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(Estrattore

della Componente Organica
PutRescibile a PRessione PRogressiva) è un

innovativo macchinario progettato e realizzato
dall’Ing. Giuseppe Vitiello, inserito nel Processo
Brevettato N. 0001412246 dal titolo: procedimento
di produzione di biogas e di gas di sintesi, inventato
dallo stesso Ing. Vitiello e depositato dalla Società
Nuova Agri-Cultura srl.
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viene prodotto in Italia e commercializzato da
Manifatture Norberto Pardini e Figli Spa con
sede in Camaiore (www.pardinispa.com ).
Le immagini si riferiscono ad una versione montata
in un contenitore scarrabile in modo da renderne più
semplice lo spostamento per le diverse applicazioni.
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rende possibile estrarre, con un semplice processo
meccanico, la componente volatile presente nei
rifiuti biodegradabili da quella solida, tipicamente
composta da carbonio non volatile ( lignina,
cellulosa, ecc. ).
Questo estrattore consente in pratica di ottenere un
fango pompabile con un’alta concentrazione di
carbonio volatile ( oltre il 95% del carbonio totale),
che può essere utilizzato direttamente,
o in
codigestione, in impianti anaerobici per produrre
biogas e, di conseguenza, energia da fonte
rinnovabile.
Inoltre oggi il biogas prodotto può essere facilmente
trasformato in biometano, consentendo così di
ridurre l’uso di combustibile da fonte fossile
nell’autotrazione o nel riscaldamento. dei Rifiuti:
Alcune analisi effettuati negli ultimi mesi hanno
dimostrato l’alto valore energetico di questo fango
estratto ( che ha una potenzialità di produzione di
biometano superiore persino all’insilato di mais
utilizzato negli impianti agricoli) e la sua capacità di
sostenere un processo anaerobico anche per la
stabilizzazione dei fanghi prodotti nei depuratori. Il
liquido ricavato dalla FORSU ha le seguenti
caratteristiche (determinate su campioni prodotti
nell’estate 2015):

In pratica, il fango estratto tal quale ha una produzione
di metano pari al 94% di analoghi quantitativi di
insilato di mais.
Confrontando invece i valori di produzione di metano
riferiti ad una unità di sostanza volatile, si è constatato
che tale produzione è pari a circa 1,5 volte quella
ottenuta dalle sostanze volatile del mais.
Infine, dalla curva di produzione del metano, si è
constatato che la spremuta ottenuta dalla FORSU
consente di produrre l’80% del metano totale nella
prima settimana di attivazione del processo
anaerobico.
Bisogna ricordare che numerose sono le matrici
organiche presenti nei rifiuti o nei sottoprodotti agroindustriali.
Oltre alla frazione organica che normalmente viene
raccolta con le raccolte differenziate nei comuni, vi
sono grandi quantità di sostanze prodotte dalle
industrie casearie ( sieri), di trasformazione ( acque di
vegetazione nei frantoi, vinacce, scarti di prodotti
agricoli
nelle
industrie
del
pomodoro,
dell’insacchettamento dei prodotti, della produzione di
succhi o concentrati, ad esempio) e di macellazione.
Una gestione integrata di tali scarti, finalizzata alla
produzione di energia rinnovabile, utilizzando i
processi messi a punto dall’Ing. Vitiello, determina
anche numerosi benefici per i settori collegati.
Ad esempio, estraendo questo fango dalla frazione
organica dei rifiuti, si ottiene una matrice solida da
stabilizzare nel compostaggio con un basso tenore
di umidità e di volatili.

