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�� Disponibilità di una risorsa quantitativamente importante e, conDisponibilità di una risorsa quantitativamente importante e, con
riferimento alle acque reflue, continuativamente presente.riferimento alle acque reflue, continuativamente presente.

�� Possibili effetti migliorativi sulla qualità dei corpi idrici rePossibili effetti migliorativi sulla qualità dei corpi idrici recettori, con cettori, con 
sottrazione di carichi residui comunque presenti a valle della sottrazione di carichi residui comunque presenti a valle della 
depurazione, con riferimento ai:depurazione, con riferimento ai:

�� macromacro--descrittori di inquinamento (BOD, COD, nutrienti, descrittori di inquinamento (BOD, COD, nutrienti, 
batteriologia),batteriologia),

�� microinquinanti, talvolta non ancora regolamentati a microinquinanti, talvolta non ancora regolamentati a 
livello normativo.livello normativo.

MOTIVAZIONI PER IL RIUSOMOTIVAZIONI PER IL RIUSO



Risultano talvolta insufficienti ad assicurare gli obbiettivi diRisultano talvolta insufficienti ad assicurare gli obbiettivi di qualità ambientale qualità ambientale 
richiesti.richiesti.
Livelli di depurazione anche spinti, in relazione agli standard Livelli di depurazione anche spinti, in relazione agli standard abituali abituali 
presuppongono presuppongono rapporti di diluizionerapporti di diluizione rilevanti per il rispetto delle rilevanti per il rispetto delle 
caratteristiche richieste per le acque dei corpi recettori (caratteristiche richieste per le acque dei corpi recettori (macrodescrittorimacrodescrittori):):

ATTUALI LIVELLI DEPURATIVIATTUALI LIVELLI DEPURATIVI
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Milano Milano –– area metropolitana:area metropolitana: ~~6.590.000 AE6.590.000 AE
Equivalenti industriali:Equivalenti industriali: ~~2.300.000 AE2.300.000 AE
Bacino Bacino LambroLambro--SevesoSeveso--Olona:Olona: ~~8.550.000 AE8.550.000 AE

AREA METROPOLITANA MILANESEAREA METROPOLITANA MILANESE
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CARATTERISTICHE DELLA RETE FOGNANTECARATTERISTICHE DELLA RETE FOGNANTE

�� Elevati apporti unitari (Elevati apporti unitari (~ ~ 400 L ab400 L ab--11 dd--11) con conseguente diluizione ) con conseguente diluizione 
dei liquami (BOD dell’ordine di 120 mg/L)dei liquami (BOD dell’ordine di 120 mg/L)

�� Fognature di tipo unitario (rapporto di diluizione al trattamentFognature di tipo unitario (rapporto di diluizione al trattamento o 
biologico in tempo di pioggia pari a 2,5)biologico in tempo di pioggia pari a 2,5)

valori in mg/L



QUALITA’ DEI RECETTORIQUALITA’ DEI RECETTORI
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BACINO LAMBRO SETTENTRIONALEBACINO LAMBRO SETTENTRIONALE /1/1
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BACINO LAMBRO SETTENTRIONALEBACINO LAMBRO SETTENTRIONALE /2/2

Confronto tra i livelli depurativi conseguibili Confronto tra i livelli depurativi conseguibili 
con depurazione spinta convenzionale (con depurazione spinta convenzionale (CC) e ) e 
con trattamenti a membrana (con trattamenti a membrana (MM))
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I limiti per il riuso (parametri chimicoI limiti per il riuso (parametri chimico--fisici) sono fisici) sono 
espressi in termini di valori medi annui con significative espressi in termini di valori medi annui con significative 
possibilitpossibilitàà di superamenti puntuali (100%).di superamenti puntuali (100%).

Costanza delle Costanza delle 
caratteristiche delle acque caratteristiche delle acque 
trattatetrattate

ÉÉ necessario assicurare una ragionevole costanza delle necessario assicurare una ragionevole costanza delle 
prestazioni mediante:prestazioni mediante:
�� adeguato numero di linee in parallelo,adeguato numero di linee in parallelo,
�� adozione di processi di maggior flessibilitadozione di processi di maggior flessibilitàà,,
�� possibilitpossibilitàà di diversioni ed accumuli, miglioramento di diversioni ed accumuli, miglioramento 
dei  predei  pre--trattamenti,trattamenti,

�� inserimento di fasi di postinserimento di fasi di post--trattamento anche a trattamento anche a 
supporto delle fasi convenzionalisupporto delle fasi convenzionali

