Disinquinamento Fumi
in uscita da Incenerimento Rifiuti Solidi Urbani e da Combustione in generale
Riduzione tenore Ossidi di Azoto (NOx), Ossidi di Zolfo (SOx), Ammoniaca (NH3), Acido Cloridrico (HCl) e
Polveri (Particolato) a valori inferiori a quelli ottenibili con ogni tipo di impianto di combustione attualmente in
uso compresi quelli di Riduzione Catalitica o Termica degli Ossidi di Azoto (Impianti DeNOx).

E’ noto che la combustione comporta la presenza di inquinanti nei fumi uscenti dal camino.
Di seguito si indica un sistema per ridurre gli inquinanti nei fumi, nell’incenerimento dei Rifiuti Solidi
Urbani (RSU) e nella Combustione in generale, e si riportano dati che mostrano la convenienza
economica del metodo indicato rispetto all’abbattimento catalitico degli ossidi di azoto.
La riduzione viene ottenuta iniettando Ammoniaca in eccesso nel condotto di adduzione del gas da
trattare ed inserendo un trattamento dell’effluente gassoso su filtro biologico di nuova concezione in
grado di funzionare efficacemente anche in presenza di sottoprodotti di combustione, preceduto se
necessario da colonne di lavaggio chimico ed ad acqua, prima della loro entrata al camino in modo da
rispettare i valori ammessi per legge degli inquinanti nei fumi scaricati dal camino all’atmosfera (vedere
Schema a Blocchi).

Schema a Blocchi Impianto

La riduzione degli inquinanti ottenuta con questa modalità operativa consente di avvicinarsi ad una
situazione di “Zero Effluenti”.
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I limiti di legge per gli inquinanti ammessi al camino per gli impianti di incenerimento Rifiuti sono
riportati nella seguente tabella:

Limiti di Legge

Componente

(mg/Nmcubo)

Acido Cloridrico
Ossido Carbonio
Ossidi Azoto
Ammoniaca
Ossidi Zolfo
Carbonio Organico Totale
Polveri
Mercurio

10
50
200
10
100
10
10
0,05

I valori tipici di inquinanti riscontrati in impianti su griglia mobile non dotati di abbattimento catalitico
ma solo di abbattimento termico degli ossidi azoto con aggiunta di Ammoniaca sono:

Esempio di Valori Riscontrati

Componente

(mg/Nmcubo)

Acido Cloridrico
6,6
Ossido Carbonio
5,7
Ossidi Azoto
165
Ammoniaca
3
Ossidi Zolfo
2,2
Carbonio Organico Totale
0,4
Polveri
0,8
Mercurio
0,002
Per impianti dotati di abbattimento catalitico degli ossidi di azoto (NOx) il contenuto di NOx può essere ridotto
a meno di 40 mg/Nmcubo.
Purtroppo la sezione di abbattimento catalitico degli ossidi azoto è molto costosa (circa 15 milioni di Euro per
300000 N/mcubo di fumi al camino)
Per quanto riguarda la riduzione del contenuto di NOx nei fumi le reazioni che possono avvenire tra
Ammoniaca, Ossidi di Azoto, Ossigeno ed Acqua sono le seguenti:
4NH3 + 6NO = 5N2 + 6H2O;
8NH3 + 6NO2 = 7N2 + 12H2O
4NH3 + 2NO + 2O2 = 3N2 + 6H2O;
8NH3 + 2NO2 + 4O2 = 5N2 + 12H2O
Queste reazioni sono reazioni di equilibrio e sono spostate verso destra da un eccesso di ammoniaca.
E’ possibile quindi aumentando il quantitativo di ammoniaca iniettata nella sezione di abbattimento termico, al
di sopra dei valori attualmente in uso, ridurre il valore degli ossidi di azoto (NOx) anche al disotto dei valori
ottenibili con l’abbattimento catalitico (sono stati rilevati anche valori di circa 35 mg/Nmcubo di NOx
aumentando a circa 10 il contenuto di NH3 nei fumi al camino). L’aumento del tenore di Ammoniaca consente
anche l’abbattimento del tenore di acido cloridrico nei fumi.
A questo stadio del processo si ottiene un effluente gassoso contenente una concentrazione elevata di
ammoniaca. Per riportare la concentrazione di ammoniaca al di sotto dei valori previsti dalla legge (10
mg/Nmcubo) con costi di gestione estremamente contenuti, viene impiegato un Bioscrubber di nuova
concezione, specificatamente studiato per lavorare in presenza di sottoprodotti di combustione i quali
risulterebbero tossici per un filtro biologico “standard”.
Al termine del processo si ottiene calore (i fumi che normalmente arrivano al camino a 130°C devono essere
raffreddati) che può essere utilizzato per il preriscaldamento dell’acqua di alimento caldaia (recupero
energetico) e una soluzione acquosa concentrata di nitrati avente un basso impatto ambientale e quindi di facile
smaltimento. In sostanza l’ammoniaca viene abbattuta quasi totalmente ad un costo molto limitato e senza
conseguenza dannose per l’ambiente (non sono necessari impianti complessi con impiego di reagenti chimici e
sottoprodotti di reazione da smaltire), mentre gli ossidi di azoto, i quali non vengono abbattuti nello stadio di
trattamento biologico, sono già presenti in questo ultimo stadio con un valore molto basso.
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Il vantaggio di questa soluzione è che con un costo della sezione di abbattimento su filtro Biologico
dell’Ammoniaca inferiore ad un terzo del costo di abbattimento catalitico degli ossidi di azoto si possono
ottenere valori di ossidi azoto al camino inferiori a quelli dell’abbattimento catalitico.
E’ inoltre possibile ridurre anche il tenore di Ossidi di Zolfo, Acido Cloridrico e Polveri immessi
all’Atmosfera in uscita dal Camino sino ad avvicinarsi ad una situazione di zero effluenti.
Questa soluzione per 300000 N/mcubo di fumi al camino comporta un aumento di costi di esercizio dovuti
all’aumento dell’ammoniaca consumata e all’energia ventilatore ripresa fumi da inviare al Filtro Biologico,
costi che sono tuttavia di gran lunga inferiori rispetto a quelli connessi all’impiego di sistemi catalitici.

