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1. IL RUOLO DELL’ACQUA

L’acqua è una componente fondamentale del nostro pianeta con la quale l’uomo si è da
sempre trovato ad interagire. In tempi recenti soprattutto con l’avvento
dell’industrializzazione, i suoi interventi sono andati sempre più ad intensificarsi,
apportando importanti modifiche sia quantitative, derivate da eccessivi prelievi ad uso
industriale e domestico, sia strutturali qualitative; basti considerare l’aumento continuo
degli insediamenti urbani che vanno a produrre scarichi per vari metri cubi giornalieri
di acque contenenti sostanze in soluzione o sospensione a livelli di centinaia di
tonnellate.
Considerando tutto ciò, appare evidente che i lunghi processi naturali di
autodepurazione non sono più sufficienti al recupero delle caratteristiche originarie
delle acque, ed è per questo che l’uomo si è trovato a tentare di affrontare il problema
mediante processi di depurazione.
Diventa pertanto di fondamentale importanza affrontare il problema del trattamento
delle acque di scarico anche all’interno di una cartiera, dove l’acqua è la materia
principale in tutti i processi di lavorazione ed attraverso i quali, subisce delle continue
modifiche:
- eliminazione dell’ ossigeno
- apporto di sostanze tossiche e batteri,
- variazioni continue di temperature soprattutto nei punti ove gli scarichi
confluiscono dando origine così al temuto fenomeno dell’inquinamento.

1.1 LEGISLAZIONE SULLE ACQUE REFLUE
Le direttive CEE in materia di acque, indicano cosa significhi inquinare artificialmente
come di seguito riportato:
“ L’inquinamento idrico è l’effetto dello scarico in ambiente acquoso di sostanze o di
energie tali da compromettere la salute umana, da nuocere alle risorse degli esseri
viventi e, più in generale, al sistema ecologico idrico e da costituire ostacolo a
qualsiasi legittimo uso delle acque, comprese le attrattive ambientali”.
Per attenuare il problema dell’inquinamento che negli ultimi anni ha raggiunto livelli
non più accettabili, è stata emanata la Legge 319 del maggio 1976 (e successive
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modifiche), comunemente conosciuta come Legge Merli, grazie alla quale vengono
definiti i compiti dello Stato nonché degli Enti territoriali in materia di vigilanza sugli
scarichi idrici industriali di qualsiasi tipo (diretti o indiretti) e definisce i parametri ed i
limiti di accettazione che debbono esser controllati mediante il prelievo di campioni.
Tale normativa disciplina gli aspetti amministrativi indicando tariffe e sanzioni.
Con l’entrata nella Comunità Europea del nostro Paese, si sono affiancate anche le
indicazioni del IPPC, che prevedono la suddivisione delle cartiere in base alle
tipologie produttive (carte naturali, patinate, news, tissure e cartone) e determinano i
quantitativi medi annui di inquinanti emessi ed i relativi consumi idrici (litri per kg di
carta).
Ogni stabilimento pertanto viene autorizzato mensilmente allo scarico di una
determinata quantità di inquinante che non deve superare i limiti prefissati in funzione
di cosa e quanto produce.

Parametri analitici di importanza prioritaria negli scarichi di cartiera.
Parametri

Valori

pH

5,5 – 9,5

Temperatura

°C (*)

Colore

Non percettibile

Odore

Tracce da non arrecare molestia

BOD

40 ml/l

COD

160 ml/l

Materiali Grossolani

assenti

Materiali Sedimentabili

0,05 cm3/l

Grassi e oli amimali/veg

20 mg/lt

Solidi sospesi

80 ml/l

Tensioattivi tot

2 ml/l

Saggio di Tossicità

Non tossico al 50%
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1.2 SOSTANZE INQUINANTI
Le sostanze inquinanti si possono suddividere in quattro categorie fondamentali:
• Materiali galleggianti come oli, grassi o tutte quelle sostanze insolubili e meno
dense dell’acqua; questi materiali creano un film sulla superficie dell’acqua
annullando o comunque rallentando la penetrazione delle radiazioni solari.
• Materiali mantenuti in sospensione dalla turbolenza che si depositano sul fondo
come fango ed inibiscono l’attività autodepuratrice dell’acqua agendo sui
microrganismi. I materiali di tipo organico tendono a decomporsi utilizzando
l’ossigeno presente e di conseguenza mancando quest’ultimo, insorgono i
fenomeni di eutrofizzazione e putrefazione.
• Sostanze disciolte (le più numerose) e comprendono acidi, basi, ioni di metalli
pesanti, insetticidi ed altre sostanze tossiche che rendono l’acqua non potabile;
sostanze organiche, ammoniaca e prodotti riducenti consumano l’ossigeno
presente nell’acqua, esistono inoltre altre sostanze che non vengono degradate
dai microrganismi ed altre che possono conferirle odori, colori e sapori diversi.
• Materiali biologici presenti in acqua sotto forma di organismi animali e vegetali
vanno ad influire sulla qualità della stessa, tali si distinguono in:
- batteri
- funghi
- animali microscopici
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2. L’INDUSTRIA CARTARIA

