.644 kJkJ/kg/kg
Risultato = 23.833Risultato = 23.833 kJkJ/kg/kg
Scostamento % =Scostamento % = + 5 %+ 5 %

Per la settimana dalPer la settimana dal
08/11/2010 al08/11/2010 al

12/11/2010 si ottiene il12/11/2010 si ottiene il
valore mediovalore medio
ponderato :ponderato :



SottolottiSottolotti
Cloro %Cloro % t.q.t.q.

� Numerosità campioni = 37
� Limite di Specifica Cliente = cloro tot 0,6% tq
� Valore medio = 0,45%
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SottolottiSottolotti
UmiditUmiditàà %%

�� NumerositNumerositàà campioni = 37campioni = 37
�� Limite di Specifica Cliente = umiditLimite di Specifica Cliente = umiditàà MAX 12%MAX 12%
�� Valore medio = 8,71%Valore medio = 8,71%
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SottolottiSottolotti
Poter calorifico inferiore (PCI)Poter calorifico inferiore (PCI)

� Numerosità campioni = 37
� Limite di Specifica Inferiore Cliente = PCI MIN 20.500 kJ/kg tq
� Limite di Specifica Superiore Cliente = PCI MAX 25.500 kJ/kg tq
� Valore medio = 23.368 kJ/kg
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Bilancia analitica e bilanciaBilancia analitica e bilancia
tecnicatecnica

Mulino da laboratorio
Stufa da laboratorio
Sistema calorimetrico
pH & ion-metro con elettrodo
ionoselettivo per cloruri

Laboratorio di analisi internoLaboratorio di analisi interno
Alcuni strumenti in dotazione al nostroAlcuni strumenti in dotazione al nostro

laboratorio internolaboratorio interno



Applicazione dello studioApplicazione dello studio

Lo studio condotto per il miglioramento della qualitLo studio condotto per il miglioramento della qualitàà deldel
CSS per la ricerca della composizione STANDARDCSS per la ricerca della composizione STANDARD èè
stato alla base della scelta progettuale per il nuovostato alla base della scelta progettuale per il nuovo

impianto in fase di realizzazione da parte della DALENAimpianto in fase di realizzazione da parte della DALENA
ECOLOGIA S.r.l. Infatti ha permesso di definire fasce diECOLOGIA S.r.l. Infatti ha permesso di definire fasce di
qualitqualitàà di materiale in ingresso abbastanza omogenee.di materiale in ingresso abbastanza omogenee.



Studi e ricerche sulla UltramacinazioneStudi e ricerche sulla Ultramacinazione
per il miglioramento delleper il miglioramento delle

caratteristiche dei CSS per la produzione delcaratteristiche dei CSS per la produzione del
““ HiQHiQ--CSSCSS ““ per laper la coco--combustionecombustione

( copyright DALENA Ecologia S.r.l.( copyright DALENA Ecologia S.r.l. -- 2009 )2009 )

Ing.Ing. Giuseppe Angelo DALENAGiuseppe Angelo DALENA –– Dalena Ecologia S.r.l.Dalena Ecologia S.r.l.
Ing.Ing. Gianluca INTINIGianluca INTINI -- Politecnico di BariPolitecnico di Bari –– Dipartimento di IngegneriaDipartimento di Ingegneria
delldell’’Ambiente e per lo Sviluppo SostenibileAmbiente e per lo Sviluppo Sostenibile



Attivazione delle
reazioni mediante

azioni meccaniche:
frizioni ed impatti

Processo di comminuzioneProcesso di comminuzione
(macinazione ad alta energia)(macinazione ad alta energia)

1. Induzione di deformazioni plastiche
2. Aumento dello stress interno
3. Riduzione granulometrica

� Rottura dei legami
� Aumento superficie specifica

UNA TECNOLOGIA INNOVATIVA:
LA MECCANOCHIMICA

Induzione di REAZIONI ALLO STATO SOLIDO



MATERIALI E METODI 1/3MATERIALI E METODI 1/3

Le prove di ultramacinazione sono state condotte presso il
laboratorio di Tecnologie Ambientali del DIASS con l’ausilio di un
mulino Fritsch Pulverisette P6, dotato di movimento planetario.



MATERIALI E METODI 2/3MATERIALI E METODI 2/3
Il potere calorificoIl potere calorifico èè stato determinato impiegando la Bombastato determinato impiegando la Bomba
CalorimetricaCalorimetrica didi MahlerMahler..

P.C.S.= [(T2-T1)*(C)]/p (KJ/Kg)



MATERIALI E METODI 3/3MATERIALI E METODI 3/3

�� Testando il combustibile tal quale ed ilTestando il combustibile tal quale ed il
materiale macinato a 20materiale macinato a 20’’ ed a 60ed a 60’’ in unin un
Forno ad una temperatura di 107Forno ad una temperatura di 107 °°CC perper
44--5 ore, come previsto dalla norma UNI5 ore, come previsto dalla norma UNI
99039903--7, si7, si èè stabilita la percentuale distabilita la percentuale di
umiditumiditàà contenuta nel materiale.contenuta nel materiale.

