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Vazzano (VV) Italia
IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

EcoCall S.p.A.

DATI IMPIANTO

RIFERIMENTO PER L'INTERA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA, L'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO DI VAZZANO RAPPRESENTA
UNA DELLE STRUTTURE PIÙ EFFICIENTI IN
REGIONE PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
GRAZIE ALL’UTILIZZO DELLE PIÙ INNOVATIVE
TECNOLOGIE ENTSORGA, LA VERSATILITÀ
DEL SISTEMA PERMETTE ANCHE,
EVENTUALMENTE, DI BIOSTABILIZZARE I
RIFIUTI INDIFFERENZIATI.

Società

ECO CALL S.p.A.

Capacità

18.000 t/a di FORSU

Rifiuto trattato

Frazione organica di rifiuti da raccolta differenziata

Prodotto finale

Compost di qualità

Start up

Aprile 2003

Impianto

Compostaggio

Bacino servito

170.000 abitanti c.a.

Personale

14

LA SOCIETÀ
Fondata a Vibo Valentia nel 1997 da Soci altamente qualificati
provenienti dal panorama imprenditoriale della Regione
Calabria, la Eco Call S.p.A. nasce per tutelare e valorizzare
l'ambiente, e ancor oggi è punto di riferimento nel campo del
recupero dei rifiuti speciali non pericolosi. Dal 2005 la società
ha aderito al Consorzio Italiano Compostatori (CIC).
IL PROGETTO
Su un territorio particolarmente strategico per la Regione ma
ancora carente di strutture efficienti per trasformare i rifiuti, Eco
Call S.p.A. ha commissionato a Entsorga la realizzazione di un
innovativo impianto per trasformare i rifiuti organici in
compost di qualità. Si sono così ridotti sensibilmente i rifiuti
indirizzati in discarica e si è chiuso il ciclo del loro recupero,
producendo un ottimo ammendante per l’agricoltura.

IL PRODOTTO FINALE
Il risultato finale del processo è un compost di alta qualità,
interamente venduto agli agricoltori. L’utilizzo del compost in
agricoltura è considerata di per se’ una pratica dall’alto valore
ecologico, incentivata dalle autorità regionali perché arricchisce di
materia organica il suolo e aiuta il progressivo accumulo di
carbonio nel terreno (carbon sink), contrastando la desertificazione.
Inoltre contribuisce a combattere l’effetto serra e a ridurre
progressivamente il ricorso alla discarica, in linea con le ultime
normative comunitarie.

LA SOLUZIONE ENTSORGA
L’impianto realizzato con le tecnologie Entsorga tratta la
Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU). Avviato
ad Aprile 2003, ha una capacità di 18'000 t/a e fino a 4 anni fa
ha raccolto i rifiuti da fuori regione. Attualmente invece riceve
essenzialmente la FORSU proveniente dalla provincia di Vibo
Valentia, evitando di doverla trasportare lontano dal suo luogo
di produzione, con evidenti risparmi in termini di costi e di
inquinamento ambientale.
IL PROCESSO
La produzione del compost parte mescolando i rifiuti organici
con uno strutturante, preparando una miscela che viene
disposta in cumuli utilizzando un carroponte automatizzato
(1): il materiale è così pronto ad essere sottoposto al
trattamento biologico di digestione aerobica H.E.BIO.T.
(High Efficiency Biological System)®, il sistema ad alta
efficienza ed elevata automazione brevettato da Entsorga. Il
processo avviene in ambiente chiuso ed è accelerato
attraverso un meccanismo di aerazione forzata, monitorando
aria, temperatura e umidità con un sistema ad alto livello di
automazione (2). Questo confinamento consente anche un
controllo altamente efficace degli odori, grazie all’utilizzo di un
biofiltro brevettato (3). La miscela fermentata viene quindi
raffinata con un sistema di vagliatura per eliminare le parti non
compostabili (plastica, vetro, ferro…) ed è quindi avviata alle
biocelle (4) per le fasi di maturazione più lenta e di stoccaggio.
Trascorso un minimo di 90 giorni da quando i rifiuti sono arrivati
in impianto, il compost è pronto per essere utilizzato.

(2) SISTEMA DI CONTROLLO
AUTOMATICO 24/7

(1) CARROPONTE
AUTOMATICO

PUNTI DI FORZA
•

riduzione dell’impatto ambientale delle discariche,
garantendo un risparmio concreto delle emissioni di
CO2eq e di percolato

•

massimo recupero e valorizzazione delle frazioni
organiche riciclabili

•

totale sicurezza e minimo impatto sanitario: nell’ambiente
esterno non vengono rilasciati né odori né polveri. Tutte
le operazioni si svolgono in ambiente chiuso e in leggera
depressione.

•

ridotti costi di gestione e manodopera: la completa
automazione dell’impianto riduce l'accesso alle aree di
trattamento dei rifiuti, proteggendo la salute e garantendo la
sicurezza degli operatori.

•

bassi consumi energetici grazie all'utilizzo di attrezzature
ad alta efficienza (carroponte).

(3) BIOFILTRO PER ABBATTERE GLI
ODORI DEL PROCESSO

(4) BIOCELLE PER LA MATURAZIONE
LENTA

TECNOLOGIE UTILIZZATE
L’impianto utilizza le tecnologie proprietarie Entsorga: Scarabeo, Carroponte automatico, Biofiltro
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