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INTRODUZIONE

Con questo studio ci proponiamo l’obiettivo di analizzare la filiera dei rifiuti
con particolare attenzione al loro sfruttamento per la produzione di energia
attraverso il processo di “termovalorizzazione”. Da anni ormai il tema dei rifiuti
ha acceso dibattiti e questioni sul da farsi; in particolare modo si pensi ai fatti
che coinvolsero la Campania durante il 2008 e alle continue manifestazioni di
protesta per impedire la realizzazione di questi impianti. Il piano di sviluppo
stabilito dal Consiglio dell’Unione Europea, 2 maggio 2007, riguardo questioni
energetiche e ambientali mise in luce i seguenti obbiettivi:

• Aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento di energia;
• Garantire la competitività delle economie europee e la disponibilità di energia

a prezzi accessibili;
• Promuovere la sostenibilità ambientale e lottare contro i cambiamenti clima-

tici.

Appare evidente come non sia tollerabile lo spreco di risorse energetiche che
vengono nella pratica letteralmente “gettate nell’immondizia”. In tale contesto si
inseriscono le politiche di incenerimento con recupero energetico dei rifiuti solidi
urbani. Lo smaltimento ha per scopo, considerando l’impossibilità di eliminare
totalmente gli scarti, la trasformazione della materia, la quale in ultimo avrà
come destinazione: il suolo, l’acqua o l’aria. I sistemi di smaltimento dei rifiuti
si possono fondamentalmente suddividere in due categorie:

• Metodi distruttivi (discariche, inceneritori),
• Metodi di recupero (riciclaggio, compostaggio, inceneritori con recupero

energetico, pirolisi, produzione di biogas, etc).

Ogni sistema presenta vantaggi e svantaggi e i parametri fondamentali per la
scelta sono la composizione merceologica, la quantità, la disponibilità di aree, la
possibilità di recupero, le valutazioni economiche e l’impatto ambientale. Uno
dei fattori maggiormente incidenti nella scelta è il costo di smaltimento: è evi-
dente che i costi di smaltimento in discarica siano di molto inferiori rispetto ai
costi di incenerimento, questo ultimo é però la forma di smaltimento dei rifiuti
domestici che offre le maggiori garanzie di igienicità, conducendo ad una distru-
zione rapida e controllata di tutti gli agenti patogeni ed anche del sostrato di cui
si alimentano. Questa tecnica é la più costosa, ma poiché pone le comunità ed i
loro amministratori al riparo da ogni rischio finisce con l’essere spesso preferita e
realizzata ogni volta che le dimensioni dell’impianto e la disponibilità finanziaria
esistente lo consentano. Procediamo quindi allo studio di questi sistemi analiz-
zando in primo luogo i rifiuti trattati dagli inceneritori e le loro caratteristiche,
le tecnologie impiegate e la struttura degli impianti, dando infine una breve
valutazione economica e di impatto ambientale.





Parte I

RIFIUTI





DEFINIZIONE

La definizione normativa in Italia è data dal primo comma dell’art. 181 del
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (“Testo Unico Ambientale”):

« Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
nell’allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore
si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi; indipendentemente dal
fatto che il bene possa potenzialmente essere oggetto di riutilizzo (diretto
o previo intervento manipolativo) »

Le categorie indicate dall’Allegato A includono: residui di produzione o di pro-
cessi industriali o di procedimenti antinquinamento; prodotti fuori norma ovvero
scaduti ovvero di cui il detentore non si serve più; sostanze accidentalmente ca-
dute o riversate ovvero contaminate o insudiciate; qualunque sostanza, materia
o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate,sono di un’ampiezza tale
che la nozione deve ricavarsi, dal fatto che il detentore se ne disfi (ovvero intenda
o debba farlo). Dove l’atto di "disfarsi" di un oggetto, è da intendersi (secondo
la Circolare del Ministero dell’Ambiente 28.06.1999) come l’avvio dell’oggetto
medesimo a recupero o smaltimento.

I rifiuti possono essere classificati, in base all’origine, in rifiuti urbani e rifiuti
speciali oppure in base alle loro caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi
e rifiuti non pericolosi. I rifiuti urbani includono le seguenti categorie:

1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti
ad uso di civile abitazione;

2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da
quelli di cui al numero 1, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;

3. i rifiuti provenienti dalla pulitura delle strade;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree

pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico
o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimi-
teriali;

Non ci occupiamo in questa sede dei rifiuti speciali derivanti prevalentemen-
te dalle attività di produzione poiché su di essi non si hanno dati completi e
aggiornati, tuttavia le considerazioni riguardo l’incenerimento sono dello stes-
so tipo di quelle che faremo per i rifiuti urbani; concentriamo l’attenzione su
questi ultimi perché presentano una maggiore variabilità merceologica e quindi
un caso più generale che non esclude l’applicabilità del metodo a rifiuti di altra
origine. Si osservi inoltre che non si è fatto riferimento ai rifiuti catalogati
come pericolosi, questi infatti devono essere smaltiti con i metodi previsti dalle
normative e andranno quindi considerati caso per caso, non si esclude tuttavia
l’incenerimento.





I RIFIUTI IN EUROPA E IN ITALIA

LA PRODUZIONE E LA GESTIONE IN EUROPA

Nella nota che riporta l’Agenzia europea dell’ambiente (EEA) nel rapporto
“L’ambiente in Europa – La quarta valutazione – Belgrado 2007” è possibile
stimare la produzione totale di rifiuti nell’UE a 25 Stati membri, tra 1.750 e
1.900 milioni di tonnellate all’anno, che corrispondono a circa 3,8 – 4,1 tonnellate
di rifiuti prodotti pro-capite all’anno.

I rifiuti urbani costituiscono circa il 14% del totale dei rifiuti prodotti in ambito
europeo. Per essi è possibile disporre di informazioni valide per ogni Stato
membro, in particolare per gli Stati UE 15, dove i sistemi di contabilità sono
maggiormente consolidati. Circa le altre tipologie di rifiuti non sono disponibili
informazioni aggiornate e definite con accuratezza.

Figura 1. Andamento della produzione dei rifiuti nell’UE ’95-’06

I dati Eurostat relativi alla serie storica degli anni 1995-2006 mostrano una leg-
gera ma costante crescita della produzione dei rifiuti urbani negli Stati UE15,
correlabile con l’aumento della ricchezza, del reddito disponibile dei consuma-
tori, e dell’adozione di standard di vita che richiedono progressivamente un
maggior utilizzo delle risorse naturali (Figura 1). I 25 Stati membri hanno pro-
dotto, nel 2006, circa 243 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, con una crescita
di circa l’1,5 % rispetto al 2005. Dal 1995 al 2006 si è registrato un aumento
di circa 30 milioni di tonnellate, corrispondenti ad un incremento del 14,2%; è
comunque possibile notare come, a partire dal 2000, l’incremento annuo risulti
essere meno elevato.
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Figura 2. Produzione di RU nei Paesi membri (UE 15), anni 2004-2006

Figura 3. Proporzione nella produzione di RU nei Paesi membri (UE 15), anno 2006

Le Figure 2 e 3 illustrano rispettivamente l’andamento negli ultimi 3 anni della
produzione di rifiuti urbani nei Paesi dell’UE 15 e la loro ripartizione percentuale
tra i Paesi membri. Si può notare che quasi l’80% dei 220 milioni di tonnellate di
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rifiuti urbani prodotti nel 2006 nell’UE 15 è generata da cinque Stati Membri:
Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna. Le opzioni di gestione dei
rifiuti più impiegate sono la discarica, l’incenerimento (con o senza recupero di
energia) e il riciclo. Il riciclo, in particolare, è uno dei sistemi più efficaci dal
punto di vista ambientale ed è incentivato dall’UE; tuttavia le discariche, che
sono l’opzione meno adeguata dal punto di vista ambientale, rappresentano la
via di gestione ancora maggiormente utilizzata, soprattutto tra i nuovi paesi
membri (Figura 4).

Figura 4. Gestione dei rifiuti urbani nell’UE, anno 2006

Il grafico, seppur non discriminando tra le diverse attività di recupero, mostra la
varietà di differenti strategie di gestione in atto nei Paesi dell’UE. Si può notare
come per molti Paesi dell’UE 15 il ricorso allo smaltimento in discarica sia
inferiore al 10%, in particolare per Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia,
Belgio ed Austria, mentre per la maggior parte dei Paesi UE 10 rappresenti
la principale forma di gestione, registrando valori superiori all’80%. In seguito
all’implementazione della Direttiva discariche 1999/31/CE e di altre normative
correlate, si registra un trend di diminuzione per lo smaltimento in discarica. Le
serie storiche relative ai valori pro-capite relativi allo smaltimento in discarica
ed al’incenerimento sono presentate nelle Figure 5 e 6. Il valore pro-capite
relativo allo smaltimento in discarica nei Paesi UE 15, passa dai 293 kg/abitante
per anno del 1995 ai 193 kg/abitante per anno del 2006, corrispondenti ad
una riduzione del 34%. Il dato riguardante il pro capite UE 25 segna una
riduzione inferiore nello stesso arco temporale, pari al 30% in considerazione
del contributo degli Stati membri di recente accesso. Il valore di incenerimento
pro-capite relativo all’UE 15 risulta aumentare, nel periodo 1995- 2006, di circa
40 kg/abitante per anno, (corrispondenti al 49%), ed analogamente risulta che il
pro-capite UE 25 passa da 69 a 104 kg/abitante per anno (pari ad un incremento
del 51%).

Il quadro complessivo dell’andamento relativo allo smaltimento in discarica è
rappresentato dalla Figura 7, in cui si evidenziano i contributi dei singoli Stati
membri negli ultimi sette anni; oltre a situazioni come Germania e Paesi Bassi,
in cui si registra una drastica diminuzione del ricorso alla discarica, si nota come
altre realtà importanti mostrino una sensibile riduzione dei quantitativi smaltiti
in discarica.

L’incenerimento dei rifiuti urbani, con o senza recupero di energia, viene de-
scritto in Figura 8. I livelli di rifiuti urbani avviati ad incenerimento variano
notevolmente tra gli Stati Membri, passando da realtà come Danimarca (405
kg/abitante per anno nel 2006), Lussemburgo (266), Svezia (233) e Paesi Bassi
(213), a Paesi come Irlanda, Grecia, Cipro, Lituania, Malta, Romania e Bulga-
ria, in cui non si ricorre a questa opzione. Il riciclo totale raggiunge circa 45,4
milioni di tonnellate, pari al 57,1% dell’immesso, mentre il recupero di energia,
le altre forme di recupero e l’incenerimento si collocano a circa 10 milioni di
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Figura 5. Smaltimento pro capite dei RU in discarica nell’UE, anni 1995-2006

Figura 6. Incenerimento pro capite dei RU nell’UE, anni 1995-2006

tonnellate (12,6%). Focalizzando sui Paesi UE 15 (Tabella 1), si registrano
risultati migliori: il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio raggiunge il 58,7% (42,4
milioni di tonnellate), mentre il recupero totale arriva al 71,7% (52 milioni di
tonnellate), con un 13% relativo al recupero energetico ed altre forme di recupero
(corrispondente ad oltre 9 milioni di tonnellate).

Tabella 1. Gestione dei rifiuti di imballaggi nell’UE 15, anno 2006
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Figura 7. Smaltimento in discarica nei Paesi UE 25, anni 1999-2006

Figura 8. Incenerimento nei Paesi dell’UE, anni 2001-2006

LA PRODUZIONE E LA GESTIONE IN ITALIA

La produzione nazionale di rifiuti urbani si attesta, nel 2007, a 32,5 milioni di
tonnellate, valore analogo a quello registrato nel precedente anno (Tabella 2,
Figura 9).

La crescita tra il 2006 ed il 2007 risulta inferiore alle 40.000 tonnellate, corrispon-
denti ad un incremento percentuale dello 0,1% circa. Va rilevato che l’andamento
della produzione dei rifiuti urbani può essere legato a diversi fattori; si riscontra,
ad esempio, una correlazione, più o meno evidente nei differenti anni, tra crescita
della produzione dei RU e l’andamento degli indicatori socio-economici quali,
prodotto interno lordo e spese delle famiglie residenti. Un fattore che ha potuto
determinare un rallentamento della crescita della produzione dei rifiuti urbani
è l’attivazione, in vari contesti territoriali, di specifiche misure di prevenzione.
Diverse amministrazioni da alcuni anni operano al fine di incentivare la preven-
zione e la minimizzazione della produzione di rifiuti. Tra queste misure un ruolo
importante gioca, senza dubbio, il diffondersi di strumenti di tariffazione pun-
tuale, che incidono direttamente sui prezzi dei servizi e dei processi di gestione
dei rifiuti. In vari contesti sono stati attivati strumenti finalizzati a minimizza-
re i flussi avviati ai sistemi di raccolta attraverso la riduzione dell’immesso al
consumo di prodotti. Tra questi si citano, ad esempio, l’introduzione di sistemi
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Tabella 2. Produzione totale di rifiuti urbani per regione, anni 2003-2007

d’erogazione alla spina, la promozione dell’uso dei contenitori a rendere, la dif-
fusione dell’utilizzo di imballaggi secondari riutilizzabili, ecc. In alcuni contesti
territoriali, inoltre, è ormai diffuso, da diversi anni, il compostaggio domestico
che sta andando peraltro incontro a rapida diffusione anche in altre aree del
Paese. Tale pratica consente di allontanare dai circuiti della raccolta quantità
non trascurabili di frazione organica, che si configura come una delle matrici
di più difficile gestione. Un altro fattore, che può giocare un ruolo importante
nella minimizzazione della produzione dei rifiuti, è la progressiva sostituzione dei
tradizionali shopper in plastica con sacchetti in plastica biodegradabile, oppure
in carta, o in tessuto riutilizzabili.

Nonostante la sostanziale stabilità rilevata nell’ultimo biennio, la produzione
totale dei rifiuti urbani ha fatto registrare, nel periodo 2003-2007, un incremento
percentuale pari all’8,4% circa, con aumenti più marcati tra il 2003 ed il 2004
(+3,7%) e tra il 2005 ed il 2006 (+2,7%) e una crescita più contenuta, oltre che
nell’ultimo anno, tra il 2004 ed il 2005 (+1,6%). Con riferimento alle singole
macroaree geografiche, si rileva come i dati relativi al nord Italia riflettano, in
generale, il trend registrato a livello nazionale con una crescita, anche in questo
caso dell’ordine dello 0,1% tra il 2006 ed il 2007 (Figura 10).

Un incremento leggermente superiore, ma comunque decisamente contenuto, si
rileva per le regioni del Mezzogiorno, +0,2% circa, mentre una totale stabilità
si registra per il centro Italia (+0,01% circa). In valore assoluto, la produzione
cresce, tra il 2006 ed il 2007, di circa 14800 tonnellate al Nord, meno di 5000
tonnellate al Centro e circa 23800 tonnellate al Sud. Tale crescita ridotta fa
seguito ad incrementi decisamente più consistenti rilevati tra il 2005 ed il 2006,
pari al 3% circa nel nord Italia, all’1,7% circa nel Centro ed al 2,9% circa nel Sud.
Per quanto riguarda i dati relativi al pro capite, la cui analisi risulta necessaria
al fine di svincolare il dato di produzione dal livello di popolazione residente, si
rileva una contrazione del dato 2007 rispetto al valore 2006. Nell’ultimo anno,
infatti, il dato di produzione pro capite nazionale si attesta a 546 kg/abitante
per anno a fronte di un valore pari a 550 kg/abitante per anno rilevato nel 2006.
Relativamente alle tre macroaree geografiche i valori maggiori si riscontrano per
il Centro, con circa 630 kg per abitante per anno, ed i più bassi per il Sud, con
circa 508 kg/abitante per anno. In particolare, al Centro si registra, rispetto al
precedente anno, un calo percentuale della produzione pro capite di rifiuti urbani
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Figura 9. Produzione totale di rifiuti urbani per regione, anni 2003-2007

Figura 10. Andamento della produzione dei RU per macro area geografica, anni
2003-2007 note: si è fissato a 100 il valore relativo al 2003

pari all’1,1% circa (-7 kg/abitante per anno) ed al Sud ad una contrazione dello
0,2% circa (-1 kg/abitante per anno). Il Nord, dal canto suo, si colloca a circa
539 kg/abitante per anno, -0,9% rispetto al 2006 (- 5 kg/abitante per anno).

La gestione dei rifiuti si suddivide in quattro prevalenti sottogruppi:

• Lo smaltimento in discarica, che nell’arco del quinquennio esaminato pas-
sa dal 53,4%, al 46,7%, si conferma la forma di gestione più diffusa. La
percentuale di rifiuti allocati in discarica risulta quella data dalla somma di
dati delle colonne “discarica” e “ecoballe stoccate in Campania” riportata in
Figura 11, dovendo considerare anche queste ultime visto il protrarsi delle
operazioni di smaltimento: 55,8% nel 2003, 54,3% nel 2004 e 51,2% nel 2005
e 51,5% nel 2006.

• L’incenerimento, nel quinquennio mantiene una sostanziale stabilità rispetto
al totale dei rifiuti prodotti a livello nazionale (quota compresa fra il 9 e il
11% dei rifiuti prodotti dal 2003 al 2007).

