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COOMI Soc. Coop.

COOMI started its activities in 1990, bring-
ing together highly qualified people with ex-
tensive experience in the field of industrial 
assembly, particularly in the petrochemical 
off-shore.

The will of the founders and the President 
is still to offer quality products and services 
in the construction of industrial installations 
and in the maintenance of the plants.

COOMI works in various industries, partic-
ularly in the construction of plants for the 
incineration of biomass, waste and sludge 
treatment.

Attested organization and specialized per-
sonnel, have allowed us to grow more and 
more the structure, making it solid, reliable 
and growing.

The technologies implemented by COOMI 
on implants offer the highest degree of safe-
ty with regard to emissions into the atmos-
phere (wet and dry) and aspects related to  
the sanitation of the personnel.

Over the past 10 years COOMI has devel-
oped the most advanced and efficient dis-
posal/conversion Italian technologies for 
waste treatments, paying particular atten-
tion to the environment.

COOMI Soc. Coop.

COOMI ha iniziato la sua attività nel 1990 
raggruppando persone altamente qualifica-
te e con notevole esperienza nel settore dei 
montaggi industriali, in particolare nel pe-
trolchimico off-shore. 

La volontà dei soci fondatori e del Presiden-
te è ancora oggi quella di offrire un lavoro di 
qualità certificata sia nella costruzione dei 
montaggi industriali che nella manutenzio-
ne degli impianti.

COOMI opera in vari settori industriali, in 
particolare nella costruzione di impianti per 
la termovalorizzazione delle biomasse, rifiuti 
speciali e  trattamento fanghi.

Organizzazione certificata e personale spe-
cializzato, hanno permesso  di incrementare 
sempre di più la struttura rendendola solida, 
affidabile ed in continua espansione. 

Le tecnologie implementate da COOMI sugli 
impianti offrono il massimo grado di sicu-
rezza sia per quanto riguarda le emissioni in 
atmosfera (umide e secche) sia per quanto 
riguarda gli aspetti igienico-sanitari del per-
sonale addetto. 

Negli ultimi 10 anni COOMI ha sviluppato le 
tecnologie italiane più avanzate ed efficienti 
nello smaltimento/riconversione dei rifiuti, 
facendo particolare attenzione all’ambiente.
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THE CHALLENGE

The eco-sustainable waste conversion (in-
dustrial, residential and hospital) is one of 
the major world challenges, that large com-
panies are trying to overcome since the be-
ginning of this new century.

The increased production of biological sludge 
is the natural consequence of the increase 
in world population; whereas the European 
area, despite the low birth rate, in just 60 
years (1950 to 2010) the population has 
increased by more than 190 million of peo-
ple, from 547.287.000 to 738.199.000 
(source: World population prospects, United 
Nations).

This growth is mainly due to two phenomena:

• Decrease in mortality rate;

• Increase in non-European immigration

In addition, the increase in the production 
of sludge is more than proportional to the 
increase in population, this is mainly due to 
the improved general well-being that has in-
evitably led to a significant increase in con-
sumption.

COOMI strong of its competencies took up 
the challenge and decided to look for a so-
lution to the problem of sludge’s disposi-
tion... therefore was born “Sludge’s Wealth” 
project.

LA SFIDA

La riconversione eco-sostenibile dei rifiuti 
(industriali, civili ed ospedalieri) rappresen-
ta una delle maggiori sfide, a livello mondia-
le, che le grandi società cercano di superare 
fin dagli inizi di questo nuovo secolo.

L’aumento di produzione dei fanghi biologi-
ci è la naturale conseguenza dell’aumento 
della popolazione mondiale; considerando 
l’area europea, nonostante il basso tasso di 
natalità, in soli 60 anni (dal 1950 al 2010) 
la popolazione è aumentata di oltre 190 mi-
lioni di persone, passando da 547.287.000 
a 738.199.000 (fonte: World population 
prospects, United Nations). 