�� La prova di Combustione ha permessoLa prova di Combustione ha permesso
di valutare la composizione e ladi valutare la composizione e la
percentuale residua delle ceneri dopo lapercentuale residua delle ceneri dopo la
combustione acombustione a 575 +/575 +/-- 2525 °°CC..

P.C.I.P.C.I. == P.C.S.P.C.S. –– 2260 * % umidit2260 * % umiditàà (KJ/Kg)(KJ/Kg)



TRATTAMENTO DI OMOGENEIZZAZIONETRATTAMENTO DI OMOGENEIZZAZIONE
ÈÈ stata prevista una fase di trattamento distata prevista una fase di trattamento di ‘‘omogeneizzazioneomogeneizzazione’’ deldel

materiale utilizzando un vaglio con apertura di 6,7 mm.materiale utilizzando un vaglio con apertura di 6,7 mm.

Combustibile in
ingresso

Combustibile in
uscita

Classificatore
6,7 mm



PROVE A TEMPI DI MACINAZIONE VARIABILIPROVE A TEMPI DI MACINAZIONE VARIABILI
Db=20 mm,Db=20 mm, ωωm=450m=450 rpmrpm,, MbMb/Mm=30, Mm=20 g (i=40%)/Mm=30, Mm=20 g (i=40%)

P.C.I. - Tempo di macinazione

24000
25000
26000
27000
28000
29000
30000
31000
32000
33000
34000

0 10 20 30 40 50 60 70
Tempo di macinazione min

P.
C.

I. 
KJ

/kg

P.C.I. - Tempo di
macinazione

� Si è ottenuto con 20’ di
macinazione un

incremento del P.C.I. di
circa il 30 % rispetto al

P.C.I. del Combustibile tal
quale.

Tal quale 25.679,83 KJ/Kg Macinato a 20’ 32.579,34 KJ/Kg



PIANO DELLA SPERIMENTAZIONEPIANO DELLA SPERIMENTAZIONE
Prove a condizioni di macinazione variabiliProve a condizioni di macinazione variabili

Tempo di macinazione = 20Tempo di macinazione = 20’’

Tipologia dellaTipologia della
provaprova Diametro sfere (mm)Diametro sfere (mm) ωωm (m (rpmrpm)) MbMb/Mm/Mm

Massa materialeMassa materiale
(g)(g)

1.11.1 2525 450450 3030 2020
1.21.2 2020 450450 3030 2020
1.31.3 1515 450450 3030 2020
1.41.4 1010 450450 3030 2020
2.12.1 2020 150150 3030 2020
2.22.2 2020 300300 3030 2020
2.32.3 2020 450450 3030 2020
3.13.1 2020 450450 2020 2020
3.23.2 2020 450450 3030 2020
3.33.3 2020 450450 4040 2020



RISULTATI E DISCUSSIONE 1/5RISULTATI E DISCUSSIONE 1/5
VARIAZIONE DEL DIAMETRO DELLE SFEREVARIAZIONE DEL DIAMETRO DELLE SFERE DbDb
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VARIAZIONE DELLA VELOCITVARIAZIONE DELLA VELOCITÀÀ DI ROTAZIONEDI ROTAZIONE ωωmm

25000
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30000
31000
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100 150 200 250 300 350 400 450 500
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P.
C.

I.K
J/K

g

RISULTATI E DISCUSSIONE 2/5RISULTATI E DISCUSSIONE 2/5



RISULTATI E DISCUSSIONE 3/5RISULTATI E DISCUSSIONE 3/5
VARIAZIONE DEL RAPPORTO TRA MASSA MACINANTE E MASSAVARIAZIONE DEL RAPPORTO TRA MASSA MACINANTE E MASSA

MACINATAMACINATA MbMb/Mm/Mm
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RISULTATI E DISCUSSIONE 4/5RISULTATI E DISCUSSIONE 4/5

Prove di Essiccazione

Umidità al variare del tempo di macinazione
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RISULTATI E DISCUSSIONE 5/5RISULTATI E DISCUSSIONE 5/5
Prove di Combustione

% ceneri al variare del tempo di macinazione

0

5

10

15

20

25

0 10 20 30 40 50 60 70
Tempo di macinazione min

%
ce

ne
ri

CDR normale
CDR-Q



ANALISI TERMOGRAVIMETRICAANALISI TERMOGRAVIMETRICA

Combustibile a 20’

Combustibile a 60’

Carbone



CONCLUSIONI 1/3CONCLUSIONI 1/3

La sperimentazione ha mostrato che il trattamento di macinazioneLa sperimentazione ha mostrato che il trattamento di macinazione
meccanica ad alta energia ha determinato un miglioramento dellemeccanica ad alta energia ha determinato un miglioramento delle

caratteristichecaratteristiche qualitative del Combustibile alternativo ed in particolare:qualitative del Combustibile alternativo ed in particolare:

