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PERCHE’ QUESTO OPUSCOLO INFORMATIVO

Con questa pubblicazione, l’Amministrazione Comunal e vuole fornite alcune

informazioni fondamentali ai cittadini di Padova su l funzionamento dell’impianto

di incenerimento rifiuti con recupero energetico.

Il Comune di Padova ha redatto questo pieghevole ch e contiene di seguito la

sintesi dell’ Atto unico di Collaudo funzionale Lin ea 3 delle inceneritore RSU

Padova, allo scopo di garantire la massima traspare nza ed una informativa

completa e di facile accesso.

Per conoscere il risultato completo dello studio pu ò essere fatta richiesta al

Comune di Padova, Settore Ambiente, orario: lunedì e mercoledì dalle 14:00 alle

16:00 previo appuntamento da fissare via telefono o  e-mail.

Indirizzo : Via Frà Paolo Sarpi, 2  Padova, tel. 04 9 820 48 21,

e-mail: ambiente@comune.padova.it

Responsabile: dott. Patrizio Mazzetto, delegata: El ena Frigo.

INTRODUZIONE

La crucialità del problema dei rifiuti è di ordine economico, normativo, tecnico

ma anche e soprattutto culturale; una appropriazion e culturale forte è

necessaria non solo per promuovere una indispensabi le coscienza civica ma anche

per sostenere lo sviluppo di tecnologie appropriate  ed a loro volta

ambientalmente compatibili.

Tale modello pone al centro il concetto del recuper o e della valorizzazione

conseguente delle frazioni merceologiche presenti n ei rifiuti sia sotto forma di

materia che di energia relegando il ricorso alla di scarica solo per quei rifiuti

che residuano dal trattamento e che non sono suscet tibili di ulteriori

valorizzazioni.

Gli obiettivi che si devono perseguire nel tempo so no essenzialmente dunque

quelli di favorire la termocombustione, destinando solo il rimanente allo

stoccaggio definitivo in discarica controllata, di aumentare la quota destinata

al riciclo, di migliorare per quanto possibile la q ualità dei rifiuti domestici

riducendo sensibilmente le sostanze tossico nocive .

I sistemi di gestione dei rifiuti sono diversi e di versificati tra i paesi

industriali; negli ultimi anni pur essendo aumentat i i sistemi di recupero,

riciclaggio e di termotrattamento, in molti paesi r imane ancora l’uso della

discarica l’elemento principale caratterizzante lo smaltimento.

Il progresso delle conoscenze e delle tecnologie ha  consentito nell'ultimo

decennio il verificarsi di un vero e proprio mutame nto di atteggiamento nel
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campo dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con riferimento anche alla

loro valorizzazione energetica.

Gli inceneritori sono impianti principalmente utili zzati per lo smaltimento dei

rifiuti mediante un processo di combustione ad alta  temperatura che dà come

prodotti finali un effluente gassoso, ceneri e polv eri.

Il calore sviluppato durante la combustione dei rif iuti viene recuperato e

utilizzato per produrre vapore, poi utilizzato per la produzione di energia

elettrica.

RIFIUTI TRATTATI IN UN IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZI ONE

Rifiuti solidi urbani(RSU), provenienti dalla città  di Padova; rifiuti speciali

non pericolosi, provenienti da attività produttive e commerciali; a queste si

possono aggiungere categorie particolari come i fan ghi di depurazione, i rifiuti

medici o dell'industria chimica.

I rifiuti urbani e speciali, una volta pesati e reg istrati, vengono scaricati

nella fossa di raccolta.

I rifiuti sono introdotti nelle camere di combustio ne attraverso tramogge.

Per i rifiuti sanitari sono utilizzate linee dedica te che consentono il

conferimento diretto nelle tramogge di carico, senz a il transito nella fossa.

Prima di procedere all'incenerimento i rifiuti poss ono essere trattati tramite

processi volti a eliminare i materiali non combusti bili (vetro, metalli, inerti)

e la frazione umida (la materia organica come gli s carti alimentari, agricoli,

ecc.). I rifiuti trattati in questo modo sono defin iti CDR(ovvero combustibile

derivato dai rifiuti) o più comunemente ecoballe.

FUNZIONAMENTO DI UN TERMOVALORIZZATORE

Il funzionamento di un "termovalorizzatore" a grigl ie può essere suddiviso in

sei fasi fondamentali:

1.  Arrivo dei rifiuti

Provenienti dagli impianti di selezione dislocati s ul territorio, ma anche

direttamente dalla raccolta del rifiuto, i rifiuti sono conservati in un'area

dell'impianto dotato di sistema di aspirazione, per  evitare il disperdersi di

cattivi odori. Con un carroponte i materiali sono d epositati nel forno

attraverso una tramoggia. La tecnologia di produzio ne della frazione

combustibile (CDR) ed il suo incenerimento sfrutta la preventiva disidratazione

biologica dei rifiuti seguita dalla separazione deg li inerti (metalli, minerali,

ecc.) dalla frazione combustibile, che può essere " termovalorizzata" producendo

energia elettrica con resa nettamente migliore risp etto all'incenerimento

classico e con una diminuzione dell’impatto ambient ale.
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2.  Combustione

Il forno è solitamente dotato di una o più griglie mobili (forno "a griglie")

per permettere il continuo movimento dei rifiuti du rante la combustione. Una

corrente d'aria forzata viene inserita nel forno pe r apportare la necessaria

quantità di ossigeno che permetta la migliore combu stione, mantenendo alta la

temperatura intorno a 850-900 °C. Accanto a una camera di combustione primaria

viene associata una camera di combustione secondaria (camera di post-

combustione), con lo scopo di completare la combust ione dei fumi nel miglior

rispetto della normativa vigente.