FlessibilitFlessibilitàà degli impianti degli impianti 
nei confronti di nei confronti di 
sovraccarichi, scarichi sovraccarichi, scarichi 
anomali, fuori esercizio per anomali, fuori esercizio per 
manutenzionemanutenzione

Sono frequenti episodi di inosservanza dei limiti di Sono frequenti episodi di inosservanza dei limiti di 
accettabilitaccettabilitàà in fognatura, con conseguenze sul livello di in fognatura, con conseguenze sul livello di 
depurazione, anche con riferimento ai macrodescrittori depurazione, anche con riferimento ai macrodescrittori 
(malfunzionamento delle fasi biologiche)(malfunzionamento delle fasi biologiche)

Controllo delle immissioni Controllo delle immissioni 
in retein rete

Gli impianti biologici presentano intrinseci aspetti di Gli impianti biologici presentano intrinseci aspetti di 
vulnerabilitvulnerabilitàà, talvolta aggravati da inadeguate modalit, talvolta aggravati da inadeguate modalitàà
gestionaligestionali

AffidabilitAffidabilitàà gestionale degli gestionale degli 
impiantiimpianti

ASPETTI CRITICI DEL RIUSOASPETTI CRITICI DEL RIUSO



TRATTAMENTI DEPURATIVI APPLICABILITRATTAMENTI DEPURATIVI APPLICABILI

I trattamenti di  interesse nella prospettiva del riuso di acqueI trattamenti di  interesse nella prospettiva del riuso di acque reflue sono:reflue sono:
�� Trattamenti secondariTrattamenti secondari

�� MBRMBR ((MMembrane embrane BBioioRReactoreactor))

�� Trattamenti di affinamentoTrattamenti di affinamento
�� filtrazione terziariafiltrazione terziaria
�� adsorbimento su carbone attivo: adsorbimento su carbone attivo: GACGAC ((GGranular ranular AActivatedctivated

CCarbonarbon) e ) e BACBAC ((BBiologicaliological AActivatedctivated CCarbonarbon))
�� ossidazione chimica: ozonizzazione, ossidazione chimica: ozonizzazione, AOPAOP ((AAdvanceddvanced OOxidationxidation

PProcessesrocesses))
�� processi di separazione a membrana in pressione: processi di separazione a membrana in pressione: MFMF

((MMicroicroFFiltrazioneiltrazione), ), UFUF ((UUltraltraFFiltrazione), iltrazione), NFNF ((NNanoanoFFiltrazioneiltrazione) e ) e 
OIOI ((OOsmosi smosi IInversa)nversa)

Preferenzialmente su flussi confinati, qualora vi siano particolari 
esigenze, ad esempio: costanza di qualità, rimozione salinità 



pre-trattamenti

trattamenti meccanici
pre-deN OX

Filtrazione

““chemicalschemicals””

Disinfezione
(Cl, PAA, UV)

GAC/BAC
Ozono

Membrane

Necessari quando vi sono limiti allo scarico stringenti Necessari quando vi sono limiti allo scarico stringenti 
(diluizione nel recettore) o opzioni di riuso (diluizione nel recettore) o opzioni di riuso �� rimozione di rimozione di 
inquinanti refrattari: coloranti, tensioattivi, …inquinanti refrattari: coloranti, tensioattivi, …

post-deN

SCHEMI DEPURATIVI AVANZATISCHEMI DEPURATIVI AVANZATI



Schemi possibili:Schemi possibili:
�� membrane interne,membrane interne,
�� membrane esternemembrane esterne

BIOREATTORI A MEMBRANA BIOREATTORI A MEMBRANA –– MBRMBR



MBR: POSSIBILITA’ DI FASI ANOSSICHEMBR: POSSIBILITA’ DI FASI ANOSSICHE



MBR: UN ESEMPIO DI APPLICAZIONEMBR: UN ESEMPIO DI APPLICAZIONE

S. Martino di Castrozza (TN)



PROCESSI BIOLOGICI A MEMBRANA (MBR)PROCESSI BIOLOGICI A MEMBRANA (MBR) /1/1

VANTAGGI RISPETTO AI PROCESSI TRADIZIONALIVANTAGGI RISPETTO AI PROCESSI TRADIZIONALI

�������� InseribilitàInseribilità ambientaleambientale Ingombri minori per il contenimento Ingombri minori per il contenimento 
volumetrie dei reattori e soprattutto per volumetrie dei reattori e soprattutto per 
l’assenza della sedimentazione biological’assenza della sedimentazione biologica