Questa crescita è dovuta principalmente a 
due fenomeni:

• Diminuzione tasso di mortalità;

• Incremento flussi migratori extra europei.

Inoltre, l’aumento di produzione di fanghi 
biologici è risultato più che proporzionale ri-
spetto all’aumento della popolazione, ciò è 
dovuto soprattutto all’accrescimento del be-
nessere generale che ha inevitabilmente por-
tato ad un notevole incremento dei consumi.

COOMI forte delle sue competenze ha rac-
colto la sfida ed ha deciso di cercare una 
soluzione all’annoso problema dello smal-
timento dei fanghi biologici... nasce così il 
progetto “Sludge’s Wealth”.

+ =
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ENVIRONMENTAL PROBLEM

The environmental problem targeted is the 
disposal of biological sludge, their treatment 
and, above all, the possibility to use them 
to produce alternative energy. In biological 
sludge are still present a high water content, 
up to 85% even after pressing at the current 
state of the art, and, most of all, the biologi-
cal contaminants and pollutants originally 
present in the water.

The current treatment procedure present 
many environmental problems:
• low energy efficiency of the system;
• long treatment time;
• poor stabilization effect;
• still high water content which penalize 

subsequent combustion 
• unpleasant smells, which make sludge 

treatment installations not welcomed by 
the population.

At the moment, landfilling is the cheaper, 
but not safer, practice however dumps con-
tinue to be one of the preferred final desti-
nations of sludge.

PROBLEMA AMBIENTALE

Il problema ambientale a cui si fa riferimen-
to è dunque  lo smaltimento dei fanghi bio-
logici, il loro trattamento, il loro recupero e 
soprattutto la possibilità di un loro impiego 
per la produzione di energia alternativa.
Nei fanghi biologici è presente un elevato 
contenuto d’acqua, fino all’85% anche dopo 
essere stati sottoposti al trattamento di pres-
satura attualmente in uso, sono inoltre pre-
senti nei fanghi stessi inquinanti e contami-
nanti originariamente presenti nelle acque.

L’attuale procedura di trattamento dei fan-
ghi determina notevoli problemi ambientali:
• bassa efficienza energetica del sistema;
• lunghi tempi di trattamento;
• scarsi effetti di stabilizzazione;
• contenuto d’acqua ancora elevato dopo 

il trattamento, il che penalizza la fase di 
combustione;

• generazione di odori sgradevoli (le instal-
lazioni per il trattamento dei fanghi non 
sono quindi gradite dalla popolazione).

Al momento la pratica meno costosa e più 
diffusa, ma non la più sicura, è lo smalti-
mento in discarica, che continua ad essere 
una delle destinazioni preferite dei fanghi.

LIFE09 ENV/IT/186 SLUDGE’S WEALTH



DIMENSION OF THE PROBLEM

A conservative estimate indicates a produc-
tion of biological sludge that is around 12-
18 grams per day per person. Recent data 
point out a production of more than 8 million 
tons a day of sludge in Western Europe and 
4 million tonnes per day in Eastern Europe 
(Source: L. Spinosa, “Wastewater sludge: a 
global overview of the current status and fu-
ture prospects”, IWA Publ., 2007).

It is also necessary to consider that a good 
part of this sludge can not access the most  
efficient way of disposal, such as incinera-
tion, as such practices are possible only in 
plants that treat waste of community of at 
least 500,000 inhabitants, with the conse-
quent increased impact on the environment 
resulting from the use of ineffective treat-
ments. 

A solution commonly used to overcome the 
problem is the transportation of sludge to 
centralized systems. This practice, however, 
has major disadvantages. The transport of 
sludge results in a great danger to the health 
of the environment and to human health as 
well as being economically unprofitable.
(CO2 emissions and leakage of leachate)

DIMENSIONE DEL PROBLEMA

Una stima prudenziale  indica una produ-
zione di fanghi biologici che si aggira intor-
no ai 12-18 grammi al giorno per persona. 
Dati recenti, rilevano una produzione di oltre 
8 milioni di tonnellate al giorno di fanghi 
biologici in Europa Occidentale e 4 milioni 
di tonnellate al giorno in Europa Orientale 
(Fonte: L. Spinosa, “Wastewater sludge: a 
global overview of the current status and fu-
ture prospects”, IWA Publ., 2007).