Ciò consente di utilizzare in modo ottimale gli
impianti di compostaggio esistenti che vengono
alimentati con quantitativi minori (circa il 40 % dei
rifiuti, in quanto il 60% in peso è costituita dal fango
estratto) e con matrici meno impegnative per un
processo di stabilizzazione aerobica ( con conseguenti
minori consumi energetici per l’ossidazione e minore
produzione di maleodoranze).
Inoltre, alimentando i digestori con fango privo di
inerti ( il fango estratto è costretto ad attraversare
pareti forati con fori del diametro di 2 millimetri, di
modo che ogni solido avente diametro maggiore non
può attraversare tali pareti ) si ottiene una quasi nulla
produzione di digestato solido.
Il liquido surnatante il processo anaerobico può quindi
essere depurato con un innovativo processo di
depurazione ( cicli alternati con membrane di
ultrafiltrazione ) di modo che l’acqua depurata possa
avere le caratteristiche richieste per un riutilizzo
agronomico o industriale.
Infine, la disponibilità di una matrice con alta
potenzialità energetica, da combinare con i fanghi
prodotti dai depuratori, consente di spingere il
processo anaerobico a condizioni tali ( termofilia) da
garantire la stabilizzazione dei fanghi e il loro
successivo possibile utilizzo in agricoltura senza gli
inconvenienti che oggi si riscontrano quando questo
fango è poco stabilizzato e ancora caratterizzato da
elevate concentrazioni residue di carbonio volatile.

Rapporto di prova ad uso interno
Committente :

Sistemi Biologici srl

Indirizzo : Via Brennero snc (S.S. 12, km 65) - 51020 - Piteglio (PT)
Referto analitico n° : -

Cod. campione : 2016-1249

Nome campione : spremuta di Forsu 1

Cod. archivio : -

Descrizione : FORSU

Cod. progetto : -

Data campionamento: 09/07/2016

Inizio analisi : 14/07/2016

Data di arrivo: 09/07/2016

Fine analisi : 15/07/2016

Campionato da: Committente

Addetto analisi : Meglioli

Note :
ST

SV

[g/kg]

[g/kg]

RISULTATI ANALITICI (%ST trattati)*
>3,15 mm

>2 mm

>1 mm

>0,5 mm

>0,3 mm

>0,1 mm

>5mm

169,73 129,67

0,61%

SSA
<0,1mm

<5 mm

<3,15 mm

<2 mm

<1 mm

<0,5 mm

<0,3 mm

0,46%

0,61%

1,32%

2,22%

2,91%

5,82%

[m²/kg ST]

86,05%

44,79

* I valori sono determinati con metodologia interna descritta nella pagina successiva
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Il presente rapporto di prova non deve essere riprodotto in forma parziale senza l'approvazione di C.R.P.A. S.p.A.
Fine del rapporto di prova
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(Dr. Chim. Sergio Piccinini)

Laboratorio inserito nell'albo del MIUR dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati (art. 14 del D.M. n 593 dell'8/8/2000)

ANALISI GRANULOMETRICA
PER SETACCIATURA AD UMIDO
L’analisi granulometrica eseguita presso CRPA Lab, Sezione Ambiente ed Energia, viene determinata per stabilire la
distribuzione delle dimensioni delle componenti solide in matrici ambientali (digestati, fanghi, effluenti zootecnici,
sottoprodotti agro-industriali). Essa è effettuata tramite setacciatura ad umido con una serie di setacci disposti l’uno
sull’altro con diametro della luce decrescente andando dall’alto verso il basso. L’analisi viene eseguita ad umido,
ovvero in presenza di un flusso d'acqua dall'alto per diminuire le forze di attrazione tra le particelle e per migliorarne
la separazione.
Al termine delle operazioni di setacciatura la colonna di setacci impilati viene posta in stufa ad essiccare alla
temperatura di 105°C fino a peso costante in modo tale da ricavare la distribuzione dei solidi totali in classi di
setacciatura con diametro pari a 5 mm, 3,15 mm, 2 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,3 mm, 0,1 mm (in accordo con la norma
ISO 3310-1).
Le percentuali di campione delle singole classi granulometriche vengono espresse nel certificato analitico rispetto al
peso secco totale di campione sottoposto all'analisi ovvero come percentuale dei solidi totali.
Le informazioni ricavate dall’analisi granulometrica risultano essere importanti per caratterizzare dal punto di vista
dimensionale la componente fibrosa di una biomassa o di un digestato permettendo di seguirne l’andamento nel
tempo; questa tipologia di analisi trova applicazione anche in attività di studio per valutare l’efficacia di trattamenti
chimici, enzimatici, termici o meccanici sulla pezzatura di tali matrici.
Il calcolo Specific Surface Area (SSA) viene elaborato considerando, in prima approssimazione, una geometria
perfettamente sferica dei solidi e rappresenta la superficie del materiale particellare espressa come m²/kg di ST.

Serie di setacci utilizzata per effettuare l'analisi granulometrica
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Spettabile / To
SISTEMI BIOLOGICI S.R.L.
VIA BRENNERO SNC (S.S. 12, KM. 65) 51020
PIAN DEL TERMINE (PT)

RAPPORTO DI PROVA n° / TEST REPORT n° 16LA12711
DATI RELATIVI AL CAMPIONE / SAMPLE INFORMATION
Descrizione / Description: RIFIUTO IN INGRESSO - VERIFICA IMPIANTO PILOTA
Data Ricevimento / Receiving Date: 11/07/2016
Data Inizio Analisi / Analysis Starting Date: 12/07/2016
Data Fine Analisi / Analysis End Date: 15/07/2016
Data Emissione / Issue Date: 15/07/2016
DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO / SAMPLING INFORMATION
Data Campionamento / Sampling Date: 11/07/2016

Campionamento / Sampling: A cura del cliente - By customer -

Campionato / Collected: c/o Stab. Piteglio
Trasporto / Transport: A cura di Ecol Studio
RISULTATI DELLE PROVE ANALITICHE / ANALYTICAL TESTS RESULTS
Prova / Test

U.M.

Risultato

Metodo / Method

M.U.
UFC/g

Result

UFC/g

< 10

UFC/g

< 10

UFC/g

< 10

UFC/g

< 10

IG%

0

/25g

assenza-absence

/25g

assenza-absence

/25g

assenza-absence

/25g

assenza-absence

Escherichia coli

< 10

APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003

Escherichia coli
APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003

Escherichia coli
APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003

Escherichia coli
APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003

Escherichia coli
APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003

Indice di germinazione
Metodi di analisi dei compost Regione Piemonte 1998 - paragrafo
C6.2

Salmonella spp.
APAT 3 Man 20 2003

Salmonella spp.
APAT 3 Man 20 2003

Salmonella spp.
APAT 3 Man 20 2003

Salmonella spp.
APAT 3 Man 20 2003
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Segue / Follows

Rapporto di Prova n° / Test Report n° 16LA12711

Prova / Test

U.M.

Risultato

Metodo / Method

M.U.
/25g

Result
assenza-absence

Salmonella spp.
APAT 3 Man 20 2003

Il presente rapporto di prova è stato firmato digitalmente in accordo con le normative vigenti.
This test report has been digitally signed, according to the current legislation.
I risultati riportati nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente rapporto non puo' essere
riprodotto parzialmente salvo scritta approvazione da parte del laboratorio.
Results reported in this test report are referred exclusively to the sample analysed by the laboratory. This test report can not be reproduced, unless
specified by the laboratory by written authorisation.
Quando il risultato è espresso come 'inferiore a (<)' il laboratorio intende che il risultato è inferiore al limite di quantificazione (LOQ) verificato.
When the result is indicated as 'lower than (<)' the laboratory means that the result is under the verified limit of quantification LOQ.

Rapporto di Prova Firmato Digitalmente
Digitally Signed Test Report
Dott.ssa Silvia Giampaoli
Ordine Nazionale dei Biologi n° 053016 Sez. A
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l’ingegner Vitiello spiazza tutti con un brevetto
rivoluzionario » La Gazzetta del Serchio

