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2Chi siamo…

Publiambiente S.p.A. è l'azienda 
del gruppo Publiservizi che opera 

nel settore ambientale.

L’azienda gestisce i servizi di 
raccolta e trattamento dei rifiuti 

urbani in
26 comuni della Toscana

compresi tra le Province di Firenze 
e Pistoia, per un bacino superiore 

ai 422.000 abitanti.

La percentuale di RD media nel bacino servito è di oltre 
il 56%, con punte nei Comuni in cui è attivo il sistema 
di raccolta “porta a porta”, anche superiori al 90%.



3Chi siamo… i nostri impianti

Publiambiente S.p.A. gestisce 3 impianti di trattamento dei 
rifiuti urbani ubicati nelle province di Firenze e Pistoia

due dei quali sono dedicati al recupero della 
FRAZIONE ORGANICA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Compostaggio Faltona– Borgo 
San Lorenzo (FI)

Compostaggio frazione 
organica da raccolta 
differenziata e rifiuti 
ligneocellulosici

Tecnologia: Biocelle

Potenzialità 35.000 t/anno



4Chi siamo… i nostri impianti

Polo Impiantistico Casa Sartori – Montespertoli (FI)
� Compostaggio frazione organica da raccolta differenziata e rifiuti 

ligneo-cellulosici 
� Trattamento meccanico biologico rifiuto indifferenziato
� Discarica per rifiuti non pericolosi (con recupero biogas in motore 

di cogenerazione e impianto di depurazione del percolato)
Tecnologia: Biocelle

Potenzialità totale impianto 180.000 t/anno



5LA FILIERA DEL RIFIUTO ORGANICO

Il rifiuto proveniente dalla raccolta differenziata 
dell’organico viene chiamato comunemente 

FORSU - Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano

� Frazione organica: rifiuti da cucine e mense + mercatali 
+ verde da manutenzione giardini, ecc.

� Trasformazione e valorizzazione

� Compostaggio � PRODUZIONE DI COMPOST

� Recupero energetico 

� Digestione anaerobica � PRODUZIONE DI BIOGAS

� Recupero energetico + materia

� Integrazione di compostaggio e digestione 
anaerobica: è la tendenza attuale del 
trattamento delle matrici organiche!!



6COS’E’ IL COMPOST???

Il compost è un FERTILIZZANTE… le cui caratteristiche sono stabilite 
dal D.Lgs. 75/10 “Revisione della disciplina in materia di 

fertilizzanti” al pari di tutti i fertilizzanti comunemente usati in 
agricoltura

“ammendanti”: i materiali da aggiungere al suolo in situ, 
principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche 
fisiche e/o chimiche e/o l'attività biologica

In particolare, il compost è un AMMENDANTE, come LETAME e 
TORBA e non un CONCIME…

“concimi”: prodotti la cui funzione principale è fornire elementi 
nutritivi alle piante



7E COME SI OTTIENE?

MATERIE 
PRIME

SELEZIONE E 
TRASFORMAZIONE

PRODOTTO

TIPOLOGIA DI PROCESSO

Processo biologico e aerobico

Controllo del processo = controllo delle condizioni in 
cui il processo si svolge

Fertilizzante

Controllare e, quindi, accelerare processi naturali di 
trasformazione della sostanza organica

Rifiuti



8E COME SI OTTIENE?

Controllando e, quindi, accelerando processi di trasformazione
della sostanza organica, che avvengono spontaneamente in 

natura, ma con tempi estremamente lunghi!!

Processo effettuato da numerosi microrganismi che, 
attraverso reazioni biologiche e biochimiche, portano ad 

una stabilizzazione della sostanza organica, utilizzando le 
frazioni più facilmente biodegradabili…

Al termine del processo si ottiene un materiale 
stabilizzato e sanificato che sarà metabolizzato in 

campo dai microrganismi che popolano 
naturalmente il terreno, incrementando la fertilità 

dello stesso!!



9E COME SI OTTIENE?

MATERIE 
PRIME

SELEZIONE E 
TRASFORMAZIONE

PRODOTTO

Rifiuti

ASPETTO NORMATIVO

D.Lgs. 152/06 – Normativa rifiuti

Assicurare il corretto 
trattamento

Fertilizzante

D.Lgs. 75/10 – normativa fertilizzanti

Produzione e tracciabilità



10COSA SI PUÒ COMPOSTARE? – LE MATERIE PRIME

COSA SI PUO’ COMPOSTARE??? – le materie prime

La normativa ci dice quali sono i materiali che si posso recuperare 
tramite compostaggio:

1. Rifiuti organici da raccolta differenziata
2. Sfalci e potature
3. Residui agricoli e agroindustriali
4. Residui di origine animale

Fanghi di depurazione civili 
e agroindustriali, solo in condizioni 
controllate e in quantità limitata e per la 
produzione di ammendante compostato
con fanghi, che Publiambiente S.p.A. non
produce



11COME SONO FATTI GLI IMPIANTI?

Gli impianti di compostaggio, qualunque sia la tecnologia che 
utilizzano, prevedono TUTTI 3 macro fasi:

1. Trattamento meccanico dei materiali in ingresso e preparazione 
della miscela: 
COME: triturazione e/o vagliatura e/o miscelazione
SCOPO: prima rimozione dei materiali estranei, ottenimento 
delle corrette porosità e umidità della miscela, bilanciamento dei 
nutrienti (Carbonio e Azoto), per la successiva fase

2.  Biostabilizzazione della miscela: 
COME: tecnologie per OTTENERE LE CONDIZIONI OTTIMALI PER LA 
VITA DEI MICRORGANISMI, controllando temperatura, livello di 
ossigeno, umidità
SCOPO: stabilizzazione della sostanza organica, accelerando
i processi naturali e eliminando i potenziali patogeni



12COME SONO FATTI GLI IMPIANTI?