SiSi èè ottenuto un aumento del potere calorifico inferiore di circa 70ottenuto un aumento del potere calorifico inferiore di circa 700000
KJ/Kg in 20KJ/Kg in 20’’ di trattamento per un valore complessivo di oltre 32000di trattamento per un valore complessivo di oltre 32000
KJ/Kg;KJ/Kg;

Ottimizzazione dei parametri di processo: Db=15 mm,Ottimizzazione dei parametri di processo: Db=15 mm, ωωm=450m=450 rpmrpm,,
MbMb/Mm=40, Mm=30 g;/Mm=40, Mm=30 g;



CONCLUSIONI 2/3CONCLUSIONI 2/3

�� Cinetica di combustione del combustibile macinato molto simileCinetica di combustione del combustibile macinato molto simile
a quella del carbone con una elevata omogeneita quella del carbone con una elevata omogeneitàà del processo.del processo.

�� Diminuzione delle percentuali di umiditDiminuzione delle percentuali di umiditàà relativa al combustibilerelativa al combustibile
macinato rispetto al tal quale;macinato rispetto al tal quale;

�� Diminuzione della percentuale di ceneri ottenute dal combustibiDiminuzione della percentuale di ceneri ottenute dal combustibilele
macinato rispetto al tal quale;macinato rispetto al tal quale;



CONCLUSIONI 3/3CONCLUSIONI 3/3

Tale processo fornisce un combustibile in grado di sostituire il polverino
di carbone in cementerie e centrali termoelettriche, e ciò in elevate
percentuali data la sua finezza e omogeneità.
La “combustione”, simile a quella a carbone, sia per produrre clinker che
energia elettrica può avvenire in forni rotanti, o in camera di combustione
adiabatica, per caldaie, per mezzo di bruciatore progettato ad hoc, a
temperature superiori ai 1000°,

ma ……..
• con netta riduzione dell’ossido di azoto e delle ceneri (nulle in
cementeria);
• con ingente risparmio di CO2 (gas serra) e nessun rischio di diossina.

Si tratta quindi di combustione ottimale e totale
Nettamente migliore del “incenerimento” su griglia di rifiuti in grossa
pezzatura, attuato nei termovalorizzatori.



MAGGIORE FINEZZA MAGGIORE
EFFICIENZA ENERGETICA



PROGRAMMA ATTIVITAPROGRAMMA ATTIVITA’’ DI RICERCADI RICERCA
REGIONE PUGLIAREGIONE PUGLIA

Progetto : DALENA ECOLOGIA S.r.l.Progetto : DALENA ECOLOGIA S.r.l.

SISTEMA INNOVATIVO PER LA PRODUZIONE DI UN COMBUSTIBILE SOLIDOSISTEMA INNOVATIVO PER LA PRODUZIONE DI UN COMBUSTIBILE SOLIDO
SECONDARIO (CSS) DA RIFIUTISECONDARIO (CSS) DA RIFIUTI -- HiQHiQ CSSCSS

Obiettivo del progettoObiettivo del progetto èè la realizzazione di un processo altamente innovativo perla realizzazione di un processo altamente innovativo per
la produzione di un Combustibile Solido Secondario (CSS) ricavatla produzione di un Combustibile Solido Secondario (CSS) ricavato da rifiuti nono da rifiuti non

pericolosi da utilizzare in impianti dipericolosi da utilizzare in impianti di coco--combustionecombustione. Il processo punta a. Il processo punta a
garantire, al variare delle condizioni di esercizio, un prodottogarantire, al variare delle condizioni di esercizio, un prodotto finale di alta qualitfinale di alta qualitàà

in termini di caratteristiche chimicoin termini di caratteristiche chimico--fisiche, ai fini di un suo efficace recuperofisiche, ai fini di un suo efficace recupero
energetico: sia in termini di produzione di energia, che di imenergetico: sia in termini di produzione di energia, che di impatto ambientalepatto ambientale

legato alla sua combustione.legato alla sua combustione.

Partner scientifici:
Università del Salento – Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione

Politecnico di Bari – Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente e per lo Sviluppo
Sostenibile



PROGRAMMA ATTIVITAPROGRAMMA ATTIVITA’’ DI RICERCADI RICERCA
REGIONE PUGLIAREGIONE PUGLIA

Progetto : DALENA ECOLOGIA S.r.l.Progetto : DALENA ECOLOGIA S.r.l.

SISTEMA INNOVATIVO PER LA PRODUZIONE DI UN COMBUSTIBILE SOLIDOSISTEMA INNOVATIVO PER LA PRODUZIONE DI UN COMBUSTIBILE SOLIDO
SECONDARIO (CSS) DA RIFIUTISECONDARIO (CSS) DA RIFIUTI -- HiQHiQ CSSCSS

PROGETTO DI RICERCA NON FINANZIATO
ATTUATO CON MEZZI PROPRI AL 100%PROGETTO DI RICERCA NON FINANZIATO

ATTUATO CON MEZZI PROPRI AL 100%



GRAZIE PER LGRAZIE PER L’’ATTENZIONEATTENZIONE
www.gruppodalena.itwww.gruppodalena.it