2.1 LE EMISSIONI DELL’INDUSTRIA CARTARIA
Sotto il profilo ambientale l'attenzione si è finora concentrata sul processo di
imbianchimento delle paste, che consente alle carte di raggiungere il grado di bianco
richiesto dal mercato per ragioni non solo estetiche, ma anche e soprattutto tecniche.
L'agente di imbianchimento tradizionalmente utilizzato è il cloro, inizialmente in
forma di gas e poi in forma di liquida (biossido); l'evoluzione più recente ha portato ad
individuare elementi alternativi quali l'ozono e il perossido di idrogeno, agenti
imbiancanti ma soprattutto a ridotto impatto ambientale.
L'utilizzo di fibre vergini e secondarie nel processo produttivo cartario genera
emissioni gassose prevalentemente contenenti vapore (così dette "fumane", più visibili
in inverno) che, generalmente, non determinano problemi ambientali.
In tutte le fasi della fabbricazione sono presenti quantità non trascurabili di acqua che
si riducono sensibilmente dal ciclo solo nell'ultima fase della produzione, quando
ormai il prodotto è praticamente finito. La presenza minima di acqua è dovuta in
relazione alla natura della carta in quanto trattasi di un materiale igroscopico e pertanto
contenente, sotto forma di umidità, una certa quantità di acqua, variabile fra il 2 ed il
6%. Per questo progressivamente è stata rivolta una grande attenzione alla
razionalizzazione dei consumi dell'acqua con un notevole sviluppo del riciclo delle
acque di processo (così detta "chiusura dei cicli") reso possibile dal miglioramento
tecnologico degli impianti e dalla introduzione di nuovi prodotti di supporto; ne è
conseguita una sensibile riduzione nei consumi d'acqua ottenendo i seguenti vantaggi:
• riduzione strutturale dell’impianto per il trattamento dell’acqua; ne consegue
una riduzione di volume dell’acqua di processo;
• riduzione della perdita di fibre e cariche
• riduzione dei costi per l’acquisto dell’acqua nonché per il suo trattamento;
• notevole risparmio energetico in virtù delle minori dimensioni delle
apparecchiature e delle minori energie necessarie per i trasporti di massa.
• notevole riduzione delle acque reflue di scarico.
• In termini numerici questa "chiusura dei cicli" ha ridotto il consumo specifico
di acqua. Il miglioramento della gestione della risorsa acqua in cartiera ha
portato dei benefici da un punto di vista economico e ambientale.
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• Vanno però presi in considerazione alcuni svantaggi:
• l’accumulo di sostanze dannose influisce sulla qualità della carta;
• la creazione indotta dal processo di una maggior quantità di sali può causare
corrosioni;
• l’eccessivo aumentare della temperatura porta alla formazione di sostanze
solubili e colloidali, questo crea l’ambiente ideale per la crescita dei
microrganismi.
Tutto ciò può alterare l'efficacia dei prodotti utilizzati nei processi di fabbricazione e
ciò, in assenza di ulteriori interventi mirati, potrebbe avere delle ripercussioni sia sulla
qualità del prodotto finito sia sugli impianti di trattamento delle acque.
Per questo la chiusura del ciclo delle acque di cartiera non è potuta andare oltre un
certo valore che è legato alla tipologia delle carte prodotte: in ogni caso si deve tener
conto che una certa quantità di acqua viene restituita all'ambiente sotto forma di
evaporazione.
L’utilizzo di acqua ha come conseguenza lo scarico a valle del processo, di un'elevata
quantità di reflui liquidi contenenti particelle cellulosiche e altre sostanze sospese.
Queste, sostanze assorbono ossigeno dall'acqua (BOD e COD) e contengono sostanze
organiche clorate (AOX). Tutti e tre i tipi di emissioni sono stati drasticamente ridotti
attraverso impianti di trattamento meccanico e biologico e cambiando il processo di
produzione delle paste, nonché mediante la realizzazione di impianti per il riciclo
continuo dell'acqua nel processo produttivo attraverso interventi di purificazione della
stessa.
L'attuale normativa italiana non favorisce il riciclo dell'acqua poiché fissa i limiti di
concentrazione per gli inquinanti anziché le quantità scaricabili di BOD/COD in
relazione della quantità di carta prodotta.

2.2 BOD E COD: PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Come detto l’inquinamento deriva in molti casi dalla mancanza di ossigeno disciolto; è
necessario pertanto conoscere la quantità di ossigeno da fornire all’acqua affinché le
sostanze inorganiche ed organiche possano essere ossidate.
Sono stati creati pertanto dei parametri tra i quali:
BOD  (Domanda biochimica di ossigeno) misuratore dell’ossigeno che viene
consumato in n° giorni dai microrganismi per decomporre tramite l’ossidazione
biologica le sostanze organiche presenti in 1lt. di acqua.
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La sua determinazione avviene in condizioni operative standardizzate pertanto assume
validità principalmente come contributo di informazioni da integrarsi a quelle
provenienti da altri parametri.
COD  (Domanda chimica di ossigeno). Il suo valore, espresso in milligrammi di
ossigeno per litro, rappresenta la quantità di ossigeno necessaria per la completa
ossidazione dei composti organici ed inorganici presenti in un campione di acqua.
Rappresenta quindi un indice che misura il grado di inquinamento dell’acqua da parte
di sostanze ossidabili principalmente organiche.
Anche in questo caso il processo naturale di ossidazione viene simulato in laboratorio
in condizioni standardizzate, facendo uso di ossidanti energici che risultino attivi sulla
maggior parte delle sostanze organiche ed inorganiche.

2.3 IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE
DI CARTIERA
Le acque di scarico dell’industria cartaria sono caratterizzate dalla presenza di
inquinanti in varie forme:
• Sostanze Sedimentabili costituite da fibre e cariche minerali che, essendo più
pesanti dell’acqua, tendono a precipitare sul fondo del sedimentatore.
• Sostanze Colloidali che comprendono la parte di solidi sospesi che sedimentano
solo in tempi molto lunghi; sono caratterizzati da cariche elettriche negative,
per cui si respingono reciprocamente e pertanto è impossibile la loro
separazione dall’acqua se non con l’ausilio di particolari reagenti coaugulanti.
• Sostanze disciolte normalmente sali inorganici come cloruri, solfati, calcio ecc
presenti nelle acque come sali e pertanto non considerati veri e propri inquinanti.
Lo schema tipico di un impianto di depurazione per acque reflue è molto simile alla
classica architettura di un impianto per il trattamento sanitario-ambientali delle
normali acque reflue fognarie: questi impianti ormai collaudati consentono una
notevole riduzione del BOD ed il miglioramento in genere delle caratteristiche
biologiche.
Le fasi di un processo di depurazione sono svariate, partono dall’eliminazione
dall’acqua dei materiali più grossolani galleggianti e materiali in sospensione
attraverso un processo meccanico, all’eliminazione di sostanze disciolte attraverso dei
processi chimico/fisici, sino all’eliminazione delle sostanze biodegradabili alla
disinfezione da microrganismi mediante processi biologici.
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3. DESCRIZIONE DEI PROCESSI DI
DEPURAZIONE
• 3.1 Trattamenti Meccanici
• 4.1 Biologici
• 5.1 Chimico-fisici

