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COSA FA IL TERMOVALORIZ Z ATORE DI FIL AGO
Il termovalorizzatore di Filago, dalla potenzialità di 100.000 tonnellate/anno fra rifiuti liquidi
e solidi, è il più grande impianto per la termodistruzione con valorizzazione energetica
di rifiuti speciali industriali in Italia. È autorizzato a ritirare, stoccare e smaltire rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi provenienti dai settori industriale, artigianale, commerciale e da
impianti di gestione rifiuti o attività di bonifica.
Dal processo di termodistruzione dei rifiuti l’impianto recupera energia elettrica che viene
immessa nella rete nazionale sull’elettrodotto a 132 kV.
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L A STRUT TUR A DELL’IMPIANTO
Il Termovalorizzatore è suddiviso nelle
seguenti sezioni principali:
• Sezione di gestione dei rifiuti in ingresso
comprendente le infrastrutture per
ricezione, controllo, stoccaggio e
alimentazione dei rifiuti liquidi e solidi;
• Sezione di combustione costituita
da un forno a tamburo rotante, da un
forno statico verticale e dalla camera
di post combustione.

• Sezione di recupero energetico costituita
da una caldaia per la produzione di vapore
surriscaldato, con sistema integrato di
trattamento termico degli ossidi di azoto;
• Sezione di produzione di energia
elettrica comprendente il turbo gruppo
e le apparecchiature del ciclo termico;
• Sezione di trattamento fumi.

EMISSIONI MOLTO INFERIORI AI LIMITI
L’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ha fissato limiti massimi sulle emissioni,
che sono sensibilmente inferiori rispetto ai limiti previsti dalla legge italiana ed europea.
La tecnologia applicata all’impianto consente di ottenere emissioni al camino in linea
con i limiti previsti dall’A.I.A. e dalla normativa europea. Le emissioni sono controllate
24 ore su 24 da un sistema di monitoraggio basato su tecnologia FTIR. I dati, aggiornati
ogni settimana, sono consultabili sul sito internet www.a2a.eu e www.a2aambiente.eu
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COME FUNZIONA

I rifiuti vengono sottoposti ad attenti controlli in ingresso:
su ogni rifiuto conferito all’impianto vengono prelevati
due campioni significativi, di cui uno è conservato a
disposizione dell’autorità di controllo, mentre l’altro è
analizzato dal laboratorio di impianto per una verifica
di conformità rispetto all’analisi di accettazione e omologa iniziale. Successivamente i rifiuti (solidi o liquidi)
vengono rigorosamente e adeguatamente stoccati negli
appositi siti, per evitare emissioni all’esterno, e poi avviati
a combustione, mediante un sistema che dosa l’alimentazione secondo miscele predeterminate, definite in base
alle analisi del laboratorio. La combustione dei rifiuti
solidi avviene in un forno a tamburo rotante, quella dei
rifiuti liquidi in una camera verticale statica. La camera di
post combustione è collegata direttamente alla caldaia:
i fumi derivanti dalla combustione la attraversano, cedendo la loro energia termica all’acqua, che si trasforma in
vapore surriscaldato. Il vapore viene inviato a un gruppo
turbina-alternatore, che converte l’energia termica in
energia elettrica. Il vapore esausto in uscita dalla turbina
viene ritrasformato in acqua, reimmessa in caldaia per
essere nuovamente trasformata in vapore.
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TR AT TAMENTO DEI FUMI

RE SIDUI DELL’IMPIANTO

LEGENDA

Il trattamento dei fumi ha inizio già nella
sezione di combustione: i fumi prodotti in
un processo di combustione efficiente sono
infatti caratterizzati da un carico ridotto
di sostanze inquinanti. In questa prima
fase viene già utilizzato un metodo di
preneutralizzazione delle sostanze acide.
Nella sezione di combustione e recupero
energetico è inoltre installato uno dei
sistemi specifici di trattamento dei fumi
(DeNOx termico, o SNCR), finalizzato
all’abbattimento degli ossidi di azoto.
La linea di trattamento fumi è del tipo a
secco, senza produzione di effluenti liquidi
da sottoporre a loro volta a depurazione.
I fumi vengono inviati a un elettrofiltro
a tre campi per una prima depolverazione
e sottoposti a una serie di trattamenti
per l’abbattimento degli acidi e
dei microinquinanti e infine, previo
monitoraggio in continuo della qualità,
inviati al camino.

I residui prodotti dalla combustione e dal
trattamento fumi, classificabili come
ceneri pesanti e ceneri leggere, vengono
smaltite negli impianti di A2A Ambiente
o in impianti di terzi.

A - Controllo radiometrico in ingresso

H - Caldaia

B - Controllo analitico rifiuti in ingresso

I

- Gruppo turboalternatore

C - Stoccaggio rifiuti solidi

J

- Condensatore vapore

D - Stoccaggio rifiuti liquidi

K - Elettrofiltro

E - Camera combustione rotativa

L - Reattore a soda

F - Deferrizzatore e scarico scorie

M - Reattore a calce

G - Camera combustione statica

N - Filtro a maniche

A

O - Stoccaggio calce idrata

e Postcombustore

P - Scarico ceneri leggere
Q - Reattore DeNOx SCR
R - Controllo emissioni e camino
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UN DIALOGO COSTANTE CON IL TERRITORIO
La scelta di mantenere uno stretto contatto
con il territorio, per comprenderne più
a fondo le esigenze, ha dato vita ad alcune
società partecipate da A2A Ambiente.
Una di queste è Ecolombardia 4 S.p.A.,
presente sul territorio di Filago dal 1979
con un primo impianto di termodistruzione
dei rifiuti industriali, al quale ha fatto
seguito, a partire dal 2002, l’attuale
impianto. Ecolombardia 4 è un consorzio
costituito da aziende operanti nel settore
industriale, che utilizzano l’impianto per
lo smaltimento dei rifiuti generati dai
loro processi produttivi e da aziende che
operano nel settore della gestione dei rifiuti.
A2A Ambiente è azionista di maggioranza
della Società.

A2A Ambiente è la più grande azienda
italiana nel settore dei servizi ambientali,
con una dotazione di impianti all’avanguardia. Costituita il 1° luglio 2013, si
avvale del grande patrimonio di professionalità, di conoscenze e di competenze
acquisite dal gruppo A2A nelle attività
di progettazione, realizzazione, gestione
di impianti e nella raccolta, trattamento,
riciclo e smaltimento dei rifiuti con recupero di energia elettrica e calore.

CONTATTI E INFORMAZIONI
www.a2aambiente.eu

Termovalorizzatore di Filago
Ecolombardia 4 S.p.A.
Via Rodi, 3
24040 Filago (BG)

