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Maggiori info sul progetto: www.coomi.it

Maggiori informazioni sul programma 
LIFE+ e sui progetti co-finanziati possono 
essere reperite collegandosi al seguente link 
istituzionale:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

PROGRAMMA LIFE+
LIFE+ è lo strumento finanziario europeo per 
l’ambiente, istituito con Regolamento (CE) n. 
614/2007 del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 23/05/2007. Obiettivo di LIFE+ è 
contribuire all’attuazione, all’aggiornamento 
e allo sviluppo della politica e della normativa 
comunitaria in materia di ambiente, compresa 
l’integrazione dell’ambiente in altre politiche, 
promuovendo in questo modo lo sviluppo so-
stenibile. LIFE+ si articola in 3 componenti:

	 •	 Natura e Biodiversità, il cui obietti-
vo consiste nel proteggere, conserva-
re, ripristinare, monitorare e favorire il 
funzionamento dei sistemi naturali, de-
gli habitat naturali e della flora e della 
fauna selvatiche, al fine di arrestare la 
perdita di biodiversità nell’UE.

	 •	 Politica Ambientale e governance, il 
cui obiettivo consiste nel contribuire 
all’attuazione, all’aggiornamento e allo 
sviluppo della politica e della legisla-
zione ambientale, compresa l’integra-
zione delle tematiche ambientali nelle 
altre politiche.

	 •	 Informazione e comunicazione, il cui 
obiettivo consiste nel garantire un flus-
so di informazioni regolare ed efficace 
al fine di fornire la base per le decisioni 
politiche in materia ambientale e pro-
durre informazioni accessibili ai cittadi-
ni sullo stato e sulle tendenze evolutive 
dell’ambiente

RISULTATI OTTENUTI
Con lo sviluppo del progetto e, in particolare, 
della nuova tecnologia a microonde, il nuovo 
impianto è in grado di:

	 •	 Convertire almeno 650 ton/anno di fan-
ghi biologici in 280 ton/anno di pellet 
combustibili;

	 •	 Rimuovere rapidamente e selettivamen-
te l’acqua contenuta nei fanghi biologici 
(72-86%);

	 •	 “Macinare” i fanghi senza azioni mecca-
niche esterne, grazie alle microonde (ope-
ranti a regimi pulsanti);

	 •	 Eseguire un’azione di disinfezione sulle 
specie batteriche contenute.



TRATTAMENTO DEI FANGHI
DI ACQUE REFLUE:
RISORSA O PROBLEMA? 
Ad oggi le tecnologie per il trattamento dei fan-
ghi di acque reflue sono essenzialmente di 3 tipi:
	 •	 Wet air oxidation
	 •	 Essiccazione termica
	 •	 Incenerimento
Basandoci sulle attuali tecniche in uso, è facile 
giungere alla conclusione che i fanghi di acque 
reflue costituiscono prima di tutto un problema, 
che raramente si tramuta in una risorsa, e quan-
do ciò avviene, i costi in termini economici ed 
ambientali sono molto elevati.

PROBLEMA AMBIENTALE
Nessuna delle tecnologie prima illustrate è in 
grado di dare risposte efficaci ai gravi proble-
mi che presenta il trattamento di questo tipo di 
materiale, sia da un punto di vista ambientale 
che da un punto di vista pretamente economico. 
Nello specifico i problemi a cui nessuno fino ad 
ora è riuscito a trovare risposta sono:

	 •	 Bassa efficienza energetica del sistema 
dovuta alla difficoltà nel trasferimento del 
calore ai fanghi;

	 •	 Lunga durata nel trattamento che de-
termina maggiori probabilità di infiltra-
zioni e dunque di contaminazione di ac-
que e terreni;

	 •	 Insufficienti effetti stabilizzanti, gli 
agenti patogeni sono ancora contenuti nel 
prodotto dopo i trattamenti;

	 •	 Elevato contenuto di acqua anche dopo 
il trattamento il che penalizza la seguente 
fase di combustione.

LA SOLUZIONE DI COOMI 
COOMI, grazie anche all’aiuto del programma 
LIFE+, ha realizzato un sistema pilota dimo-
strativo per il post-trattamento dei fanghi bio-
logici in modo da ridurre il loro contenuto di 
acqua per mezzo di un sistema di riscaldamen-
to ibrido composto da microonde + aria calda, 
per la produzione di pellet – con un contenuto 
massimo di acqua del 18% - da utilizzare in im-
pianti di valorizzazione dei rifiuti (inceneritori). 
La linea pilota sarà in grado di trattare 650 ton/
anno di fanghi biologici (la produzione di una 
città di 60’000 abitanti), producendo circa 280 
ton/anno di pellet combustibili.
L’utilizzo delle microonde rende possibile la ri-
mozione rapida e selettiva dell’acqua contenu-
ta nei fanghi biologici (72-86%) e nello stesso 
tempo permette di operare un’azione di steriliz-
zazione sulle specie batteriche.

AZIONI PER LO SVILUPPO
DEL PROGETTO
Il progetto è stato realizzato secondo le se-
guenti azioni:

	 •	 Caratterizzazione dei fanghi e test 
preliminari

  Definizione delle caratteristiche del 
prodotto, incluse le proprietà dielettri-
che a una frequenza di 2.45 GHZ, per 
successive simulazioni numeriche;

	 •	 Progettazione del tunnel a microonde 
+ aria calda

  Progettazione e ottimizzazione del tun-
nel a microonde + aria calda per l’essic-
cazione dei fanghi oltre alla definizione 
della posizione dei generatori di micro-
onde e dell’attesa efficienza energetica; 

	 •	 Livellamento e trasporto fanghi
  Progettazione e dimensionamento di 

tutti i sotto sistemi ausiliari come quelli 
di livellamento e trasporto oltre ai sotto-
sistemi per la fornitura dell’energia, le 
ventole, i purificatori d’aria e il raffred-
damento dell’aria.

	 •	 Pellettizzazione dei fanghi essiccati 
  Progettazione e realizzazione dell’unità 

di pellettizzazione in modo da completare 
la linea pilota di conversione dei fanghi;

	 •	 Costruzione impianto pilota e test
  Costruzione dell’impianto pilota e in-

tensa fase di test di funzionamento vol-
ta anche a definire il bilancio di massa, 
energetico ed ambientale dell’unità.