3.1 TRATTAMENTI MECCANICI E FISICI
I trattamenti di depurazione meccanici separano dalle acque tutti i solidi grossolani
presenti nel refluo da trattare.

3.1.1 LA GRIGLIATURA
Solitamente è il primo trattamento che si applica ad un impianto di depurazione, viene
utilizzato per l’eliminazione di solidi quali carta, plastiche, pezzi di legno ecc..
La grigliatura si ottiene facendo passare l’acqua attraverso una parte fissa composta da
una serie di sbarre che ostacolano il passaggio a questi materiali, solitamente la pulizia
di questa griglia avviene in maniera automatizzata mediante l’utilizzo di un rastrello
dentato che va ad eliminare questi materiali. Gli scarti di grigliatura vengono così
raccolti per essere sminuzzati o comunque smaltiti.
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3.1.2 EQUALIZZAZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE
Le acque inviate al depuratore non hanno sempre la stessa portata e la stessa
concentrazione delle varie sostanze inquinanti.
Per evitare che tali variazioni possano pregiudicare il buon funzionamento
dell’impianto nonché il suo rendimento, tutte le acque di scarico vengono raccolte in
apposite vasche di accumulo che fungono da equalizzatori per i passaggi successivi,
inoltre hanno anche la funzione di rendere la concentrazione degli agenti inquinanti il
più omogenea e costante possibile. Queste vasche debbono esser perennemente agitate
al fine di garantire che gli inquinanti non sedimentino sul fondo.

3.1.3 SEDIMENTAZIONE
La sedimentazione può avvenire in diverse fasi del trattamento, con questo
procedimento vengono separati dalla corrente liquida gran parte dei solidi sospesi
mantenuti in sospensione dalla turbolenza e dalle forze esistenti tra molecola e
molecola.
Il procedimento viene attivato creando una fase di quiete all’acqua, in questo stadio ha
luogo la “sedimentazione” dei materiali più densi dell’acqua che precipitano sul fondo.
I sedimentatori più comuni sono di forma circolare al centro dei quali viene immessa
l’acqua in ingresso, mentre quella in uscita viene raccolta all’esterno mediante l’ausilio
di stramazzi. I fanghi si depositano sul fondo della vasca che è inclinato a forma di
cono e vengono raschiati da lame raschiafanghi le quali non devono creare elevate
turbolenze in modo da non sollevare i fanghi già depositati e soprattutto non devono
asportare totalmente i fanghi in quanto quello già depositato agisce come aiuto alla
sedimentazione attraendo a se il fango che è presente e non ancora sedimentato.
I materiali sedimentabili possono essere sabbie oppure ossidi inorganici o fanghi
biologici; i primi sedimentano spontaneamente mentre gli altri devono formare dei
fiocchi mediante l’aggiunta di appositi reattivi chimici come il solfato di alluminio
(allume) o i polielettroliti. L’agente più utilizzato è l’allume che di norma richiede
però un costante controllo del pH, considerato che l’intervallo di azione ottimale per la
formazione dei fiocchi è piuttosto stretto.
In questa fase inoltre, si ha anche una prima separazione di alcune particelle colloidali
che aderiscono per assorbimento ai fiocchi dei fanghi.
Il funzionamento del sedimentatore dipende anche dalla temperatura dell’acqua: più
questa è fredda più la sospensione diventa viscosa diminuendo la velocità del processo.
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Principali problematiche della sedimentazione:
• Pin Point: i fiocchi sono privi della necessaria struttura che consente loro di
crescere ed appesantirsi. In questo caso il fango attivo si presenta come una
miscela di fiocchetti microscopici che sfuggono dal sedimentatore anziché
decantare.
• Bulking: rigonfiamento ed alleggerimento dei fiocchi di fango, per cui questo
sedimenta lentamente e non si compatta.
Questi problemi sono causati principalmente dai batteri filiformi che si presentano
soprattutto in condizioni limite. Questi organismi inoltre causano schiuma sul
decantatore oppure flottazione del fango e trascinamento di sospesi; tuttavia questi
filamentosi possono esser utili al depuratore grazie al loro elevato rendimento di
assimilazione della sostanza organica (ottimi depuratori) nonché grazie alle loro
appendici filiformi forniscono l’armatura su cui coaugulano i fiocchi di fango ben
formati, quelli che assicurano la sedimentazione.
Concludendo possiamo dedurre che per favorire una buona sedimentazione è
necessario che i filamentosi non siano ne troppi ne troppo pochi.
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SEDIMENTATORE CIRCOLARE
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3.1.4 COAGULAZIONE
Con il processo di sedimentazione non è possibile far precipitare tutte le sostanze
presenti nelle acque sotto forma di colloidi. La non coaugulazione delle stesse è data
dalla loro carica negativa e quindi dal loro respingimento; per rendere possibile tale
sedimentazione si ricorre all’uso di coagulanti inorganici od organici di tipo cationico
che, caricandosi positivamente in acqua, neutralizzano le cariche negative eliminando
le forze repulsive ed accentuando quelle attrattive.
Decantazione