• Il trattamento meccanico-biologico fa registrare un incremento delle quantità
di rifiuti gestiti. Nel dettaglio, i rifiuti indifferenziati sottoposti a trattamen-
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Figura 11. Variazione delle tipologie di gestione dei rifiuti, anni 2003-2007

to meccanico biologico nell’anno 2007 ammontano a 8,8 milioni di tonnellate
e fanno rilevare un aumento del 7,6% rispetto all’anno precedente.

• Il compostaggio di matrici selezionate, con un quantitativo complessivo di
rifiuti trattati pari a circa 2,4 milioni di tonnellate, fa registrare un lieve
incremento di circa il 4,8%.

In Figura 12 è rappresentata la ripartizione percentuale delle singole operazioni
di trattamento/smaltimento rispetto al totale dei rifiuti urbani gestiti nell’anno
2007. La ripartizione percentuale delle operazioni di gestione così ottenute tiene
conto dell’effettivo ciclo di gestione dei rifiuti derivanti dal circuito urbano.

Figura 12. Gestione dei rifiuti urbani, anno 2007

L’INCENERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI IN ITALIA

Attualmente in Italia sono 47, su 50 presenti, gli impianti funzionanti (Tabella
3) il 60% degli quali è localizzato Nord Italia: in Lombardia sono presenti 3
impianti, in Emilia-Romagna 8; in sostanza, i 2/3 dei 28 impianti operativi al
Nord, sono localizzati in due sole regioni. Nelle regioni del Centro sono presenti
12 impianti, di cui 7 nella regione Toscana, 3 nel Lazio ed uno rispettivamente
nelle Marche ed in Umbria. I rimanenti 7 impianti sono localizzati in Puglia (1),
Basilicata (2), Calabria (1), Sicilia (1) e Sardegna (2). Per quanto riguarda gli
impianti non operativi, va segnalato che l’impianto di Taranto risulta fermo per
problemi di natura tecnico-gestionale, mentre per l’impianto di Verona (fermo
da marzo 2006) si è in attesa di un sua eventuale riconversione tecnologica
degli attuali forni a letto fluido. L’impianto di Siena dovrebbe, invece, essere
riattivato entro la fine dell’anno dopo una serie di interventi di ristrutturazione.
Per quanto riguarda gli impianti pianificati o in costruzione si segnala che nel
Lazio sarà operativo, probabilmente nel corso dell’anno, il gassificatore di Roma



LA PRODUZIONE E LA GESTIONE IN ITALIA 17

(Malagrotta) e potenziato l’impianto di S. Vittore del Lazio con la costruzione
di una seconda linea con una potenzialità di trattamento di 102.700 tonnellate
di CDR; in Campania dovrebbe, infine, nel corso del 2009, entrare in funzione
l’inceneritore di Acerra.

Tabella 3. Numero impianti incenerimento operativi in Italia

Il grafico in Figura 13 mostra come i quantitativi di rifiuti urbani e CDR av-
viati ad incenerimento siano progressivamente aumentati nel periodo 1996-2007,
passando da 1,6 milioni di tonnellate a quasi 4 milioni di tonnellate nel 2007; tut-
tavia, nell’ultimo biennio, si registra una sostanziale invarianza dei quantitativi
trattati (+4.000 t).

Figura 13. Incenerimento di rifiuti urbani e CDR in Italia, tonnellate, anni 1996-2007

Nel 2007, i rifiuti complessivamente inceneriti negli impianti dedicati al tratta-
mento dei RU, ammontano a circa 4,5 milioni di tonnellate, di cui:

• 3 milioni di tonnellate di RU indifferenziati,
• 319 mila tonnellate di frazione secca da trattamento meccanico-biologico,
• 661 mila tonnellate di CDR,
• 489 mila tonnellate di altri rifiuti speciali,
• 36 mila tonnellate di rifiuti sanitari,
• oltre 66 mila tonnellate di rifiuti pericolosi, costituiti in gran parte da rifiuti

del settore sanitario ed ospedaliero.
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Nella Tabella 4 è presentato il quadro regionale relativo all’incenerimento dei
rifiuti in impianti di trattamento di RU e CDR. L’analisi dei dati mostra che
la maggior quantità di rifiuti è incenerita nelle regioni del Nord: la Lombardia
tratta circa il 50% del totale dei RU e CDR avviati a tale forma di gestione;
seguono l’Emilia-Romagna (16,3%), la Toscana (6,1%), il Lazio (4,7%), il Veneto
(4,5%), la Sardegna (4.4%) ed il Friuli-Venezia Giulia (3,5%). I valori percen-
tuali, in generale, non variano significativamente se si considera il totale dei
rifiuti trattati dagli impianti (compresi i rifiuti sanitari e gli altri rifiuti speciali)
con la sola eccezione della Lombardia dove si osserva una variazione positiva
pari al 2,1%.

Nella Figura 14 sono rappresentate, per ciascuna regione, le modalità di gestione
dei rifiuti urbani:

• recupero di materia,
• compostaggio di matrici selezionate,
• incenerimento,
• trattamento meccanico-biologico,
• smaltimento in discarica.

Vale la pena di sottolineare che non esiste un unico modello di gestione integrata
dei rifiuti da applicare a livello nazionale. Fermo restando l’obiettivo prioritario
di introdurre misure di prevenzione quantitativa dei rifiuti e di conseguire almeno
i target minimi di raccolta differenziata dei materiali, la riduzione dello smal-
timento in discarica dei rifiuti dipende dalle specifiche scelte politico-gestionali
adottate dalle amministrazioni locali. In relazione al totale dei rifiuti gestiti è
possibile rilevare che per quanto riguarda il recupero di materia ed energia (rac-
colta differenziata, compostaggio ed incenerimento con recupero energetico), le
regioni del Nord raggiungono circa il 55%, ovvero, oltre la metà dei rifiuti urbani
prodotti sono gestiti ai fini del loro recupero in termini di materia ed energia. Le
regioni del Centro si attestano a circa il 21% e le regioni del Sud all’11%, con una
media nazionale di poco inferiore al 32%. Per quanto riguarda le singole regioni,
ed in particolare facendo riferimento al triveneto, si osserva che le performan-
ce migliori si rilevano in Trentino Alto Adige 65% (41% recupero di materia,
10% compostaggio da matrici selezionate, 14% incenerimento con recupero di
energia); Veneto 52% (23% recupero di materia, 22% compostaggio da matrici
selezionate, 7% incenerimento con recupero di energia); Friuli Venezia Giulia
48% (24% recupero di materia, 5% compostaggio da matrici selezionate, 19%
incenerimento con recupero di energia); queste regioni si posizionano cmq vicine
tra loro ed ai primi posti nel quadro generale italiano.

Figura 14. Le forme di gestione dei RU nelle regioni italiane, anno 2007
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Nella Tabella 5 e 6 è descritto il quadro relativo al recupero energetico realizzato
dagli impianti di incenerimento di RU e CDR nel 2007; sono riportati i dati
relativi al recupero energetico elettrico ed al recupero elettrico e termico negli
impianti con ciclo cogenerativo. Gli impianti di incenerimento dotati di sistemi
di recupero energetico elettrico hanno trattato circa 2,7 milioni di tonnellate
di rifiuti recuperando 1,6 milioni di MWhe di energia elettrica. Gli impianti
di incenerimento dotati di cicli cogenerativi con la produzione sia di energia
elettrica che di calore, hanno trattato oltre 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti
recuperando circa 1,3 milioni di MWhe di energia elettrica e 1,1 milioni MWht
di energia termica.

Figura 15. Recupero energetico in impianti di incenerimento per RU e CDR, anni
2000-2007

Dall’analisi della Figura 15 si osserva come il recupero di energia elettrica negli
impianti abbia un andamento crescente nel periodo 2000-2007, passando da 809
mila MWhe di energia elettrica prodotta nel 2000 a poco meno di 3 milioni
di MWhe nel 2007. Il recupero di energia termica, ovvero il recupero in cicli
coogenerativi, ha diffusione assai limitata, è passata da 470 mila MWht nel 2000
a 1,1 milioni di MWht nel 2007.
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GESTIONE DEI RIFIUTI

La strategia adottata dall’Unione Europea e recepita in Italia con il DL Ronchi
del ’97 (abrogato e sostituito con il DL 152/06 Parte IV) affronta la questione dei
rifiuti delineando priorità di azioni all’interno di una logica di gestione integrata
del problema. Esse sono:

Criteri di priorità (Art 179) Sviluppo di tecnologie pulite

• ideazione e messa in commercio di prodotti che non contribuiscano o diano
un contributo minimo alla produzione di rifiuti ed all’inquinamento,

• miglioramenti tecnologici per eliminare al presenza di sostanze pericolose nei
rifiuti,

• ruolo attivo delle amministrazioni pubbliche nel riciclaggio dei rifiuti e loro
utilizzo come fonte di energia.

Prevenzione della produzione di rifiuti (Art. 180)

• corretta valutazione dell’impatto ambientale di ogni prodotto durante il suo
intero ciclo vitale,

• capitolati di appalto che considerino l’abilità nella prevenzione della produ-
zione,

• promozione di accordi e programmi sperimentali per prevenire e ridurre la
quantità e pericolosità dei rifiuti,

• attuazione del DL 18 febbraio 2005 n. 59 e la direttiva 96/61/CE specifica
per la riduzione e prevenzione integrate dell’inquinamento.

Recupero dei rifiuti (Art 181)

• il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio,
• produzione di materia prima secondaria trattando i rifiuti stessi,
• favorire, tramite misure economiche e capitolati nelle gare d’appalto, il mer-

cato dei prodotti reimpiegati,
• uso dei rifiuti per produrre energia (ossidazione biologica a freddo, massifi-

cazione e incenerimento).

Se il primo livello di attenzione è rivolto alla necessità di prevenire la formazione
dei rifiuti e di ridurne la pericolosità, il passaggio successivo riguarda l’esigenza
di riutilizzare i prodotti (es. bottiglie) e, se non è possibile il riuso, riciclare i ma-
teriali (es. riciclaggio della carta). Infine, solo per quanto riguarda il materiale
che non è stato possibile riutilizzare e poi riciclare (come ad esempio i tovaglioli
di carta) e il sottovaglio (ovvero la frazione in piccoli pezzi indistinguibili e
quindi non riciclabili, che rappresenta circa il 15% del totale), si pongono le due
soluzioni del recupero energetico tramite sistemi a freddo o a caldo, come la
bio-ossidazione (aerobica o anaerobica), la gassificazione, la pirolisi e l’incene-
rimento oppure l’avvio allo smaltimento in discarica. Anche in una situazione
ideale di completo riciclo e recupero vi sarà una percentuale di rifiuti residui da
smaltire in discarica o da ossidare per eliminarli e recuperare l’energia. Da un
punto di vista ideale il ricorso all’incenerimento ed alle discariche indifferenziate
dovrebbe essere limitato al minimo indispensabile.
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SISTEMI DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei rifiuti consiste nell’insieme di procedure volte ad assicurare
che i rifiuti, abbiano il minimo impatto possibile sull’ambiente. Può riguardare
sostanze solide, liquide o gassose, con metodi e campi di ricerca diversi per
ciascuno. Lo schema in Figura 16 riassume le modalità e le filiere per il tratta-
mento dei rifiuti solidi urbani secondo le attuali politiche di gestione in Italia.
Naturalmente, si tratta di uno schema teorico che non sempre, non completa-
mente e non dappertutto è attuato allo stesso modo e soprattutto è solo una delle
possibili modalità di gestione dei rifiuti. Evoluzioni tecniche e differenti indirizzi
e priorità di gestione dei rifiuti possono comportare modifiche sostanziali allo
schema, esso fornisce tuttavia uno schema di massima e le corrette terminologie.

Figura 16. Filiera per il trattamento dei rifiuti solidi urbani

RACCOLTA DIFFERENZIATA

I rifiuti raccolti in maniera differenziata possono sostanzialmente essere trattati,
a seconda del tipo, mediante due procedure:

• riciclaggio, per le frazioni secche;
• compostaggio, per la frazione umida.

Il riciclaggio comprende tutte le strategie organizzative e tecnologiche per riu-
tilizzare come materie prime materiali di scarto altrimenti destinati allo smal-
timento in discarica. Numerosi sono i materiali che possono essere riciclati:
metalli, carta, vetro e plastiche sono alcuni esempi; vi sono tuttavia complessità
associate ai materiali cosiddetti "poliaccoppiati" (cioè costituiti da più mate-
riali) come ad esempio flaconi di succhi di frutta o latte, nonché per oggetti
complessi (per esempio automobili, elettrodomestici, ecc). non sono tuttavia
problemi insormontabili e possono essere risolti con tecnologie particolari, in
parte già adottate anche in Italia. Particolare è il caso della plastica, che come
noto esiste in molte tipologie differenti e può essere costituita da molti materiali
differenti (PET, PVC, polietilene ecc.). Tali diversi materiali vanno gestiti sepa-
ratamente e quindi separati fra loro. Questa maggior complicazione in passato
ha reso l’incenerimento economicamente più vantaggioso del riciclo, oggi tuttavia
opportuni macchinari possono automaticamente e velocemente separare i diversi
tipi di plastica anche se raccolti con un unico cassonetto, pertanto l’adozione
di queste tecnologie avanzate permette un vantaggioso riciclo. Purtroppo in
alcuni casi la plastica, in genere quella di qualità inferiore, viene comunque
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avviata all’incenerimento anche se dal punto di vista energetico e ambientale
non costituisce la scelta ottimale.

Il compostaggio è una tecnologia biologica usata per trasformare la frazione
organica dei rifiuti, sfruttando il processo di bio-ossidazione, in fertilizzante
agricolo di da utilizzare quale concime naturale. Da 100 kg di frazione organica
si ricava una resa in compost di 30-40 kg. Tramite digestione anaerobica viene
ottenuto anche del biogas che può essere bruciato per produrre energia elettri-
ca e calore; in tal modo è possibile diminuire il livello di emissioni inquinanti
della discarica e migliorarne la gestione approfittando anche della conseguente
diminuzione dei volumi. Il compostaggio si differenzia dal TMB (trattamento
meccanico-biologico) per il fatto di trattare esclusivamente l’umido e non il
rifiuto indifferenziato.

RACCOLTA INDIFFERENZIATA

I rifiuti raccolti indifferenziatamente sono naturalmente molto più difficili da
trattare di quelli raccolti in modo differenziato. Essi possono seguite tre strade
principali:

• Trattamenti a freddo, ovvero separazione e parziale recupero di materiali,
biostabilizzazione e conferimento in discarica;

• Trattamenti a caldo ovvero incenerimento tal quale o a valle di separazione
e produzione di CDR (combustibile derivato da rifiuti);

• Conferimento diretto in discarica.

Il trattamento a freddo dei rifiuti indifferenziati o residui, ossia i rifiuti che
rimangono dopo la raccolta differenziata, ha come scopo recuperare una ulte-
riore parte di materiali riciclabili, ridurre il volume del materiale in vista dello
smaltimento finale e stabilizzare i rifiuti minimizzando la formazione dei gas di
decomposizione ed il percolato. Da questi processi si ricava in genere sia mate-
riali riciclabili, sia il biogas (in pratica metano). Il principale tipo di trattamento
a freddo è il trattamento meccanico-biologico (TMB). Esso separa la frazione
organica ed i materiali riciclabili permettendo quindi una ulteriore riduzione
dell’uso delle discariche e degli inceneritori, il tutto con emissioni inquinanti
inferiori. Il TMB può essere utilizzato anche per produrre CDR (combustibi-
le derivato dai rifiuti); è questa l’applicazione principale in Italia, soprattutto
al sud. In questo caso vengono rimossi solamente l’umido ed i materiali non
combustibili (vetro, metalli) mentre i materiali restanti, tra cui carta e plastica,
vengono confezionati in "ecoballe" da incenerire. in questo modo il trattamento
a freddo si può intrecciare con quello termico.

I processi di trattamento a caldo (o termico) dei rifiuti si distinguono in tre
processi di base:

• Combustione (incenerimento),
• Pirolisi,
• Gassificazione .

Tutte queste tecnologie producono residui che richiedono smaltimento in disca-
rica. Sia in Italia che in Europa gli impianti di trattamento termico di gran
lunga più diffusi per i rifiuti urbani sono gli inceneritori.

L’incenerimento è una tecnologia consolidata che permette di ottenere energia
elettrica e termica sfruttando i rifiuti indifferenziati o il CDR. Questi vengono
bruciati in forni inceneritori e l’energia termica dei fumi viene usata per produrre
vapore acqueo che, tramite una turbina, genera energia elettrica. La quantità di
energia elettrica recuperata è piuttosto bassa (10-20%), mentre quella termica è
molto maggiore. Tale energia è tuttavia minima a confronto con l’energia che si
può risparmiare mediante il riciclaggio, che resta sempre l’opzione da preferire
e incentivare rispetto a tutte le altre.
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La pirolisi e la gassificazione sono dei trattamenti termici dei rifiuti che implicano
la trasformazione della materia organica tramite riscaldamento a temperature
variabili, a seconda del processo da 400 a 1200 °C, rispettivamente in condizioni
di assenza di ossigeno o in presenza di una limitata quantità di questo elemento.
Gli impianti attuano la dissociazione molecolare ottenendo in tal modo molecole
in forma gassosa più piccole rispetto alla originarie (syngas) e scorie solide o
liquide.