�������� ProcessoProcesso �� Incremento delle concentrazioni di biomassa (flessibilità Incremento delle concentrazioni di biomassa (flessibilità 
ai sovraccarichi organici)ai sovraccarichi organici)

�� Eliminazione dei problemi connessi alla cattiva Eliminazione dei problemi connessi alla cattiva 
sedimentabilità dei fanghi (sedimentabilità dei fanghi (bulkingbulking, , risingrising, …), …)

�� Svincolo di HRT da SRT, senza necessità di operare Svincolo di HRT da SRT, senza necessità di operare 
ricircoli della biomassaricircoli della biomassa



PROCESSI BIOLOGICI A MEMBRANA (MBR)PROCESSI BIOLOGICI A MEMBRANA (MBR) /2/2

VANTAGGI NEL CASO DI RIUSOVANTAGGI NEL CASO DI RIUSO

�� Selezione della biomassa in base alla Selezione della biomassa in base alla potenzialità di degradazione potenzialità di degradazione 
del substratodel substrato e non alla capacità di aggregazione dei fiocchi e lunghi e non alla capacità di aggregazione dei fiocchi e lunghi 
tempi di permanenza cellulare nel rettore consentono anche la tempi di permanenza cellulare nel rettore consentono anche la 
rimozione sostanze meno degradabili.rimozione sostanze meno degradabili.

�� Data la capacità di ritenzione di batteri anche isolati e di buoData la capacità di ritenzione di batteri anche isolati e di buona parte na parte 
dei virus, dei virus, filtrazione e disinfezione contestualefiltrazione e disinfezione contestuale..



PROCESSI BIOLOGICI A MEMBRANA (MBR)PROCESSI BIOLOGICI A MEMBRANA (MBR) /3/3

CRITICITA’ E LIMITICRITICITA’ E LIMITI

�� Maggiori Maggiori consumi energeticiconsumi energetici rispetto ad un trattamento biologico rispetto ad un trattamento biologico 
convenzionale.convenzionale.

�� Accumulo di Accumulo di sostanze colloidalisostanze colloidali (anche di origine batterica) e loro (anche di origine batterica) e loro 
effetto sul rendimento della membrana:effetto sul rendimento della membrana:

–– problemi di problemi di durabilitàdurabilità delle membrane,delle membrane,
–– problemi nel trasferimento dell'ossigeno (problemi nel trasferimento dell'ossigeno (αα ~~ 0,3÷0,4).0,3÷0,4).

�� Il taglio delle membrane (UF) non è comunque tale da consentire Il taglio delle membrane (UF) non è comunque tale da consentire il il 
diretto trattenimento dei contaminantidiretto trattenimento dei contaminanti per azione fisica di per azione fisica di 
filtrazione.filtrazione.



TRATTAMENTI DI AFFINAMENTOTRATTAMENTI DI AFFINAMENTO /1/1

Derivati da processi di comune impiego nel settore delle acque pDerivati da processi di comune impiego nel settore delle acque primarie.rimarie.

Vanno tuttavia tenute in conto le considerevoli differenze che lVanno tuttavia tenute in conto le considerevoli differenze che le acque da e acque da 
trattare presentano in termini di:trattare presentano in termini di:

�� Variabilità della portataVariabilità della portata, anche in tempo secco, e molto accentuata , anche in tempo secco, e molto accentuata 
in tempo di pioggia nel caso di fognature unitarie.in tempo di pioggia nel caso di fognature unitarie.
Le portate da trattare vanno comunque diversamente considerate aLe portate da trattare vanno comunque diversamente considerate a
seconda che l’obbiettivo del trattamento sia la protezione del cseconda che l’obbiettivo del trattamento sia la protezione del corpo orpo 
idrico o il riuso.idrico o il riuso.

�� Maggior complessità di composizioneMaggior complessità di composizione delle acque, con una delle acque, con una 
maggiore concentrazione e diversificazione dei composti presentimaggiore concentrazione e diversificazione dei composti presenti, , 
soprattutto di natura organica.soprattutto di natura organica.



Sono idonee a rimuovere la quasi totalitSono idonee a rimuovere la quasi totalitàà degli inquinanti, degli inquinanti, 
con adeguata scelta del taglio molecolare (UF, NF, OI).con adeguata scelta del taglio molecolare (UF, NF, OI).
Presentano tuttavia il problema dello smaltimento del Presentano tuttavia il problema dello smaltimento del 
retentato (10retentato (10÷÷20% della portata alimentata) con pesanti 20% della portata alimentata) con pesanti 
incidenze sui costi.incidenze sui costi.