Floculazione
Scarico di

Raccolta

materiali

Chiarificato

galleggianti

Estrazione Fanghi

Raschiafanghi
Alimentazione

Ricircolo Fanghi

3.1.5 FLOCCULAZIONE
Dal processo di coagulazione, si ottengono coaguli caratterizzati da peso e dimensioni
insufficienti per ottenere una sedimentazione rapida e completa; per questo motivo si
rende necessaria l’aggiunta di un agente flocculante (polielettrolita organico), questa
sostanza permette mediante assorbimento la creazione di fiocchi di dimensioni e peso
molto elevati che sedimentano facilmente.
La flocculazione è favorita da un’agitazione molto lenta che aumenta la probabilità di
contatto tra i microfiocchi; importante pertanto è conoscere l’andamento del fluido
all’interno del sedimentatore che non è lasciato al caso, ma viene regolato in base
all’affluente, alla velocità di sedimentazione e va calcolato quindi in modo che non sia
ne troppo veloce (perdita delle particelle fini) ne troppo lenta (perdita di efficienza).
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Tutte queste sostanze galleggianti vengono poi raccolte da lame superficiali montate
sulla raschiafanghi.

3.1.6 FLOTTAZIONE
La flottazione consiste nel portare in superficie le particelle in sospensione che hanno
una densità uguale o comunque prossima a quella dell’acqua sfruttando il principio
inverso alla sedimentazione; questo processo può esser realizzato anche su materiali a
densità maggiore del liquido diminuendola facendo in modo che ad essi aderiscano
bollicine di aria.
L’aria viene immessa attraverso opportuni diffusori che producono bolle finemente
suddivise oppure con la creazione di microbolle dovute ad un doppio passaggio delle
acque che vengono prima portate in pressione e saturate di aria e successivamente
portate ad una pressione minore che permette ad una quantità di aria di liberarsi e
trasportare in superficie le particelle colloidali in sospensione.
Le schiume così prodotte in superficie ed il materiale flottato può essere rimosso
automaticamente tramite una lama che lo raccoglie e lo invia verso uno scarico.
I solidi più pesanti invece si sedimentano nella parte inferiore della vasca dove
vengono rimossi da un braccio raschiafanghi collegato alla struttura che sostiene la
lama di raccolta del materiale flottato.
L’acqua depurata viene invece raccolta per sfioro al centro della vasca.
La flottazione viene facilitata mediante l’uso di aditivi chimici che modificano
l’adesione tra i solidi e l’aria facilitando il contatto tra di essi rendendo più facili le
adesioni delle bollicine di aria alle particelle solide. Per il funzionamento ottimale del
flottatore è necessario l’utilizzo di una piccola quantità di floculante che favorisce
l’adesione tra le varie particelle che creano così intrecci dove è più facile che si
incastrino le bollicine di aria. L’aggiunta di queste sostanze fa però crescere il costo di
esercizio rispetto a quello del sedimentatore. Esistono impianti a sedimentazioneflottazione: questo processo sfrutta quasi tutti i principi della flottazione ma tende
anche a far depositare sul fondo la maggior parte degli inquinanti con l’utilizzo
massiccio di prodotti coagulanti e flocculanti.
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FLOTTATORE CIRCOLARE

3.1.7 FILTRAZIONE
L’acqua in uscita da questi trattamenti può anche contenere al suo interno una discreta
quantità di solidi fini che non sono stati separati a causa delle loro piccole dimensioni;
la rimozione di questi può essere ottenuta filtrando l’effluente attraverso un letto
poroso o un filtro a maglie fini.
La filtrazione può avvenire sia per gravità che per differenza di pressione:
• I filtri a maglie fini sono solitamente cilindrici ed immersi solo parzialmente
nell’acqua da trattare; l’acqua filtrata passa all’interno mentre i solidi si
depositano all’esterno dei filtri.
• I filtri a letto poroso (generalmente filtri a letti di sabbia) sono costituiti da vari
strati di granulometria a densità differenti: gli strati a densità maggiore e
granulometria inferiore sono posti in basso al filtro mentre quelli di
granulometria maggiore e densità minore si trovano più in alto nel filtro. In
questo modo si ottiene una maggior durata del ciclo di filtrazione in quanto le
sostanze che costituiscono la torpidità nell’acqua vengono trattenute su una
superficie maggiore ed inoltre durante il controlavaggio si mantiene la
separazione dei vari strati.
Le problematiche più frequenti riguardano soprattutto l’eccessivo sporcamento della
superficie filtrante ed il contenuto di solidi eccessivamente elevato in entrata.
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Filtro a dischi

