
IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO SABBIE, 
LIMI E DRAGAGGI



RECUPERIAMO RIFIUTI ED OTTENIAMO MATERIALI DI QUALITÀ

1. PREMESSA
Ricerca e  innovazione sono i temi di cui ci occupiamo e per  i quali giornalmente lavoriamo per trovare  soluzioni per il 
recupero dei rifiuti. Una delle ultime novità impiantistiche messe a punto da Ecocentro Tecnologie Ambientali na-
sce dall’esigenza di recuperare i sedimenti  depositati sul fondo di vasche e bacini degli impianti di depurazione Acque.
E’ stato recentemente testato su scala  reale, presso un importante società di depurazione acque in Toscana, un nuovo 
e innovativo impianto mobile studiato e progettato per trattare e recuperare  i limi depositati sul fondo delle vasche di 
Ossigenazione, Denitrificazione e Accumulo presenti negli impianti di depurazione acque  civile e/o industriali. 

Il deposito dei limi sul  fondo delle vasche causa un’anomala circolazione delle acque con un consistente aumento del 
limo provocato dall’appesantimento della particella  organica che, a causa del rallentamento, tende a legarsi con le 
componenti inorganiche fini, causando la precipitazione delle stesse e il conseguente aumento del materiale che va a 
depositarsi sul fondo vasca ed in particolare in corrispondenza delle curve o dei tratti dove il flusso d’acqua “circola-
torio” risulta meno veloce.



RECUPERIAMO RIFIUTI ED OTTENIAMO MATERIALI DI QUALITÀ

La tecnologia messa a  punto permette di separare la frazione organica da  quella inorganica presente nei limi 
depositati sul fondo delle vasche, permettendo di “smaltire”, inviando a recupero, solo la frazione inorganica, 
che rappresenta circa il 20/30% del totale, mentre la frazione organica, liberata dalle particelle inorganiche, 
viene rimessa in circolo in testa all’impianto di depurazione. Ne consegue che l’utilizzo di questa tecnologia 
permetta una sensibile riduzione dei quantitativi di rifiuto da inviare a smaltimento e un significativo risparmio 
economico.

Il servizio offerto dalla nostra società comprende l’asportazione del materiale depositato nelle vasche mediante ido-
nei automezzi, allestimento e montaggio impianto, personale specializzato per la conduzione dello stesso, trasporto 
e smaltimento/recupero rifiuti presso impianti autorizzati:  il tutto osservando la massima attenzione a tutti gli aspetti 
legati alla sicurezza da rispettare nella gestione di questa specifica tipologia di rifiuto. 



2. IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEI LIMI
L’esigenza di pulire periodicamente le vasche di ossigenazione e denitrificazione da parte degli enti gestori degli im-
pianti di depurazione civili e industriali, ha invogliato Ecocentro Tecnologie Ambientali a mettere a punto una soluzione 
impiantistica che permette di trattare i rifiuti contenuti nelle vasche e di inviare a smaltimento solo una parte di essi, 
semplificando così le operazioni di prelievo e allontanamento dei rifiuti, rifiuti che a causa del loro elevato tasso di umi-
dità comportano difficoltà per la loro movimentazione e trasporto, difficoltà nell’individuare impianti idonei per il loro 
smaltimento e non ultimo elevati costi complessivi del servizio.

Rispetto al tradizionale metodo di svuotamento e conferimento in discarica dei rifiuti prelevati l’utilizzo del nostro im-
pianto permette: Riduzione dei tempi di esecuzione - Riduzione sino al 60/70% del numero di trasporti per il conferi-
mento dei rifiuti - Riduzione del 60/70% del costo di smaltimento.

2.1 ALLESTIMENTO E MONTAGGIO
La prima fase consiste nell’installazione in cantiere delle macchine e apparecchiature che costituiscono l’impianto. 
L’allestimento e il montaggio avvengono a cura dei nostri tecnici specializzati e l’ente gestore dovrà solamente mettere 
a disposizione l’approvvigionamento idrico ed elettrico per il funzionamento dell’impianto.



2.2 SVUOTAMENTO VASCHE E ALIMENTAZIONE IMPIANTO 
Idonei mezzi con attrezzature specifiche per l’asportazione del materiale e la pulizia delle vasche, da noi forniti, provve-
dono all’alimentazione dell’impianto e all’asportazione dei rifiuti derivanti dal processo di trattamento dando priorità al 
conferimento in impianti di recupero. Metodologie diverse per l’alimentazione dell’impianto saranno adottate, in base 
alla % di umidità del rifiuto presente.