I fumi, secondo la normativa vigente, vengono mante nuti per un tempo superiore

ai 2 secondi, con una percentuale di ossigeno super iore al 6% e ad una

temperatura superiore ai 850°C, così da assicurare la termodistruzione dei

microinquinanti organici.

3.  Produzione del vapore surriscaldato

La forte emissione di calore prodotta dalla combust ione dei rifiuti porta a

vaporizzare l'acqua in circolazione nella caldaia p osta a valle, per la

produzione di vapore surriscaldato.

4.  Produzione di energia elettrica

Il vapore generato mette in movimento una turbina c he, accoppiata a un

motoriduttore e a un alternatore, trasforma l'energ ia termica in energia

elettrica producendo corrente alternata per espansi one del vapore surriscaldato.

5.  Estrazione delle ceneri

Le componenti dei rifiuti non combustibili vengono raccolte in una vasca piena

d'acqua posta a valle dell'ultima griglia. Le scori e, raffreddate in questo

modo, sono quindi estratte e smaltite in discariche  speciali. Ovviamente,

separando preventivamente gli inerti dalla frazione  combustibile si ottiene una

riduzione delle scorie.

L'acqua di raffreddamento  deve essere depurata pri ma di essere scaricata in

ambiente.

Le ceneri sono classificate come rifiuti speciali n on pericolosi, mentre le

polveri fini intercettate dai sistemi di filtrazion e sono classificate come

rifiuti speciali pericolosi. Entrambe sono smaltite  in discariche per rifiuti

speciali.

6.  Trattamento dei fumi

Dopo la combustione i fumi caldi passano in un sist ema multi-stadio di

filtraggio, per l'abbattimento del contenuto di age nti inquinanti sia chimici

che solidi.

Dopo il trattamento e il raffreddamento i fumi veng ono rilasciati in atmosfera a

circa 140 °C. Questi inceneritori possiedono un gro sso focolare, con griglie

metalliche normalmente a gradini formate da barre o  rulli paralleli.

La griglia può essere mobile o fissa e in diverse z one vengono raggiunte

differenti temperature che permettono un più gradua le riscaldamento.



6

È presente anche un sistema di raffreddamento.

Oltre alla normale combustione primaria, viene effe ttuata anche una combustione

secondaria, ottenuta con un'ulteriore insufflazione  d'aria che genera una

notevole turbolenza, permettendo di migliorare il m iscelamento aria-

combustibile.

Le ceneri prodotte vengono raccolte e raffreddate i n vasche piene d'acqua.

I metalli pesanti sono presenti sia in fase solida che vapore; la maggior parte

condensano nel sistema di controllo delle emissioni , concentrandosi nel

particolato fine (ceneri volanti).

STORIA E SVILUPPO DELL’IMPIANTO DI PADOVA

L'impianto di termovalorizzazione di Padova, realiz zato nel quartiere San

Lazzaro a partire dagli anni ’60, è composto da tre  linee di incenerimento con

recupero di energia realizzate in diversi momenti e  secondo le più avanzate

tecnologie per l’abbattimento delle emissioni inqui nanti.

La linea uno è in funzione dal 1962, poi sostituita  dalla nuova linea 2 nel

1972; nel 1987 la linea 2 è stata sostituita dalla nuova linea 1 adeguata alle

nuove norme sui rifiuti; nel 1999 la linea 2 è stat a ricostruita e messa in

esercizio a fianco della esistente linea 1; infine nel 2010 è stata avviata la

linea 3. Nel corso di questi anni sia la linea 1 ch e la linea 2 sono state

oggetto di interventi di ottimizzazione tecnologica  e gestionale, con

miglioramento delle emissione; ulteriori interventi  migliorativi sono tutt’ora

in corso e verranno ultimati nel 2011.

Per quanto riguarda la line 3:

� in data 28/04/2010 ACEGAS-APS ha comunicato agli En ti l’avvio del periodo di

esercizio provvisorio e gestione monitorata;

� in data 10/05/2010 Primo conferimento rifiuti in fo ssa;

� in data 28/05/2010 ACEGAS-APS ha comunicato l’avvio  della combustione dei

rifiuti;

� in data 18/06/2010 Primo parallelo elettrico (comun icazione a terna);

� in data 28/10/2010 Proroga dell’esercizio provvisor io fino a 26 aprile 2010.
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 SINTESI COLLAUDO FUNZIONALE LINEA 3

A.  DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

La linea n °3 è ubicata nell’area dell’impianto di smaltimento rifiuti di

ACEGAS-APS in Viale della Navigazione Interna a Pad ova.

Potenzialità nominale di smaltimento rifiuti: 300 T /g

p.c.i. 3000Kcal/Kg

P.c.i.= Potere calorifico inferiore "il potere calo rifico superiore diminuito

del calore di condensazione del vapore d'acqua dura nte la combustione".

Questo è il valore a cui si fa usualmente riferimen to quando si parla di potere

calorifico di un combustibile e di rendimento di un a macchina termica.

