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Contesto del progetto



….. However, incineration of waste activated sludge (WAS) is now being 

applied in more countries due to the strict legal requirements imposed on 

the land application of WAS for food production (Mailler et al., 2014). 

The ashes are composed of highly concentrated P, mainly due to the 

considerably reduced volume… .

……. sewage sludge also contains potentially toxic substances, such as toxic metals, pathogens (Oleszczuk and 
Hollert, 2011), endocrine-disrupting compounds (Mailler et al., 2014) and polychlorinated dibenzodioxins 
(Gworek et al., 2013). Thus, an alternative strategy for the land application of sewage sludge needs to be 
explored to enable the effective use of all of its inherent nutrients while decreasing its detrimental effects and 
the health risks from the potentially toxic elements that it contains. ...

….Mostly, the major pollutants in sewage sludge include PAHs and potentially toxic

elements (PTEs), heavy metals (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd and Pb), micropollutants (n ¼ 117) and 

human bacterial pathogens (HBPs) which have severe and unknown effects on different

ecosystems (Huang eta Yuan, 2016;Ju et al., 2016;Mailler et al., 2014;Rani and Shanker, 

2018;Waqas et al., 2015). ...



MA……

i fanghi contengono numerose sostanze potenzialmente dannose per la salute e per l’ambiente, alcune delle quali

(inquinanti emergenti) dagli effetti sconosciuti, e che si possono accumulare nell’ambiente ed, in alcuni casi, essere

oggetto di uptake nella filiera umana

In attesa di una loro regolamentazione, dobbiamo comunque procedere alla valutazione di soluzioni adeguate per

garantire il rispetto della SALUTE dei cittadini e dell’ambiente

Ogni anno sono trattate in Lombardia circa 1.000.000 t di fanghi da impianti di depurazione civili e industriali, di cui 

660.000 prodotti in regione e il resto importato da altre regioni

Oltre l’80% di questi fanghi viene attualmente indirizzata alle attività di recupero in agricoltura

Scopo del progetto

Sperimentare nuove tecnologie per ottimizzare il recupero energetico e di materia in modo controllato e 

valutarne la sostenibilità sanitaria, ambientale, energetica, economica.

Contesto del progetto



……..” the EC is assessing whether the current 
Sewage Sludge Directive should be reviewed, 
including gathering further information are the 
presence of emerging pollutants in sewage 
sludge (EC, 2018c). “
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Overview



Overview



• La conoscenza scientifica è in continua evoluzione e, ove non si disponga di sufficienti informazioni, si deve

necessariamente far ricorso a nuovi strumenti e metodologie di valutazione oltre che al principio di precauzione

applicato in modo flessibile e non dogmatico.

• Il trattamento termico è una soluzione integrata e necessaria ad un corretto sistema di gestione dei fanghi .

• Sono state verificate sperimentalmente le modalità di trattamento dei fanghi sia tramite co-combustione che

tramite mono-combustione.

• Emissioni e qualità dell’aria non presentano criticità.

• Sono stati realizzati, validati e testati sistemi di campionamento al camino che permettono una più facile gestione

della misura.

• Il recupero di fosforo è tecnicamente possibile e sostenibile.

• Occorre aggiornare i test di verifica della qualità dei fanghi in relazione anche alle nuove conoscenze

scientifiche e armonizzare il corpus delle norme di riferimento.

Risultati