Filtro a sabbia

3.2 TRATTAMENTI BIOLOGICI
I processi meccanici fin qui descritti, non rimuovono le sostanze inquinanti disciolte
nell’acqua mentre i sistemi biologici per far fronte a ciò tendono a riprodurre
meccanismi analoghi a quelli di auto-depurazione di un corso d’acqua naturale, solo
che questi trattamenti di depurazione agiscono in ambiente molto più concentrato in
modo che le reazioni avvengano ad una velocità notevolmente maggiore. Nel
trattamento biologico si utilizza una cultura di microrganismi in prevalenza batteri di
diversa specie la cui funzione è quella di decomporre le sostanze organiche in prodotti
finali non nocivi.
Queste trasformazioni possono avvenire sia in ambiente aerobico che anaerobico: i
primi utilizzano l’ossigeno disciolto nell’acqua o fornito artificialmente in modo da
contenere le condizioni favorevoli a mantenere in vita i microrganismi ed a ottenere
anche la migliore attività degli stessi.
I processi anaerobici invece hanno la particolarità di avvenire in ambienti privi di
ossigeno utilizzando l’energia liberata dall’ossidazione di prodotti inorganici o
direttamente da sole.
Questi processi producono una quantità di materiale biologico flocculento che rimane
attaccato alla superficie di trattamento (filtri percolatori) o rimane disperso nel liquido
da trattare (fanghi attivi). Per mantenere questa massa sempre attiva ed utilizzabile è
molto importante che il livello di ossigeno non discenda mai sotto determinati
paramenti che altrimenti comprometterebbe il corretto funzionamento del sistema di
depurazione.
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Il metodo anaerobico comporta normalmente costi operativi inferiori rispetto a quello
aerobico ciò è dovuto ad un minor fabbisogno energetico, minor esigenza si sostanza
nutritiva e minor produzione di fanghi.
Uno svantaggio importante del metodo anaerobico è dato dal fatto che esso richieda la
presenza di un quantitativo di BOD-COD di almeno 2000mg/l.
Nella degradazione aerobica i prodotti finali sono innocui ed inodori mentre alcuni
prodotti del metabolismo anaerobico sono nocivi e maleodoranti.
Gli impianti ad ossidazione biologica sono costituiti da molte tipologie; le differenze
tra l’una e l’altra derivano dalla scelta operata per realizzare il contatto microrganismisostanze da degradare/aria (cioè il modo in cui portano a contatto il fango con l’acqua
da trattare). Le culture batteriche possono essere fisse su supporti solidi o mobili
sospese nella massa liquida.
Tra le innumerevoli varianti proposte nel tempo, quelle maggiormente affermate sono:
• i percolatori: con massa adesa su supporto fisso (filtri percolatori) o su supporto
mobile (biodischi)
• le vasche a fanghi attivi: massa sospesa

3.2.1 OSSIDAZIONE A FANGHI ATTIVATI
L’ossidazione a fanghi attivati, avviene in vasche nelle quali si verifica un
insufflamento di ossigeno o di aria mediante areatori meccanici.
Le vasche sono generalmente costruite in cemento la loro forma è rettangolare, gli
angoli vengono completamente smussati per evitare che si creino zone di ristagno. Il
fondo della vasca può avere una leggera pendenza verso uno o più pozzetti di scolo
dove vengono collocate le pompe per lo svuotamento periodico per l’effettuazione di
pulizie e manutenzione: è buona regola inoltre che una grande vasca venga suddivisa
in tante vasche più piccole onde evitare straripamenti e consentire pulizie alternate di
più vasche.
A meno che non si usi un’areazione con ossigeno puro o che non sussistano particolari
condizioni ambientali le vasche sono a celo aperto.
Nelle vasche si ha la produzione di materiali biologico sia per ossidazione microbica
sia per addensamento di materiali che si lega in fiocchi; è quindi necessario che questi
fiocchi siano mantenuti dispersi tramite adeguata agitazione che può essere data da
mezzi meccanici o da insuflazione di aria all’interno delle vasche. L’aria o l’ossigeno
vengono dispersi nel liquido da trattare mediante l’utilizzo di turbine sommerse o di
diffusori costituiti da supporti porosi come porcellana o certi tipi di plastica; essi si
suddividono a loro volta in base alla grossezza delle bolle d’aria prodotte: le bolle più
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fini quindi, aumenteranno l’efficienza dell’ossigenazione creando una maggior
superficie di contatto tra aria e acqua.
I diffusori sono disposti sul fondo delle vasche talvolta lungo uno dei lati maggiori
così da creare nella miscela areata uno stato di turbolenza assimilabile ad un flusso a
spirale che sale.
I sistemi di areazione ed agitazione meccanica utilizzano areatori superficiali atti a
provocare il contatto fra l’aria atmosferica e la massa liquida contenuta dentro il
bacino di areazione: generalmente per assolvere a questo scopo vengono usate piccole
turbine ad immersione o rotatori. L’acqua già trattata che si dirige all’uscita viene
inviata ad un sedimentatore secondario che opererà la separazione tra l’acqua e la
massa biologica .

3.2.2 OSSIDAZIONE SU FILTRI PERCOLATORI
I filtri percolatori possono essere i due tipi:
• i primi formati da uno strato poroso grossolano disposto alla rinfusa come sassi
o carbon-fossile;
• i secondi costruiti con materiali di forma prestabilita disposti ad alveare come
mattoni o fogli di plastica.
Le strutture con cui sono formati questi filtri percolatori danno l’opportunità di avere
una vasta superficie di contatto per unità di volume.
Questa superficie è molto importante in quanto è quì che si deposita il film biologico
attivo.
La distribuzione del liquido da trattare avviene mediante un sistema a bracci rotanti o
mediante spruzzatori posti sopra tutta la superficie del letto; il liquido scorrendo sul
film depositato sul fondo del filtro percolatore, viene demolito dalle sostanze
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organiche presenti. L’acqua viene separata mediante un sistema di drenaggio posto sul
fondo del filtro e poi mandata ad un sedimentatore secondario che separa l’acqua dal
fango biologico che si è staccato dal filtro percolatore. L’ossigeno utilizzato per la
demolizione degli inquinanti è quello già presente nell’acqua assorbito durante la sua
distribuzione sul letto o disciolto naturalmente sul liquido nel letto poroso. La
concentrazione dell’ossigeno è variabile in funzione alla velocità con cui viene
utilizzato dai processi biologici e con cui viene rabboccato dall’atmosfera esterna.