Vista laterale delle installazione

La linea n °3 è costituita dalle seguenti sezioni:

� Sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso impiant o con un portale

radiometrico.

� Fossa stocaggio rifiuti con n °2 carriponte per il caricamento del forno di

combustione.

� Forno con griglia raffreddata con acqua demineraliz zata a ciclo chiuso.

� Un primo sistema di denitrificazione termica dei fu mi (SNCR)installato nella

camera di post-combustione.

� Generatore di vapore.

� Ciclo termico completo di turboalternatore a vapore  a doppio stadio,

condensatore del vapore ad acqua di fiume, degasato re e pompe alimento.

� Un primo sistema di depurazione dei fumi a secco, i n uscita caldaia, per

l’abbattimento degli inquinanti acidi, dei metalli pesanti e dei

microinquinanti.(Tramite calce idrata miscelata a c arboni attivi)

2°°°°
Reattore

1°°°°
Reattore

1°°°° filtro a
maniche

2°°°° filtro a
maniche

SCR
Catalitico

Caldaia
Silos

reagenti e
polveri

Palazzine
servizi
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� Un primo filtro per la captazione delle polveri e d ei  sali presenti nei fumi

dopo la prima fase di depurazione fumi.

� Un secondo sistema di depurazione fumi a secco per l’abbattimento degli

inquinanti acidi, dei metalli pesanti e dei microin quinanti.(Tramite

bicarbonato di sodio e carboni attivi).

� Un secondo filtro per la captazione delle polveri e  dei sali presenti nei

fumi dopo la seconda fase di depurazione fumi.

� Un secondo sistema di denitrificazione dei fumi del  tipo catalitico (SCR) con

immissione di ammoniaca.

� Sistema per la misura in continuo degli inquinanti nelle emissioni a camino

compresso il mercurio.

� Sistema per il caricamento dei rifiuti sanitari.

� Impianto per la raccolta dei reflui.

� Fossa per lo stoccaggio delle scorie dalla combusti one rifiuti e carroponte

per il caricamento delle stesse.

� Silos e serbatoi per lo stoccaggio dei reagenti per  la depurazione fumi.

� Silos per lo stoccaggio dei materiali prodotti dall a depurazione dei fumi.

� Impianti ausiliari (sistema caricamento rifiuti san itari, sistema

condizionamento e pressurizzazione locali, impianto  antincendio).

B.  GESTIONE DELL’IMPIANTO

Secondo il contratto fra ACEGAS-APS e Termokimik, q uesta è responsabile della

gestione dell’impianto per un periodo di un anno a decorrere dal 29 aprile

2010(data di inizio della fase di gestione monitora ta)

C.  COLLAUDO FUNZIONALE

Il collaudo funzionale per determinare le prestazio ni della linea 3,previste da

progetto, è iniziato il 25/10/2010 alle ore 16 ed è  terminato il 29/10/2010 alle

ore 16 per un totale di 96 ore ed ha riguardato le seguente modalità di

funzionamento:

� 75 ore di funzionamento al Carico Massimo continuo( C.M.C pari al 100%).

� 9 ore di funzionamento al Carico di Punta( 100% del  C.M.C.).

� 12 ore di funzionamento a Carico Ridotto(85% del C. M.C).

Tutte le sezioni dell’impianto prima menzionate fan no parte del collaudo

funzionale. Nel collaudo si verifica:

• Dilatazione termiche del generatore di vapore.

• Impianto produzione acqua demineralizzata.

• Produzione energia elettrica ed autoconsumi.

• Consumo reagenti: NH3, Ca (OH)2, NaHCO3, carboni At tivi.

• Impianto caricamento rifiuti sanitari.
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• Sequenza passaggio gruppo turbina - alternatore da funzionamento a pieno

carico a funzionamento in isola e verifica sequenza  di emergenza nel caso di

blocco turbina per apertura interruttore di macchin a.

• Taratura e certificazione strumenti di misura per i l collaudo Funzionale.

• Sistemi di pesatura rifiuti su carriponte A e B.

L’alimentazione del forno di combustione durante il  periodo di collaudo è

avvenuta con rifiuti prelevanti dalla fossa di stoc caggio provenienti sia dal

servizio raccolta RSU nella città di Padova e nei C omuni del bacino PD2 e sia da

conferitori autorizzati dalla società ACEGAS-APS ti tolare dell’impianto.

Le analisi del potere calorifico dei rifiuti, dei r eagenti, degli effluenti

solidi, delle emissioni al camino, sono state effet tuate da laboratori

specializzati e accreditati in base agli accordi tr a Stazione Appaltante,

Impresa e collaudatori.

Le misure del rumore sia all’interno dell’area dell ’impianto che nelle aree

limitrofe sono state eseguite da un laboratorio spe cializzato e accreditato.

Prima dell’esame analitico dell’esercizio dell’impi anto, si effettua un’analisi

delle prestazioni delle singole parti d’impianto.

Il risultato di questi analisi si mostra nella tabe lla sottoposta.

SEZIONI VALORAZIONE

Pesatura e controllo radiometrico dei

rifiuti in ingresso impianto

Ha operato regolarmente.

Sistema pesatura su carriponte e

caricamento rifiuti

I valori di peso rilevati dalle celle

di carico installate sui carriponten A

e B hanno corrisposto ai valori dei

pesi campione.

Preriscaldo aria di combustione

Il sistema di preriscaldo ha funzionato

in modo corretto.