In confronto agli odierni inceneritori i rendimenti energetici possono essere mag-
giori se il syngas ottenuto viene bruciato in impianti ad alto rendimento o ciclo
combinato, mentre l’impatto delle emissioni gassose risulta sensibilmente ridot-
to. In particolare il rendimento in produzione elettrica può arrivare, a detta di
alcuni produttori, a oltre il doppio del più moderno inceneritore. Nonostante la
tipologia di rifiuti trattabili sia la stessa degli inceneritori, tuttavia sono pochi
gli impianti di questo genere che trattano rifiuti urbani tal quali, molto spesso in-
fatti riguardano frazioni merceologiche ben definite quali plastiche, pneumatici,
scarti di cartiera, scarti legnosi o biomasse in genere.



RIFIUTI TRATTABILI DA

INCENERIMENTO

I rifiuti sottoposti ad incenerimento sono combustibili non tradizionali. In
particolare, si tratta di:

• RSU, Rifiuti Solidi Urbani,
• CDR, Combustibile Derivato dai Rifiuti noto anche come RDF (Refuse

Derived Fuel).

Le problematiche legate alla non convenzionalità dei rifiuti come combustibili
sono di tipo:

• Termico: in quanto i rifiuti sono caratterizzati da elevata eterogeneità fisica
e chimica e hanno potere calorifico inferiore (PCI) più basso rispetto ai
combustibili tradizionali,

• Energetico: poiché la finalità della combustione è la distruzione dei rifiu-
ti, quindi talvolta può essere tecnicamente difficile ottimizzare il recupero
termico.

I rifiuti solidi urbani (RSU) presentano logicamente una forte variabilità di com-
posizione. Si differenziano per il tenore di umidità, la presenza di sostanze or-
ganiche putrescibili, la contaminazione di microrganismi patogeni, la presenza
di materiali con alto contenuto energetico ed infine, per la quantità di inerti.
La frazione combustibile dei RSU è costituita principalmente da carta, plasti-
ca, rifiuti organici umidi (legno, erba e scarti alimentari). Ovviamente ogni
paese ha una diversa composizione dei rifiuti ed ha una differente politica di
smaltimento. Vietando il conferimento in discarica di rifiuti umidi organici si
modifica fortemente la composizione dei RSU. Una tipica composizione di RSU
viene riportata nella Tabella 7.

Tabella 7. Composizione tipica RSU

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI I rifiuti solidi conferiti agli im-
pianti di termovalorizzazione sono caratterizzati da eterogeneità dimensionale.
Si ha quindi un rapporto superficie/volume non costante nei rifiuti immessi
nel forno di combustione, e di conseguenza le varie frazioni avranno tempi di
incenerimento differenti. Mediamente gli elementi hanno dimensione inferiore
a 60-70 cm. Date le differenti componenti merceologiche che formano gli RSU,
possono essere presenti oggetti ingombranti, che non possono entrare nei forni di
incenerimento senza pretrattamento. Gli impianti prevedono solitamente una
sezione atta a ricevere e triturare gli ingombranti, che una volta sminuzzati
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sono inviati nella fossa dove si mischiano con gli RSU. Inoltre considerando che
il degrado termico dei combustibili solidi prevede, in sintesi, i seguenti stadi:

1. riscaldamento ed essiccamento;
2. pirolisi con rilascio di composti volatili (gas e tar);
3. combustione e/o ossidazione parziale in fase gas;
4. combustione e/o gassificazione della matrice carboniosa (char).

Il tempo occorrente alla penetrazione termica, necessaria per realizzare il de-
grado termico del solido, è semplicemente ottenibile facendo riferimento alla
diffusività termica:

α =
k

ρ · c

�
lunghezza2

tempo

�

ρ e c sono rispettivamente la densità ed il calore specifico. Le dimensioni della
diffusività termica sono quelle di una velocità areolare e permettono di ottenere
il tempo τ caratteristico per il riscaldamento del centro della particella come:

τ =
L2

α

Il tempo di trattamento varia col quadrato della dimensione caratteristica. Per
questo motivo nei termovalorizzatori a letto fluido vengono utilizzati CDR tri-
tuati, solitamente con diametro equivalente di 1-2 cm, per ottenere quindi una
efficace conversione con bassi tempi di permanenza. Al contrario, in apparec-
chiature a letto fisso, quali tipicamente i gassificatori, è preferibile compattare
il CDR con operazioni di bricchettatura, arrivando a dimensioni di diversi cm,
accettando quindi più elevati tempi di trattamento ma riducendo il rischio di
una eccessiva aggregazione del materiale nelle diverse fasi di degrado termico.

DENSITÀ I rifiuti da sottoporre ad incenerimento vengono conferiti all’im-
pianto tramite automezzi che li scaricano in una fossa di raccolta, questa deve
avere una capacità tale da garantire un’autonomia dell’impianto per almeno
3-4 giorni, allo scopo di permettere il funzionamento continuativo dell’impianto.
Da qui sono prelevati tramite una benna che trasla su carro ponte e scaricati su
un’adiacente tramoggia d’alimentazione dei rifiuti, da dove vengono inviati, in
maniera continua o discontinua, al forno.

Lo stato di compattazione dei rifiuti varia lungo questo percorso; in un tipico
impianto di incenerimento i valori di massa volumica sono i seguenti:

• nella fossa : 0,15 - 0,25 t/m3 (strati superficiali), 0,30 - 0,40 t/m3 (strati
profondi)

• nella benna di alimentazione forno: 0,40 - 0,60 t/m3

• nella tramoggia di alimentazione forno: 0,25 - 0,35 t/m3

UMIDITÀ La percentuale di umidità viene definita come segue:

U =
w − d

w
· 100

con w peso iniziale del campione (kg), d peso del campione dopo essiccazione
a 100°C (kg). La percentuale di umidità nei rifiuti conferiti agli impianti di
incenerimento ha i seguenti valori tipici:

U = 15-40%

COMPOSIZIONE CHIMICA La composizione chimica dei rifiuti sotto-
posti a termovalorizzazione è piuttosto variabile se confrontata con quella dei
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combustibili tradizionali. La composizione deve essere sempre controllata sia
perché alcuni elementi possono esercitare effetti negativi sulla salute, sia perché
l’efficienza dei sistemi di combustione potrebbe essere influenzata dalla pre-
senza di alcuni composti, sia infine perché in base alla composizione, vanno
progettati opportuni sistemi di abbattimento degli inquinanti per il controllo
dell’inquinamento atmosferico.

I principali elementi presenti possono essere raggruppati come segue:

• carbonio, idrogeno e ossigeno, come nei combustibili tradizionali, sono gli
elementi primari delle frazioni combustibili;

• azoto: dà contributo marginale al potere calorifico, ma influenza la genera-
zione di ossidi di azoto (NOx) inquinanti;

• zolfo: genera nella combustione SO2 e SO3, inquinanti
• cloro: può generare HCl, inquinante e corrosivo per le componenti d’impian-

to, o dare origine a composti organo-clorurati (diossine e furani);
• fosforo, potassio, sodio possono abbassare il punto di fusione delle scorie,

portandolo al di sotto della temperatura del forno;
• metalli pesanti (Cd, Pb, Cr, Hg, Zn, Cu, Be, As, Se, Ni, Ag): la loro presenza

nelle scorie le rendono rifiuto tossico-nocivo.

COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA Gli elementi ossidabili nei combu-
stibili tradizionali solidi, liquidi e gassosi sono essenzialmente l’idrogeno, il car-
bonio e lo zolfo. Un tipico RSU può avere le seguenti composizioni (percentuali
in peso):

• materia combustibile: 15 – 50 %
• inerti (residui incombustibili): 15 – 40 %
• acqua: 25 – 60 %

Il contenuto energetico dipende dalla proporzione dei componenti citati.

POTERE CALORIFICO La combustione è una reazione esotermica di os-
sidazione. Un processo generico di combustione coinvolge due sostanze:

• il combustibile, che contiene gli elementi che subiscono ossidazione,
• il comburente, reagente che agisce come vettore dell’ossigeno.Il comburente

più usato è l’aria atmosferica

Il potere calorifico di un combustibile indica la quantità di calore estraibile
dai prodotti di una combustione completa dell’unità di massa del combustibile
stesso, quando i prodotti sono raffreddati fino alla temperatura iniziale comune
dei reagenti. Il potere calorifico è quindi una caratteristica del combustibile, non
dipende quindi da fattori quali l’eccesso d’aria o la percentuale di aria contenuta
nel comburente. Perché la definizione sia univoca vanno definiti:

• la temperatura di riferimento: valori usuali sono 15 o 25°C,
• lo stato iniziale del combustibile (solido, liquido, vapore),
• lo stato finale dell’acqua di reazione allo stato finale: se allo stato liquido,

si sta indicando il Potere calorifico Superiore (PCS); se allo stato vapore, si
ha il Potere Calorifico Inferiore (PCI).

Usualmente si evita la condensazione dell’acqua nei prodotti della combustione:
il condensato è aggressivo (es, acido solforico se il combustibile contiene Zolfo),
quindi nella pratica industriale si fa riferimento in prevalenza al PCI. Il Potere
Calorifico Superiore (PCS) di un combustibile indica la quantità di calore svilup-
pata dall’unità di massa del campione dopo averlo essiccato. La determinazione
del PCS in laboratorio può essere svolta mediante bomba calorimetrica (“bomba
Malher”). PCI e PCS sono legati dalla seguente relazione:

PCS = PCI + mH2O · r0
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r0 = calore latente di vaporizzazione dell’acqua alla temperatura di riferimento
(a 15° C è pari a 2465 kJ/kg). La differenza tra PCS e PCI varia con il grado di
umidità. Pertanto nell’ indicare i due valori è sempre necessario fare riferimento
allo stato del combustibile (umido, secco, ecc.). Indicativamente, la differenza
per i carboni fossili sul secco è dell’ ordine del 3%, mentre per i gas può anche
superare il 7-8%. Il PCI tipico di un rifiuto ottenuto da raccolta differenziata di
secco, umido e metalli è di 2500 ÷ 2800 kcal/kg. Il PCI minimo per l’autosten-
tamento della combustione può essere quantificato in 1200-1500 kcal/kg. Altri
autori indicano valori più contenuti: 800 - 1000 kcal/kg.

Tabella 8. Confronto tra il PCI di combustibili tradizionali e RSU e RDF



Parte II

TERMOVALORIZZATORI





COSA SONO

Il termine “termovalorizzatore”, coniato in Italia, non trova una facile traduzione
nelle altre lingue; con esso si è voluto mettere in risalto gli effetti di valorizzazione
dei rifiuti di tale processo. Questo termine risulta alquanto fuorviante, più
correttamente si può invece parlare di Incenerimento con recupero energetico.
Si tratta d’impianti in cui si realizza il processo di combustione di rifiuti in
generale rifiuti solidi urbani (RSU) e/o combustibile derivato da rifiuti (CDR).

Figura 17. Schema funzionamento

Il processo (schematizzato in figura) si può sintetizzare nei seguenti punti:

1. Arrivo dei rifiuti — Provenienti dagli impianti di selezione e raccolta dislo-
cati sul territorio, i rifiuti sono conservati in un’area dell’impianto dotato di
sistema di aspirazione, per evitare il disperdersi di cattivi odori. Successi-
vamente, con un carroponte, i materiali sono depositati nel forno attraverso
una tramoggia.

2. Combustione — Il forno è l’elemento che caratterizza maggiormente l’im-
pianto, le tipologie generalmente impiegate sono: a griglie mobili, a tamburo
rotante e a letto fluido. In esso una corrente d’aria forzata viene inietta nel
forno per apportare la necessaria quantità di ossigeno che permetta la miglio-
re combustione, pur mantenendo alta la temperatura (fino a 1000 °C e più).
Per mantenere tali temperature, qualora il potere calorifico del combustibile
sia troppo basso, talvolta viene immesso del gas metano in una quantità
variabile fra i 4 e 19 m³ per tonnellata di rifiuti. Accanto a una camera di
combustione primaria viene associata una camera di combustione secondaria
(camera di postcombustione), in accordo con la normativa vigente.

3. Produzione del vapore surriscaldato — La forte emissione di calore prodotta
dalla combustione porta a vaporizzare l’acqua in circolazione nella caldaia
posta a valle, per la produzione di vapore surriscaldato.

4. Produzione di energia elettrica e termica — Il vapore generato può essere
impiegato per mettere in movimento una turbina che, accoppiata a un moto-
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riduttore e a un alternatore, trasforma l’energia termica in energia elettrica
producendo corrente alternata per espansione del vapore surriscaldato; inol-
tre vi è la possibilità di sfruttare l’energia termica immagazzinata nel vapore
all’uscita della turbina negli impianti di teleriscaldamento.

5. Estrazione delle ceneri — Le componenti dei rifiuti non combustibili vengono
raccolte in una vasca piena d’acqua posta a valle dell’ultima griglia del forno.
Le scorie, raffreddate in questo modo, sono quindi estratte e smaltite in
discariche speciali.

6. Trattamento dei fumi — Dopo la combustione i fumi caldi (circa il 140-150%
in peso del rifiuto in ingresso ) passano in un sistema multi-stadio di filtrag-
gio, per l’abbattimento del contenuto di agenti inquinanti sia chimici che
solidi. Dopo il trattamento e il raffreddamento i fumi vengono rilasciati in
atmosfera a circa 140° C.



CICLO TECNOLOGICO SVOLTO -

DETTAGLIO DELLE VARIE FASI

0.1. CONFERIMENTO, STOCCAGGIO E

ALIMENTAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti in ingresso all’impianto passano attraverso una stazione di pesatura, a
registrazione automatica e vengono successivamente accumulati in un’apposita
fossa di stoccaggio, solitamente posta alla base dell’edificio principale. La ca-
pacità di stoccaggio della fossa è funzione della potenzialità dell’impianto, agli
impianti di sicurezza nonché delle esigenze dei servizi esterni di raccolta. Di
norma la fossa è dimensionata in modo da garantire un’autonomia gestionale
nel caso di:

• inattività dei servizi esterni di raccolta (in genere fino a 3-4 giorni);
• brevi periodi di arresto dell’impianto.

Il suo volume utile (Vu) va calcolato sulla base di un tempo di stoccaggio (tc)
da definirsi in ore e per un periodo non inferiore ai 2 giorni di produzione
del rifiuto (solitamente si considerano 4 o 5 giorni massimi di scorta), della
potenzialità massima continua dell’impianto (Pmc) espressa in t/h, e tenendo
conto del peso specifico medio (γs) del rifiuto raccolto in fossa (solitamente pari
a 0,3÷0,5t/m3). L’espressione che lega tali grandezze al volume Vu da calcolare
risulta:

Vu =
Pmc · tc

γs

La sezione di conferimento, stoccaggio schematizzata in Figura 18 comprende
almeno i seguenti dispositivi:

Figura 18. Schema sistema di conferimento e stoccaggio
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• piazzale di scarico automezzi (Figura 19), sopraelevato rispetto al piano dei
rifiuti, in modo da non causare, per nessun motivo, ostacoli o interferenza
con lo scarico;

Figura 19. Piazzale si scarico automezzi

• scarico rifiuti in fossa con porte a tenuta completamente esterne alla fossa
(ad esempio a bocca di lupo);

• eventuale sistema di triturazione dei rifiuti ingombranti, munito di scarico
diretto in fossa, in modo da miscelare il materiale triturato con i rifiuti indif-
ferenziati; copertura e tamponamento completo, sia della fossa di stoccaggio
che dell’area di scarico;

• impianto di aspirazione al fine di mantenere, sia nella fossa che nell’area di
carico, una leggera depressione tale da evitare qualsiasi fuoriuscita di polveri
e/o esalazioni moleste. L’aria aspirata è di norma utilizzata come aria di
combustione dei rifiuti;

• sistema di movimentazione e caricamento (mediante gru a ponte o simili
con polipo) dei rifiuti presso le apposite tramogge di carico dei forni. E’
consigliabile la ridondanza di più mezzi di movimentazione al fine di fron-
teggiare guasti e malfunzionamenti e consentire disponibilità di tempo per
le operazioni di miscelazione ed equalizzazione dei rifiuti;

Figura 20. Fossa e sistema di movimentazione

• cabina di pilotaggio dei sistemi di movimentazione dei rifiuti, di norma posta
in una zona alta della fossa (se possibile direttamente nella sala controllo
dell’impianto) in modo da dare pieno campo visivo all’operatore sia sui rifiuti
da movimentare che sulle tramogge di carico dei forni;

0.2. COMBUSTIONE DEI RSU

La combustione del rifiuto, che avviene all’interno di appositi forni costituiti da
un supporto di base (per esempio, il piano della griglia) e da una camera di
combustione soprastante, si sviluppa secondo le fasi di:

• riscaldamento ed essiccamento (100÷300°C),



0.2. COMBUSTIONE DEI RSU 37

• pirolisi con rilascio di composti volatili (400÷700°C),
• combustione e/o ossidazione parziale in fase gas (800÷1400°C),
• combustione e/o gassificazione della matrice carboniosa detta “char” (800÷1400°C).