2.3 TRATTAMENTO E SEPARAZIONE FRAZIONE ORGANICA/INORGANICA
L’impianto è costituito da una tramoggia di carico appositamente studiata per i materiali limosi/fangosi nella quale viene im-

messo il materiale da inviare a trattamento. Questa alimenta una macchina disgregatrice che provvede ad omogeneizzare 
il materiale e successivamente inviarlo ad una “vasca d’attrizione” appositamente dimensionata che provvede, mediante 
getti d’acqua ad alta pressione, a disgregare preliminarmente il materiale liberando e separando la frazione organica dalla 
frazione inorganica. La risultante miscela di acqua e materiale viene immessa poi in una vasca tronco-piramidale dove degli 
appositi agitatori provvedono a creare attrizione tra le particelle provvedendo così ad un ulteriore disgregazione e separazio-
ne delle due frazioni. Da qui una pompa centrifuga di adeguate dimensioni, provvede all’aspirazione ed al successivo invio 
della miscela ad un ciclone, da noi brevettato, che permette la separazione della torbida contenente la frazione organica, 



dalla frazione inorganica. La torbida viene successivamente inviata in testa all’impianto di depurazione del gestore, mentre 
la frazione inorganica viene inviata ad un vibro asciugatore per la fase di disidratazione e il nastro trasportatore provvede poi 
al carico del rifiuto disidratato in appositi container posizionati per il successivo invio a impianti di trattamento e recupero. 

2.4 INVIO RIFIUTI A IMPIANTI DI TRATTAMENTO 
I rifiuti raccolti nei container, tramite trasportatori autorizzati, vengono conferiti in appositi impianti autorizzati al trat-
tamento e recupero di tali rifiuti rispettando così la normativa Nazionale ed Europea che predilige il recupero in idonei 
impianti rispetto allo smaltimento in discarica.

2.5 SMONTAGGIO E PULIZIA CANTIERE 
Al termine delle operazioni di trattamento, il nostro personale specializzato provvede allo smontaggio e alla rimozione 
di tutte le apparecchiature componenti l’impianto e alla pulizia del cantiere lasciando le vasche vuote e pronte per es-
sere nuovamente utilizzate. 



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
PULIZIA VASCHE 

CON METODO TRADIZIONALE
PULIZIA VASCHE CON UTILIZZO TECNOLOGIA 

TESTATA DA ECOCENTRO TECNOLOGIE AMBIENTALI

1) Prelievo del materiale presente in vasca con contestuale 
carico degli automezzi

2) Trasporto e conferimento del materiale prelevato presso 
impianti di smaltimento finale (quali discariche)

FASI DI 
LAVORAZIONE

1) Prelievo del materiale presente in vasca con contestuale carico 
dell’impianto

2) Trattamento in impianto che effettua  la separazione tra frazione 
organica ed inorganica.

3) La frazione organica (70%) viene inviata in testa all’impianto di 
depurazione.

4) Trasporto e conferimento della sola frazione inorganica (30%) in 
impianti di recupero.

VANTAGGI E BENEFICI
IL 100% DEL RIFIUTO VA A SMALTIMENTO 

COSTI ELEVATI DI TRASPORTO E SMALTIMENTO: 
in discarica si conferisce il 100% del materiale prelevato 

dalle vasche a prezzi sempre più elevati.

SOLO  IL 30% DEL RIFIUTO VA A IMPIANTI DI RECUPERO

RIDUZIONE DEL 70% DEI COSTI DI TRASPORTO 
E SMALTIMENTO: grazie al pretrattamento in sito del rifiuto, 
solamente il 25%/ 30% del materiale prelevato dalle vasche 

viene conferito agli impianti di recupero.

1) ELEVATI COSTI DI SMALTIMENTO: 
 IL MATERIALE HA UN ELEVATO TASSO DI UMIDITA’ 
 > 30%

2) DIFFICOLTÀ NEL REPERIRE IMPIANTI DI DESTINA-
ZIONE FINALE: il rifiuto presenta un elevato tasso di umi-
dità questo comporta difficoltà nell’individuare discariche 
disposte a ritirarlo.

3) LE DISCARICHE SONO SEMPRE MENO ED IN ESAU-
RIMENTO CON ELEVATI COSTI DI SMALTIMENTO

1) CONTENIMENTO DEI COSTI: IL MATERIALE HA UN TASSO 
DI UMIDITA’ PARI A CIRCA IL 25% s.s.

2) SEMPLICITÀ NEL REPERIRE IMPIANTI DI DESTINAZIONE 
FINALE: il materiale da allontanare ha subito una disidratazio-
ne meccanica quindi con un tasso di umidità pari al 25% s.s. 
può essere conferito con codice CER 190802 a impianti auto-
rizzati al trattamento che effettuano operazioni di recupero.

3) PREZZI SOLITAMENTE INFERIORI RISPETTO ALLE DI-
SCARICHE.

TUTTO IL MATERIALE VIENE 
CONFERITO IN DISCARICA: 

non vengono  osservate le disposizioni previste 
per il recupero dei rifiuti.

IL RIFIUTO VA A IMPIANTI DI RECUPERO

RISPETTO DELLE NORMATIVE NAZIONALI ED EUROPEE: 
la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo, recepita 

dal D.Lgs. 152/06, prevede di favorire il recupero 
dei rifiuti a scapito dello smaltimento in discarica. 
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UFFICI: Via Maestri del Lavoro, 6 - 24020 GORLE (BG) - ITALIA 
Tel. +39 035 510 898 - Fax +39 035 511 492 - segreteria@ecocentrotecnologieambientali.it 

www.ecocentrotecnologieambientali.it 

www.gruppoesposito.it
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