Temperatura dell’aria primaria intorno

a 130-134 °C.

Combustione rifiuti Ha funzionato regolarmente.
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SEZIONI VALORAZIONE

Acqua raffreddamento griglia

Valore di 70000 l/h della portata acqua

demineralizzata per il raffreddamento

della griglia.

Differenza di temperatura tra

l’ingresso e l’uscita di 7 °C .

Generatore a vapore

I sistemi di regolazione dei livelli,

portata e temperatura hanno funzionato

regolarmente.

Acqua di alimento generatore a vapore

Temperatura dell’acqua di alimento è

stata sul valore di 119 °C.

Portata media al C.M.C. di 53,2 T/h .

Pressione al degasatore di 0,91 bar(g).

Depurazione fumi

I sistemi  hanno funzionato

regolarmente.

La concentrazioni media di HCL nei fumi

di uscita dal generatore a vapore è

stata di 1111mg/Nmc(31% superiore al

valore progettuale).

Le misure dei microinquinanti sono

state sull’ordine di 1/200 ° dei limiti

di legge.

Produzione di energia elettrica

La produzione di energia elettrica è

sempre stata superiore del valore

previsto da progetto.

Pressione del vapore allo scarico

turbina di 0,92 bar.

Temperatura dell’acqua Piovego in

ingresso condensatore di 14 °C .

Sistema di monitoraggio emissioni Ha operato con reg olarità.



11

SEZIONI VALORAZIONE

Impianti ausiliari

Gli impianti di caricamento dei

reagenti hanno funzionato con

regolarità.

Presenza di elevata polverosità in

alcune fasi del ciclo di scarico.

Strumentazione Ha operato in modo regolare.

Situazione di emergenza Sono eseguita le verifiche c on esito

positivo.

Sistema caricamento rifiuti sanitario

Esito positivo sia come potenzialità

che come numero di contenitori caricati

nel periodo di un’ora.

Nel periodo di collaudo al C.M.C. si sono rilevate queste condizioni di

esercizi:

Parametri
Parametri di

progetto

Parametri rilevate

nel collaudo
Diff.(%)

Potere Calorifico 3000 Kcal/Kg 2998 Kcal/Kg ________

Smaltimento R.S.U. 300 T/g 327 T/g +9%

Produzione Vapore 50,25 T/h 52,30 T/h +4%

Potenzia Energia

Elettrica
10,17 MW 11,09 MW +9%

Autoconsumi 1,977 MW 1,87 MW -5,5%

Energia Elettrica

Netta
8,194 MW 9,22 MW +12,5%

D.  PARAMETRI DI ESERCIZIO

� Capacità di smaltimento:

L’impianto è quindi collaudabile senza alcuna presc rizione.

Il carico termico durante le fasi di collaudo al C. M.C. e al carico di punta è

sempre stato superiore al carico nominale di proget to.
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� Temperatura di post combustione:

La temperatura in camera di post combustione è semp re stata superiore agli

850 °C. Durante il periodo di collaudo è compressa nell’ intervallo tra 995,2 °C e

1020 °C.

� Produzione vapore:

PRODUZIONE VAPORE T/h

Al C.M.C 52,8

Da contratto 49,5

La pressione di 43,5 bar e la temperatura di 393 °C del vapore surriscaldato è

sempre stata all’interno dei valori contrattuali.

� Temperatura fumi uscita caldaia:

Temperatura indicata dal contratto prevede un valor e compreso tra i 180-220 °C.

Al C.M.C. la temperatura media dei fumi in uscita c aldaia è stata di 186,4 °C.

Si rileva come non si siano verificati dei signific ativi scostamenti nel

rendimento in funzione delle diverse situazioni di esercizio.

� Parametri del vapore surriscaldato nel ciclo termic o in turbina:

Portata media del vapore in ingresso turbina è stat a al C.M.C di 49,06 T/h.

Portata di vapore derivato di 4,1 T/h.

La differenza di pressione del vapore SH uscita cal daia e ingresso turbina è

mediamente di 0,5 bar.

La differenza di temperatura del vapore SH uscita c aldaia e ingresso turbina è

di 0,5 °C.

Tutti i valori rilevati sono congruenti con il diag ramma delle prestazioni

fornito dal costruttore della turbina.

� Sezione depurazione fumi:

Durante la fase di collaudo ACEGAS-APS ha installat o un’apparecchiatura per la

misura in continuo del mercurio.

Durante tutto il periodo del collaudo non si sono d eterminate concentrazioni

superiori ai limiti contrattuali.

La temperatura dei fumi al camino è stata sull’ordi ne dei 127 °C.

� Consumo reagenti:

Consumo di reagenti rilevato con funzionamento al C .M.C.( si sono determinati

per tonnellata di rifiuto smaltito).
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REAGENTI Kg/T RSU determinato Kg/T RSU di contratto Diff.%

Calce idrata 17,50 24,00 -27,1

Bicarbonato 5,50 8,80 -37,5

Carboni attivi 1,27 1,47 -13,6

Ammoniaca(litri) 3,29 4,00 -15,2

Si precisa che la Kg/T RSU dipende dal contenuto ponderale specifico di inqui nanti

rifiuti percentuale di consumo espressa con riferim ento al Kg reagente.