La non omogeneità del combustibile impiegato impone di prendere in considera-
zione alcuni aspetti particolari circa le caratteristiche dei rifiuti e caratteristiche
dei forni. La variabilità dei rifiuti rende inoltre difficile la realizzazione di una
combustione ideale, per questo si analizzerà la chimica della combustione.

CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI

La variabilità del contenuto di materiale combustibile, di umidità e della quan-
tità di residui incombustibili determina una differente capacità di combustione
del rifiuto medesimo, così come indicato nel diagramma di Tanner riportato in
Figura 21.

Figura 21. Diagramma di Tanner

Nel grafico in Figura 22 l’area tratteggiata rappresenta il campo di “autocombu-
stione” tipico dell’RSU, ossia l’insieme delle combinazioni possibili di umidità,
quantità di materiale combustibile e ceneri che consentano la combustione del
rifiuto senza fabbisogno di apporti di altri combustibili. Inoltre tra gli stessi
parametri si può identificare una relazione di dipendenza tale da poter dimen-
sionare un sistema grafico che consente di ottenere l’indicazione del PCI carat-
teristico del rifiuto in funzione del grado di umidità e del quantitativo di ceneri
specifici.

CARATTERISTICHE DEI FORNI

In base alla configurazione del forno ed alle tecnologie adottate per la sua realiz-
zazione il sistema ha un determinato campo di funzionamento rappresentabile
attraverso un diagramma di prestazioni del forno, come quello rappresentato in
Figura. 23
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Figura 22. Grafico realazione PCI-Umidità-Ceneri del rifiuti

Figura 23. Diagramma di griglia del combustore

Il diagramma di combustione rappresenta le principali caratteristiche termodi-
namiche del forno:

• ordinata: flusso termico nominale del forno (= mRSU x PCI);
• ascissa: portata di massa del rifiuto introdotto nel forno.

Il grafico racchiude il luogo dei punti per il quale è garantito il funzionamento
ottimale dell’impianto, noto quindi il PCI del rifiuto, se ne può desumere il
quantitativo da trattare nelle normali condizioni operative, evitando così di
ricorrere all’impiego di combustibili ausiliari o di sovraccaricare.

Diagramma di combustione La delimitazione del campo di funzionamento del
forno tiene conto delle portate di aria comburente, delle più idonee temperature
di esercizio, per quanto concerne il carico termico e di un’adeguata portata di
rifiuto che assicuri la copertura della griglia stessa ma che al contempo non superi
valori per i quali non viene assicurata una completa combustione. Il focolare
costituisce il cuore della piattaforma di termo-distruzione e oltretutto dal suo
comportamento dipendono in parte le prestazioni complessive del sistema, anche
dal punto di vista ambientale. Infatti, sebbene la linea di trattamento degli
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Figura 24. Diagramma di combustione

effluenti possa provvedere in genere in modo idoneo al controllo delle emissioni,
un buon processo di combustione è il primo requisito che deve essere soddisfatto
al fine di un’elevata efficienza globale dell’impianto. Una buona combustione è il
primo fattore di controllo delle emissioni; questo risultato è senz’altro ottenibile
con i forni di combustione attualmente disponibili e con le forme di controllo
e gestione messi in atto, si può dire che i forni di incenerimento siano tra i
sistemi di combustione che offrono le più elevate prestazioni anche tenendo conto
delle caratteristiche dei materiali che debbono essere termodistrutti. Al fine di
soddisfare le diverse esigenze sono stati sviluppati differenti tipi di forni. Alcuni
hanno caratteristiche molto elastiche e possono essere alimentati con materiali
di forma anche molto differente tra loro, altri invece vengono progettati per
trattare materiali aventi ben specifiche caratteristiche e non sono in grado di
tollerare alimentazioni di tipo diverso.

CHIMICA DELLA COMBUSTIONE

In merito allo sviluppo del processo di combustione completa del rifiuto si può
affermare che in presenza di un adeguato quantitativo di ossigeno, generalmente
fornito attraverso l’insufflazione di aria, le reazioni chimiche che coinvolgono le
componenti di combustibile e comburente sono riassumibili nelle seguenti:

C + O2 → CO2

2H2 + O2 → 2H2O

S + O2 → SO2

Tale insieme di reazioni chimiche è caratteristico di un processo di combustione
ideale. In realtà si accompagnano a queste anche trasformazioni chimiche non
gradite, tra cui le reazioni che portano alla formazione degli ossidi di azoto
(NOx), acido cloridrico e acido fluoridrico, con ben note proprietà tossico-nocive:

N2 + O2 → 2NO

2NO + O2 → 2NO2
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2NO + N2 → 2N2O

2Cl2 + 2H2O → 4HCl + O2

F2 + 2H2O → 2HF + O2

Per realizzare l’ossidazione completa dei combustibili evitando la presenza di
incombusti in uscita dal processo si opera quindi con una quantità d’aria in
eccesso rispetto a quella stechiometrica.

L’eccesso d’aria è indicato con il coefficiente ε, definito come:

ε =
ma − (ma)s

(ma)s

ma = quantità di aria effettivamente impiegata

(ma)s = quantità di aria stechiometrica

ε = 0 significa che la combustione avviene con la quantità stechiometrica, ε > 0
indica una combustione con eccesso d’aria. Il valore di eccesso d’aria adottato
nelle combustioni industriali dipende principalmente dal tipo di combustibile
e dall’apparecchiatura di combustione. Tipici valori degli eccessi d’aria per i
combustibili tradizionali sono riportati in Tabella 9.

Tabella 9. Eccessi d’aria richiesti per garantire una buona combustione

Si noti che i combustibili solidi richiedono eccessi d’aria tanto più elevati quanto
più elevata è la pezzatura del materiale e quanto più è discontinuo il sistema di
alimentazione. Per i liquidi e gas, la possibilità di miscelare più efficacemente
combustibile e comburente e quindi favorire una superficie di contatto elevata,
permette di lavorare con eccessi d’aria più contenuti. Eccessi d’aria troppo
elevati comportano la perdita di energia connessa all’evacuazione in atmosfera
dei fumi. I rifiuti da sottoporre a incenerimento sono prodotti complessi, per
i quali la determinazione del potere calorifico mediante un calcolo basato sulle
reazioni stechiometriche darebbe risultati inattendibili, a causa della formazione
di composti difficilmente individuabili, dovuti alla presenza di elementi quali N,
S, P, F, Cl, ecc.. Le condizioni fluidodinamiche che si realizzano negli inceneritori
sono inoltre poco favorevoli alla completa combustione, e si utilizzano eccessi
d’aria elevati, immettendo una quantità d’aria superiore a quella strettamente
necessaria alla completa ossidazione della frazione combustibile. L’aria viene
anche utilizzata come “diluente termico”, per il controllo della temperatura.
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FORNI A GRIGLIA

I forni a griglia sono i maggiormente diffusi e la loro tecnologia si può consi-
derare matura. Sono apportati continui miglioramenti, attraverso l’impiego di
nuovi materiali, un migliore studio fluidodinamico e una diversa ottimizzazione
della griglia. La potenzialità di queste unità risulta estremamente elevata e
può variare, per ogni singolo forno, da qualche decina di tonnellata al giorno
(40÷50t/g) fino a 800÷1000t/g nel caso degli impianti di maggiore potenzialità.
L’elemento determinante di un forno di questo tipo è la griglia, alla quale è
affidato il compito di fare avanzare e mescolare il rifiuto in modo da favorirne
l’essiccamento e la completa combustione. La griglia è costituita da un insieme
di elementi, detti “barrotti”, disposti in modo da consentire il passaggio dell’aria
comburente e la sua ripartizione su tutto il letto di rifiuto.

Figura 25. Rappresentazione sistema a griglia mobile

I barrotti esposti al fuoco sono realizzati in una speciale lega di acciaio al
nichel-cromo e possono in genere sopportare temperature di esercizio di 1100°C.
La forma dei barrotti della griglia, i meccanismi adottati per il loro movimento
ed i sistemi di avanzamento del rifiuto caratterizzano i diversi tipi di griglie
comunemente impiegati:

• Sistemi a griglia fissa
• Sistemi a griglia mobile

— a movimento alternato
— a tamburi
— a barrotti oscillanti.

Il sistema a griglia fissa è il primo ad essere stato adottato presso gli impianti di
incenerimento. Si presenta con un unico piano fortemente inclinato dove i rifiuti,
mano a mano che perdono consistenza per effetto della combustione, avanzano
fino a cadere in un apposito bacino di raccolta delle scorie. Oggigiorno una
tale soluzione trova un ridottissimo impiego legato alla combustione di materiali
diversi dai rifiuti urbani e con una capacità giornaliera di smaltimento dell’ordine
di qualche t/g.

Il sistema a griglie mobili si distingue in ulteriori sottogruppi ma in termini del
tutto generali può essere rappresentato come in Figura 26.

Il rifiuto è avviato al forno tramite una tramoggia di carico e quindi, per mezzo
di specifici sistemi di alimentazione, viene spinto sul piano a griglia, in modo
da formare un letto uniforme. In genere il letto di combustione è abbastan-
za spesso, dell’ordine di qualche decina di centimetri, in modo da mantenere
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Figura 26. Schema funzionamento sistema a griglie mobili

caratteristiche di combustione entro valori medi abbastanza costanti anche in
presenza di variabilità delle caratteristiche dei rifiuti e di irregolarità di alimen-
tazione. La griglia si presenta con inclinazione variabile tra 10÷20° e può dirsi
distinta generalmente fino a 5÷6 zone secondo le fasi che interessano il processo
di combustione del rifiuto.

Figura 27. Rappresentazione fasi di combustione

Come rappresentato in Figura 27, in corrispondenza della prima parte della
griglia nella zona più vicina al canale di alimentazione, si ha solitamente l’es-
siccamento dei rifiuti con diminuzione dell’umidità presente. Durante questa
fase viene liberata gran parte dell’umidità contenuta nel combustibile, assieme
a modeste quantità di altre sostanze volatili (pirolisi). Il rifiuto essiccato passa
quindi nella parte successiva della griglia (zona di combustione) dove subisce
i processi di trasformazione tipici della chimica della combustione e di cui si
è parlato in precedenza.Segue a questa la zona di post-combustione e la zona
di spegnimento del materiale combustibile ancora acceso dove viene permessa
l’ultimazione della fase di ossidazione fino ad esaurimento della stessa. La parte
che giunge alla fine della griglia senza essere bruciata, o poiché incombustibile
o per altre ragioni, viene scaricata tramite un apposito sistema ed avviata co-
sì agli opportuni trattamenti conseguenti. Parte delle scorie più fini prodotte
possono anche passare attraverso il piano della griglia e quindi vengono raccolte
da appositi dispositivi a tramoggia ed infine rimescolate alle scorie “pesanti”
accumulatisi all’interno del bacino posto al termine della griglia. Nel passaggio
dalla sezione iniziale a quella finale, per questa tipologia di griglia, si prevede in
genere un tempo di attraversamento complessivo compreso tra 30 e 60 minuti,
in maniera da consentire il completamento di ogni trasformazione a carico del
materiale combustibile.
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Entrando maggiormente in dettaglio delle diverse tipologie di griglie mobili:

Griglie a movimento alternato Figura 28 e 29. Queste griglie sono costituite da
file di barrotti mobili alternate con file di barrotti fissi; i primi si sovrappon-
gono ai secondi con un movimento avanti-indietro la cui corsa ha frequenza e
lunghezza regolabili. Lo spostamento in avanti porta il rifiuto sui barrotti fissi
antistanti, cosicché nel movimento di ritorno il rifiuto cade dai barrotti mobili
a quelli fissi, con conseguente agitazione del letto di rifiuto che espone sempre
nuove superfici agli effetti della combustione. Le griglie a movimento alternato
sono suddivise in tre o quattro sezioni: tra due sezioni contigue è previsto in
genere un salto per incrementare il mescolamento del rifiuto; ogni sezione viene
interessata dalla insufflazione dell’aria comburente ed ha una propria tramoggia
per la raccolta delle ceneri.

Figura 28. Griglie a movimento alternato

Figura 29. Griglie a movimento alternato

Le griglie a tamburi rotanti in figura 30, a differenza delle precedenti, sono
costituite da più tamburi affiancati, in genere in numero compreso tra 4 e 7,
disposti su un piano inclinato di circa 30°. Ciascun tamburo ha un diametro
di 1,5m, lunghezza variabile in funzione della potenzialità del forno, velocità
di rotazione nel senso di avanzamento del rifiuto variabile tra 0,5÷12giri/h ed
è servito da una tramoggia di raccolta delle ceneri. Ogni tamburo è altresì
dotato di una regolazione autonoma dell’aria comburente. Il sistema presenta
il vantaggio che in ogni istante metà griglia può essere raffreddata dall’aria di
alimentazione mentre l’altra metà è esposta agli effetti della combustione.
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Le griglie oscillanti (o a barrotti basculanti) rappresentate in Figura 30 sono
formate da una serie di elementi a forma di settori circolari disposti in file e
montati su assi trasversali con rotazione periodica ed a funzionamento alterna-
to. Questi elementi possono sollevarsi per poi ritornare nella posizione a raso
rispetto al piano a griglia, provocando così un’agitazione della massa di rifiuto.

Figura 30. Forni a grigli a tamburi rotanti e barotti oscillanti

Il dimensionamento di una griglia si basa sul carico specifico, un parametro
definito come la quantità di rifiuto che ogni ora può essere incenerito su ogni
metro quadrato di superficie della griglia. Valori di norma impiegati sono com-
presi tra 200÷300 kg/m2h, a cui corrispondono 300.000÷450.000 kcal/m2h, nel
caso di PCI rispettivamente di 1500 e 2500 kcal/kg. Nota la portata di rifiuto
ed assegnato il carico superficiale, è immediato il calcolo della superficie del-
la griglia il cui rapporto lunghezza/larghezza è in genere compreso tra 1 e 4.
Impianti dimensionati con valori dei carichi specifici pari agli estremi superiori
degli intervalli proposti, pur se compatibili con il regolare funzionamento della
griglia, presentano una scarsa elasticità a fronteggiare incrementi di portata e/o
di PCI del rifiuto.

L’aspetto del raffreddamento degli elementi della griglia risulta estremamente
importante in quanto, se non considerato opportunamente, le conseguenze pos-
sono risultare disastrose sia per la griglia in sé che ovviamente, per il bilancio
dell’intero impianto di termovalorizzazione. Il problema del surriscaldamento
della griglia si presenta di diversa entità; al fine di risolvere un tale problema
sono stati evoluti tre principali sistemi di raffreddamento degli elementi della
griglia: sistemi di raffreddamento ad aria, ad acqua e misti.

Nel caso di raffreddamento ad aria, al di sotto ed attraverso il piano della gri-
glia, viene insufflato un flusso di aria allo scopo sia di alimentare con fluido
comburente il focolare sia di raffreddare la parte degli elementi della griglia
non direttamente esposta alla fiamma. Volendo migliorare le prestazioni del
sistema di raffreddamento è possibile optare per un sistema a liquido refrige-
rante, solitamente acqua, che viene fatto fluire all’interno di appositi canalini
realizzati direttamente all’interno della struttura dei barrotti, nel caso di gri-
glia ad elementi alternati. Un tale sistema però impone un’elevata complessità
impiantistica, spesso non giustificata appieno in quanto la parte della griglia
realmente sottoposta ad un elevato carico termico risulta solo quella corrispon-
dente alla zona di combustione e post-combustione del rifiuto. Solitamente, le
griglie mobili raffreddate ad aria trovano impiego laddove il carico termico è
compreso tra i 7MJ ed i 14MJ, invece il raffreddamento congiunto aria-acqua
trova impiego per potenzialità superiori, fino a 21÷22MJ.

Un altro elemento che caratterizza un forno di incenerimento è la struttura di ri-
vestimento costantemente irraggiata dal calore sprigionato dallo strato di rifiuto
bruciato sulla griglia medesima. Tale struttura, facente parte integrante della
camera di combustione del forno è realizzata con materiali refrattari opportuna-
mente rivestiti con strati isolanti per assicurare il mantenimento di temperature
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Figura 31. Campo di applicazione di forno a griglia mobile

di esercizio all’interno del forno di circa 1000°C. Negli impianti di termovalo-
rizzazione la camera di combustione viene di norma provvista di un fitto fascio
tubiero che permette un efficace raffreddamento delle pareti della stessa oltre al
recupero dell’energia termica rilasciata dal rifiuto all’interno del focolare. Al-
l’interno di questi tubi viene fatta circolare acqua (sistema Waterwall in Figura
32), alimentata successivamente al bollitore della caldaia.

