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Trattamento fanghi

HUBER offre un ciclo di trattamento dei fanghi praticamente completo:

Grigliatura – Ispessimento – Disidratazione – Essiccamento – Rivalorizzazione ... il tutto da un unico
fornitore

Il rifiuto principale di un depuratore civile con un  trattamento delle acque di tipo meccanico, biologico e chimico è caratterizzato dai
fanghi.

I fanghi che vengono prodotti in un impianto di depurazione, dipendono, oltre che dal tipo di processo depurativo adottato, dagli abitanti
asserviti. Da paese a paese, la percentuale di asservimento ai depuratori varia, ed è altresì necessario fare una distinzione tra città ed
aree extraurbane.

La quantità di fanghi che derivano da un processo depurativo, dipende dalla composizione dell’acqua reflua, dal tipo di processo
adottato, e dalla qualità depurativa che si vuole raggiungere. Si può tuttavia stimare una produzione di fanghi pari a circa 20 – 45 kg SS
per abitante all’anno, che varia a seconda del paese.

La quantità di acqua presente nel fango è un fattore fondamentale per la pianificazione dei costi di trattamento. Il contenuto di acqua
determina infatti la natura del fango, e di conseguenza è il fattore decisivo per le possibilità di trasporto e gli attinenti costi di
smaltimento. 

La natura del fango ed il processo di trattamento dello stesso, influiscono e definiscono una variabile sostanza secca dello stesso. La
composizione chimica, inoltre, dipende dalla qualità delle acque reflue e dal loro processo depurativo. Il contenuto di metalli pesanti è
molto importante, in quanto determinano la possibilità di una eventuale rivalorizzazione dei fanghi, ad esempio in agricoltura o in
compostaggio. Ultimamente abbiamo dovuto prendere atto che questa rivalorizzazione dei fanghi, non è innocua quanto inizialmente la
si stimava. Nonostante siano state mantenute le norme prescritte nella valorizzazione dei fanghi in agricoltura, infatti, é stato accertato
un arricchimento di metalli pesanti nei terreni. 

Inoltre i fanghi provenienti dalla depurazione sono contaminati in varia misura con numerose sostanze endocrine attive (SEA). L’utilizzo
dei fanghi in aree agricole porta a una notevole contaminazione dei terreni con SEA. 

Il decreto relativo alle discariche prescrive una perdita al fuoco massima del 5% per le sostanze volatili, e di conseguenza non sarà più
accettato un fango non idoneamente trattato.

Il fango, una volta essiccato, può essere incenerito con produzione di energia (il potere calorifico del fango essiccato è simile a quello
della lignite), e a sua volta l’energia prodotta può essere riutilizzata per l’essiccamento di fanghi. A tale scopo HUBER offre una gamma
di prodotti completa per il trattamento dei fanghi. 
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