Occorre inoltre considerare che una buona 
parte di questi fanghi non può accedere alle 
modalità più efficienti di smaltimento, come 
l’incenerimento, in quanto tali pratiche sono 
possibili solamente in impianti che tratta-
no rifiuti di comunità di almeno 500’000 
abitanti, con il conseguente accresciuto im-
patto sull’ambiente derivante dall’utilizzo di 
trattamenti poco efficaci.

Una soluzione utilizzata per ovviare al pro-
blema è il trasporto dei fanghi ad impian-
ti centralizzati. Anche questa pratica però 
presenta grossi svantaggi. Il trasporto dei 
fanghi determina un grande pericolo per la 
salute dell’ambiente e per la salute umana 
oltre ad essere poco vantaggioso economi-
camente (emissioni di CO2 e dispersione di 
percolato).
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SLUDGE’S WEALTH

The objective of the project is to enhance 
the “sludge”, obtaining agglomerates with 
high calorific value (maximum water content 
of 18%).

The higher calorific power of the  agglom-
erates lead to an increased use of biologi-
cal sludge in combustion plants. The pilot 
line, built with dimensions which enable its 
transportation to larger collection/ treatment 
plants, is also able to perform a sterilizing 
action on sludge.

The new system for drying sludge is com-
posed, in the first part, of a loading station, 
with the task of introducing raw materials in 
the treatment system. 
Sludge is then deposited on a particular con-
veyor belt breathable and levelled properly 
to be subjected to the subsequent drying 
step. In the internal passages of the system 
the sludge undergoes the action of streams 
of microwave combined with hot air.
The warm air has the effect of heating the 
material and promote the evaporation of the 
water particles.

The application of microwave, with intermit-
tent pulsations, generated by the magnet-
ron, is the true heart of the innovation sys-
tem and determines the volumetric heating 
of the material and its partial disintegration. 
Once the water content has reached a maxi-
mum value of 18%, the sludge is transport-
ed to the appropriate agglomerator.

SLUDGE’S WEALTH

L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare 
i “fanghi biologici” ricavandone agglomerati 
combustibili ad alto potere calorifero (con 
un contenuto d’acqua massimo del 18%).

Il maggiore potere calorifero degli agglomerati 
determinerà un maggiore utilizzo dei fanghi 
biologici in impianti di combustione. La linea 
pilota, realizzata con dimensioni che ne per-
mettono il trasporto presso grandi impianti di 
raccolta e trattamento, è inoltre in grado di 
eseguire un’azione sterilizzante sui fanghi.

Il nuovo sistema di essicazione dei fanghi è 
composto, nella prima parte, da una stazio-
ne di carico, con il compito di introdurre le 
materie prime nel sistema di trattamento. 
I fanghi vengono poi depositati su un parti-
colare nastro trasportatore traspirante e li-
vellati adeguatamente per essere sottoposti 
alla successiva fase di essiccazione. 
Nei passaggi interni del sistema i fanghi su-
biscono l’azione di flussi di microonde com-
binati con aria calda. L’aria calda ha l’effetto 
di riscaldare il materiale e favorire l’evapora-
zione delle particelle d’acqua. 

L’applicazione delle microonde a regime in-
termittente, generate da magnetron, è il vero 
cuore innovativo del sistema e determina il 
riscaldamento volumetrico del materiale e 
la sua parziale disgregazione. Una volta che 
il contenuto d’acqua ha raggiunto un valore 
massimo del 18%, i fanghi vengono traspor-
tati all’apposita agglomeratrice.

