IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO “CASA SARTONI” - MONTESPERTOLI (FI)
CARATTERISTICHE GENERALI
L’impianto di “Casa Sartoni”, situato nel comune di Montespertoli (FI) e gestito da Publiambiente spa, è costituito da un impianto di selezione e
compostaggio, da una discarica e da una stazione ecologica.
Si tratta di uno dei principali siti di trattamento dei rifiuti organici della Toscana ogni anno tratta circa 80.000 t di rifiuti solidi urbani (RSU)
INDIFFERENZIATI, 70.000 t di rifiuti ORGANICI (FORSU), a cui si aggiungono 10.000 t di sfalci, potature e ed altri rifiuti ligneocellulosici. Il bacino di
provenienza dei rifiuti è quello dei territori serviti da Publiambiente Spa (provincia di Pistoia ed Empolese), nonché da altre aziende nelle province
di Prato, Lucca, Livorno, Firenze e Grosseto.
Dal trattamento della FORSU, unita ai rifiuti ligneocellulosici, si ottiene il “compost” che costituisce un ammendante agricolo.
Il trattamento dei RSU indifferenziati, che avviene del tutto separatamente da quello della FORSU, permette il conferimento diretto in discarica
soltanto della sua frazione secca, mentre la sua frazione umida raggiunge la discarica soltanto dopo la stabilizzazione. Dal materiale accumulato in
discarica si recupera gas metano, dalla cui combustione, fatta avvenire in una piccola centrale situata nell’impianto stesso, si ottiene energia
elettrica che rende energeticamente autonoma l’intera struttura.

AREA DI RICEZIONE DEI RIFIUTI E SELEZIONE MECCANICA
I locali adibiti alla ricezione, selezione e lavorazione dei rifiuti sono chiusi e mantenuti a pressione inferiore a quella esterna, in modo da evitare il
ristagnare ed il diffondersi di maleodoranza verso l’esterno.

All’interno del locale, i rifiuti, movimentati con pala meccanica, sono immessi in due trituratori lenti: uno per il trattamento degli RSU e l’altro per
la FORSU; in questo modo i sacchetti della raccolta vengono aperti e ridotti a brandelli e le dimensioni dei frammenti di rifiuto diventano ottimali
per le successive fasi. Il passaggio successivo consiste nella deferrizzazione, mediante nastri calamita, per separare eventuali resti di ferro che
vengono avviati al riciclo.

Gli RSU triturati e deferrizzati sono avviati, mediante nastro trasportatore, alla fase di vagliatura, compiuta in vaglio rotativo con fori quadrati da
50 mm. Il materiale che non passa dai fori (sovvallo) è prevalentemente costituito da materiale non organico (stoffa, plastica e altri imballaggi) che
sarà avviata direttamente in discarica mentre il sottovaglio contiene la frazione umida, avviata alla sezione biologica.
Il materiale ligneocellulosico è depositato in apposito piazzale esterno, dove sono effettuate le operazioni di triturazione e vagliatura. La frazione
fine derivante dalla vagliatura è ceduta ad aziende produttrici di terricci; la frazione grossolana è miscelata alla FORSU, direttamente in ricezione,
per essere avviata al trattamento biologico, conferendo la consistenza e porosità ottimale alla miscela.

In alcuni casi, anche la FORSU viene avviata a vagliatura, ma in una vagliatrice con fori molto più grossi per eliminare solo materiali inerti
(plastica,…)

