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Impianti di Depurazione Reflui Urbani e Industriali

Impianti di Affinamento delle acque per il riutilizzo irriguo o industriale

Impianti di Potabilizzazione e Desalinizzazione

Acquedotti e Fognature

Organizzazione e Gestione del Sistema Idrico Integrato

Impianti di Trattamento/Smaltimento Rifiuti

Impianti di Produzione Energia Elettrica da Fonti Rinnovabili

Operiamo dal Operiamo dal 19721972 nel settore nel settore 
della della DepurazioneDepurazione delle acque delle acque 
reflue e della reflue e della PotabilizzazionePotabilizzazione



Sistemi di Disinfezione alternativa dei reflui urbani

Trattamento e valorizzazione dei fanghi di depurazione

Tecnologie di auto sostentamento dei processi di depurazione

Produzione energetica da fonti alternative

Ricerca Sviluppo e Aggiornamento Ricerca Sviluppo e Aggiornamento 
sono la base costante dell’innovazione necessaria sono la base costante dell’innovazione necessaria 

ALLA CREAZIONE DI MODELLI DI ALLA CREAZIONE DI MODELLI DI 
SVILUPPO SOSTENIBILISVILUPPO SOSTENIBILI



La progressiva attuazione della Direttiva 91/271/CEE, che prevede il trattamento La progressiva attuazione della Direttiva 91/271/CEE, che prevede il trattamento 
più spinto delle acque reflue urbane, comporta un costante aumento dei più spinto delle acque reflue urbane, comporta un costante aumento dei 
quantitativi di fanghi originati dai processi di depurazione.quantitativi di fanghi originati dai processi di depurazione.

In Europa da una produzione annuale di:In Europa da una produzione annuale di:

1995 
5.5 milioni di tonnellate

2003
8.5 milioni di tonnellate

+ 35%

Lo smaltimento dei fanghi prodotti dai Lo smaltimento dei fanghi prodotti dai 
processiprocessi di depurazione delle acque reflue di depurazione delle acque reflue 
urbane assume sempre più importanza. urbane assume sempre più importanza. 

È lo step decisionale immediatamente successivo È lo step decisionale immediatamente successivo 
all’adeguamento e potenziamento all’adeguamento e potenziamento 
degli impianti di trattamento delle acquedegli impianti di trattamento delle acque



In Italia i fanghi sono considerati, in generale, In Italia i fanghi sono considerati, in generale, un rifiuto specialeun rifiuto speciale e il loro e il loro 
prevalente destino è lo prevalente destino è lo smaltimento in discarica. smaltimento in discarica. 

I cambiamenti delle condizioni al contorno costringono a considerare con I cambiamenti delle condizioni al contorno costringono a considerare con 
sempre maggiore attenzione le possibilità di sempre maggiore attenzione le possibilità di riutilizzo dei fanghiriutilizzo dei fanghi

A livello comunitario l’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura è regolato A livello comunitario l’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura è regolato 
dalla Direttiva dalla Direttiva 86/278/CEE86/278/CEE e raggiunge il 40% del totale di fanghi prodotti, in Italia e raggiunge il 40% del totale di fanghi prodotti, in Italia 
si è raggiunta una percentuale di riutilizzo del 33% nel 2003.si è raggiunta una percentuale di riutilizzo del 33% nel 2003.

Non sempre è possibile il riutilizzo in agricoltura dei fanghi.  Non sempre è possibile il riutilizzo in agricoltura dei fanghi.  
Questo dipende da alcuni fattori fondamentali:Questo dipende da alcuni fattori fondamentali:
••le caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi le caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi 
••lele quantità massime che possono applicarsi sui terreniquantità massime che possono applicarsi sui terreni
••la disponibilità costante nel tempo di terreni agrarila disponibilità costante nel tempo di terreni agrari

FANGHI DI DEPURAZIONE 
UN RIFIUTO O UNA RISORSA?



PRODUZIONE E RIUTILIZZO DEI FANGHI 
IN AGRICOLTURA - ITALIA

Produzione e Riutilizzo Fanghi in agricoltura
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Smaltimento in discaricaSmaltimento in discarica
Riutilizzo in agricoltura previo compostaggioRiutilizzo in agricoltura previo compostaggio
Incenerimento da soli Incenerimento da soli -- TermovalorizzazioneTermovalorizzazione
CoCo--incenerimento con i rifiuti urbaniincenerimento con i rifiuti urbani

ALTRE MODALITÀ DI SMALTIMENTO 
DEI FANGHI DI DEPURAZIONE



La GESTIONE SOSTENIBILE dei fanghi di La GESTIONE SOSTENIBILE dei fanghi di 
depurazione deve analizzare diversi fattori e depurazione deve analizzare diversi fattori e 

peculiarità del territorio di riferimentopeculiarità del territorio di riferimento

PROCESSO DECISIONALE

üü Qualità e quantità dei fanghiQualità e quantità dei fanghi
üü Disponibilità di suolo agrario e impianti di compostaggioDisponibilità di suolo agrario e impianti di compostaggio
üü Fabbisogno di compostFabbisogno di compost
üü Costi Costi energeticienergetici e e ambientaliambientali dello smaltimentodello smaltimento
üü Tempi di attuazione Tempi di attuazione 
üü Dimensioni dell’ambito territoriale di riferimentoDimensioni dell’ambito territoriale di riferimento
üü Interconnessioni con altre realtà tecnologiche presentiInterconnessioni con altre realtà tecnologiche presenti



ü Piccoli impianti compatti 
ü Sfruttano il calore prodotto dalla combustione del fango 

per essiccare i fanghi umidi in ingresso - AUTOTERMIA
ü Non richiedono altre fonti energetiche
ü Hanno emissioni conformi alle più stringenti Normative Europee
ü Riduzione sostanziale dei fanghi da avviare a recupero e/o smaltimento
ü Hanno una buona semplicità impiantistica
ü Diverse applicazioni
ü Basso impatto ambientale
üProducono energia termica ed elettrica

Termovalorizzazione dei Fanghi
AUTOTERMICA

È conveniente costruire l’impianto accanto a un grande depuratore, 
in modo da poter valorizzare le sinergie presenti (personale, 
smaltimento delle acque di processo e calore residuo)



TERMOVALORIZZAZIONE AUTOTERMICA DEI FANGHI
- Schema di Principio -



TERMOVALORIZZAZIONE AUTOTERMICA DEI FANGHI
- VANTAGGI -

1. Riduzione di circa l’85% dei rifiuti da smaltire
2. PROCESSO AUTOSOSTENIBILE  - L’energia necessaria al 

trattamento si recupera dalla termovalorizzazione del fango stesso
3. Produzione di energia elettrica
4. Produzione di energia termica
5. Riduzione dell’impatto ambientale per quanto riguarda le 

emissioni in atmosfera, gli impegni di territorio, etc.



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione


