
 
  

 

NOTA TECNICA 
 

 

L’impianto di Faltona è un impianto di compostaggio destinato al trattamento dei rifiuti 

biodegradabili, in particolare del materiale proveniente dalla raccolta differenziata dell’organico 

e del verde derivante dalla manutenzione delle aree pubbliche e private. L’impianto è 

autorizzato per trattare 35.000 t/anno di FORSU (frazione organica del rifiuto solido urbano) e 

scarti lignei, con una produzione di circa 7.000 t/anno di compost di qualità.  

Ipotizzando, a regime, un conferimento da parte di AER Spa di scarti del verde urbano e 

frazione organica di circa 6.000 ton./anno, questi i risultati del processo di compostaggio:  

- produzione di compost  circa il 20% del materiale in arrivo all’impianto, ossia circa 1.200 

t/a;  

- perdite di processo (ossia vapor acqueo e CO2) dell’ordine del 60% del materiale in arrivo 

all’impianto;  

- scarti da conferire in discarica dell’ordine del 20% del materiale in arrivo all’impianto, ossia 

circa 1.200 t/a. 

 

Il compostaggio è una tecnica attraverso la quale viene controllato, accelerato e migliorato il 

processo naturale a cui va incontro qualsiasi sostanza organica per effetto della flora microbica 

naturalmente presente nell'ambiente. In altre parole, in un impianto di compostaggio si 

svolgono processi del tutto analoghi a quelli a cui è soggetto il materiale organico nel 

sottobosco, ad esempio, che vengono però accelerati, grazie al controllo delle condizioni in cui 

si svolge la trasformazione. 

Si tratta di un processo aerobico, cioè che si svolge in presenza di ossigeno, di trasformazione 

biologica della sostanza organica, che avviene in condizioni controllate e che permette di 

ottenere un prodotto biologicamente stabile, denominato compost o ammendante compostato 

misto, ricco in humus, in flora microbica attiva e in microelementi. 

 

Il processo di compostaggio si compone essenzialmente in due fasi: una fase molto attiva, 

nella quale si ha l'igienizzazione della massa, caratterizzata da intensi processi di degradazione 

delle componenti organiche più facilmente degradabili, e una di maturazione, durante la quale 

il prodotto si stabilizza arricchendosi di molecole umiche. 

 

Nel caso dell’impianto di Faltona, tutto il processo si svolge in locali completamente chiusi e 

dotati di un pavimento insufflante, denominati bio-tunnel o bio-celle. 

Il materiale, ottenuto dalla triturazione e miscelazione della frazione umida della raccolta 

differenziata e delle matrici lignee, viene caricato nelle celle mediante pale gommate. Una 

volta riempita la cella, l’ambiente viene isolato, mediante chiusura di una porta a tenuta, e il 

processo si innesca in modo del tutto naturale. L’ossigeno necessario al processo viene fornito 

mediante l’insufflazione forzata di aria dal basso, che permette anche il controllo delle 

temperature del materiale in trasformazione. L’aria in ingresso è una miscela di aria fresca, 

proveniente dall’esterno della cella, e di aria di rircircolo interna. Grazie a tale miscela è 

possibile immettere nelle celle aria ad una temperatura controllata e ottimale rispetto alla fase 

del processo, dal momento che ogni cella è dotata di uno specifico ventilatore. Ogni cella, 

inoltre, è dotata di un sistema di irrigazione interno, che permette di mantenere il materiale al 

giusto grado di umidità. Per l’irrorazione vengono utilizzati gli stessi colaticci prodotti nelle 

celle, al fine di minimizzare i fabbisogni idrici dell’impianto. 

In ogni cella sono installati svariati sensori, fra i quali i principali sono i sensori di controllo 

delle temperature del composto, dell’aria in ingresso e in uscita dalla cella, nonché del suo 

tenore di ossigeno, al fine di garantire che il processo avvenga sempre in condizioni aerobiche. 

Tutti i dati raccolti dagli strumenti di misura vengono inviati ad un PC, che provvede alla 

regolazione istantanea dei parametri di processo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La prima fase del processo ha una durata di circa 14 giorni, al termine della quale il materiale 

della cella viene sottoposto ad una vagliatura intermedia, per la rimozione di materiali non 

compostabili di grandi dimensioni, come il film plastico. Quindi il materiale viene di nuovo 

posto in una cella per la seconda fase di processo, che viene condotta per altri 14 giorni circa, 

in condizioni leggermente diverse dalla prima. 

Il materiale ormai stabilizzato viene quindi posto in aie insufflate, per essere avviato alle 

operazioni di raffinazione finale, atte a rimuovere tutti i materiali non compostabili anche di 

piccole dimensioni (quali interni, plastiche, vetri) e rendere il materiale conforme alla 

normativa sui fertilizzanti. Al termine di tutto il processo, infatti, il materiale viene ceduto 

come fertilizzante, denominato “ammendante compostato misto”, secondo la definizione della 

legge che regola la produzione e la cessione di tutti i fertilizzanti (D.Lgs. 75/2010). 

Nell’ambito di tale produzione Publiambiente S.p.A. è iscritta al Registro del Fabbricanti di 

fertilizzanti, presso il Ministero delle Politiche Agricole, e i suoi prodotti sono registrati come 

fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica. 

Il prodotto viene sottoposto ad analisi mensili di controllo, atte a verificarne la stabilità 

biologica e la conformità ai limiti imposti dalla normativa dei fertilizzanti. 
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