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Il seminario affronta il tema della produzione e smaltimento dei fanghi di depurazione con particolare riferimento 
agli aspetti normativi, ambientali e tecnologici.

Per quanto riguarda gli aspetti normativi verrà fornito un quadro aggiornato della legislazione in materia che ha 
visto nel corso degli ultimi mesi importanti sviluppi sia a livello regionale che nazionale.

In merito agli aspetti tecnologici si analizzeranno:

•	 processi per la minimizzazione dei fanghi di depurazioni quali l’ozonolisi e il processo newlisi;

•	 il processo HTC per l’end-of-waste dei fanghi di depurazione;

•	 processi innovativi di trattamento caratterizzati da una ridotta produzione di fango (biomasse granulari).

Infine, per quanto riguarda gli aspetti ambientali si porrà l’attenzione su alcuni parametri critici che limitano lo 
smaltimento dei fanghi sul suolo.

I principali obiettivi formativi sono:

•	 l’aggiornamento normativo in materia di smaltimento dei fanghi di depurazione;

•	  l’acquisizione di elementi di conoscenza su processi di minimizzazione della produzione dei fanghi;

•	  l’aggiornamento sulla depurazione delle acque reflue in merito a processi di nuova concezione e al recupero di 
risorse dalle acque reflue

•	  l’acquisizione di conoscenze su processi di end-of-waste dei fanghi.
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Mattina 10.00 - 13.30

Registrazione partecipanti e Welcome coffee a partire dalle ore 9.30

Avv. Agostino Zanelli Quarantini

•	 Il controverso regime giuridico dei fanghi di depurazione, tra ordinanze contingibili, arresti giurisprudenziali e 
decretazione d’urgenza.

Ing. Giuseppe Mininni

•	 La problematica degli idrocarburi e di altri microinquinanti organici nei fanghi di depurazione.

Prof. Ing. Claudio Lubello 

•	 Tecniche di minimizzazione: New-lisi ed ozonolisi

•	 Impianti di depurazione come bioraffinerie

POMeriggiO 14.30 - 17.00

Prof. Ing. Riccardo Gori 

•	 Il recupero dell’energia dai fanghi: la digestione anaerobica è un processo utilizzato per la stabilizzazione del fango 
di supero e il contemporaneo recupero di energia. L’idrolisi termica rappresenta uno dei principali pretrattamenti 
del processo di digestione per poter incrementare la produzione di biogas

•	 La carbonizzazione idrotermica (HTC) come trattamento per l’end-of-waste: nell’ottica di inserire i fanghi di 
depurazione in percorsi di economia circolare, l’HTC rappresenta una tecnica di grossa potenzialità. Illustrazione 
dei concetti basilari, delle caratteristiche dei prodotti che vengono a formarsi ed i loro potenziali impieghi. 

Ing. Tommaso Lotti Phd

•	 Impianti di nuova concezione: le biomasse granulari. Processo a fanghi granulari aerobici per la minimizzazione 
della produzione di fanghi nel trattamento di reflui fognari; processo combinato di nitritazione parziale/anammox 
per la minimizzazione della produzione di fanghi nel trattamento del digestato anaerobico direttamente in linea 
fanghi.

•	 La problematica degli idrocarburi e di altri microinquinanti organici nei fanghi di depurazione.
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