3. RAFFINAZIONE finale del materiale stabilizzato, per la rimozione 
definitiva dei materiali estranei: 
COME: vagliatura/e, deferrizzazione, sistemi aeraulici, balistici, 
ecc…
SCOPO: ottenimento di un COMPOST che risponda completamente 
alla norma, utilizzabile direttamente in campo o nella produzione 
di altri fertilizzanti

LA COMPLESSITA’ DELLA RAFFINAZIONE e i relativi costi DIPENDONO 
DALLA QUALITA’ DEL MATERIALE IN INGRESSO

QUINDI…

DAI COMPORTAMENTI DEI CITTADINI CHE FANNO LA 
RACCOLTA!!!

DALL’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA…

MA SOPRATTUTTO…



13IL CONTROLLO DEL PROCESSO BIOLOGICO

IL CONTROLLO DEL PROCESSO BIOLOGICO

MATERIE 
PRIME

SELEZIONE E 
TRASFORMAZIONE

PRODOTTO

Temperatura

Corretta formazione della miscela 
avviata a processo

Umidità

Rapporto fra nutrienti
Porosità del materiale

Ossigeno

“Scegliere” e mantenere  temperature nelle quali 
possa operare il maggior numero di microrganismi
Raggiungere temperature di “sanificazione” del 
materiale

Aerazione e bagnatura del materiale

Garantire condizioni aerobiche di processo



14IL CONTROLLO DEL PROCESSO BIOLOGICO

SELEZIONE E 
TRASFORMAZIONE

Temperatura

CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI
PROCESSO

Formazione della 
miscela avviata a 

processo

Umidità

Rapporto fra nutrienti
Porosità del materiale

Ossigeno

Aerazione forzata, 
rivoltamenti - sonde di 
temperatura

Determinazioni periodiche della %H2O

Aerazione e rivoltamenti - sonde

Mantenere 
condizioni atte a 

stabilizzare la 
sostanza organica, 

ottenendo un 
materiale che potrà 
essere lentamente

utilizzato dai 
microrganismi del 

terreno



15TECNOLOGIE PER LA FASE DI BIOSTABILIZZAZIONE

ALL’APERTO: in cumuli rivoltati e/o insufflati



16TECNOLOGIE PER LA FASE DI BIOSTABILIZZAZIONE

BOX O CORRIDOIO: trincee aperte, in 
ambienti totalmente o parzialmente al 
chiuso – con insufflazione forzata e, 
eventualmente, rivoltamento



17TECNOLOGIE PER LA FASE DI BIOSTABILIZZAZIONE

BIOCELLE O BIOTUNNEL: totalmente al 
chiuso, con insufflazione forzata, 
irrigazione, senza rivoltamento continuo 
ma con controllo completo del processo, 
attraverso numerose sonde e sensori

Per ognuna delle celle presenti (9 a 
Faltona – 24 a Montespertoli) un 

computer controlla e regola 
automaticamente oltre 20 parametri, 
sulla base delle impostazioni date dal 

gestore dell’impianto

LO SCOPO? Ottenere un prodotto 
adeguatamente stabilizzato e sanificato 

in tempi relativamente brevi

Gli impianti di Publiambiente S.p.A. 
usano QUESTA tecnologia!!!



18QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL COMPOST?

MATERIE 
PRIME

SELEZIONE E 
TRASFORMAZIONE

PRODOTTO

Parametri agronomici

Pb, Cd, Ni, Zn, Cu, Hg, CrVI

Ammendante conforme all’allegato 2 del 
D.Lgs. 75/10

Parametri chimici

Corg, C umico e fulvico, Salinità, Norg, C/N, 
Indice di germinazione

Parametri fisici

Parametri microbiologici

Altri pH, umidità

Materiali plastici, vetro e metalli, litoidi

Salmonella (assente), E.coli



19PERCHÉ IL COMPOST È UNA VERA RISORSA?

1. L’utilizzo di compost in campo restituisce al terreno la 
sostanza organica utilizzata dalle colture, mantenendone e 
aumentandone progressivamente la fertilità organica:
• Prevenzione dei fenomeni di desertificazione

2. Allo stesso tempo, la sostituzione di equivalenti quantità di 
prodotti chimici, garantisce:
• Minore energia necessaria alla produzione e minore 

rilascio di gas serra, durante la stessa

3. La produzione di compost permette di stabilizzare sostanza 
organica che se portata in discarica porterebbe anche alla 
produzione di METANO, uno dei più importanti gas serra

E’ ALLO STESSO TEMPO UNA RISORSA AGRONOMICA E AMBIENTALE



20PERCHÉ IL COMPOST È UNA VERA RISORSA?

4. L’applicazione di compost migliora la struttura e la lavorabilità
del terreno, quindi:
• Minore energia per aratura e lavorazioni complementari

5. L’applicazione di compost aumenta la capacità di ritenzione
idrica del terreno e, quindi:
• Minore consumo di energia per l’irrigazione

6. L’applicazione di compost migliora l’aggregazione del suolo, 
quindi:
• Minore perdita di suolo per erosione

LA PRODUZIONE DI COMPOST DALLA FRAZIONE ORGANICA DEL 
RIFIUTO RAPPRESENTA UN EFFETTIVO ED EFFICACE RECUPERO DI 
MATERIA, CHE PUO’ ESSERE AFFIANCATA  AD UNA 
VALORIZZAZIONE ENERGETICA CON LA DIGESTIONE ANAEROBICA



21Concludendo

Vi ringrazio per l’attenzione…

Dott. Veronica  Cantelli

Responsabile Gestione  Operativa  Impianti

Publiambiente S.p.A. 

v.cantelli@publiambiente.it