sabato, 23 luglio 2016, 18:20
Finalmente si intravede una soluzione per risolvere, una volta per tutte, il problema dei cattivi odori
provenienti dall’impianto di compostaggio situato a Tana Termini, in Val di Lima, proprio tra il comune
di Piteglio e quello di Bagni di Lucca. A proporla è lo stesso comune di Bagni di Lucca, nella persona
dell’ingegner Giuseppe Vitiello, il quale avrebbe brevettato un sistema in grado di risolvere, alla
radice, il problema dei cattivi odori semplicemente separando la parte liquida dalla parte solida dei
rifiuti spediti all’impianto, attraverso una macchina davvero rivoluzionaria in grado di ottenere un
materiale del tutto sterile e stabile, per cui completamente disidratato ed inodore.
“La nostra amministrazione – ha spiegato il sindaco Massimo Betti – ha preso a cuore la vicenda sin
dall’inizio. Anche perché sentiamo molto da vicino le problematiche ambientali. Ci siamo da sempre
schierati contro l’inceneritore ma consapevoli, d’altra parte, che i rifiuti non potevano essere spediti
sulla luna. Il loro recupero è basilare. Purtroppo, però, il problema dei cattivi odori emanati
dall’impianto crea problemi sia al turismo che alla stessa vivibilità dei cittadini. Così, con estrema
soddisfazione, siamo giunti a dare la nostra alternativa per risolvere questa scomoda situazione”.
Dopo una serie di confronti con l’azienda, per lo più tecnici, che hanno visto l’ingegner Vitiello
incontrare diverse volte il presidente stesso della società che gestisce l’impianto, e dopo diversi mesi
di pressioni, con incontri fatti anche con i cittadini stessi, finalmente il comune è riuscito a fare un test
con questa macchina “rivoluzionaria”.

“Finora – ha spiegato l’ingegner Vitiello – era stato affrontato il problema solo presentando soluzioni
per fermare la puzza. Con il mio nuovo brevetto, invece, ritengo di aver risolto il problema a monte.
Essendo l’umido, ovvero la parte liquida dei rifiuti, il problema del cattivo odore in quanto contenente
il carbonio volatile, una componente che tende ad andare in putrefazione se non ossidato, ho intuito
che bisognava, fin da subito, separare la parte volatile. Così è nata l’idea di questa macchina, al
momento gestita dalla Pardini spa di Camaiore, che permette di fare subito la distinzione tra la parte
solida e la parte liquida. La parte solida non puzza e, se necessario, può essere messa in una cella a
stabilizzarsi”.
Effettivamente potrebbe essere una soluzione. Anche perché, tra le alternative, ci sarebbe quella di
chiudere definitivamente l’impianto ma questo comporterebbe, ovviamente, una perdita di posti di
lavoro. La società che si occupa, al momento dell’impianto è una società mista pubblicaprivata. Nella
parte privata è rappresentata dalla famiglia Orlandini di Pistoia, la quale continua ad avere delle
quote al suo interno, anche se è soprattutto la parte pubblica ad occuparsi della gestione,
rappresentata in questo caso da Cosea, una società che riunisce quattro comuni della provincia di
Pistoia e i restanti della provincia di Bologna.
Il comune di Bagni di Lucca, a dire il vero, aveva già avanzato da tempo delle soluzioni per
contrastare il problema della puzza. Si era parlato, addirittura, di barriere osmogeniche. Ma questa
nuova soluzione, brevettata dall’ingegner Vitiello, sembra davvero la più funzionale e vantaggiosa per
l’azienda. Si calcola infatti che, sui primi nove giorni di test, da una tonnellata di rifiuti (composti per
l’80 per cento di acqua e il 20 per cento di secco) si sia riusciti a ricavare qualcosa come 350 metri
cubi di metano. Una cifra impressionante se pensiamo che una famiglia, di norma, consuma in un
anno la bellezza di mille metri cubi di metano. Con l’impianto di Piteglio, qualora l’azienda si dimostri
favorevole ad utilizzare il nuovo macchinario, sarebbe in grado di produrre metano per circa 1.800
famiglie.
“A Piteglio – ha concluso l’ingegner Vitiello – noi portiamo solo biomassa, ovvero materiale organico,
per produrre energia. Qui si è sempre cercato di fare dei compost. Bene. La mia idea è di continuare
su questa strada ma semplificando il tutto, partendo non dalla “polpa” ma dal materiale solido. Il
guadagno, per l’azienda sarebbe triplice: da una parte si arriverebbe, in previsione, ad un totale di 30
mila tonnellate di rifiuti che potrebbero trasformarsi in 1 milione e 800 mila metri cubi di metano,
mentre, ad ora, l’impianto, pur essendo autorizzato per lavorare 36 mila tonnellate, ne lavora solo
1.800; dall’altra, il nuovo sistema, permetterebbe un notevole risparmio in termini di energie
consumate; e, infine, il materiale ottenuto potrebbe essere utilizzato anche per alimentare stufe a
pellet, oppure in polvere, o addirittura ricavarne della diavolina”.
Andrea Cosimini