� Produzione Ceneri,PCR,PSR:

PRODUZIONE CENERI Kg/T

 Prevista da contratto 0,97

Determinata nel collaudo 0,971

La leggera maggior produzione di ceneri è dovuta al  maggior dosaggio di calce

idrata connesso alla necessità di neutralizzare un maggior valore di inquinati

presenti nei fumi.

Si raccomanda ad ACEGAS-APS di realizzare una soluz ione tecnica per poter dare

continuità allo scarico.

Si evidenzia che tale raccomandazione nasce come co nseguenza di una maggiore

produzione di polveri, dovuta al maggior dosaggio d i reagenti a causa della

presenza di inquinanti nei rifiuti superiore a quel la prevista a contratto.

� Portata fumi al camino:

PORTATA MEDIA Nm3/h

C.M.C impostato al 100% 101.800

Carico di punta del 110% 102.700

All’85% del C.M.C. 92.000

� Contenuto ossigeno nei fumi:

CONCENTRAZIONE

VOLUMETRICA DELL’OSSIGENO

NEI FUMI

RANGE

(%)

Uscita caldaia 1,7 -9

Camino 10,8 –12,2
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� Produzione e contenuto incombusti nelle scorie:

PRODUZIONE DI SCORIE Kg/h

Media oraria 3101

Prevista da contratto 2988

La percentuale di incombusti presenti nelle scorie è compresa tra il 2,2% e il

2,5%,inferiore al limite di legge(3%).

E.  PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Produzione energia

elettrica nel

collaudo

Produzione energia

elettrica da

contratto

Diff.(%)

Potenza lorda 11090KW 10170KW + 9

Autoconsumi 1870KW 1977KW -5,5

Potenza netta 9220KW 8193KW +12,5

Si evidenza  con colore griglio, nella tabella sopr astante ,che sia la potenza

garantita ai morsetti dell’alternatore e sia la pot enza elettrica immessa in

rete sono superiori ai valori previsti da contratto .

La temperatura dell’acqua del fiume Piovego in ingr esso condensatore, durante le

prove di collaudo, è stata sull’ordine dei 13,5 °C.

La temperatura media dell’acqua in uscita condensat ore è stata di 26,2 °C.

Con questo valore di temperatura si è all’interno d ei limiti di accettabilità

previsti del D.Lgs.152/06.

F.  RELAZIONE DI COLLAUDO TECNICO E FUNZIONALE

Si rileva in particolare che:

� In relazione alla loro funzionalità le opere sono s tate eseguite

correttamente con materiali che corrispondono alle prescrizioni contrattuali.

� La potenzialità di smaltimento dell’impianto in bas e a quanto emerge dal

periodo di collaudo funzionale è non solo conforme ma superiore a quanto

previsto dai documenti contrattuali anche in relazi one al potere calorifico

dei rifiuti.

� La emissioni al camino sono conformi a quanto previ sto dal contratto e dalle

prescrizioni regionali.

� Le caratteristiche fisiche dei fumi sono secondo qu anto previsto dal

contratto.

� Le scorie e le polveri sono state caratterizzate. L e scorie hanno una

presenza di incombusti conforme a quanto previsto d alla normativa vigente.
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� Il sistema Monitoraggio Emissioni ha funzionato reg olarmente.

� Riguardo la produzione di energia elettrica ai mors etti dell’alternatore

questa è superiore a quanto previsto da contratto e  così pure l’energia

immessa in rete.

� I consumi di reagenti e di energia elettrica sono i nferiori ai valori

contrattuali.

G.  COLLAUDO SERVIZI AUSILIARI

� Rumorosità:

Sono state eseguite da un laboratorio specializzato  misure di rumorosità,

secondo le procedure previste dalla legge, sia in a ree esterne limitrofe alla

linea 3 che all’interno dell’impianto.

I valori determinati sono entro i limiti di legge e  nel rispetto dei valori

contrattuali.

� Sistema caricamento rifiuti sanitari:

Durante la prova non si sono riscontrati problemi:

• Di tipo termico in camera di combustione.

• Di tipo volumetrico nella tramoggia del forno.

• Di variazione significative delle emissioni.

� Sistema condizionamento e pressurizzazione locali:

Si ritiene necessario migliorare la pressurizzazion e di sala controllo per

evitare che odori e polveri della fossa stoccaggio rifiuti entrino in questo

locale.

Si è anche rilevato che qualora le porte delle buss ole di separazione della

fossa stoccaggio rifiuti dai locali forno rimangono  aperte non appare in sala

controllo nessun allarme che indichi questa situazi one.

� Impianto antincendio:

Si è rilevata la mancata pulizia dell’area perimetr ale alla tramoggia di carico

rifiuti; questo può comportare in caso di un ritorn o di fiamma l’innesco di un

incendio che potrebbe estendersi con facilità alla fossa stoccaggio rifiuti.

� Raccolta e convogliamento acque meteoriche:

Si è verificato, a causa di eventi meteorologici ec cezionali, l’allargamento dei

cavidotti e la fermata della linea n °3 a causa della mancata alimentazione

elettrica delle pompe di aspirazione dell’acqua pio vana dal locale pompe

estrazione condensato e dal locale pompe dosaggio a mmoniaca.

Si raccomanda di prevedere una soluzione migliorati va.

H.  PROPOSTE PER MIGLIORARE LA FUNCIONALITA’ DELL’IMPIA NTO

Ai fini della ottimizzazione dell’esercizio della l inea 3, ACEGAS-APS dovrà dare

attuazione alle raccomandazioni seguenti:
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Sezione caricamento rifiuti e combustione:

� Acquisizione di una benna di scorta per il caricame nto dei rifiuti sulla

linea 3 e nella fossa linee 1 e 2.