Termovalorizzazione Rifiuti Solidi Urbani
Schema Semplificato Impianti Attuali

La modifica proposta, vedere schema a Blocchi, consiste nell’iniezione di un eccesso di Ammoniaca nel
condotto fumi e nell’inserimento di un trattamento su filtro biologico, preceduto da colonne di lavaggio
chimico e ad acqua, prima della entrata dei fumi al camino in modo da rispettare i valori ammessi per
legge degli inquinanti presenti nei fumi scaricati all’atmosfera.

Bioscrubber modulare AIR CLEAN s.r.l. ITALIA

Massima Potenzialità Realizzata 300000 Nm3/h Fumi
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Il confronto economico tra la soluzione del presente brevetto e l’abbattimento catalitico deli ossidi di
azoto è di seguito riportata:

Confronto Economico con Abbattimento Catalitico NH3
Portata fumi 300000 Nmcubo/h
Costo abbattimento catalitico ossidi azoto con Portata fumi 300000 Nmc/h = 15.000.000 Euro

Costi abbattimento con lo schema proposto per rimuovere Ammoniaca e Ossidi di Zolfo
Portata = 300.000 mcubo/h di fumi
Temperatura = 130 °C
Contenuto NH3 = 100 mg/Nmcubo
Necessitano N° 3 filtri biologici aventi ciascuno le seguenti caratteristiche:
Volume materiale filtrante = 1000 mcubo
Superficie occupata da definire nella ingegneria di dettaglio in base a layout impianto
Costo Filtri Biologici (compreso materiale filtrante) + Colonne di Lavaggio 5.000.000 Euro

I costi di gestione sono i seguenti
-

Sostituzione conchiglie (ogni 5 anni)
Maggior consumo energia elettrica
Maggior consumo di Ammoniaca
Smaltimento acqua contenente nitrati

= 60.000 Euro/anno
= 60.000 Euro/anno
= 40.000 Euro/anno
(costo trascurabile)

Tenuto conto del risparmio di circa 10 milioni di Euro contro un incremento di costo annuo di 160.000 Euro,
anche sotto l’ipotesi che sia possibile condurre un impianto catalitico con costi di gestione zero (ipotesi
irrealistica), si capisce subito la convenienza di questa soluzione rispetto all’abbattimento catalitico degli ossidi
di azoto.

Riepilogo Risultati ottenibili
1) Abbattimento degli Ossidi di Azoto, Ossidi di Zolfo, Ammoniaca, Acido Cloridrico e Particolato
Solido nelle operazioni di combustione mediante iniezione di Ammoniaca nei fumi caldi prima del
loro arrivo al camino di scarico dei fumi in atmosfera e contemporaneo mantenimento del
contenuto di Ammoniaca al di sotto dei limiti di legge facendo passare i fumi in uno stadio di
trattamento biologico.
2) Drastica riduzione dei costi rispetto all’abbattimento catalitico degli Ossidi di Azoto con
contemporaneo mantenimento del tenore di ammoniaca molto al di sotto dei limiti di legge
previsti per lo scarico dei fumi al camino nelle operazioni di incenerimento dei Rifiuti Solidi Urbani
(RSU) e di Combustione in generale rispetto a qualsiasi altra tecnologia sinora applicata.
3) Abbattimento finale dell’Ammoniaca e degli Ossidi di Zolfo mediante filtro biologico di nuova
concezione idoneo al trattamento di fumi contenenti sotto prodotti di combustione, e questo sia a
valle di Riduzione non Catalitica degli Ossidi di Azoto (Tecnologia SNCR) che a valle di
Riduzione Catalitica degli Ossidi di Azoto (Tecnologia SCR)
4) Maggiori rendimenti energetici rispetto ai valori presenti negli attuali impianti e minor impatto
ambientale connesso all’impiego di una tecnologia biologica.
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