
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACCOLTA E TRASPORTO DEL 

RIFIUTO 

Dalla città di Thai Hoa, che 

attualmente ha una popolazione di 

~70.000 abitanti su un’area pari a 135 

Km
2
, si prevede una produzione 

giornaliera di RSU stimata in circa 56 

t/d (determinato da una produzione 

pro-capite pari a 0.8 kg/d). 

La crescita demografica prevista 

porterà Thai Hoa ad incrementare la 

popolazione sino a 86.000 abitanti 

con conseguente aumento, come 

statisticamente prevedibile, della 

produzione pro capite a ~1.1 kg/d. 

Questa doppia crescita, tenuta da noi 

in considerazione sin dalla fase 

progettuale, ci ha portato a 

dimensionare l’impianto con una 

capacità giornaliera massima pari a 

100 t/d, cioè il rifiuto giornaliero pro-

capite (1,1 kg/d) prodotto da a 

~91.000 abitanti 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERIMENTO E VERIFICA  

I mezzi previsti per la raccolta, che si 

configurano costruttivamente   con 

un volume di carico vario, così come 

rilevato durante l’ultima missione di 

settembre 2012, conferiscono 

mediamente 6 ton. di rifiuto. 

Possiamo pertanto prevedere un 

traffico veicolare di circa dieci mezzi 

al giorno e stimare un tempo medio 

di permanenza in impianto, per 

l’espletamento di tutte le operazioni 

previste (peso in ingresso, scarico e 

peso in uscita)  di circa 20 minuti per 

mezzo. 

Durante lo scarico l’operatore 

verificherà la conformità del 

materiale conferito e l’assenza di 

eventuali rifiuti pericolosi e/o nocivi, 

che se eventualmente presenti 

verranno rimossi e messi in riserva. 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARAZIONE DEL RIFIUTO  

A seguito delle operazioni di verifica i 

rifiuti verranno portati all’aprisacco 

con la pala gommata (2m/s) che con 

un volume medio di carico di circa 3 t 

(5 m
3
) effettuerà 20 spostamenti di 

55 m (andata/ritorno) e un tempo di 

percorrenza di circa 10 min. 

L’aprisacco ha una capacità di  

trattamento di circa 50 m
3
/h e 

dovendo trattare 60 t/d pari a circa 

90 m
3
 impiegherà mediamente 120 

min. per completare il ciclo 

giornaliero. 

Il materiale è così pronto per essere 

inviato al primo fermentatore libero. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDIO AMBIENTALE 

 

Tutte le aree dove si prevede la presenza, 

anche saltuaria, dell’operatore, seguendo 

le rigide normative europee, vengono 

aspirate ed inviate al biofiltro. 

Le arie ambiente sono aspirate 

utilizzando dei ventilatori con inverter 

dedicati, convogliate in tubazioni di 

diametri adeguati per ridurre le perdite di 

carico e per avere una velocità corretta a 

garantire l’aspirazione e una rumorosità 

del flusso pressoché inesistente. 

Per garantire la massima salubrità degli 

ambienti di lavoro si dimensiona 

l’impianto di aspirazione arie ambiente in 

grado di garantire 4÷5 ricambi/ora 

  

Il biofiltro, attraverso un substrato vegetale con attività enzimatica e microbiologica avviata, 

attraversato da arie cariche di sostanze organiche volatili disciolte, quindi inquinate, consente 

un naturale abbattimento di tali composti ed un rilascio in atmosfera di arie depurate con una 

efficienza di abbattimento sino al 98%. 

La distribuzione delle arie da biofiltrare avviene attraverso uno o più ventilatori con inverter che 

le convogliano ad un plenum e da qui ad una rete a pettine con griglie idonee ad una diffusione 

omogenea attraverso il materiale biofiltrante. Non è richiesta attività del personale se non per 

un periodico rivoltamento del materiale (ogni tre mesi) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARICO BIOSTALLI DIGESTIONE 

ANAEROBICA  

BAL® HYBRID PROCESS 

Il materiale viene caricato con la pala 

gommata dall’aprisacco, trasferito 

all’area fermentatori e scaricato 

effettuando giornalmente 20 

spostamenti (andata/ritorno), con una 

distanza media da percorrere di circa 140 

m. e con un tempo medio di percorrenza 

complessivo di circa 25 min.  
Al termine del caricamento del 

fermentatore che richiederà 4,5÷5 gg. 

(~500 m
3
 di capacità utile per 

fermentatore e ~92 m
3 di 

rifiuto conferito 

giornalmente), l’operatore provvederà 

alla chiusura manuale del portone 

comunicandolo al capo impianto che 

attraverso il software di gestione avvierà 

il processo rispettando le sequenze 

previste in totale sicurezza. 

 

 

 

Attraverso l’automazione, gestita dal software e comandata dal capo impianto, a portone 

chiuso inizia la fase di percolazione intensiva (BAL® Process) con avvio quasi immediato del 

processo di metanogenesi con conseguente produzione di biogas. 

Tale processo durerà 28 gg. più 2 gg. di igienizzazione con acqua calda e per tutta la durata 

non richiederà alcun intervento da parte degli operatori. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STALLI BIOSTABILIZZAZIONE FORZATA 

Al termine del trattamento della Digestione 

Anaerobica  il residuo del processo 

(Digestato) viene trasferito negli stalli di 

biostabilizzazione forzata tramite palea 

gommata. Ogni biostallo contiene il digestato 

proveniente da due fermentatori. 