� Acquisizione di una benna di scorta per il caricame nto scorie su autotreni.

� Realizzazione di un sistema di immissione carbonato  di calcio nella camera di

combustione per abbassare la concentrazione di HCL in ingresso caldaia, le

attuali concentrazioni di HCL possono dare origine a fenomeni di corrosione

nei fasci tubieri della caldaia principalmente nel surriscaldatore di alta

temperatura.

� Controllo e, se necessario, taratura del sistema di  analisi in continuo

dell'HCL e dell'SO2 fumi a valle della caldaia.

� Secondo nastro trasportatore orizzontale per permet tere lo scarico dei

contenitori dai container con gli operatori all'int erno del fabbricato.

� Ottimizzazione del sistema di trasporto per evitare  il ribaltamento dei

contenitori nel passaggio dal nastro orizzontale a quello verticale.

Scarico ceneri da tramoggie filtro a maniche n°l:

Modificare il sistema di scarico di emergenza con l 'inserimento di una seconda

bocca di scarico per avere contemporaneamente due b ig bags abilitati allo

scarico.

Sistema Monitoraggio Emissioni :

Migliorare leggibilità pagine video (nelle pagine r iportate a video in sala

controllo le concentrazione degli inquinanti misura ti in continuo nelle

emissioni hanno fondo scala molto alti rispetto ai valori misurati per cui in

alcuni casi non si riesce a rilevare eventuali vari azioni verificatisi durante

il servizio).

Ambiente di lavoro:

1. In alcune situazioni, si rileva il passaggio di odori dalla fossa stoccaggio

rifiuti alla sala controllo ; il problema potrebbe anche essere dovuto ad

insufficiente pressurizzazione della sala controllo ; si raccomanda di provvedere

migliorando la tenuta e/o aumentando la pressurizza zione.

2. La mancata chiusura delle porte nelle bussole ch e permettono il passaggio dai

locali forno alla fossa rifiuti non viene segnalata  in sala controllo; se le

porte restano aperte gli odori dovuti allo stoccagg io rifiuti si espandono nelle

aree di lavoro, si raccomanda di provvedere con dei  sistemi automatici di

segnalazione.

3. Allo scopo di rendere più agevole e costante la pulizia delle aree e dei

piani di lavoro, si raccomanda di valutare l'impieg o di macchine speciali per

l'aspirazione e/o di un impianto centralizzato.

4. Si raccomanda di valutare l'insonorizzazione del  gruppo turboalternatore.
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5. Si suggerisce che al piano a quota +7400 venga s ostituito il pavimento in

grigliato con un pavimento in lamiera striata per f avorire la  movimentazione

dei materiali nella fase di manutenzione del forno di combustione, senza che

cadano materiali fini attraverso il grigliato.

6. Si raccomanda che venga prevista la pulizia ad o gni fine turno dell'area

perimetrale alla tramoggia di caricamento rifiuti l inea 3.

Situazioni di emergenza:

Si raccomanda di prevedere una soluzione migliorati va, per esempio con la

predisposizione di apposite motopompe al servizio d ei seguenti locali:

• Locale pompe aspirazione condensato.

• Locale pompe ammoniaca.
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ALLEGATI
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VERIFICA CONSUMO REAGENTE

Reagente

Consumo rilevato nel

periodo della prova

(Kg/T di rifiuto

smaltito)

Valore previsto da

progetto

(Kg/T di rifiuto

smaltito)

Calce idrata 25,7 24

Bicarbonato di sodio 5,5 8,80

Carboni attivi miscelata

con la calce 1,13

Carboni attivi miscelata

con il bicarbonato di

sodio

0,62

1,75

(Quantità

totale)

1,47

Ammoniaca 2,8 l/T 4 l/T

La differenza indicata nel consumo di calce idrata è dovuta alla maggiore

concentrazione di HCL presente nei fumi in ingresso  del reattore a calce

rispetto a quanto previsto da progetto.

Si deve rilevare come, nel periodo considerato, il valore medio di HCl misurato

nei fumi in ingresso al reattore della calce, sia s tato di 1226 mg/Nmc rispetto

agli 850 mg/Nmc previsti in progetto.

Come nel caso del reagente calce anche per quanto a ttiene ai carboni attivi si

deve rilevare come il valore di microinquinanti(dio ssine) e di metalli

pesanti(Hg,Pb..)siano da 1/5 a 1/10 dei valori prev isti da progetto per cui il

maggior consumo di carboni attivi è giustificato da l maggior rendimento dei

sistemi di depurazione fumi.

I valori di NO x misurati in continuo nelle emissioni al camino sono  mediamente

inferiori del 50% del valore previsto da progetto.