Membrane di affinamento Membrane di affinamento 
(come trattamento (come trattamento 
autonomo a valle delle autonomo a valle delle 
fasi biologiche)fasi biologiche)

Per la rimozione di:Per la rimozione di:
�� microinquinanti organici refrattari alla microinquinanti organici refrattari alla 
biodegradazione,biodegradazione,

�� tensioattivi,tensioattivi,
�� colorecolore

Adsorbimento su carbone Adsorbimento su carbone 
attivoattivo
(PAC, GAC, BAC)(PAC, GAC, BAC)
OzonizzazioneOzonizzazione

Per la rimozione spinta dei solidi sospesi.Per la rimozione spinta dei solidi sospesi.
EE’’ comunque necessaria a protezione di eventuali ulteriori comunque necessaria a protezione di eventuali ulteriori 
fasi di affinamento. Non richiesta per processi MBRfasi di affinamento. Non richiesta per processi MBR

Filtrazione terziaria, Filtrazione terziaria, 
eventualmente eventualmente 
coadiuvata da coagulanti coadiuvata da coagulanti 
immessi in linea immessi in linea 
(filtrazione per contatto) (filtrazione per contatto) 

Il controllo della salinità, ove reso necessario dalla presenza Il controllo della salinità, ove reso necessario dalla presenza di specifici scarichi di specifici scarichi 
industriali, può essere ottenuto mediante miscelazione con portaindustriali, può essere ottenuto mediante miscelazione con portate naturali di te naturali di 
diversa provenienza (caso del comprensorio cartario della diversa provenienza (caso del comprensorio cartario della LucchesiaLucchesia).).

TRATTAMENTI DI AFFINAMENTOTRATTAMENTI DI AFFINAMENTO /2/2



FILTRAZIONEFILTRAZIONE

Nel caso di filtrazione su sabbia vanno tenute in conto:Nel caso di filtrazione su sabbia vanno tenute in conto:

�� Maggior presenza di Maggior presenza di solidi sospesi di naturasolidi sospesi di natura sostanzialmente sostanzialmente fioccosafioccosa
(fanghi attivi) (fanghi attivi) �� maggiori dimensioni efficaci della sabbia (> 1,2 mm) e maggiori dimensioni efficaci della sabbia (> 1,2 mm) e 
maggior profondità del letto.maggior profondità del letto.

�� Variabilità delle portateVariabilità delle portate: necessità di continuo intervento sul sistema di : necessità di continuo intervento sul sistema di 
regolazione, indipendentemente dal livello di intasamento del leregolazione, indipendentemente dal livello di intasamento del letto, e tto, e 
possibilità di incremento della quota di pelo libero in corrispopossibilità di incremento della quota di pelo libero in corrispondenza ndenza 
delle punte di portata.delle punte di portata.

Possibilità di impiego di Possibilità di impiego di FILTRI A TELAFILTRI A TELA::

�� Netti vantaggi in termini di Netti vantaggi in termini di ingombroingombro e di e di continuitàcontinuità di funzionamento.di funzionamento.

�� Applicabilità nel caso di piccoli e medi impianti.Applicabilità nel caso di piccoli e medi impianti.



FILTRAZIONE SU TELA: ESEMPIFILTRAZIONE SU TELA: ESEMPI



ADSORBIMENTO E OSSIDAZIONE CHIMICAADSORBIMENTO E OSSIDAZIONE CHIMICA

Le attuali esperienze riguardano:Le attuali esperienze riguardano:
�� la rimozione di macroinquinanti (COD refrattario, tensioattivi, la rimozione di macroinquinanti (COD refrattario, tensioattivi, colore) colore) 

�� ES.: settori tessile e conciario,ES.: settori tessile e conciario,
�� la rimozione di microinquinanti in acque naturali con specifica la rimozione di microinquinanti in acque naturali con specifica 
contaminazione contaminazione �� ES.: acque di falda da siti contaminati.ES.: acque di falda da siti contaminati.

�� Nell’affinamento di acque reflue, la presenza di microinquinantiNell’affinamento di acque reflue, la presenza di microinquinanti è è 
comunque associata a non trascurabili concentrazioni residue di comunque associata a non trascurabili concentrazioni residue di 
macroinquinanti.macroinquinanti.