Avendo previsto in fase progettuale il 

posizionamento degli stalli di 

biostabilizzazione di fronte ai fermentatori il 

percorso che il mezzo dovrà fare per 

scaricare il fermentatore a fine ciclo di D.A. e 

caricare i biostalli di biostabilizzazione è 

estremamente contenuto circa 60 m medi di 

percorso fra andata e ritorno. 

A fronte di questa configurazione ottimale   

si ipotizza un tempo medio di 

completamento di tale operazione di circa 40 

minuti. 

La velocità media considerata si prevede cali 

a 0.8÷1 m/s a causa delle manovre che 

l’0operatore dovrà effettuare in aree ridotte. 

Le operazioni sopra descritte potranno 

avvenire anche in modo non continuativo 

fino a 5 giorni. 

 

In questi stalli il digestato viene areato con aria calda insufflata con ventilatori ad inverter dedicati per circa 12 giorni in modo 

da garantire la sua stabilizzazione ed igienizzazione; le arie di processo viene costantemente captata dalle condotte aeree 

garantendo agli operatori un salubre ambiente di lavoro. Al termine del trattamento il materiale, grazie all’evaporazione. avrà 

perso circa il 45% del volume consentendone una facile e sicura  movimentazione tramite pala gommata sino  all’area di 

vagliatura. 

Tutta questa fase del processo viene gestita automaticamente dal software di controllo e l’unico intervento dell’operatore è 

relativo alla movimentazione  del materiale. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAGLIATURA 

Il materiale proveniente dalla 

biostabilizazione forzata con un basso 

tenore di umidità, viene inviato 

all’operazione di vagliatura, effettuabile a 

questo punto con precisione su un 

materiale così essiccato per separare con 

la massima efficienza i materiali ad alto 

potere calorifico da inviare al processo di 

pirolisi  con l’obiettivo di  massimizzare la 

produzione energetica. 

Durante le operazioni di vagliatura 

completamente automatizzate si 

selezioneranno 4 tipologie di 

sottoprodotti: 

Ferro: che viene recuperato ed inviato ai 

centri specializzati 

Inerti: che vengono inviati in discarica 

Plastiche: che vengono inviate al reparto 

di pirolisi 

Sovvalli: che vengono inviati parte in 

pirolisi e parte in discarica 

Il vaglio previsto ha una capacità di 100 m3/h. Possiamo prevedere un utilizzo costante di circa 1 ora ogni 2 giorni, in ogni caso, 

nella peggiore delle ipotesi, il vaglio sarà in grado di trattare il materiale contenuto in un biostallo in 4 ore di lavoro continuo. 

Con un volume medio di carico di circa 3 t (5 m3), la pala gommata effettuerà 6 spostamenti di 55 m (andata/ritorno) per caricare 

la tramoggia del vaglio con un tempo di percorrenza di circa 10 min 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO DI PIROLSI  (RH2INO) 

A seguito delle operazioni di vagliatura 

saranno disponibili quattro frazioni 

stoccate in cassoni di cui due (metalli e 

inerti) verranno inviate a percorsi diversi 

mentre la plastica ed il sovvalli (con 

residuo organico stabilizzato, 

carta/cartone, etc….) avendo elevato 

potere calorifico verranno inviate al 

processo di pirolisi. 

Verranno prelevati i materiali dai cassoni 

con pala gommata o eventualmente 

nastro trasportatore ed inviati ad una 

vasca di carico interrata con volumetria 

sufficiente a garantire il funzionamento 

continuo dell’impianto. 

Il prelievo del materiale verrà eseguito 

con nastro trasportatore che alimenterà 

in modo costante, automatizzato e 

continuo la tramoggia calibrata di carico 

del reattore. 

Il processo di pirolisi avverrà 

ininterrottamente 24h/7d, ad esclusione 

dei giorni di manutenzione ordinaria 

programmati, in modo completamente 

automatizzato e gestito dal software di 

controllo. 

Il syngas prodotto e depurato verrà inviato al gasometro attraverso una tubazione dedicata ed il char prodotto giornalmente (~2,5 

t/d) verrà raccolto in un apposito cassone e poi inviato periodicamente in discarica con pala gommata o camion. 

Come evidenziato, essendo il processo completamente automatizzato si richiede solo la supervisione del capo impianto attuabile 

da computer remoto e la presenza non continuativa di un operatore per la movimentazione con la pala gommata. 

Si presume per le operazioni di spostamento materiale dai cassoni alla vasca interrata un tragitto per la pala gommata (2m/s) di 

~60 m. per 8 viaggi andata/ritorno, per un tempo complessivo stimato di ~16 min. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCARICA 

Gli inerti ed il char proveniente dalla 

pirolisi vengono messi regolarmente a 

dimora nella discarica adiacente, 

mentre il sovvallo che proviene dalla 

vagliatura che non viene inviato al 

processo di pirolisi per produzione 

energetica verrà  utilizzato come 

materiale di riempimento, dal 

momento che è perfettamente 

stabilizzato ed igienizzato. 

Per tale movimentazione sarà 

necessario l’intervento dell’operatore 

con pala gommata, ma non avendo 

dati certi sulla dislocazione prevista 

della discarica non e possibile fare 

previsioni sui tempi di lavoro e 

percorrenza 

 

 

 