I valori di concentrazione degli inquinanti acidi p resenti nelle emissioni al

camino e misurati in continuo sono stati dal 20% al  30% del valore da progetto.
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ANALISI EMISSIONI

� Prova al 100% del carico

Prova  al 100% del carico
Data.25/10/2010 Data:26/10/2010

              INQUINANTE
Media Giorno MIN MAX Media Giorno MIN MAX

Ossido di carbono 20,3 13,2 58 15,1 9,5 22,8
Anidrida Solforosa 0,7 0,3 7,6 0,3 0,3 0,3
Ossido di Azoto 82 25,8 130,2 60,7 29,2 95,2
Acido Cloridrico 2,3 0,8 22 0,4 0,3 1
Acido Fluoridrico 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Carbono organico
totale

0,3 0,3 1,8 0,3 0,3 0,3

Polveri 0,7 0,6 0,8 0,7 0,6 0,8
Ammoniaca 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4
Anidride Carbonico 7,4 6,6 7,8 7,5 6,9 7,9
Umidità fumi 13,3 11,1 16,1 13,7 11 16,1
Ossigeno 11 10 12 10,9 10 11,5

 I dati sono espressi in milligrammi/Nm3

INQUINANTE
Limite 30 Min

(mg/Nm3)
Limite Giorno

(mg/Nm3)

Ossido di carbono 100 50
Anidrida Solforosa 200 50
Ossido di Azoto 400 200
Acido Cloridrico 60 10
Acido Fluoridrico 4 1
Carbono organico
totale

20 10

Polveri 30 10

Data.25/10/2010 Data:26/10/2010
Media Giorno MIN MAX Media Giorno MIN MAX

Portata di Fumi
( Nm3/h )

111003 102176 113799 111764 107520 114724

Temperatura Fumi (°C ) 140,1 133,5 141,9 140,1 138,7 141,5
Pressione Fumi mBar 997,6 995 1004 1012,1 1004,4 1016,8

I dati sono espressi in milligrammi/Nm3.

Elaborazioni conformi DL n.152/06 e DL n.133/05
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� Prova al 85% del carico

Prova al 85% del carico
Data:28/10/2010 Data:29/10/2010

INQUINANTE Media
Giorno

MIN MAX Media
Giorno

MIN MAX

Ossido di carbono 11,6 6,1 26,5 11,9 1 20,7
Anidrida Solforosa 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3
Ossido di Azoto 66,2 17,6 117,4 63,8 6,3 131,5

Acido Cloridrico 1,5 1 3,6 0,5 0,3 1
Acido Fluoridrico 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Carbono organico
totale

0,3 0,3 0,7 0,3 0,3 0,3

Polveri 0,6 0,6 0,9 0,7 0,6 0,8
Ammoniaca 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Anidride Carbonico 7,2 4,6 7,6 7,1 4,8 7,4
Umidità fumi 11,7 9,3 13,7 12,2 9,5 13,6

Ossigeno 11,3 10,6 13,6 11,2 10,7 13,3

I dati sono espressi in milligrammi/Nm3.

INQUINANTE
Limite 30

Min(mg/Nm3)
Limite

Giorno(mg/Nm3)

Ossido di carbono 100 50
Anidrida Solforosa 200 50
Ossido di Azoto 400 200
Acido Cloridrico 60 10
Acido Fluoridrico 4 1

Carbono organico
totale

20 10

Polveri 30 10

Prova al 85% del carico
Data:28/10/2010 Data.29/10/2010

Media
Giorno

MIN MAX Media
Giorno

MIN MAX

Portata di Fumi
( Nm3/h )

109894 104399 118615 113621 111780 117953

Temperatura Fumi (°C ) 138,6 132,1 146,9 143,3 141 146,9
Pressione Fumi mBar 1016,4 1016 1017 1013,7 1011 1016

I dati sono espressi in milligrammi/Nm3.

Elaborazioni conformi DL n.152/06 e DL n.133/05
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� Prova al 110% del carico

Prova al 110% del carico
Data.27/10/2010

Media Giorno MIN MAX

Portata di Fumi
(Nm3/h )

112398 108100 115502

Temperatura Fumi (°C ) 140,9 138,2 143,6
Pressione Fumi mBar 1017,4 1016 1019

Data.27/10/2010

INQUINANTE
Media

Giorno
MIN MAX

Limite 30
Min(mg/Nm3)

Limite
Giorno(mg/Nm3)

Ossido di carbono 17,8 8,3 55,2 100 50
Anidrida Solforosa 0,4 0,3 1,4 200 50
Ossido di Azoto 62,7 32,7 104,5 400 200
Acido Cloridrico 0,8 0,3 1,6 60 10
Acido Fluoridrico 0,1 0,1 0,1 4 1
Carbono organico
totale

0,3 0,3 0,7 20 10

Polveri 0,7 0,6 0,8 30 10
Ammoniaca 0,2 0,2 0,2
Anidride Carbonico 7,5 7 8,2
Umidità fumi 13,4 10,8 16,4
Ossigeno 10,8 9,8 11,5

I dati sono espressi in milligrammi/Nm3.

Elaborazioni conformi DL n.152/06 e DL n.133/05
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CALCOLO INDIRETTO DEL POTERE CALORIFICO DEL RIFIUTO

Registrazione dati durante le operazioni di collaud o prestazionale:

Bilancio Generatore di Vapore con Griglia raffredda ta ad Acqua
Data

25/10/10 26/10/10 27/10/10 28/10/10 29/10/10
Potenza termica  totale introdotta 48228 48694 49613 45096 48199
Potenza termica trasferita al
vapore

38691 38851 39651 35964 38273

Potenza termica totale relative
alle perdite

9537 9843 9962 9132 9926

Carico termino nominale 43605KW.