AREA DI TRATTAMENTO BIOLOGICO (CELLE DI COMPOSTAGGIO)
La FORSU miscelata ai rifiuti ligneocellulosici viene inviata nelle celle
di compostaggio. Innanzitutto viene portata a 60-70°C
(sterilizzazione) per l’eliminazione dei semi di piante infestanti. Poi,
mediante l’immissione di aria progressivamente più fresca, si porta
lentamente il materiale alla temperatura di 48°C. A questa
temperatura ottimale, hanno luogo due fasi del compostaggio, nelle
quali batteri aerobi danno luogo a un processo di bio-ossidazione; la
prima dura 10-12 gg, mentre per la seconda, che dura 13-15 gg, il
contenuto estratto da due celle viene riunito in una sola cella, sia
perché la massa e il volume di materiale sono diminuiti, essendosi in
parte trasformato in CO2, sia perché per la seconda fase è sufficiente
un minor apporto di ossigeno. Il compostaggio è portato avanti
unicamente dai batteri e quindi gli operatori non devono fare altro
che controllare e gestire con l’aiuto di un software i parametri di
processo (temperatura, portata di aria, umidità) in modo che
permangano nelle condizioni ottimali.
Si passa poi alla raffinazione del materiale ottenuto, che comprende
le seguenti fasi: vagliatura grossolana in vaglio stellare, per la
rimozione dei materiali indesiderati più grossolani (plastica e residui
di sacchetti); deferrizzazione; rimozione dei materiali inerti pesanti
(anche di piccole dimensioni), mediante separazione in corrente
d’aria, che aspira il compost (più leggero) verso le successive fasi di
trattamento, facendo cadere i materiali pesanti in una coclea che
provvede al loro allontanamento; omogeneizzazione in molino di
triturazione; vagliatura fine: il materiale che non passa attraverso i
fori contiene legno in piccoli pezzi e gli ultimi residui di plastica e
viene rinviato alla fase di bio-ossidazione, dove agisce anche da
“innesco” per il processo; la parte fine è il compost finito che viene
accumulato in stoccaggio per la successiva cessione.
Il prodotto finito è sottoposto ad analisi per la verifica della sua
conformità ai parametri previsti dalla normativa sulla produzione dei
fertilizzanti.

La frazione umida dei RSU segue un processo simile a quello di produzione di compost: si lascia che il materiale raggiunga la temperatura di 6070°C per l’abbattimento di eventuali microrganismi patogeni (sterilizzazione); poi, alla temperatura di 48°C, per 3 settimane circa i microrganismi
responsabili del processo di compostaggio “consumano” le sostanze più facilmente decomponibili, abbassando la fermentescibilità del materiale;
in tale modo il materiale risultante può essere utilizzato per la copertura giornaliera dei rifiuti conferiti in discarica, limitando la produzione di
maleodoranze e di percolati.
BIOFILTRO
L’aria esausta dell’intero sistema viene inviata ad una sezione di lavaggio in scrubber ad acqua e poi trattata in un biofiltro, che permette
l’abbattimento delle sostanze maleodoranti. Il biofiltro è costituito semplicemente da una superficie di cippi grossolani di legno di pioppo, i cui
parametri (temperatura, livello di irrigazione) sono monitorati dal software di gestione del sistema, in modo da mantenerlo nelle condizioni
ottimali di funzionamento.

DISCARICA
La frazione secca dei rifiuti indifferenziati viene portata in discarica.

E’ importante ridurre il volume dei rifiuti ed è anche necessario limitare il passaggio di ossigeno affinché possano avvenire processi di
trasformazione ad opera di batteri anaerobi: i rifiuti sono continuamente pressati da macchine compattatrici.

Il metano, che si forma a seguito dei processi anaerobi, viene raccolto e costretto in condutture. Quello in eccesso viene bruciato direttamente
nelle “torce” per evitare il rischio di esplosioni e per evitare di immettere in atmosfera un gas serra con un potere 22 volte superiore a quello
dell’anidride carbonica.

GENERATORE ELETTRICO E IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL PERCOLATO
Ai piedi della discarica, appena fuori dal fabbricato che ospita le celle di compostaggio, è presente un generatore di corrente elettrica che sfrutta
la combustione del metano che si forma dalla discarica. Inoltre è presente un impianto di depurazione del percolato, costituito dalle acque che,
attraversando gli strati di rifiuti della discarica, portano in soluzione sostanze inquinanti.