FILTRO PERCOLATORE

3.2.3 OSSIDAZIONE SU BIODISCHI
Il processo di ossidazione su biodischi si basa sugli stessi principi di funzionamento
del processo a filtri percolatori:
I biodischi sono costituiti da pannelli di polietilene ad alta densità raccolti in più
spicchi montati circolarmente lungo un albero cilindrico. La struttura è immersa per
circa il 40% nell’acqua da depurare e viene mantenuta in rotazione lenta mediante
un’apposita motorizzazione. I pannelli risultano esposti alternativamente all’acqua ed
all’aria; sulla loro superficie si forma una flora batterica aerobica che utilizza come
substrato nutritivo il contenuto organico inquinante dell’acqua. La superficie dei
pannelli che esce dall’acqua, grazie alla lenta rotazione, trascina un film liquido:
all’interfaccia di tale film avviene uno scambio gassoso che permette il continuo
sviluppo della flora aerobica. La massa batterica in eccesso si distacca
automaticamente e passa nel liquido, da cui dovrà essere separata in uno stadio di
trattamento successivo. Il processo biologico avviene in continuo: in questo modo, le
sostanze organiche solubili presenti nell’acqua vengono trasformate in cellule
batteriche. La disposizione del fango sui pannelli plastici concentra in volumi ridotti
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elevate quantità di fango biologico, ragione per cui i biodischi sono utilizzati
soprattutto in campo industriale, dove il risparmio di spazio è una esigenza primaria.
Un altro pregio dei biodischi è anche quello di autoregolare l’allontanamento del fango
biologico in eccesso, prodotto come risultato finale della depurazione. Nei biodischi il
ciclo vitale del fango passa attraverso fasi di crescita, maturazione e morte, che
determina in modo naturale e, senza intervento del gestore, il distacco della pellicola
biologica vecchia. Inoltre i dischi possono esser distribuiti su diverse vasche in modo
da poter fermare se necessario il processo di ossidazione solo su determinate vasche.
Il trattamento biologico con biodischi, specialmente nel trattamento dei reflui di
cartiera, consente inoltre altri vantaggi:
• bassi consumi energetici (circa 40% in meno rispetto ad un impianto a fanghi
attivi);
• minimo impegno da parte del personale di gestione;
• bassissimi livelli di rumore (data la bassa velocità di rotazione dei biodischi);
• nessun problema di odori e/o aerosol;
• minimo impatto ambientale (ogni biodisco è dotato di copertura).

Struttura radiale
Pacco di pannelli

Spicchi
Albero portante

Pannello

SEZIONE SCHEMATICA DEI DISCHI BIOLOGICI
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3.3 TRATTAMENTI CHIMICO-FISICI FINALI
Sono quei processi che permettono la separazione e la rimozione delle sostanze
inquinanti attraverso la modificazione del loro stato chimico e fisico.

3.3.1 NEUTRALIZZAZIONE
Processo basato sulla correzione del pH dell’acqua mediante ‘aggiunta di una sostanza
acida (es: acido solforico, cloridrico o anidride carbonica) o basica (es: carbonato di
calcio, calce viva o soda caustica) in base ai processi di depurazione prescelti: il pH
dell’acqua deve comunque variare tra 6,5 e 7,5 (valore compatibile con la protezione
delle acque recipienti).
Tutti questi prodotti chimici data la loro elevata tossicità debbono esser dosati
mediante l’utilizzo di pompe automatiche.

3.3.2 PRECIPITAZIONE
Operazione chimica che avviene mediante l’aggiunta all’acqua da depurare di un
reagente tale da provocare la formazione di una sostanza insolubile con l’elemento o la
sostanza da eliminare. A volte capita che la precipitazione sia preceduta da una
ossidazione o una riduzione dell’elemento interessato.

3.3.3 Chiariflocculazione
Le operazione di trattamento delle acque di scarico (miscelazione, flocculazione e
sedimentazione) possono esser sviluppate in un’unica sede detta chiariflocculatore.
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Questo procedimento avviene in due fasi:
• neutralizzazione delle cariche elettriche superficiali responsabili della
repulsione delle particelle e della loro mancata aggregazione, in grandi fiocchi
capaci di sedimentare (chiarificazione)
• assorbimento chimico-fisico che porta all’aggregazione di particelle più pesanti
e capaci di sedimentare (sedimentazione)
I prodotti più usati come coagulatori sono l’allume e i vari polielettroliti; il dosaggio
viene effettuato mediante pompa volumetrica in un punto di forte turbolenza tenendo
presente che quanto maggiore è il punto di contatto tanto maggiore sarà la resa dei
prodotti.
Generalmente la pompa del prodotto coagulante è posta 5-6 mt prima di quella del
flocculante.

3.3.4 DISINFEZIONE
Con questo processo si eliminano quasi completamente organismi tipo virus e batteri
pericolosi in quanto patogeni (portatori di malattie). La rimozione di questi avviene
normalmente nei vari processi di trattamento delle acqua di scarico sia in quelli
meccanici ma soprattutto in quelli biologici nei quali vengono eliminati circa il 9598% dei batteri.
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4. TRATTAMENTI DEI FANGHI
Nel corso dei processi visti fin qui, si formano grandi quantitativi di fanghi solitamente
putrescibili che debbono esser trattati e trasformati in sostanze non dannose al fine di
poterli poi smaltire senza procurare danni all’ambiente circostante.
Il trattamento di questi fanghi può avvenire per:
- digestione anaerobica;
- ispessimento e disidratazione;
- essiccamento.

4.1 DIGESTIONE ANAEROBICA
La digestione anaerobica avviene in serbatoi chiusi ed isolati dall’aria; il liquido viene
mantenuto a temperatura costante e rimescolato mediante ricircolo di un gas o per
agitazione meccanica. In questa condizione la flora microbica distrugge i composti
organici complessi trasformandoli in composti semplici che a loro volta saranno mutati
in anidride carbonica o metano. Quest’ultimo riutilizzato come combustibile o
carburante in motori speciali.