Figura 32. Struttura di rivestimento Waterwall

Al fine di consentire l’innesco della reazione di combustione della massa di rifiuto,
nonché di supplire ad eventuali carenze termiche legate al basso potere calorifico
del rifiuto (al di sotto delle 1000kcal/kg), la camera di combustione viene inoltre
provvista di un bruciatore ausiliario alimentato a gas metano con funzionamento
automatico.
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Tra le scelte strettamente a carattere progettuale ricade anche la scelta del tipo
di movimento dei fumi all’interno della camera di combustione: si può avere un
movimento in controcorrente ai rifiuti, trasversale alla griglia ed in equicorrente
con i rifiuti come illustrato in Figura 33.

Figura 33. Disposizione scarico fumi in camera di combustione

In molti casi le camere in equicorrente vengono usate per l’alimentazione con
sostanze ben combustibili che richiedono scarso essiccamento, mentre le camere
in controcorrente vengono impiegate quando sia richiesto un percorso dei fumi
che ponga in contatto il rifiuto in alimentazione con correnti di gas caldo (rifiuti
ad elevato contenuto di umidità). La scelta di uno o l’altro di questi sistemi
di assetto della camera risulta correlato alle caratteristiche del combustibile
impiegato e ciò comporta volumi elevati di camera e corrispondenti ad “intensità
volumetriche” di combustione comprese tra 60.000÷70.000 e 150.000÷200.000
kcal/m3h.

Occupa un ruolo importante anche l’aspetto della predisposizione di adeguati
sistemi di insufflazione di aria comburente all’interno della camera di combu-
stione. Questa generalmente viene estratta dalla fossa di accumulo dei rifiuti
e/o dalle sezioni di pretrattamento del combustibile ed immessa in più condotti
al fine di alimentare tre circuiti di aria comburente:

• il primo di questi distribuisce l’aria sotto ciascuna sezione della griglia in mo-
do uniforme e regolata attraverso l’impiego di valvole a farfalla e in generale
consentendo l’attivazione del processo di combustione (aria primaria);

• il secondo insuffla aria all’interno della camera e in particolare, nella sezione
intermedia ai lati della griglia, in modo tale da favorire la turbolenza dei
fumi e quindi il processo di ossidazione (aria secondaria);

• il terzo, infine, immette l’aria nella parte alta della camera per assicurare che
la temperatura nel forno non raggiunga valori tali da provocare la fusione
delle ceneri (aria terziaria).

Nel caso fossero introdotti nel forno combustibili a basso potere calorifico, l’aria
primaria può esser preriscaldata fino a 150÷250°C ricorrendo a scambiatori di
calore che impiegano i fumi caldi della combustione oppure per evitare fenomeni
di sporcamento, abrasione e corrosione, parte del vapore presente in turbina o
“vivo” (dal generatore di vapore).
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FORNI A TAMBURO ROTANTE

I forni rotanti appaiono concettualmente molto semplici e sono essenzialmente
costituiti da un tamburo rotante dotato di un’opportuna inclinazione (in genere
1÷3%) per favorire il movimento del materiale, quando alimentati con solidi. La
combustione del letto avviene direttamente a contatto con la parete del forno
mentre la carica del materiale avviene tramite opportune sezioni (testate di
carico) poste in corrispondenza di un’estremità del forno (quella più in alto).
Lo scarico delle scorie e dei residui avviene all’estremità opposta rispetto alla
testata di carico. I forni rotanti sono tipici forni per cui il contatto tra il com-
bustibile formante il letto ed il comburente (aria di combustione) non è così
efficace come per altri tipi di focolare. Tale contatto può essere incrementato
mediante l’introduzione di strutture interne che intensifichino la movimentazione
del letto ed il contatto combustibile comburente (come ad esempio palettature
che trascinano il materiale verso l’alto e poi lo lasciano ricadere).

Figura 34. Schema funzionamento forno a letto fluido

In generale la combustione delle sostanze volatili che si generano nel processo
non è completamente assicurata nel caso del forno rotante, a causa del non
elevato mescolamento e dei tempi di residenza che in molti casi non appaiono
del tutto sufficienti. Specialmente quando questi sistemi vengono utilizzati per la
combustione di rifiuti appare necessaria l’addizione, a valle del forno, di strutture
che permettano di raggiungere il completamento della combustione (camera di
post-combustioxne).

I forni rotanti a seconda che il flusso dei gas e del letto avvenga nella stessa
direzione, o in direzioni opposte, possono operare in equicorrente ed in contro-
corrente. Nella maggior parte dei casi, specie nel caso di utilizzo per l’inceneri-
mento dei rifiuti, essi operano in equicorrente anche per evitare una più elevata
estrazione di sostanze volatili.

Il tamburo rotante può assumere diverse configurazioni a seconda delle carat-
teristiche costruttive del cilindro. Può essere costituito da un semplice cilindro
di acciaio senza rivestimento per alcune applicazioni, può avere le pareti a tubi
d’acqua per la produzione di vapore intervallati da spazi per il passaggio dell’aria
oppure come avviene nella maggior parte dei casi, può avere le pareti rivestite
di materiale refrattario. In questo caso è da tenere presente che, per ragioni
costruttive, il refrattario è posto direttamente in contatto con la parete metal-
lica, senza interposizione di isolante, infatti lo strato isolante potrebbe subire
ampie dilatazioni che porterebbero al distacco del refrattario. In conseguenza
di ciò la temperatura del mantello metallico esterno può raggiungere valori tra i
200 ed i 300°C, con dispersioni di calore verso l’esterno non trascurabili. Questo
fatto condiziona le dimensioni minime dei forni, specie nel diametro. Per evitare
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dispersioni all’esterno troppo elevate, che possono superare il 10% del bilancio
termico globale, è opportuno che i diametri minimi dei forni non siano inferiori ai
1,5÷2m. Per contro si possono realizzare dei forni aventi diametro del fasciame
considerevoli, dell’ordine di 4÷5m.

I parametri che devono essere tenuti in considerazione per un dimensionamento
di massima di questi focolari sono:

• l’intensità volumetrica di combustione (kcal/m3h),
• l’intensità della combustione riferita alla sezione del forno (kcal/m2h).

Il primo parametro tiene conto del volume globale e quindi anche della lun-
ghezza, che è uno dei parametri che condizionano il tempo di mantenimento nel
forno. Si osservi a questo proposito che il tempo di residenza nel tamburo è
controllato oltre che dalla lunghezza anche da altri parametri, quali il diametro
del forno, l’inclinazione e il numero di giri.

Il secondo parametro considerato e il carico termico per unità di sezione,questo
si può collegare alle massime sollecitazioni termiche locali. Nei forni attual-
mente in esercizio l’intensità volumetrica di combustione è in genere compresa
tra 50.000÷100.000 e 150.000÷200.000kcal/m3h, mentre l’intensità superficia-
le è in genere 500.000÷1.000.000kcal/m2h. Per quanto riguarda il rapporto
lunghezza/diametro esso è in generale compreso nell’intervallo 2÷5 (in molti
casi è dell’ordine 3÷4), mentre il numero di giri varia in generale tra 0,2 ed
1÷1,2giri/min.

In relazione alle modalità operative c’è da osservare che questi forni operano con
elevato eccesso d’aria, dell’ordine del 100÷150%, al fine di sopperire alle scarse
caratteristiche di mescolamento che lo contraddistinguono. I forni rotanti posso-
no operare in modo tale da consentire la fusione delle scorie; è ovvio che a questo
fine essi debbano essere appositamente progettati. Fenomeni di deformazione
e fusione delle scorie cominciano a verificarsi attorno a temperature dell’ordine
di 1100÷1200°C, per cui in genere un forno non specificatamente realizzato per
operare con fusione delle scorie, deve essere mantenuto al di sotto di questi
livelli di temperatura. Un forno che opera con fusione delle scorie può invece
raggiungere temperature dell’ordine di 1400÷1600°C.

In conclusione si può dire che il forno rotante costituisce un sistema di termo-distruzione
semplice ed affidabile, dotato di ampia elasticità che lo rende anche idoneo
ad operare con differenti condizioni di alimentazione, che deve però essere op-
portunamente condotto. Nel caso specifico dei rifiuti solidi urbani può fornire
prestazioni inferiori a quelle di altri sistemi appositamente progettati per tali
combustibili, ma comunque l’impiego di sistemi ausiliari a valle del focolare
(post-combustori, ecc...) permettono di ottenere prestazioni che sono senz’altro
da ritenere globalmente soddisfacenti.

FORNI A LETTO FLUIDO

Il combustore a letto fluido è essenzialmente costituito da camere cilindriche
verticali con pareti refrattariate in cui il materiale da incenerire viene tenuto in
sospensione (fluidificato) da una corrente d’aria inviata attraverso una griglia
posta alla base del cilindro stesso. In molti casi il cilindro contiene un iner-
te che si mescola al materiale da bruciare all’atto dell’alimentazione, in modo
da favorire i processi di scambio termico, fornire sufficiente inerzia termica al
sistema e regolarizzare il processo; un tipico materiale inerte è la sabbia. Un
parametro caratteristico del funzionamento del letto fluido è costituito dalla ve-
locità superficiale dell’aria: velocità di fluidizzazione. Tale velocità condiziona
le caratteristiche di funzionamento del letto come verrà messo in evidenza nel
seguito. I rifiuti devono subire un pretrattamento che ne condizioni la pezzatura
e la consistenza prima di essere inviati nel letto. Le caratteristiche di funziona-
mento che possono rendere interessante l’impiego dei sistemi a letto fluido per lo
smaltimento dei rifiuti e specificamente per RU ed CDR, sono essenzialmente:
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• possibilità di un miglior controllo degli inquinanti in fase di combustio-
ne, sia tramite l’iniezione di additivi (per HCl e SO2), che per mezzo di
un’opportuna conduzione della combustione;

• possibilità di avere unità compatte rispetto ai forni convenzionali, a ragione
dei maggiori carichi specifici;

• buona flessibilità rispetto al carico ottenuto tramite il controllo dell’aria di
combustione, anche con ampie escursioni del carico specifico;

• possibilità di operare in modo discontinuo a causa dei minori tempi di
accensione e spegnimento;

• ridotto numero di parti meccaniche in movimento e quindi, almeno in linea
di principio, minori possibilità di rotture e guasti;

• possibilità di operare con bassi eccessi d’aria (20÷30%), in quanto la tempe-
ratura è controllata anche mediante scambio termico (regime non adiabati-
co). Questo comporta un minore volume di fumi e di conseguenza impianti
di bonifica di minori dimensioni ed un maggior rendimento energetico;

• elevata efficienza di combustione a causa dell’elevata turbolenza e degli
elevati tempi di residenza, dell’ordine di 5÷6 secondi;

• basso contenuto organico nelle scorie. Se il processo è ben condotto si hanno
contenuti di organico anche inferiori a 0,2÷0,3%, mentre nei forni a griglia
ad esempio si ha un contenuto dell’ordine del 2÷5%.

Il funzionamento dei letti fluidi non è comunque esente da problemi e questi
sistemi richiedono una corretta gestione al fine di evitare pericoli di defluidizza-
zione del letto, che possono derivare dalla presenza di ceneri “basso fondenti” e
portano a fenomeni di agglomerazione. É consigliato usare i letti fluidi quando
le caratteristiche dei combustibili in alimentazione sono note ed è ben conosciuto
il punto di rammollimento delle ceneri, quindi specialmente nel caso del CDR
vista l’elevata omogeneità derivante dal relativo sistema di produzione. C’è
da tenere presente inoltre che le disomogeneità possono favorire quei fenomeni
di agglomerazione cui prima si accennava. Si può affermare che le unità di
smaltimento debbono avere potenzialità non inferiori alle 100÷150t/g cadauna
sia per ragioni di tipo tecnico-costruttivo che per economicità di esercizio.

I letti fluidi possono essere realizzati per operare in condizioni molto diverse, in
proposito si evidenziano le due tipologie utilizzate comunemente:

I letti fluidi convenzionali (BFB – Bubbling Fluidized Bed) sono costituiti essen-
zialmente da un cilindro in cui l’aria viene insufflata dal basso ed il combustibile
iniettato dall’alto o lateralmente. La velocità di fluidizzazione è dell’ordine
di 1÷3m/s e induce solo un minimo trasporto di materiale particolato nella
corrente.

Figura 35. Forni a letto fluido convenzionale
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Nei letti fluidi circolante (CFB – Circulating Fluidized Bed) invece le velocità di
fluidificazione possono raggiungere anche valori di 8÷10m/s consentendo quindi
un notevole trascinamento di particolato solido che deve essere separato dalla
corrente e riavviato nel letto stesso prima dello scarico dei fumi. La separazione
avviene in genere attraverso un ciclone, dalla base del quale le particelle ven-
gono reintrodotte con modalità diverse nel letto principale, vedi Figura. Con
i letti circolanti si ottengono notevoli turbolenze nelle sospensioni si riducono
le disomogeneità trasversali, con possibilità di aumentare l’efficienza di alcuni
processi (mescolamento, scambio termico, ecc...). e quindi di conseguenza i
carichi specifici.

Figura 36. Forni a letto fluido circolante

Vi è da aggiungere che mentre nel letto circolante la fase di separazione pre-
vista con il ciclone permette di riciclare anche eventuali particelle di materiale
incombuste, nel caso di letto fluido bollente la presenza di queste negli effluenti
risulterebbe di fastidio per le successive fasi di trattamento dei fumi.

Conviene esplicitamente osservare che per gli impianti a letto fluido la normativa
vigente in Italia non prevede l’installazione della camera di post-combustione
anche se la temperatura del letto raggiunge al massimo valori dell’ordine di
850÷900°C (per evitare processi di fusione delle ceneri determinati da tempe-
rature troppo elevate) contro un minimo stabilito per legge di 850°C. Questo
può consentire una notevole semplificazione impiantistica anche se è da rilevare
che le specifiche autorizzazioni all’esercizio possono prevedere l’obbligo di in-
stallazione della camera di combustione operante a 950°C. Tale fatto comporta
notevoli complicazioni in quanto porta alla necessità di elevare la temperatura
dei forni di circa 100°C, con l’impiego di combustibile addizionale.

LA CAMERA DI POST-COMBUSTIONE

La camera di post-combustione consiste in un volume, non necessariamente fisi-
camente separato, messo a disposizione dei fumi allo scopo di permettere il com-
pletamento in fase gassosa delle reazioni di ossidazione iniziate precedentemente.
Valori operativi tipici in questa zona dei forni a griglia sono: tenore di ossigeno
libero dei fumi 6% minimo in volume, velocità media dei gas 10m/s, tempo di
permanenza 2s (generalmente fino ad un massimo di 5÷6s) e temperatura dei
fumi tra 850 e 1050°C. La camera di post-combustione risulta essere necessaria
solo quando le condizioni operative della camera primaria sono tali da lasciare
dubbi circa le possibilità del completamento delle reazioni di ossidazione come è
ad esempio il caso dei forni a tamburo rotante. L’esigenza della sua presenza è
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invece meno sentita nelle apparecchiature di recente concezione. Sino all’emana-
zione dei decreti 503/97 e 124/00, poi abrogati dal D.Lgs. 133/05 di recepimento
della Direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento di rifiuti, tutti gli impianti di in-
cenerimento dovevano essere dotati di una camera di post-combustione separata
dalla camera primaria e funzionante in condizioni adiabatiche. Attualmente la
camera di post-combustione è stata in pratica sostituita da una zona in continui-
tà con la camera primaria a combustione controllata, posta a valle della ultima
immissione di aria secondaria, in cui deve essere mantenuta una temperatura di
almeno 850 °C per un tempo superiore a due secondi.

CONFRONTO TRA LE VARIE TECNOLOGIE

Tabella 10. Confronto tra le varie tesnologie

PRODUZIONE DEL VAPORE SURRISCALDATO

Il processo di incenerimento ha come prodotti gas di combustione e ceneri,
di norma per ogni Kg di rifiuto solido incenerito (PCIrifiuto = 1500÷2500
Kcal/Kg) si ottiene una quantità di fumi variabile tra i 4÷7 Nm3, così come
indicato in Figura 37.
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Figura 37. Grafico relazione Volume fumi di combustione-Umidità-PCI del rifiuto
trattato

Si analizzeranno in seguito le procedure da adottare in dettaglio per lo smalti-
mento di questi scarti, si deve però in questa sede considerare che i sistemi di
trattamento dei fumi operano a temperature di 200÷300°C, temperature incom-
patibili con quelle di uscita dei fumi dalla camera di combustione (prossime a
1000°C). É reso quindi necessario un abbattimento della temperatura dei fumi
tra la fase di combustione e quella di trattamento dei fumi, utilmente combinata
con sistemi di recupero energetico. Per operare il raffreddamento si può far uso
di tecniche differenti:

• raffreddamento ad acqua,
• raffreddamento ad aria,
• raffreddamento misto,
• raffreddamento con scambiatore di calore.

Il raffreddamento ad acqua fa uso una torre di raffreddamento nella quale ven-
gono fatti risalire i fumi caldi, in contro corrente dall’alto verso il basso viene
spruzzata acqua nebulizzata che miscelandosi con i fumi fa si che questi arric-
chiscano di umidità, che evaporando comporta l’assorbimento di calore. Questo
sistema, similmente al raffreddamento ad aria, non è impiegato per impianti
con recupero termico. Il raffreddamento ad acqua ha come ovvia conseguenza
l’incremento della portata dei fumi mediamente del 30÷50% in condizioni stan-
dard ed un consumo di acqua pari a circa 20m3/h nel caso di forno a griglia con
portata di 10t/h.

