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OBBIETTIVI DI ENVAL 
 

 Colmare il gap tecnologico e ottemperare alla Legge 36/2003 che 

prevede il pre trattamento del rifiuto prima dello smaltimento in 

discarica; 

 

 internalizzare i processi di selezione a base plastica, ad oggi trattati 

dalla piattaforma GAIA; 

 

 End of Waste di Carta e Cartone; 

 

 incremento dei presidi ambientali. Lavorazioni svolte all’interno di 

capannoni in depressione con trattamento dell’aria esausta attraverso 

biofiltro prima dell’emissione in atmosfera; 

 

 ridurre i tempi di riempimento della discarica, miglioramento della 

raccolta differenziata (ad oggi 65%) e valorizzazione della frazione 

umida. 

 

Esaurimento del LOTTO IV in gestione ENVAL previsto nel 2035 
 

 

 

 



 

 

 

ALCUNI NUMERI 

 45.000 t/anno di rifiuti differenziati di cui 7.000 t/anno di Multimateriale (16%) 

 

 

 

 

 

 

 24.000 t/anno di rifiuti indifferenziati di cui 

8.000 t/anno (30%) 

Materiale pesante fine ≤ 80 mm 

Processo di ossidoriduzione (biocella) 

Terra di ricoprimento 

16.000 t/anno (70%) 

Materiale leggero grossolano > 80 mm 

Discarica 

 4.000 t/anno rifiuti speciali 



 

 

 

NUOVO IMPIANTO 

 

 

16 MILIONI  
 investimento totalmente privato 

 

 

Concessione 17 anni di cui: 

 

2 anni (fase 1) gestione ENVAL Srl e 

costruzione impianto 

 

15 anni (fase 2) gestione ENVAL Srl 

 



NUOVO IMPIANTO 

3 reparti  

LINEA 1 – Rifiuti Differenziati 

 

LINEA 2 – Rifiuti Indifferenziati 

 

TRATTAMENTO BIOLOGICO 

FOCUS LINEA 1 – Rifiuti Differenziati 

MULTIMATERILE 7.000 t/anno circa 21 t/giorno 

 

EFFICACIA DELL’IMPIANTO 3 t/ora 30 t/giorno 

 

6 t/anno Cartone 

5 t/anno Carta  Processo di END OF WASTE 



LINEA 1 Rifiuti Differenziati – MULTIMATERIALE (20.01.39) 

Fossa di carico – Trituratore Lento (apri sacco e riduzione della pezzatura) 



Vaglio Balistico 

Vaglio e tavola vibrante inclinata 

• divide materiale 2D strisciante 

 

• divide materiale 3D rotolante 

 

• vaglio a 4,5 cm (attualmente smaltito in  

discarica, ma in cerca di mercato per       

valorizzazione del rifiuto) 

LINEA 1 Rifiuti Differenziati – MULTIMATERIALE (20.01.39) 



Magnete a correnti indotte 

Materiale 3D rotolante 

Materiale 2D strisciante  

Deferrizzatore 

Cassone per metalli 

LINEA 1 Rifiuti Differenziati – MULTIMATERIALE (20.01.39) 



LINEA 1 Rifiuti Differenziati – MULTIMATERIALE (20.01.39) 



Cabina di cernita – selezione per sottrazione mista 

LINEA 1 Rifiuti Differenziati – MULTIMATERIALE (20.01.39) 



Bunker 

Imballaggio in 

plastica 

Alluminio 

LINEA 1 Rifiuti Differenziati – MULTIMATERIALE (20.01.39) 



Pressa 

LINEA 1 Rifiuti Differenziati – MULTIMATERIALE (20.01.39) 

Dimensioni BALLA 

0,80 X 1,80 X 1,00 circa 900 kg 

 

STANDARD COREPLA 

FE ≤ 20% 

Traccianti ≤ 20% 

 

 



FONDAMENTALE UNA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA A MONTE ! 

ENVAL a partire da Novembre 2020 sta effettuando uno studio sulla qualità dei 

rifiuti in ingresso al Centro di Brissogne 

 

ATTUALMENTE  

263 Analisi merceologiche sul rifiuto multimateriale 20.01.39 proveniente dalle 

8 Unità Territoriali suddivise per tipologia di raccolta 

 

 

 

SI È EVIDENZIATO CHE: 

 

• Porta a Porta tipologia di raccolta più efficace (53 analisi svolte - 21% 

in fascia rossa); 

Seminterrati tipologia di raccolta meno efficace (80 analisi svolte –       

97% in fascia rossa). 

 

• La % di Frazione Estranea nel rifiuto di multimateriale è del     

24% dato allarmante 
 

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! 