4.2 ISPESSIMENTO E DISIDRATAZIONE
La prima fase del trattamento dei fanghi si realizza con l’ispessimento per gravità o per
flottazione:
• nel primo caso, grazie ad appositi ispessitori molto simili ai sedimentatori, ma
molto più profondi ed inclinati sul fondo, si otterrà una sedimentazione di
massa dovuta all’elevata concentrazione fango;
• nel secondo caso, l’ispessimento sarà ottenuto grazie all’utilizzo di nastropresse:
al fango da trattare vengono aggiunti coagulanti e flocculanti (polielettroliti) in
modo da indurre la creazione di fiocchi di grandezza elevata (condizionamento
chimico); il tutto verrà fatto scorrere tra due nastri (tele) che, schiacciandolo,
porteranno ad una separazione del liquido dal solido. Il grado massimo di secco
ottenibile è di circa il 50% non adatto ad uno stoccaggio semplice dei fanghi.
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PRESSE FANGHI

4.3 L’ ESSICCAMENTO
L’essicamento avviene mediante l’uso di gas di combustione che permettono la
riduzione della quantità di umidità negli stessi senza però raggiungere la temperatura
di agnizione.
I fanghi così trattati possono esser utilizzati come fertilizzanti ad uso agricolo oppure
spediti in inceneritori che provvederanno allo smaltimento.
L’eliminazione finale dei fanghi talvolta rappresenta il problema più oneroso e
costituisce uno più grossi dell’intero ciclo di depurazione delle acque residue.
Gli smaltimenti più utilizzati per i fanghi sono:
• smaltimento in discariche controllate mediante interramento dei fanghi in zone
appositamente destinate;
• smaltimento in attività produttive per la creazione di pannelli per l’edilizia o
come riempitivo isolante per i mattoni da costruzione
• smaltimento per copertura di discariche o vecchie cave
• incenerimento in termovalorizzatori per recupero energetico.
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5. SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE
NELLA CARTIERA RENO DE MEDICI
STABILIMENTO DI OVARO

5.1 SCHEMA DELL’IMPIANTO
Corpo ricevente
vaschino

sedimentatore

microfiltro
ccnoscreen
biodisco

biodisco

biodisco
vasca di ossidazione
biodisco

biodisco

biodisco

biodisco

vasca di ossidazione

biodisco

biodisco

biodisco
sedimentatore
krofta

biodisco

biodisco

entrata acque reflue
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5.2 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
Le acque reflue provenienti dal processo di produzione (macchine continue, centrali
termiche, preparazione impasti e lavaggi di varia natura) vengono convogliate
all’impianto di depurazione nel quale, mediante un trattamento chimico-fisico ed un
trattamento biologico con filtraggio e sedimentazione finale, si opera un opportuno
trattamento prima di scaricarle nel corpo ricevente.
L’impianto è costituito dalle seguenti unità:
- sediflottatore (trattamento chimico-fisico)
- strigliatore (l’eliminazione di corpi grossolani)
- sedimentatore Krofta (trattamento chimico-fisico)
- biodischi (trattamento biologico)
- filtro conoscreen
- impianto a fanghi attivi (trattamento biologico)
- sedimentatore (fanghi attivi)
- tina Fanghi
- pressa Fanghi

5.3 FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO
5.3.1 RACCOLTA DELLE ACQUE
Parte delle acque provenienti dal processo di produzione (quelle più cariche) sono
inviate al sediflottatore per separare il flottato che viene rinviato al ciclo di produzione.
Per favorire la flottazione sulla tubazione si influssa una miscela di aria-acqua che
provoca il galleggiamto dei fiocchi formatisi con aggiunta di un polielettrolita dosato
mediante un opportuno impianto di preparazione.
L’acqua del sediflottatore insieme a tutte le acque reflue derivanti dal processo
produttivo arrivano al canale principale, da qui passano attraverso uno sgrigliatore che
trattiene le impurità grossolane mentre l’acqua viene inviata al sedimentatore (Krofta)
tramite pompe di sollevamento comandate da inverter in modo da modulare la portata.
Durante questa operazione vengono inoltre aggiunti degli aditivi chimici che hanno la
funzione di aumentare l’efficacia del successivo processo chimico-fisico.

5.3.2 PROCESSO CHIMICO-FISICO
Il sedimentatore Krofta viene alimentato attraverso pompe di sollevamento. Sulla
tubazione d’arrivo vengono aggiunti aditivi anionici e coagulanti dosati tramite pompa.
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Il Krofta è munito di una raschia di fondo che porta il sedimentato verso il centro
dell’impianto dove si trovano due pozzetti di raccolta, questi scaricano tramite due
valvole regolate da due sensori che vengono attivati tramite la rotazione del ponte
della raschia.
Il sedimentato arriva alla tina di recuperato da dove viene inviato tramite pompa nei
pulper. Una parte dell’acqua chiarificata viene riutilizzata nel processo produttivo
mentre la parte rimanente passa attraverso l’anello di raccolta ed alimenta il sistema di
depurazione biologico (biodischi ed impianto a fanghi attivi) prima dello scarico nel
corpo ricevente.
L’acqua in uscita dal Krofta è prelevata tramite una pompa e per mezzo di due valvole,
il flusso viene ripartito tra l’impianto a biodischi e l’impianto a vasche di ossidazione.
Caratteristiche dell’impianto
krofta
consumo energetico
cod
mandata biodischi
mandata vasche di ossidazione

