
Programma workshop

Mercoledì  7 novembre 
ore 11:00

Relatori:
Fabio Musmeci, Enea

Stand Acea

Il mercato dei fanghi in italia
La perdurante assenza di un quadro normativo chiaro e stabile nella 
gestione dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione in Italia, 

ogni nuova iniziativa imprenditoriale volta a dare una risposta alla 
carenza impiantistica, ha generato un preoccupante disallineamento tra  

In aggiunta, alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali hanno causato 
fortissime limitazioni nel sistema di trattamento, gestite soltanto grazie 
a soluzioni di emergenza ed all'avvio dell'esportazione di fanghi al di fuori 
del territorio nazionale. 
Tali meccanismi, connessi ad alcuni aspetti speculativi, hanno generato 

riscontrato da ENEA che, ormai da anni, monitora il mercato italiano dei 
fanghi di depurazione.
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Programma workshop

Mercoledì 7 novembre 
ore 15:30

Relatori:
Stefano Mancuso - Società PNAT 

Marco Mairaghi  - Sei Toscana
Giovanni Vivarelli – Acea Ambiente Srl

Stand Acea

Prototipizzazione di un sistema di depurazione del percolato 
da discarica: presentazione risultati progetto di ricerca e nuovi 
scenari di sviluppo.
Lo scopo del progetto è stato quello di valutare le possibilità di utilizzo 
della phytoremediation, insieme di tecnologie di bonifica che fanno 
ricorso all’utilizzo di specie vegetali per rimuovere, degradare o rendere 
innocui inquinanti di natura organica od inorganica presenti in suoli, 
sedimenti o acque contaminate, per la depurazione del percolato da 
discarica. 
Saranno presentati i risultati della prima fase della ricerca conclusa 
nell’ottobre 2018 ed i nuovi scenari di sviluppo.
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Programma workshop

Giovedì 8 novembre 
ore 11.00

Relatori:
Massimo Aiello – Acque Industriali Srl

Stand Acea

L a  c a r b o n i z z a z i o n e  i d r o t e r m a l e  d e i  f a n g h i  b i o l o g i c i  
e valorizzazione secondo i principi dell’economia circolare: 
Il Progetto del sito di Chiusi 
Il progetto nasce dalla necessità di individuare soluzioni certe al recupero dei fanghi 
biologici prodotti dalla gestione integrata del ciclo delle acque.

Acea Ambiente, che si occupa tramite proprie società (Aquaser e Acque 
Industriali) della filiera del recupero e smaltimento dei fanghi prodotti dalla 
depurazione delle acque reflue urbane, si è impegnata al fine di individuare 
soluzioni che rispondano a criteri di a�dabilità a livello di processo e 
impiantistica, di sostenibilità ambientale e di sicurezza per la salute. 

E’ per questo che Acea Ambiente ha scelto la tecnologia Ingelia per realizzare 
presso il sito di proprietà dell’area di Chiusi Scalo (SI) il primo impianto in Italia di 
HTC per fanghi biologici per una potenzialità di 80.000 t/anno in grado di poter 
ricevere i fanghi delle aziende toscane del S.I.I. 

La carbonizzazione idrotermale (HTC) secondo il brevetto Ingelia, consiste in una 
conversione termochimica in ambiente acquoso sub-critico (180-250°C e 
pressioni inferiori a 20 atm) attraverso il quale una biomassa viene trasformata in 
un prodotto solido ricco in carbonio (hydrochar), in una frazione organica solubile 
in acqua (zuccheri, acido acetico e altri acidi organici) e, solo in minima parte, in 
una frazione gassosa (prevalentemente anidride carbonica). 
La reazione termochimica, promossa dal mezzo acquoso nelle condizioni operative 
di temperatura e pressione e senza la necessità di ulteriori reattivi, permette di 
recuperare circa il 99% del carbonio di cui circa l’85% concentrato nell’hydrochar 
e il restante 15% presente in soluzione nell’acqua di processo.
Il processo di carbonizzazione idrotermale, che trasforma il fango in prodotti 
organici complessi che possono essere riutilizzati per la produzione di 
biocombustibili, concimi e fertilizzanti organici, ma anche come prodotti 
adsorbenti per il trattamento delle acque, risponde pienamente al concetto di 
Economia Circolare volto a trovare soluzioni che mettano in sicurezza l’intero 
comparto sia in termini di scelte tecnologiche a costi sostenibili che in termini 
di e�cienza e qualità.
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Programma workshop

Giovedì 8 novembre 
ore 15.00

Relatori:
Giorgio Boschi - WA.TRE.CO 
Giulia Caporuscio - Acea Ambiente S.r.l.