Il raffreddamento ad aria funziona con il principio di diluizione dei fumi caldi,
questo ha però lo svantaggio di avere un notevole incremento dei fumi da tratta-
re circa 250÷300% con conseguente necessità di sovradimensionare i successivi
sistemi di trattamento dei fumi.

Il raffreddamento misto fa uso in una fase iniziale del sistema a raffreddamento
ad acqua per un abbassamento della temperatura fino a 600°C e una successiva
fase di abbattimento sino a 300°C con raffreddanento ad aria.

Il raffreddamento con scambiatore di calore a differenza dei precedenti consente
di operare il recupero dell’energia termica posseduta dagli effuenti. Questo
sistema è caratterizzato del fatto che i fumi e il fluido di refrigerazione non
vengono a contatto, in questo modo non si ha un incremento del volume di gas da
trattare; mentre consentono di estrarre l’energia termica di questi cedendola al
fluido di raffreddamento. A loro volta, tali dispositivi si differenziano a seconda
che il fluido refrigerante impiegato sia aria o come avviene più comunemente
acqua. Nel caso in cui il fluido di raffreddamento impiegato si acqua, a seguito
del suo contatto indiretto con il fumo si ottiene acqua calda o più frequentemente
vapore, entrambi diversamente impiegabili per l’effettivo recupero energetico
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(teleriscaldamento, produzione di energia elettrica). Il sistema di recupero del
calore contenuto nei fumi complessivamente risulta articolato in diverse sezioni,
come indicato in Figura 38.

Figura 38. Schema impianto di produzione del vapore surriscaldato

• un surriscaldatore (SH) alimentato con il vapore saturo prodotto in calda-
ia che consente di incrementarne la temperatura fino a 500°C, producendo
vapore saturo secco;

• il vaporizzatore (EVA), costituente il corpo caldaia e di cui un’aliquota della
superficie evaporativa può essere ubicata nella camera di combustione previo
rivestimento con materiale refrattario per proteggerla dalla fiamma;

• un economizzatore (ECO) in cui viene preriscaldata l’acqua di alimentazione
fino ad una temperatura di poco inferiore a quella di vaporizzazione, con
contemporaneo ulteriore abbassamento della temperatura dei fumi che si
stabilizza entro i 150÷300°C.

I fenomeni di corrosione acida delle pareti della caldaia dovuti alla presenza dei
gas (HCl, HF, SO2, SO3) incidono sulla scelta della configurazione da adottare.
Come possiamo osservare dai due picchi del grafico in Figura 39 si devono tenere
in considerazione sia fenomeni di corrosione a bassa che ad alta temperatura.

Figura 39. Andamento qualitativo della veloctà di corrosione da HCl in funzione della
temperatura

In particolare nella produzione di vapore surriscaldato si possono raggiungere
temperature di parete all’interno delle zone critiche. La scelta di posizionare
l’evaporatore in testa al percorso dei fumi protegge il surriscaldatore pur ridu-
cendo la temperatura di surriscaldamento, ottenendo quindi la configurazione
effettiva rappresentata. Le pressioni di esercizio variano in funzione del tipo
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di utilizzazione del vapore prodotto: nella generalità dei casi, negli impianti di
termovalorizzazione con recupero energetico vengono preferite pressioni com-
prese tra 35 e 65 bar; sono in genere poco raccomandate pressioni oltre i 50
bar in quanto tali condizioni comporterebbero nel surriscaldatore temperature
estremamente elevate, con conseguenti manifestazioni di fenomeni di corrosione.

Le principali difficoltà di una caldaia a servizio di un inceneritore sorgono, come
detto, a causa degli effetti della corrosione e della erosione. Le ceneri volanti
ed i Sali presenti nei fumi della combustione tendono a depositarsi sui fasci
tubieri formando uno strato di materiale che ne imbratta la superficie. Inoltre,
per esempio, la combustione del cloruro di polivinile (PVC), uno dei principali
agenti inquinanti degli impianti di incenerimento, produce non solo un elevato
quantitativo di fuliggine ma a temperatura superiore a 330°C dà luogo alla for-
mazione di acido cloridrico che esplica la sua ben nota azione corrosiva sui tubi.
Ne consegue che le temperature associate all’esercizio della caldaia devono essere
opportunamente regolate in modo che la temperatura del vapore non superi i
320°C, valore di compromesso che limita da un lato i fenomeni di corrosione
ed assicura comunque rendimenti apprezzabili nel recupero del calore, e quella
dei fumi si mantenga al di sopra dei 250°C per evitare il raggiungimento del
punto di rugiada all’uscita della caldaia. A sua volta il fenomeno dell’erosione
dei tubi di una caldaia è legato principalmente alla velocità dei fumi (mantenuta
tra 4÷6 m/sec) ed alla elevata quantità di ceneri volanti in essi contenuta, da
cui la necessità di prevedere la pulizia periodica delle superfici degli scambiatori
per rimuovere i depositi. La trasformazione del rifiuto solido in energia termica
sottoforma di calore rende disponibile, a seguito del sistema di recupero descritto
un quantitativo di vapore variabile tra 1,5÷3,5 t per singola tonnellata di RSU
e fino a 4,6 t per t di combustibile (nel caso di CDR), in funzione del potere
calorifico e del contenuto di umidità del rifiuto. Tale vapore può essere utiliz-
zato tal quale (per teleriscaldamento) o convertito in energia elettrica oppure
adoperato per entrambi gli scopi (cogenerazione).

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E

TELERISCALDAMENTO

Il vapore creato dalla fase di raffreddamento dei fumi può essere impiegato, oltre
che tale quale per lo svolgimento di cicli tecnologici o teleriscaldamento, per la
produzione di energia elettrica ed in particolare essere impiegato in:

• Turbine a condensazione, per la produzione di corrente elettrica;
• Turbine a contro pressione, impianti di cogenerazione;
• Turbine a derivazione e condensazione, impianti di cogenerazione.

Nelle turbine a condensazione (Figura 39) il ciclo termodinamico realizzato è un
ciclo a vapore Rankine, utilizzato per la sola generazione di energia elettrica.
Il vapore prodotto viene inviato alla turbina dove si espande; la turbina è ac-
coppiata a un generatore elettrico, che trasforma l’energia meccanica in energia
elettrica. All’uscita dalla turbina il vapore espanso ha una pressione usualmente
inferiore a quella atmosferica: valori di riferimento sono 0,1 - 0,2 bar di pressione
e 45 – 60°C di temperatura. Il vapore viene quindi condensato nel condensatore
e portato dalle condizioni di vapore umido a quelle di acqua. Questa viene
quindi pompata, innalzando la pressione al valore superiore di ciclo, e inviata
nuovamente al sistema di scambio con i fumi riprendendo il ciclo. I rendimenti
totali ottenibili con tale ciclo sono nell’ordine di: 17 – 25 %.

Turbina a contropressione (Figura 40), il vapore surriscaldato ottenuto dal raf-
freddamento dei fumi di combustione viene inviato in turbina generando energia
elettrica, ma l’espansione in turbina viene limitata a valori di temperatura e
pressione tali da poter soddisfare una certa utenza termica costituita ad esem-
pio da impieghi civili (teleriscaldamento) o industriali (vapore o acqua calda di
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Figura 40. Schema impianto con turbina a condensazione

processo). Il vapore è quindi inviato direttamente alla rete delle utenze termiche
oppure a uno scambiatore che serve a trasferire il calore a un altro fluido che
circola presso le utenze. In entrambi i casi questa cessione di calore ne cau-
sa la condensazione quindi l’acqua può venire nuovamente pompata e inviata
nuovamente alla caldaia. Il sistema permette quindi la generazione combinata
di energia elettrica e termica (cogenerazione). La particolare configurazione
impiantistica si addice solamente a situazioni nelle quali la generazione delle
due forme di energia citate ha un rapporto stabilito e rigido, non c’è possibilità
di adattare in maniera soddisfacente la produzione delle due forme a carichi
d’utenza variabili.

Figura 41. Schema impianto con turbina a contropressione

Nella turbina a derivazione e condensazione (Figura 41) solo una parte del va-
pore prodotto dalla combustione dei rifiuti viene inviato nella rete delle utenze
termiche, questa quota di vapore viene infatti estratta dalla turbina a un valore
intermedio di pressione. La rimanente parte viene espansa fino alla pressione
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del condensatore. È possibile variare entro ampi limiti la quantità di vapore
estratta per utilizzo termico adattando il funzionamento dell’impianto alle ri-
chieste energetiche dell’utenza. Il sistema è quindi più adatto a situazioni di
carico variabile quali il teleriscaldamento.

Figura 42. Schema impianto con turbina a derivazione e condenzazione

SCELTA DEL SISTEMA DI VALORIZZAZIONE

La produzione di energia termica è legata al fabbisogno delle utenze termiche.
Nel caso ci sia discontinuità nella domanda è necessario che l’impianto sia fles-
sibile, in quanto non c’è possibilità di accumulo termico in grandi quantità.
La produzione di energia elettrica risulta pressoché indipendente dalla richiesta
di terzi, in quanto l’impianto è solitamente interfacciato alla rete nazionale di
distribuzione elettrica, con la possibilità di cedere eventuale energia prodotta in
eccesso alla rete.

EFFICENZA

Nella produzione di energia elettrica il parametro comunemente utilizzato per
descrivere l’efficienza globale del processo di conversione è dato dal rapporto tra
il calore fornito sottoforma di combustibile, e l’energia prodotta:

E =
E.Termicafornita

E.Elettricaprodotta

Tenuto conto che l’equivalente meccanico del calore “e”, risulta pari a 860
Kcal/KWh, il rendimento effettivo ηg del processo risulta pari a:

ηg =
e

E
· 100

Il rendimento globale ottenuto dipende ovviamente dai singoli rendimenti delle
unità che costituiscono le varie fasi del ciclo di conversione, ovvero: il rendimento
della caldaia (ηc), il rendimento caratteristico della fase di espansione del vapore
in turbina (ηv) ed il rendimento meccanico specifico del generatore elettrico
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connesso alla turbina (ηm); sotto questo punto di vista la relazione che fornisce
il valore della resa globale del processo termodinamico risulta così esplicitabile:

ηg = ηc · ηv · ηm

Il rendimento della caldaia è strettamente correlato alle caratteristiche energe-
tiche del combustibile, al tasso di umidità caratteristico ed alla temperatura
dei gas di combustione; per tali motivazioni negli impianti di trattamento ter-
mico per gli RSU il suo valore può essere molto variabile (generalmente ηc =
70÷90%), rispetto al caso dei sistemi che utilizzano combustibili tradizionali
in cui generalmente si attende una resa ormai consolidata all’85%. L’insieme
turbina-generatore, a sua volta, è caratterizzata da rendimenti di conversione
dell’ordine del 20÷30% e nell’insieme sono da considerarsi inoltre le perdite di
calore intrinseche del processo, da cui un’ulteriore fattore di riduzione della resa
globale di impianto mediamente compreso tra 8÷10%.

ESTRAZIONE DELLE CENERI

I residui di combustione rappresentano in peso il 15-40% dei rifiuti originali e
più frequentemente il 25-30%, ma appena il 10% in volume. Essi devono essere
per quanto possibile privi di incombusti, la cui presenza è indice di cattive
condizioni di combustione e può pregiudicarne le successive utilizzazioni. Tra i
residui derivanti dall’incenerimento di rifiuti vi sono le scorie (o ceneri pesanti o
rostici) che residuano direttamente dalla camera di combustione e sono costituite
principalmente da materiali inerti presenti nei rifiuti aventi un contenuto molto
ridotto di combusti (1-3%). La temperatura di rammollimento è intorno ai
1100-1200°C, se a causa di una combustione troppo vigorosa o di fiammate im-
provvise e potenti il materiale la raggiunge e la mantiene per qualche tempo esse
possono incrostare le griglie ed i condotti alterando durevolmente le condizioni
di funzionamento dei forni; è anche possibile che si costituisca una crosta sopra
il materiale in combustione in grado di soffocarlo parzialmente l’ossidazione. Il
rammollimento delle scorie può farvi inglobare del materiale non ancora com-
pletamente ossidato riducendo le possibilità dell’eventuale successivo recupero
termico e compromettendo la riutilizzazione dei rostici a causa della presenza
in essi di incombusti.

I rostici si presentano sotto forma di blocchi parzialmente fusi e vetrificati nei
forni di antica concezione, come materiale di natura più varia (in relazione alla
composizione dei rifiuti inceneriti) negli attuali forni a griglia e polverulenti
se derivati da forni rotativi; si tratta comunque sempre di prodotti basici. Se
la combustione avviene regolarmente le scorie hanno l’aspetto di un materiale
terroso e scuro contenente le parti metalliche originariamente presenti nei rifiuti;
la loro densità apparente è prossima ad 1 t/m3. All’atto dell’estrazione dal
forno la loro temperatura è di poco inferiore a quella della combustione e le
scorie vengono quindi scaricate tramite sistemi meccanici ad umido (Figura 43),
allo scopo di raffreddare il materiale e limitare possibili fenomeni di polverosità
all’interno dell’impianto; ciò avviene cedendo nell’operazione di spegnimento un
calore sensibile di circa 200 Kcal/Kg. Lo spegnimento si effettua solitamente
mediante irrorazione con acqua, circa 2.5 m3/t che deve essere depurata prima
di essere scaricata in ambiente.

Le scorie sono convogliate tramite trasportatori meccanici ad un sistema di stoc-
caggio in attesa del destino finale (smaltimento o recupero). Da tempo si tenta
tuttavia di trovare una forma di utilizzazione almeno per i rostici allo scopo di
recuperane le frazioni ancora utilizzabili e di ridurre le spese di smaltimento de-
finitivo. Dopo una deferrizzazione grossolana l’impiego più comune del residuo è
come inerte per costruzioni stradali, potendo costituire un sottofondo con buone
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Figura 43. Scarico delle scorie in bagno d’acqua

capacità drenanti e meccaniche. Può anche essere utilizzato per coprire delle
discariche o venire parzialmente assorbito dall’industria cementiera insieme ad
alcune ceneri volanti per la confezione di calcestruzzi e realizzazione di sottofondi
stradali. Quest’ultima destinazione è tuttavia meno frequente e presuppone un
controllo continuo della loro composizione. Inoltre le ceneri pesanti, essendo
sostanzialmente formate da ossidi di metalli, possono essere considerate come
materie prime per la preparazione di vetri. Previa la macinazione fine delle
scorie è possibile il recupero dei materiali contenuta nelle scorie: sino a 3 mm,
consente di liberare solo il 50% del vetro contenuto, mentre la raffinazione fino
ad 0,8mm permette di separare l’80% dei metalli non ferrosi; raggiunta una
pezzatura inferiore al mm sarebbe agevole raccogliere per via magnetica il ferro
e gli altri materiali metallici pregiati (rame, bronzo, ottone, alluminio), mentre
il residuo potrebbe essere trattato isolando una massa vetrosa utilizzabile dalle
scorie vere e proprie. Da 1t di rostici sarebbero in definitiva recuperabili 6,75
Kg di leghe pesanti, 3,90 Kg di leghe leggere, 49,9 Kg di ferro, 263 Kg di vetro.

TRATTAMENTO DEI FUMI

Il fumo è un residuo gassoso che generalmente porta in sospensione ceneri. Le
ceneri volanti sono particelle leggere, trascinate dai gas liberati dalla combu-
stione in misura maggiore quanto più è alta la loro velocità. Com’è già stato
evidenziato è impensabile che il processo di combustione sia ideale, si dovrà
quindi tenere in considerazione la formazione di inquinanti gassosi e polveri
fini. La Tabella 11 mostra la concentrazione delle principali sostanze inquinanti
derivanti dal processo di incenerimento dei rifiuti solidi urbani.

Il trattamento dei fumi può essere suddiviso in sotto-processi anche se, come
vedremo in seguito, spesso vengono assolti dallo stesso tipo di impianto. Le
principali attività di abbattimento degli inquinanti sono:

• Abbattimento delle polveri,
• Rimozione inquinanti gassosi,

— Gas acidi,
— Ossidi di azoto,

• Rimozione metalli pesanti,
• Rimozione composti organo-clorurati

Si procede quindi all’analisi perticolareggiata delle tecnologie impiegate per l’ab-
battimento nei singoli casi sopra elencati. In Tabella 12 si riportano i principali
sistemi di abbattimento degli inquinanti.
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Tabella 11. Livelli di concentrazione dei principali inquinanti da attività di
incenerimento dei RSU a monte dei sistemi di depurazione

Tabella 12. Sistemi di abbattimento degli inquinanti da incenerimento

ABBATTIMENTO DELLE POLVERI

Sono indicate come polveri le particelle solide trascinate dai fumi; si tratta di ce-
neri volanti e frammenti di incombusti, possono contenere vari materiali e avere
granulometria varia ,da ultramicroscopiche, inferiori a 5 micron, a macrosco-
piche, superiori a 30 micrometri. La depolverazione consiste nella separazione
della fase solida da quella gassosa. I principali sistemi di abbattimento delle
polveri sono:

• Cicloni
• Filtri a manica
• Filtri elettrostatici
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CICLONI

I cicloni sono dei sistemi di abbattimento che senza utilizzo di organi in movi-
mento e sfruttando ingressi opportunamente sagomati permettono di separare le
particelle contaminanti solide contenute in un flusso d’aria, queste precipitano
per gravità andando a depositarsi in un contenitore fino alla successiva fase
di trattamento. Un ciclone può essere rappresentato (vedi Figura 44) da una
struttura cilindrica con uscita ad imbuto, costituita da una bocca di entrata
del gas da trattare e una di uscita. Solitamente il contaminante viene raccolto
sul fondo del dispositivo mentre il gas trattato esce dall’alto (configurazione
convenzionale). La capacità di trattare particelle con granulometria più o meno
fine dipende dal diametro del ciclone.