1000 m3
45 kw/h
500 mg/l
da 130 a 170 m3
165 m3

5.3.3 TRATTAMENTO BIOLOGICO
Il trattamento di depurazione biologico è composto da un impianto a biodischi ed un
impianto a fanghi attivi:
Biodischi:
Sistema formato da 12 biodischi in parallelo. L’immissione dell’acqua avviene
parallelamente all’asse di rotazione alla quale si aggiunge una soluzione nutritiva di
azoto e fosforo e due culture batteriche selezionate.
L’elemento base del biodisco è un rullo costituito da un certo numero di dischi
costruiti in materiale plastico spaziati uniformemente tra loro e montati su un albero ed
azionati da un motore: il rullo ruota a bassa velocità immerso per il 40% circa del suo
diametro nel liquame contenuto in una vasca di cemento a pianta rettangolare e
sezione traversa semicircolare, sul rullo è in grado di svilupparsi e mantenersi uno
strato di biomassa dello spessore di 1-3mm sul quale l’ossigeno viene assorbito
durante la fase di emersione e va ad ossidare la sostanza organica durante la successiva
fase di immersione. La rotazione del disco è sufficiente a permettere il continuo
distacco della biomassa in eccesso e a mantenere in sospensione i fanghi distaccatisi. Il
fango esce dai biodischi per troppo pieno ed arriva al microfiltro Conoscreen costituito
da una batteria di dischi a rete filtrante; l’acqua viene scaricata nel recettore finale
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mentre il filtrato finisce in un vaschino di raccolta dove viene prelevato tramite pompa
e trattato come da seguente modalità:
- accumulato nella tina fanghi del sedimentatore
- inviato tramite pompa alla tina fanghi del Krofta da dove rientra nel ciclo
produttivo
- inviato tramite pompa direttamente agli impasti di produzione
- inviato al nastro pressa (pressa fanghi)
Caratteristiche dell’impianto
superficie biodischi
consumo energetico
costi di manutenzione
m3 entrata
cod in entrata
cod in uscita
prodotti aggiuntivi:
- ammoniaca
- batteri st
- batteri sz

9.290 x 12 = 111.480 m2
40 kw/h
in 10 anni = 300.000 euro
da 130 a 180 m3/h
500 ml/l
200 ml/l
2,5 l/h
0,5 kg/h
0,5 kg/h

Fanghi attivi:
L’impianto di depurazione a fanghi attivi è costituito da due vasche di ossidazione in
parallelo costituite ciascuna da una pre-tina (selettore fanghi) ed una tina principale in
cui viene insufflata aria per mezzo di una batteria di soffianti e da un sedimentatore
finale. Nella vasca si creano e si sviluppano microrganismi i quali, sfruttando
l’ossigeno disciolto ed i nutrienti appositamente dosati, depurano il refluo dalle
sostanze organiche presenti.
Il fango attivo tracima per un troppo pieno al sedientatore finale dove viene separato e
ricircolato tramite pompa, in modo da mantenere in vasca una sufficiente
concentrazione del fango stesso. La parte in esubero viene prelevata ed inviata al
vaschino finale di raccolta.
Caratteristiche dell’impianto
volume vasche di ossidazione
consumi energetici
costi di manutenzione
m3 entrata

800 m3 x 2 = 1600 m3
65 kw/h
in 3 anni = 15.000 euro
165 mc/h
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cod in entrata
cod in uscita
prodotti aggiuntivi:
- ammoniaca
- acido fosforico
- batteri ST
- batteri SZ

500 ml/l
60 ml/l
4,6 l/h
0,3 l/h
0,5 Kg/h
0,5 Kg/h

5.4 CONFRONTO ABBATTIMENTO COD/ PPM TRA I DUE
IMPIANTI CON PORTATA UGUALE A 165 M3/H
Biodischi:
COD in entrata
500 mg/l = 0,5 kg/m3

 Portata
 COD in Uscita
 165 m3/h = 82,5 Kg/h  200 ml/l x 165 = 33 Kg/h

Abbattimento COD:
82,5 – 33 = 49,5 Kg/h

Fanghi attivi:
COD in entrata
500 mg/l = 0,5 kg/m3

 Portata
 COD in Uscita
 165 m3/h = 82,5 Kg/h  60 ml/l x 165 = 9,9 Kg/h

Abbattimento COD:
82,5 – 9,9 = 72,6 Kg/h
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5.5 CONFRONTO COSTI DI GESTIONE
TRA I DUE IMPIANTI
Biodischi:
Costi di manutenzione gg
+ Costi prodotti aggiuntivi gg

+
=

Costi di consumo energetico gg
Costo giornaliero dell’impianto gg

Euro 82,00 + 48,00 + 41,50 = Euro 171,50/gg

Fanghi attivi:
Costi di manutenzione gg
+ Costi prodotti aggiuntivi gg

+
=

Costi di consumo energetico gg
Costo giornaliero dell’impianto gg

Euro 14,00 + 77,00 + 54,50 = Euro 145,50/gg

CONFRONTO KG DI COD ABBATTUTI/COSTI
Biodischi:
Kg 49,5 x 24h x 365 = 433.620 Kg anno
Euro 171,50 x 365 = 62.597,50 Euro anno
433.620/62.597,50 = 6,93 kg/Euro

Fanghi attivi:
Kg 72,6 x 24h x 365 = 635.976 Kg anno
Euro 145,50 x 365 = 53.107,50 Euro anno
635.976/53.107,50 = 11.97 kg/Euro
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5.7 CONSIDERAZIONI
Dalle esperienze sopra riportate, si può capire come l’utilizzo dei Biodischi rapportato
all’utilizzo delle vasche di ossidazione produca costi maggiori.
Anche se la portata in entrata ai biodischi è quasi sempre minore di quella delle vasche
di ossidazione, abbiamo comunque un minore abbattimento di COD.
Se consideriamo la difficoltà di manutenzione e di pulizia dei due impianti si rileva
che:
Biodischi:
• difficile visionare l’interno dell’impianto;
• difficile accesso a tutte le parti;
• problematiche e difficoltà di pulizia con continui intasamenti tra i settori
portanti la flora batterica con conseguente odorazione molesta
• difficoltà di smontaggio dei pannelli e di conseguenza dell’albero a motore.
• organi in movimento soggetti ad elevata usura meccanica;
• costi di manutenzione in continua ascesa causa la corrosione delle parti in
acciaio zincato ed il cedimento della bulloneria.
Vasche di ossidazione
• facile visione di tutte le parti dell’impianto;
• facile accesso a tutte le parti dell’impianto;
• praticità di accesso e pulizia;
• spese di gestione costanti avendo costruito tutte le parti metalliche in inox;
•
nessun costo aggiuntivo causato da cedimenti almeno per i prossimi dieci anni.
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