TRATTAMENTOTREATMENT
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RISULTATI RAGGIUNTI

• Conversione annuale di 650 tonnellate di 
fanghi biologici in 280 tonnellate di agglo-
merati combustibili ad alto potere calorifero;

• Sterilizzazione di tali prodotti agglomera-
ti, mediante l’interazione delle microonde 
con i micro-organismi contenenti acqua;

• Essiccazione altamente efficiente dei fan-
ghi, grazie all’utilizzo di un sistema ibrido 
di microonde+aria calda;

• Maggiore durata della vita dei componenti 
l’impianto;

• Riduzione di emissioni di CO2, grazie alla 
trasportabilità dell’impianto pilota;

• Nessun rischio legato alla movimentazio-
ne di fanghi biologici e assenza di disper-
sione di percolato.

PROGRAMMA LIFE

Il programma LIFE è lo strumento finanziario 
dell’Unione Europea per l’ambiente nato nel 
1992. L’obiettivo generale di LIFE è contribuire 
all’attuazione, all’aggiornamento e allo sviluppo 
della politica e della normativa ambientale at-
traverso il cofinanziamento di progetti pilota o 
dimostrativi con valore aggiunto europeo. L’at-
tuale fase del programma è LIFE+ e si articola 
in 3 componenti tematiche:

Nature and Biodiversity: i progetti Natura con-
tribuiscono all’attuazione e allo sviluppo delle 
direttive “Uccelli”, “Habitat” e della rete Natura 
2000. I progetti Biodiversità si concentrano su 
pratiche innovative tese ad arrestare la perdita 
di biodiversità in Europa.
Environmental policy and Governance: sostiene 
progetti innovativi o dimostrativi che presenta-
no soluzioni innovative relative a tematiche am-
bientali rilevanti.
Information and Communication: sostiene pro-
getti finalizzati ad azioni di comunicazione e 
campagne di sensibilizzazione in materia am-
bientale, nonché iniziative di formazione e cam-
pagne per la prevenzione degli incendi boschivi. 

Per maggiori informazioni:
http://europa.eu.int/com/environment/life/home.htm

LIFE PROGRAMM

LIFE program is the EU financial instrument for 
the environment activated in 1992. LIFE’s gen-
eral objective is to contribute to the realization, 
update and development of the environmental 
legislation and politics, co-financing demonstra-
tive and pilot projects with an added EU value. 
The current phase of the program is called LIFE+ 
and it is structured in 3 thematic areas:

Nature and biodiversity: Nature projects contrib-
ute to the realization and the development of the 
“Birds”, “Habitat” and Nature 2000 network 
directives. Biodiversity projects are focused on 
innovative practices with the aim of halting the 
loss of biodiversity in Europe.
Environmental policy and Governance: sup-
ports innovative or demonstrative projects which 
present innovative solutions related to relevant 
environmental issues.
Information and Communication: supports 
projects aiming to realize communication ac-
tivities and awareness raising campaigns related 
to the environment, as well as training initia-
tives and campaigns for the prevention of forest 
fires.

For more information:
http://europa.eu.int/com/environment/life/home.htm

ENVIRONMENTAL OBJECTIVE

• Annual Conversion of 650 tons of sludge 
in 280 tonnes of agglomerated products 
with high calorific power;

• Sterilization of these agglomerated prod-
ucts, thanks to the interaction of micro-
waves and micro-organisms containing 
water;

• Highly efficient drying of sludge using an 
hybrid microwave + hot air system;

• Longer life of the components of the 
plant;

• Reduction of CO2 emissions, thanks to 
the portability of the pilot plant;

• No risk associated with the transportation 
of sludge and no leakage of leachate.
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MICROONDE
la novità principale consiste nell’appli-
cazione di microonde in un particolare 
ambiente chiuso. Dato che le microonde 
trasferiscono energia e non calore, alla 
materia trattata, con la loro applicazione, 
non solo si ottiene l’effetto di evaporazio-
ne dell’acqua contenuta, ma anche di ma-
cinazione del materiale, evitando così di 
utilizzare sabbie, che inquinano la materia 
prima e velocizzano i processi di usura dei 
componenti.