Stand Acea

Il rifiuto che si trasforma in materia prima seconda: dalle ceneri 
pericolose (P.S.R.) da termovalorizzazione, si produce Bicarbonato
di Sodio e Cloruro di Calcio.
Trasformare un rifiuto in materia prima seconda (“End of Waste”) riutilizzabile 
nell’ambito dello stesso processo produttivo è possibile: la tecnologia 
WA.TRE.CO consente di convertire i sali contenuti nei Prodotti Sodici 
Residui (P.S.R.), ceneri pericolose prodotte dall’impianto di termovalorizzazione 
Acea Ambiente UL3 – San Vittore del Lazio (FR), in bicarbonato di 
sodio necessario all’abbattimento dei composti acidi, inquinanti presenti 
nei fumi di combustione. 

Il processo WA.TRE.CO prevede le fasi di:
- lisciviazione, nella quale sono portati in soluzione tutti i sali di sodio     
   presenti in elevata concentrazione    nella cenere/P.S.R.;
- carbonatazione della salamoia così ottenuta per trasformare il sodio in 
   Bicarbonato di Sodio;
- produzione di Cloruro di Calcio in granuli per usi industriali.

La frazione residua di rifiuto pericoloso, risultante dal processo e destinata 
a smaltimento, è ridotta in volume e massa rispetto alla quantità trattata, 
considerando anche una parziale derubricazione della pericolosità del 
rifiuto. 

Ne consegue la riduzione dei costi di smaltimento delle ceneri e di 
approvvigionamento del bicarbonato di sodio in impianto.
La CO2 necessaria alla fase di carbonatazione, diverse migliaia di tonnellate 
anno, è spillata dal flusso fumi avviato in atmosfera al camino. 

L’obiettivo dell’iniziativa e del processo sinergico intrapreso tra 
WA.TRE.CO ed Acea Ambiente è la sostenibilità ambientale, favorendo 
la riduzione dei quantitativi di rifiuto da destinare in discarica, la trasformazione 
dello stesso in materia prima seconda e la riduzione delle emissioni in 
atmosfera, incontrando e condividendo il principio di sviluppo e promozione 
di economia circolare.”
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Programma workshop

Giovedì 8 novembre 
ore 16.00

Relatori:
Michele Frasconi – Acea Ambiente Srl
Maurizio Benvenuti - Contento Trade Srl

Stand Acea

Fly ash: problema o opportunità?
Lo smaltimento delle fly ash costituisce da sempre uno degli aspetti più 
problematici dell’incenerimento di rifiuti solidi urbani: si tratta di una frazione in 
cui sono presenti concentrazioni significative di metalli pesanti, inquinanti 
organici e sali. Come tale la sua classificazione è di rifiuto pericoloso e il suo 
costo di smaltimento, in continua crescita, rappresenta una voce non 
trascurabile del processo, e un ambito di impatto ambientale residuo.

L’obiettivo comune di partnership tra ACEA Ambiente e Contento Trade è lo 
sviluppo di un’applicazione di processo che ne permetta il recupero e la 
valorizzazione, attraverso l’impiego di una metodologia sviluppata e testata 
nell’ambito del programma di ricerca europeo LIFE.

Tale processo impiega una tecnologia a freddo per rimuovere ed inertizzare gli 
inquinanti utilizzando cicli di lavaggio e agenti complessanti specifici.
Il semilavorato ottenuto è successivamente stabilizzato e trasformato, 
mediante l’impiego di leganti idraulici ed inerti, in aggregati certificati 
CE da impiegare nel settore delle costruzioni.

Inoltre, non genera reflui o rifiuti, non si producono emissioni e ultimo, ma non 
meno importante, il costo totale di trasformazione – costante e certo nel 
tempo – è competitivo rispetto a quello da sostenere per il trattamento 
preliminare, e la collocazione finale in discarica.

Un ottimo esempio della trasformazione di un problema in un’opportunità 
ambientale circolare, grazie ad una soluzione innovativa ed economicamente 
competitiva.
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