Figura 44. Schema funzionamento cicloni

I principali tipi di cicloni sono:

• convenzionale, con ingresso tangenziale dell’aria da trattare e uscita assiale
dell’aria trattata e delle polveri;

• ad ingresso tangenziale e uscita laterale delle polveri;
• ad ingresso assiale e scarico assiale delle polveri;
• ad ingresso assiale e scarico laterale delle polveri.

Il sistema più impiegato è il ciclone convenzionale che basa il suo funzionamento
su un processo che presenta le seguenti fasi:

1. il gas contaminato viene inserito con direzione tangenziale al ciclone;
2. grazie alla forma e dimensione del dispositivo il flusso d’aria assume un moto

a spirale direzionato verso il basso;
3. per effetto della forza centrifuga, si ha il deposito delle particelle sulle pareti

del ciclone;
4. per forza di gravità il contaminante precipita sul fondo, dove viene raccolto;
5. grazie alla forma conica della bocca di uscita si crea una differenza di pressio-

ne nella zona inferiore del ciclone che genera l’inversione del moto di rotazione
del flusso di gas.

6. L’aria trattata senza le particelle più grossolane risale verso l’alto, si ge-
nera quindi un vortice più piccolo lungo il corpo del ciclone che permette
la fuoriuscita del gas trattato dalla bocca di scarico posta lungo l’asse del
ciclone.
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In uscita il gas depurato dal contaminante più grossolano, risulta ancora inqui-
nato da particelle di piccole dimensioni che il sistema non riesce a separare.

FILTRI A MANICA

La filtrazione dell’aria mediante filtri a tessuto è un processo dedicato al tratta-
mento dei fumi e di effluenti gassosi in cui siano presenti inquinanti sotto forma
di particelle di piccole dimensioni.

Il processo di filtrazione deve tener conto di numerose variabili:

• con riferimento al tipo di inquinante, deve considerarne la concentrazione e
il livello di abbattimento da raggiungere;

• con riferimento alle polveri, la dimensione, la forma, il peso delle particelle
e le proprietà elettriche;

• con riferimento al flusso che veicola le polveri, la sua velocità e la presenza
o meno di umidità.

A partire da questa molteplicità di fattori, l’attuale tendenza è quella di predi-
sporre in serie più unità, ciascuna destinata a uno o più inquinanti con caratte-
ristiche simili. Inoltre, le soluzioni di abbattimento sono studiate e progettate
ad hoc in base al processo industriale inquinante.

Figura 45. Schema funzionamento filtri a manica

I dispositivi filtranti a tessuto impiegati, vedi Figura 45, sono generalmente
formati da un mezzo filtrante e una struttura di supporto, da un involucro
esterno a tenuta, da un sistema di pulizia del tessuto dallo strato di polvere
accumulatosi e da una serie di tramogge per la raccolta delle polveri. Il principio
di funzionamento si articola nei seguenti aspetti:

• il flusso di gas attraversa il tessuto che blocca e cattura le polveri, polveri
che a loro volta formano uno strato di particolato sulla superficie del filtro;

• lo strato crescente di polvere sul tessuto determina un aumento dell’efficienza
filtrante ma per contro anche un incremento delle perdite di carico;

• sono necessari periodici interventi di pulizia per liberare i tessuti.
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In generale l’aria carica di polveri entra dalla parte inferiore poco sopra le tra-
mogge e risale lungo i filtri attraversandoli dall’esterno all’interno. Il passaggio
attraverso il tessuto determina, grazie all’azione congiunta di diversi meccani-
smi, il depolveramento della corrente gassosa in uscita dagli scarichi posti nella
parte superiore dell’apparecchiatura.

FILTRI ELETTROSTATICI

I filtri elettrostatici o elettrofiltri, rappresentati in Figura 46 e 47, sono dei
sistemi di depurazione che permettono la separazione del flusso di gas in ingresso
dalle particelle inquinanti. Le particelle possono essere sia solide che liquide. La
separazione avviene per mezzo di processi di ionizzazione e captazione attraverso
un campo elettrico. Il sistema, attraverso una differenza di potenziale indotta tra
degli elettrodi di emissione e di raccolta, realizza la separazione delle particelle
contaminanti dal gas vettore che viene fatto fluire tra gli elettrodi. In uscita si
ha quindi un flusso d’aria privo di contaminanti.

Figura 46. Particolare di filtro elettrostatico

Il sistema a filtri elettrostatici è costituito da:

• elettrodi di raccolta, a forma di piastre o tubolari;
• elettrodi di scarica o di emissione, di forma filiforme. Questi sono posizionati

parallelamente a quelli di raccolta (in modo coassiale nel caso di elettrodi di
raccolta tubolari). Possono essere a sezione circolare, quadrata o a stella;

• gruppo di alimentazione, per generale i livelli di tensione richiesti al processo
(dai 30 ai 100kV), costituito da un trasformatore e da un raddrizzatore;

• un apparato per la pulizia periodica degli elettrodi di raccolta. Il metodo
maggiormente impiegato è il sistema a secco che realizza il distacco delle
polveri fissate sugli elettrodi percuotendo o trasmettendo vibrazioni all’elet-
trodo. Il sistema ad umido, realizza invece la rimozione del contaminante
attraverso l’impiego di liquidi che scorrendo lungo le pareti dell’elettrodo di
raccolta rimuovono il contaminante. Il sistema ad umido è utile nel caso si
debba recuperare un parte del componente per poterlo riutilizzare nel ciclo
produttivo in fase liquida, oppure nel caso i contaminanti risultino di difficile
asportazione con la metodologia a secco. Gli svantaggi sono rappresentati
da un maggior costo, dalla maggior complessità del sistema e dalla necessità
di trattare i fanghi di scarto;
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• strutture di alloggiamento degli elettrodi e di distribuzione dei flussi di gas
in ingresso e uscita;

• contenitori per la raccolta delle polveri (o dei fanghi nel caso del sistema ad
umido).

Figura 47. Complessivo di una batteria di filtri elettrostatici

Il trattamento consiste nell’applicare un’elevata differenza di potenziale tra gli
elettrodi di emissione e di raccolta, in questo modo si ha la creazione in prossi-
mità degli elettrodi di emissione di un forte campo elettrico. Il campo generato
provoca la ionizzazione del gas attorno alla superficie dell’elettrodo di emissione.
Il flusso di gas ionizzato viene quindi fatto passare tra le piastre di raccolta dove
gli ioni tendono a spostarsi verso gli elettrodi di raccolta. In questa fase gli ioni
prodotti entrano in collisione con le particelle di contaminante in sospensione e
cedono loro una carica elettrica (ogni particella può essere caricata dall’azione di
più ioni, fino a raggiungere elevati livelli di carica). Le polveri cariche vengono
quindi attirate verso gli elettrodi di raccolta dove sono trattenute. La rimozione
dei depositi può anche essere effettuata durante il funzionamento, senza do-
ver sospendere la fase di trattamento, impiegando opportuni accorgimenti che
evitano la dispersione delle particelle catturate. Le caratteristiche principali
dei filtri elettrostatici sono la elevata efficienza di rimozione (>90%) anche per
granulometrie molto fini e la possibilità di recuperare i contaminanti in fase
solida (tranne nel caso di elettrofiltri ad umido).

CONFRONTO TRA LE TIPOLOGIE

Si riporta in Tabella 13 il consuntivo delle tecnologie esaminate descrivendone
vantaggi e svantaggi.

RIMOZIONE INQUINANTI GASSOSI

A causa della non idealità del processo di combustione e della variabilità del
materiale combustibile è inevitabile, a seguito dell’incenerimento, la formazione
di sostanze gassose inquinanti. Si dovrà quindi procedere al trattamento dei gas
combusti per poter eliminare:
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Tabella 13. Confronto tra la varie tecnologie
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• Gas acidi, tra i quali SO2, HCl, HF
• Ossidi di azzoto, NOx

RIMOZIONE DEI GAS ACIDI

I principali gas acidi che si vengono a formare nel processo di combustione sono
l’anidride solforosa (SO2), l’acido cloridrico (HCl) e l’acido fluoridrico (HF), che
derivano dalla trasformazione di sostanze a base di zolfo, cloro e fluoro. Lo zolfo
presente nel rifiuto si trasforma, nel corso del processo di combustione, in SO2

in percentuali comprese tra il 35 ed il 70%, mentre la parte rimanente si ritrova
nelle ceneri e nelle scorie. Una piccola aliquota (< 5%) si trasforma in SO3, che
in presenza di acqua può dar luogo alla formazione di acido solforico (H2SO4),
con conseguenti problemi di corrosione. Il cloro con l’idrogeno da luogo alla for-
mazione di HCl, con percentuali di conversione variabili tra il 50÷60%, anch’esso
in grado di svolgere un’energica azione corrosiva. Comportamento analogo viene
osservato per il fluoro, che origina la formazione di HF, pur se il contenuto di
fluoro nei rifiuti è ben inferiore a quello del cloro. La pericolosità di queste
sostanze non deve venire sottovalutata, anche poiché se immessi nell’atmosfera
contribuiscono ad esaltare il fenomeno delle piogge acide diffondendo l’effetto
nell’ambiente. Solitamente, per la rimozione dei gas acidi vengono impiegati:
processi ad umido, processi a semisecco, processi a secco, carboni attivi, ad-
ditivi nella camera di combustione. I trattamenti dei gas acidi sono di norma
preceduti da una depolverazione primaria (in particolare se l’assorbimento è
a secco/semisecco) per limitare il carico di polveri in arrivo e per separare le
polveri di combustione da quelle derivanti dai processi di abbattimento dei gas
acidi, provvedendone una diversa destinazione.

ASSORBIMENTO AD UMIDO L’assorbimento consiste nella rimozione
di uno o più composti da una miscela gassosa tramite il contatto con un liquido
solvente. L’assorbimento può essere di tipo fisico o chimico del componente
gassoso. Le caratteristiche preferibili per i solventi utilizzati sono le seguenti:

• Elevata solubilità
• Disponibilità a bassi costi
• Bassa volatilità e corrosività
• Stabilità chimica
• Bassa infiammabilità
• Bassa tossicità

Applicazioni tipiche sono:

• Lavaggio con acqua per composti idrofili, quali gas acidi HCl, HF, NH3.
• Lavaggio con soluzioni acquose di composti che reagiscono chimicamente con

i composti da assorbire. Si utilizzano in particolare:
— soluzioni alcaline (Ca(OH)2, CaCO3, NaOH) per assorbire gas acidi quali

SO2, H2S, acidi organici, fenoli),
— soluzioni acide (acido solforico, nitrico) per gas alcalini.

Esistono molteplici tipologie impiantistiche. Le varie configurazioni costruttive
hanno come elemento comune la necessità di garantire elevate superfici di con-
tatto tra il gas da trattare e il liquido. Si osservino in Figura 48, 49 e 50 alcune
tra le varie tipologie impiegabili:
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Figura 48. Lavaggio con colonna a piatti

Figura 49. Abbattimento trammite nebulizzazione

Figura 50. Torre con corpi di riempimento
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ASSORBIMENTO A SECCO/SEMISECCO Il processo che ha luogo in
questi sistemi è di chemiassorbimento, cioè si ha assorbimento con reazione
chimica. Le principali caratteristiche del processo sono:

• I reagenti addittivati sono allo stato secco o in soluzioni concentrate;
• I residui del processo sono allo stato secco: si tratta dei prodotti di reazione

e dell’eccesso di reagente;
• È necessaria una depolverazione a valle per la rimozione dei residui del

processo

Applicazioni tipiche sono:

• Utilizzo di reagenti alcalini per la neutralizzazione chimica dei gas acidi (HCl,
HF, SO2) da processi di incenerimento dei rifiuti. I reagenti e rispettivi
prodotti di reazione sono:
— Calce: Ca(OH)2 => CaCl2, CaF2, CaSO3

— Ca (OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O
— Ca (OH)2 + 2HF → CaF 2 + 2H2O
— Ca (OH)2 + SO2 → CaSO3 + H2O

— Bicarbonato di sodio: NaHCO3 => NaCl, NaF, Na2SO3

• Utilizzo diretto di calce in camera di combustione negli inceneritori a letto
fluidizzato per la rimozione di SO

OSSIDI DI AZOTO (NOx)

L’ossido di azoto è un gas incolore, insapore ed inodore. Gli ossidi di azoto
che caratterizzano i processi di combustione sono l’ossido nitrico (NO) ed il
biossido di azoto (NO2), complessivamente indicati con il simbolo NOx. La loro
formazione è dovuta alla reazione dell’azoto e dell’ossigeno contenuti nell’aria
comburente ed in misura maggiore alla reazione dell’azoto organico dei rifiuti
con l’ossigeno.

L’emissione di ossidi di azoto nell’atmosfera è soprattutto dannosa in quanto
essi, esaltano il fenomeno delle piogge acide. La formazione di NOx può essere
contenuta controllando il processo di combustione attraverso la ricircolazione di
un’aliquota dei gas di scarico (in genere il 30% circa) nella zona di combustione.
Tali gas, infatti, essendo molto poveri di ossigeno, consentono di condurre il
processo termico in ambiente con più bassi tenori di ossigeno, che limita la
formazione degli NOx.

Il controllo delle emissioni di NOx può essere effettuato attraverso:

• azioni “primarie”, cioè attraverso il controllo dei parametri di combustione
per ridurre già in camera di combustione la formazione e le emissioni degli
ossidi. Si agisce sugli aspetti termodinamici e cinetici del processo, con lo
scopo di evitare che in alcune aree della camera di combustione si realizzino
le due condizioni favorevoli alla formazione degli NOx: temperature elevate
ed eccesso d’aria.

• azioni “secondarie”, cioè il trattamento degli effluenti gassosi. Gli ossidi di
azoto presenti nei gas di combustione degli inceneritori possono essere rimossi
per via:
— Termica: processo ad alta temperatura: SNCR (Selective Non Catalytic

Reduction)
— Catalitica: processo a bassa temperatura: Riduzione Catalitica Selettiva

(SCR - Selective Catalytic Reduction ).

Gli agenti riducenti (cioè da ossidare: NOx viene ridotto ad azoto molecolare)
utilizzati sono l’ammoniaca (NH3) in soluzione acquosa o additivi di processo
contenenti urea CO(NH2).

Le reazioni base (riferite al NO) del processo sono le seguenti:

4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O
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2NO + CO (NH2)2 + 1/2O2 → 2N2 + 2H2O + CO2

CONVERSIONE TERMICA NOx – PROCESSI SNCR La riduzione
non catalitica prevede l’aggiunta in camera di combustione di un additivo, am-
moniaca in forma gassosa (sistema detto “SNCR”),che reagendo con gli ossidi
di azoto produce azoto e vapor acqueo, vedi Figura 51.Il processo avviene a
temperature ottimali comprese tra 950 e 1050°C, in quanto è necessaria una
elevata energia di attivazione della reazione. L’immissione del riducente deve
avvenire quindi direttamente in camera di combustione, o immediatamente a
valle, prima dell’avvio dei fumi alla caldaia per il recupero. L’ammoniaca viene
immessa in soluzione acquosa. Il processo permette efficienze di conversione
nell’ordine del 50 – 70% (valore in uscita < 200 mg/Nm3). L’efficienza del
sistema è molto legata al livello di miscelazione e al tempo di contatto tra i fumi
e i reagenti, nell’intervallo di temperatura indicato.

Figura 51. Schema processo termico SNCR

CONVERSIONE CATALITICA NOx – PROCESSI SCR Nel caso del-
la riduzione catalitica (sistema “SCR”) l’aggiunta di ammoniaca viene fatta a
valle della camera di combustione, dopo il trattamento del particolato; le rea-
zioni riportate avvengono a temperature più basse (250 – 350°C), per l’azione
di un catalizzatore che riduce l’energia di attivazione richiesta. Una tipologia
comune di convertitore catalitico è costituito da una struttura ceramica a base
di biossido di titanio, cui sono aggiunti come componenti attivi (catalizzatori)
ossidi di vanadio, tungsteno, o molibdeno. La forma al fine di massimizzare la
superficie di reazione può essere a nido d’ape o a piatti.