GENERATORI DI MICROONDE
mediante queste tipologie di generatori 
sarà possibile lasciare immutata l’energia 
generale utilizzata e allo stesso tempo ge-
nerare pulsazioni di microonde di centinaia 
di kW, che favoriscono l’effetto di macina-
zione e la sterilizzazione della fanghiglia. I 
generatori operano alla frequenza di 2.45 
GHz frequenza ISM, corrispondente a quel-
la allocata ad utilizzi industriali, scientifici 
e medici.

ASPETTI INNOVATIVI
DEL PROGETTO
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SLUDGE’S WEALTH

PICCOLE DIMENSIONI DEL SISTEMA
il prototipo ha una dimensione di ml 12 x 
2,5 x 3, aspetto che permette il trasporto 
dell’intero sistema, evitando così la mo-
vimentazione dei fanghi. Il trasporto dei 
fanghi biologici è una fase delicata negli 
attuali metodi di trattamento, dato l’ele-
vato contenuto di batteri che potrebbero 
essere liberati nell’ambiente. Con il me-
todo di trattamento dei fanghi “Sludge’s 
Wealth” non solo si evita completamento il 
loro trasporto, ma grazie alla applicazione 
di microonde il prodotto risultante è quasi 
completamente libero da agenti patogeni.

CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO

•	 Inodore;

•	 Facile	da	trasportare;

•	Privo	di	agenti	patogeni;

•	Elevato	potere
	 calorico	intrinseco.
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L’impianto, essendo puramente dimostra-
tivo, non è collegato in linea ad altre ap-
parecchiature, per tale motivo l’energia 
necessaria per il funzionamento viene for-
nita da un generatore (fig.	1); nel caso di 
un’applicazione reale il sistema può essere 
collegato all’impianto dell’azienda che ne 
usufruisce. Le materie prime da trattare 
(fig.	2) sono composte da fanghi biologici 
ma non solo; l’impianto è in grado di trat-
tare la maggior parte dei materiali fangosi 
esistenti. Essendo un progetto dimostrati-
vo, l’impianto non è dotato di un sistema 
di convogliamento del materiale all’interno 
della linea, operazione che attualmente vie-
ne eseguita manualmente (fig.	3). Nel caso 
di grandi quantità di materiali da trattare 
vi è la possibilità di collegare un sistema 
automatico di alimentazione. I fanghi, una 
volta inseriti nell’impianto, vengono tra-
sportati da un nastro in tessuto traspirante 
micro-poroso (fig.	4) dotato di un sistema 
di livellamento. All’interno dell’applicato-
re, un flusso di aria calda controcorrente 
riduce il contenuto di acqua dei fanghi. 
L’apparecchiatura a microonde provvede al 
riscaldamento volumetrico e alla parziale 
disgregazione (fig.	5). Una volta raggiunto 
il livello di umidità desiderato (max 18% 
per la formazione di agglomerati), i fanghi 
asciutti e polverizzati vengono estratti e 
raccolti (fig.	6). Il materiale polverizzato ed 
inodore viene introdotto nella pellettatrice 
(fig.	7) che procede alla compattazione del 
materiale; il risultato sono piccoli pellet, 
facili da trasportare, privi di agenti pato-
geni e dall’elevato potere calorico (fig.	8).

Fig. 1 - Generatore

Fig. 2 - Materiali fangosi

Fig. 3 - Stazione di carico

Fig. 4 - Nastro di trasporto

Fig. 5 - Trattamento fanghi

Fig. 6 - Prodotto

Fig. 7 - Pellettatrice

Impianto pilota completo

Fig. 8 - Prodotto aggregato
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