�� L’inevitabile concomitante azione nei confronti dei macroinquinaL’inevitabile concomitante azione nei confronti dei macroinquinanti nti 
non consente una finalizzazione di tali trattamenti alla rimozionon consente una finalizzazione di tali trattamenti alla rimozione di ne di 
composti presenti in limitatissime concentrazioni.composti presenti in limitatissime concentrazioni.

Conseguenze sulla concreta applicabilità dei processi in terminiConseguenze sulla concreta applicabilità dei processi in termini
di: dosi necessarie, formazione di sottoprodotti, implicazioni di: dosi necessarie, formazione di sottoprodotti, implicazioni 
economiche.economiche.



ADSORBIMENTO SU CARBONE ATTIVOADSORBIMENTO SU CARBONE ATTIVO /1/1

Criticità connesse a:Criticità connesse a:

�� forma della forma della MTZMTZ (Mass Transfer Zone) (Mass Transfer Zone) influnzatainflunzata da:da:
–– caratteristiche di caratteristiche di adsorbabilitàadsorbabilità degli inquinanti,degli inquinanti,
–– concentrazione variabile degli inquinanti,concentrazione variabile degli inquinanti,
–– portata variabile,portata variabile,

�� necessità di controlavaggi per presenza di solidi sospesi e svilnecessità di controlavaggi per presenza di solidi sospesi e sviluppo di uppo di 
biomassa.biomassa.



ADSORBIMENTO SU CARBONE ATTIVOADSORBIMENTO SU CARBONE ATTIVO /2/2

IL IL PROCESSO BACPROCESSO BAC ((BBiologicaliological AActivatedctivated CCarbonarbon))
La rimozione della sostanza organica avviene per:La rimozione della sostanza organica avviene per:
�� adsorbimento chimicoadsorbimento chimico––fisico su carbone attivo (fisico su carbone attivo (GACGAC),),
�� degradazione dei composti organici da parte del biofilm spontanedegradazione dei composti organici da parte del biofilm spontaneamente amente 
sviluppatosi sui granuli di carbone:sviluppatosi sui granuli di carbone:

�� degradazione dei substrati in fase degradazione dei substrati in fase 
liquida con diminuzione del carico liquida con diminuzione del carico 
organico potenzialmente adsorbibile,organico potenzialmente adsorbibile,

�� degradazione dei substrati adsorbiti sul degradazione dei substrati adsorbiti sul 
carbone carbone �� BIORIGENERAZIONEBIORIGENERAZIONE, , 
parziale ripristino della capacità di parziale ripristino della capacità di 
adsorbimento adsorbimento CONTEMPORANEOCONTEMPORANEO al al 
processo depurativo.processo depurativo.



ADSORBIMENTO SU CARBONE ATTIVOADSORBIMENTO SU CARBONE ATTIVO /3/3

VANTAGGI DEL PROCESSO BACVANTAGGI DEL PROCESSO BAC

�� Combinazione di 2 meccanismi di rimozione con prolungamento dellCombinazione di 2 meccanismi di rimozione con prolungamento della a 
vita utile del filtro (fino a 3÷4 volte in funzione della qualitvita utile del filtro (fino a 3÷4 volte in funzione della qualità richiesta à richiesta 
per l’effluente) per l’effluente) �� riduzione del numero di rigenerazioni termiche riduzione del numero di rigenerazioni termiche 
nell’unità di tempo.nell’unità di tempo.

�� Facilità di sviluppo della biomassa anche per basse concentrazioFacilità di sviluppo della biomassa anche per basse concentrazioni di ni di 
substrato substrato �� il GAC permette un incremento locale di concentrazione.il GAC permette un incremento locale di concentrazione.

�� Il tempo di contatto tra substrato e biomassa viene svincolato dIl tempo di contatto tra substrato e biomassa viene svincolato dal al 
tempo di permanenza idraulica del sistema.tempo di permanenza idraulica del sistema.

CRITICITA’ DEL PROCESSO BAC: gestione complessaCRITICITA’ DEL PROCESSO BAC: gestione complessa

�� Frequenza dei controlavaggi che implica una minore produttività Frequenza dei controlavaggi che implica una minore produttività ed una ed una 
maggiore usura dei granuli di carbone.maggiore usura dei granuli di carbone.

�� Difficoltà di controllo della crescita batterica e incremento deDifficoltà di controllo della crescita batterica e incremento delle lle 
resistenze diffusive.resistenze diffusive.

�� Rilascio di biomassa nell’effluente con possibili problemi di riRilascio di biomassa nell’effluente con possibili problemi di ricrescita crescita 
((biofoulingbiofouling//biocorrosionebiocorrosione).).
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