Il dispositivo SCR può essere posto in punti differenti dell’impianto:

• configurazione “high dust” (Figura 52), a monte dei depolveratori, e subito a
valle della caldaia, in punti dove il flusso gassoso ha raggiunto temperature
intorno ai 350°C; si evita di dover riscaldare il flusso di gas, ma si può
verificare lo sporcamento del catalizzatore, con aumento dei costi;

• configurazione “low dust” (Figura 53), a valle del trattamento di depolvera-
zione; si ha un minor sporcamento del catalizzatore, ma può essere necessario
riscaldare il gas, con conseguente aumento della complessità di linea.
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Il processo permette efficienze di conversione maggiore dell’80% con concentra-
zioni in uscita degli NOx inferiori a 100 mg/Nm3.

Figura 52. Schema SCR in configurazione “hight dust”

Figura 53. Schema SCR in configurazione “low dust”

METALLI PESANTI

Le caratteristiche dei metalli presenti nei fumi sono ovviamente connesse alla
tipologia del rifiuto solido; ne consegue che il sistema più efficace per un loro
contenimento è la separazione a monte dell’impianto, in particolare di quei ma-
teriali con presenze di metalli pesanti quali cadmio, piombo, cromo e mercurio,
che, come noto, sono di elevata tossicità. Nel corso della combustione i metalli
passano allo stato gassoso, per poi ricondensare, nelle sezioni dell’impianto in
cui la temperatura si riduce a circa 250°C. Viene così a formarsi un particolato
metallico, che in buona parte si deposita su altre particelle solide contenute nella
corrente gassosa, soprattutto quelle di più piccola dimensione. Il solo mercurio
è presente nell’effluente allo stato gassoso ancora con alte concentrazioni, in
quanto caratterizzato da un’elevata volatilità. Ne consegue che la rimozione dei
metalli viene di norma condotta unitamente a quella del particolato, sovente con
l’ausilio di filtri a maniche. Più complessa è la separazione del mercurio, il cui
abbattimento richiede un raffreddamento dei fumi intorno a valori di 60÷80°C,
Oltre ai sistemi ad umido, il mercurio può essere abbattuto per assorbimen-
to, impiegando come mezzo adsorbente il carbone attivo e ricorrendo a due
soluzioni:

• un letto fisso di materiale granuloso (con possibilità di un suo recupero dopo
rigenerazione),

• l’iniezione del carbone in polvere (con perdita del materiale).

Dosaggi di carbone attivo compresi tra 0,5÷1 Kg/t di RSU consentono di ri-
durre le concentrazioni dell’inquinante entro i limiti previsti dalla normativa. Il
mercurio può essere altresì abbattuto aggiungendo solfuro di sodio. Va infine
citata la combinazione sistema ad umido-assorbimento, che prevede l’iniezione
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di carbone nell’aeriforme in uscita dalla torre di lavaggio ed a monte del filtro a
maniche.

COMPOSTI ORGANO-CLORURATI

I composti organo-clorurati (Figura 54) sono sostanze organiche in forma aloge-
nata quali clorobenzene, clorofenoli, policlorodibenzodiossine (abbreviate con la
sigla PCDD e note solitamente con il nome di “diossine”), policlorodibenzofurani
(PCDF, note anche come “furani”), tutte caratterizzate da elevata tossicità per
l’uomo. Le molecole di PCDD e PCDF sono entrambe formate da due anelli
benzenici uniti rispettivamente da due atomi di ossigeno e da un solo atomo di
ossigeno.

Figura 54. Composti organo-clorurati

La presenza di diossine e furani nei gas degli impianti di termodistruzione dei
rifiuti è dovuta a meccanismi non ancora completamente chiariti. Le ipotesi che
trovano maggior credito sono le seguenti:

• La prima prevede che essi siano presenti già originariamente nei rifiuti e non
vengano eliminati con il processo di combustione;

• la seconda ritiene che i PCDD ed i PCDF si formino nel corso della combu-
stione a partire da precursori contenenti cloro (quali clorofenoli o policloro-
bifenili);

• la terza ipotesi considera che le suddette sostanze si formino in processi di
sintesi chimica, a partire da sostanze organiche e composti del cloro più
semplici;

• la quarta ipotesi prevede la formazione di PCDD e PCDF a seguito di proces-
si di sintesi, a valle della camera di combustione, in condizioni di temperatura
più basse (300÷400°C) di quelle che si determinano nel forno ed in presenza
di vapor d’acqua, ossigeno, HCl e di alcune specie metalliche (in particolare,
rame) che catalizzano il processo.

La formazione dei microinquinanti organo-clorurati può essere contenuta già nel-
la camera di combustione, conducendo il processo ad alte temperature (900÷950°C)
con rilevanti tenori di ossigeno ed elevata turbolenza. La presenza di una came-
ra di post-combustione, peraltro prevista dalla normativa, con temperature dei
fumi di 1050°C e tempo di residenza di 2 secondi svolge un ruolo fondamentale
nella pressoché totale decomposizione di tali microinquinanti. Le tecniche di
rimozione dei composti organo-clorurati è strettamente legata alla forma in cui
essi sono presenti nella corrente gassosa. Nel caso di un inceneritore per RSU
si può ritenere che il 60÷80% dei PCDD e PCDF sia contenuto allo stato di
gas o vapore mentre la rimanente aliquota si accompagna allo stato solido al
particolato. La frazione solida di PCDD e PCDF viene controllata mediante
i sistemi per l’abbattimento del particolato, in particolare quelli efficaci per la
rimozione delle particelle più fini. La frazione allo stato gassoso viene catturata
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utilizzando anche la tecnica della riduzione catalitica SCR. Tutti i sistemi citati,
in presenza di buona combustione, garantiscono, in genere, concentrazioni dei
microinquinanti organo-clorurati inferiori ai limiti fissati dalla normativa.

PRATICA APPLICATIVA

La realtà aziendale pone il problema di abbattimento dei costi, sorge quindi
la necessità di impiegare il minor numero di filtri pur mantenendo un efficace
abbattimento degli inquinanti e poter quindi rispettare le normative vigenti,
Tabella 14.

Tabella 14. Limiti normativi emissioni in atmosfera

Si sfrutta ogni unità di abbattimento e la sua capacità di interagire con le varie
tipologie di inquinanti: si abbatte la specie inquinante cui è preposta ma con
effetti anche sugli altri inquinanti.

La pratica ha posto in evidenza due soluzioni impiantistiche per la depurazione:

• impianti ad umido,
• impianti a secco.

IMPIANTI DI DEPURAZIONE AD UMIDO

Sono solitamente costituiti dalle seguenti sezioni:

• Elettrofiltro di depolverazione. Nei termovalorizzatori la configurazione più
diffusa è quella con filtri costituiti da piastre metalliche caricate elettrica-
mente con alta differenza di potenziale. Le polveri cariche attirate verso gli
elettrodi di raccolta sono trattenute e successivamente rimosse con il metodo
a secco: il distacco delle polveri fissate sugli elettrodi avviene a secco (percuo-
tendo o trasmettendo vibrazioni all’elettrodo), oppure ad umido (attraverso
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l’impiego di liquidi che scorrendo lungo le pareti dell’elettrodo di raccolta
rimuovono il contaminante). La temperatura si mantiene attorno ai 300°C.

• Torre di lavaggio a due stadi. E’ configurata come un serbatoio, con sue
sezioni, corredate di ugelli spruzzatori. Nella prima (di lavaggio) viene ne-
bulizzata acqua, per la rimozione di HCl, nella seconda si nebulizza latte
di calce o idrossido di sodio, per gli SOx. Il sistema opera a temperature
inferiori di 200°C.

• Reattore a secco con iniezione di carbone attivo. Il flusso di gas, nel pas-
saggio nel reattore, viene miscelato al carbone attivo, iniettato con appositi
spruzzatori in dimensioni micronizzate; si realizza quindi l’assorbimento dei
microinquinanti.

• Filtro a maniche di finitura. Permette la raccolta delle polveri residue,
costituite principalmente da particolato di carbone attivo.

Una stima approssimativa del costo di una linea fumi come quella descritta può
essere quantificata in Euro (Consonni, 2004), per una linea avente potenzialità
oraria di smaltimento P [t/h]:

C =
50× (P/12)0,7

1936, 27

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SECCO

Sono solitamente costituiti dalle seguenti sezioni:

• Economizzatore e/o preriscaldatore. Si tratta di una sezione di impianto
concettualmente più legata al ciclo termico del vapore, in quanto ha la fi-
nalità di recuperare ulteriormente il calore dei fumi, raffreddandoli fino a
temperature inferiori a 200°C.

• Reattore a secco con introduzione dei reagenti in polvere. I fumi passano
in una camera dove vengono spruzzati prodotti micronizzati (0,5 – 1,5 g/m3

di prodotto per metro cubo di fumi), per la neutralizzazione degli acidi, e
carbone attivo per l’adsorbimento dei microinquinanti (0,05 – 0,2 g/m3 di
carbone per metro cubo di fumi).

• Filtro a maniche di finitura. Il sistema è simile a quello descritto per gli
impianti a umido; durante lo stazionamento delle polveri sulle maniche si
completano la neutralizzazione degli acidi e l’adsorbimento dei microinqui-
nanti.

Una stima approssimativa del costo di una linea fumi come quella descritta
può essere quantificata in Euro, per una linea avente potenzialità oraria di
smaltimento P [t/h]:

C =
30× (P/12)0,5

1936, 27
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Nei capitoli precedenti si sono illustrate la composizione e le caratteristiche di
funzionamento degli impianti finalizzati alla termovalorizzazione, si devono ora
definire i pro e i contro delle procedure adottate per lo smaltimento dei rifiuti. Si
dovrà quindi tener conto delle reali condizioni di funzionamento degli impianti,
legate in particolar modo alle caratteristiche “locali” dei rifiuti trattati. Si farà
uso dei dati ottenuti dagli impianti installati nel nord Italia in quanto non è
stato possibile concentrarsi sulla zona del triveneto per mancanza di dati. Una
valutazione completa sull’efficacia della conversione energetica e della redditività
degli impianti non è possibile a causa della scarsità di informazioni ma si cercherà
di dare una trattazione il più completa possibile.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Il processo di incenerimento provoca la produzione di sostanze nocive che ven-
gono in qualche forma fisica immesse nell’ecosistema, si tratta di stabilire se
l’entità di queste è accettabile anche rispetto alle emissioni di altri sistemi di
smaltimento. Confrontando le emissioni con i limiti stabiliti da legge Tabella
15.

Tabella 15. Dati rilevamento impianto Silla - Milano

E’ possibile osservare che le emissioni sono ben al di sotto dei limiti stabiliti
dalle normative vigenti. La domanda che ci si deve porre è se questi limiti sono
adeguati allo scopo di garantire la salute pubblica e ambientale. A tal riguardo
c’è da tenere in considerazione quanto elaborato dal Professor Montanari nei
suoi studi sui rischi sulla salute umana.

<<Al momento attuale, la legge prescrive che l’inquinamento partico-
lato dell’aria sia valutato determinando la concentrazione di particelle che
abbiano un diametro aerodinamico medio di 10 micron, nulla si dice an-
cora, invece, a proposito delle polveri più sottili: le PM2,5 (cioè particelle
con un diametro aerodinamico medio di 2,5 micron), le PM1 (diametro
da 1 micron) e le PM0,1 (diametro da 0,1 micron). Malauguratamente,
non esiste alcun tipo di filtro industriale capace di bloccare il particolato
da 2,5 micron o inferiore a questo, ma, dal punto di vista dei calcoli che
si fanno in base alle leggi vigenti, questo ha ben poca importanza: il
“termovalorizzatore” produce pochissimo PM10 e la quantità enorme di
altro particolato non rientra nelle valutazioni. Ragion per cui, a norma
di legge l’aria è pulita.

Le particelle di cui si è detto hanno dimensioni piccolissime, da qual-
che centesimo di millimetro fino a pochi milionesimi di millimetro, e più
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queste sono piccole, più la loro capacità di penetrare intimamente nei
tessuti è spiccata; tanto spiccata da riuscire perfino, in alcune circostan-
ze e dimensioni inferiori al micron, a penetrare nel nucleo delle cellule
senza ledere la membrana che le avvolge. Se è vero che le manifestazio-
ni patologiche più comuni, legate all’assorbimento di queste particelle,
sono forme tumorali, è altrettanto vero che malformazioni fetali, malat-
tie infiammatorie, allergiche e perfino neurologiche sono tutt’altro che
rare.> >

Considerando ciò si deve attuare un’intensa attività di ricerca sia nell’ambito dei
filtri per l’abbattimento del particolato sottile, che nell’approfondire gli effetti
sulla salute umana degli inquinanti emessi da inceneritori.

VALUTAZIONE ECONOMICA ED EFFICIENZA

DELLA CONVERSIONE ENERGETICA

Data l’ampia possibilità di configurazione degli impianti non è possibile fornire
indicazioni esatte circa i costi di investimento e di gestione. Valori attendibi-
li si possono stimare per macro-tipologie di installazioni distinte in base alla
taglia dell’impianto intesa come potenza termica dell’impianto, espressa come
carico termico massimo continuo in ingresso all’apparecchiatura di combustione.
Questa caratteristica, legata al PCI, determina sia la dimensione del forno che
dell’impianto di depurazione, inglobando la parte principale dell’impianto. Per
potenze termiche (oppure elettriche lorde) tra 50 e 200 MWt (oppure tra 12 e 60
MWe) ed impianti sviluppati su almeno 2 linee di processo, si può affermare che
tali valori oscillano tra circa 0,9 MEuro/MWt (oppure 3,0 MEuro/MWe) per gli
impianti di maggiore taglia e circa 1,5 MEuro/MWt (oppure 6,0 MEuro/MWe)
per quelli di taglia inferiore. L’investimento specifico diminuisce all’aumentare
della taglia dell’impianto, anche se l’adozione di soluzioni impiantistiche più
avanzate, ovvero di alcune ridondanze per i grossi impianti (ad esempio rea-
lizzazione su tre linee anziché su due) annullano in parte l’effetto scala. Per
contro tali soluzioni aumentano l’affidabilità dell’impianto, favorendo anche il
contenimento dei costi di esercizio. Si ottengono quindi forti economie di scala
solo nel caso di impianti di taglia piuttosto elevata. La ripartizione percentuale
per i vari sistemi può essere considerata la seguente :

• Ricezione e Combustione 20÷30 %
• Ciclo termico 10÷15 %
• Trattamento fumi 10÷15 %
• Ausiliari e strutture 40÷50 %

I costi annuali di gestione (comprensivi di oneri per personale, amministrazio-
ne, manutenzione, consumo di reagenti e smaltimento a discarica dei residui)
oscillano indicativamente tra 75 e 90 MEuro/t di rifiuto annualmente trattato,
di cui solo lo smaltimento dei rifiuti costituisce il 45% del totale. Si osserva
quindi come il costo di smaltimento post incenerimento costituiscano una voce
significativa di bilancio, mentre non sia cosi incisivo l’investimento nella fase
di trattamento dei fumi, nei riguardi della quale andrebbero rivolte particolari
attenzioni.

Esaminando la conversione di energia operata in un inceneritore reale, si os-
serva che questi non possono essere considerati degli impianti energicamente
vantaggiosi, si allega il caso particolare dell’inceneritore di Bolzano, Figura 55.

Considerando infatti, un valore medio del PCI dei rifiuti di 2000 kcal/kg, si ha
in ingresso al sistema un quantitativo di energia legata ai rifiuti pari a 163378,24
MWh; tenendo conto dei flussi si metano (PCI metano: 36 MJ/m3) e corrente
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Figura 55. Schema bilanci energetici inceneritore di Bolzano

elettrica in ingresso si giunge ad un totale di 192471 MWh in ingresso. Con-
frontando quest’ultima con i valori dell’energia in uscita, 40223 MWh, possiamo
dare una stima del rendimento dell’impianto con un valore pari a circa il 20%.

Un rendimento così basso dal punto di vista industriale non è sufficiente a
giustificare l’ingente spesa di installazione e gestione dell’impianto.

Nonostante manchino le giustificazioni tecniche per stanziare fondi a queste
tecnologie la normativa italiana riconosce, in modo del tutto arbitrario, i rifiuti
quali fonte energetica rinnovabile. In virtù di ciò nel 2006 gli inceneritori hanno
ricevuto dal GSE 1.135,9 milioni di euro contro i 223,8 del geotermico, i 202,6
dell’idroelettrico, i 195,8 dell’eolico, e gli 0,04 del solare (fondi finalizzati alle
energie rinnovabili dal CIP 6). Inoltre dal 1999 è stato introdotto il sistema dei
certificati verdi, il quale prevede che se un impianto produce energia emettendo
meno CO2 di un impianto tradizionale,il gestore ottiene dei certificati verdi che
può rivendere ad industrie o attività che sono obbligate a produrre una quota di
energia mediante fonti rinnovabili ma non lo fanno autonomamente. Nel 2008 un
certificato verde valeva 62,60 euro/MW costituendo un’ulteriore introito nelle
casse degli inceneritori. E’ evidente che a permettere la sopravvivenza di questa
tecnologia siano solamente degli espedienti economici e legali.
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