Riferito a T=0 °C

Bi lanc io  Geniratore  di  Vapore con Gr ig l ia  

Raf f reddata  ad acqua
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ANALISI SUL RIFIUTO:

MERCEOLOGICA

Data
25/10/10 26/10/10 26/10/10 27/10/10

Materiale %

secco 79,5 69,8 90,6 84,1
umido 13,9 16,2 5,3 9,6

I dati sono espressi in %

Provenienza rifiuto: Bacino di raccolta utenze di A CEGAS-APS

25/10/2010

79,5

13,9

secco umido

26/10/2020

69,8

16,2

secco umido

26/10/2010

90,6

5,3

secco umido

27/10/2010

84,1

9,6

secco umido
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VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

(Legge 26/10/95,N.447 del Decreto 16/03/98 e del DP CM 14/11/97)

Risultati dello Studio di Impatto Acustico relativo  alle attività della terza

linea di termovalorizzazione dell’impianto S.Lazzar o nel comune di Padova.

L’area oggetto in cui è inserito l’impianto risulta  essere in Classe V(aree

prevalentemente industriali), la classe acustica de i ricettori risulta essere

una classe III(aree di tipo misto).

Classi di destinazione

d’uso del territorio

Valori limiti di

emissione(L eq dB(A))

Valori limiti di

immissione( L eqdB(A))

Tempi di riferimento Diurno

(06.00/22.00)

Notturno

(22.00/06.00)

Diurno

(06.00/22.00)

Notturno

(22.00/06.00)

III Aree di tipo misto 55 45 60 50

V Aree prevalentemente

industriali

65 55 70 60

Risultati delle emissioni delle linea tre presso i recettori e presso i punti di

controllo:

RICETTORE Leq, diurno Leq, nocturno

C01 58,1 33,1

C02 54,2 19,8

C03 25,7 13,3

C04 27,0 26,1

C05 50,4 32,4

C06 46,3 30,3

R01 17,8 4,0

R02 20,1 5,8

R04 23,9 6,4

R05 22,1 6,3

R06 22,3 7,6

Indicati con la lettera R: ricettori di controllo

Indicati con la lettera C: punto di controllo in pr ossimità del confine della

ditta.

I limiti di emissione in prossimità dei ricettori p rossimi maggiormente esposti

e presso i punti di controllo risultano ampliamenti  rispettati.

Il controllo delle emissioni delle valvole di sicur ezza ha riscontrato livelli

conformi alle specifiche di garanzia.

I limiti di immissione risultano sempre rispettati.
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EMISSIONI

Emissioni linea tre presso i ricettore e presso i p unti di 

controllo
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Immissione zona di Classe V

Classe V Classe VImmissioni Ingresso
Diurno Limite diurno Notturno Limite Notturno

A1 -09/10/2010 61,3 70 57,2 60
A1-10/10/2010 58,6 70 54,1 60
A1-11/10/2010 42,6 70 42,8 60
A1-12/10/2010 61,6 70 56,4 60
A1-13/10/2010 63,3 70 53,2 60
A1-14/10/2010 53,8 70 55,1 60
A1-15/10/2010 63,7 70 57,6 60
A1-16/10/2010 58,6 70 51,9 60
A1-17/10/2010 53,7 70 57,7 60
A1-18/10/2010 63,6 70 54,4 60
A1-19/10/2010 44,3 70 44,9 60
A1-20/10/2010 60,6 70 56,5 60
A1-21/10/2010 63,4 70 52,5 60
A1-22/10/2010 53,2 70 53,8 60
A1-23/10/2010 62,5 70 57 60
A1-24/10/2010 57,2 70 51,4 60
A1-25/10/2010 52 70 56,1 60
A1-26/10/2010 64,2 70 57,4 60

Immissione Argine
A2-16/10/2010 61,6 70 61,6 60
A2-17/10/2010 62,3 70 58,3 60
A2-18/10/2010 65,3 70 60,9 60
A2-19/10/2010 63,3 70 61,5 60
A2-20/10/2010 63,6 70 63,1 60
A2-21/10/2010 63,6 70 63,2 60
A2-22/10/2010 63,2 70 61,5 60
A2-23/10/2010 59,7 70 57,8 60
A2-24/10/2010 57,9 70 55,7 60
A2-25/10/2010 65 70 61,3 60
A2-26/10/2010 61,6 70 62,2 60
A2-27/10/2010 61,4 70

Immissione Piazzale
A3-29/10/2010 66,4 70 59,5 60
A3-30/10/2010 67,7 70 58,8 60
A3-09/12/2010 69,2 70

A1,A2 e A3 sono i punti di misura.

Dall’analisi dei rilievi si riscontra una sostanzia le conformità nel rispetto

dei limiti di zona relativamente alla classe V in c orrispondenza dei punti di

rilievo.
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Immissione zona di Classe III

Diurno Classse III Notturno Classe IIIImmissioni
Leq(dB A) Limite diurno Leq (dB

A)
Limite notturno

Ricettore R1(Data)
05/08/2010 55,5 60 51,2 50
06/08/2010 59,7 60 49,5 50
07/08/2010 51,7 60

Ricettore R2(Data)
05/08/2010 44,4 60 39,5 50
06/08/2010 49,1 60 40 50
07/08/2010 40,3 60

Ricettore R3(Data)
05/08/2010 54,1 60 49,3 50
06/08/2010 57,3 60 50,5 50
07/08/2010 53,1 60
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Immissione Notturna

I limiti di immissione risultano sempre rispettati,  il superamento non è

significativo.
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