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L’arch. Ennio Plateroti, professionista del settore, propone ed espone la tecnologia innovativa 
TWO, da utilizzare per il trattamento di scarti e rifiuti in EPS, per un’eventuale produzione di 
energia.  
 
 
 
Tutti noi vorremmo un ambiente più pulito privo di minacce o pericoli per la salute, ma sappiamo 
bene che tutto ciò non potrà essere realizzato nel breve periodo, per svariati motivi, tra i quali: 

 mancanza di nuove tecnologie eco-compatibili, capaci di sostituire, in toto, le materie plastiche, 

ad oggi indispensabili e di uso quotidiano; 

 presenza di forti interessi lobbistici legati essenzialmente allo sfruttamento delle risorse 

petrolifere, delle quali, la produzione di materie plastiche, rappresenta uno dei business di 

maggiore interesse economico-finanziario. 

Oggi il problema si presenta con una dimensione assai preoccupante. Secondo la Commissione Europea, 

ogni anno vengono prodotte, nella Comunità, 58 milioni di tonnellate di “plastica”, dei quali, 25 milioni 

di tonnellate si trasformano in rifiuti (© Unione europea, 2018 Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni 

dell’Unione europea, 2018). Dal rapporto "Plastics - the facts 2017" di PlasticsEurope (associazione dei 

produttori di materie plastiche), nel 2016, oltre 27 milioni di tonnellate di rifiuti plastici sono stati raccolti 

attraverso sistemi ufficiali di smaltimento; di questi, soltanto il 31,1% è stato riciclato. Della restante 

quantità, il 41,6% è stato avviato al recupero energetico e il 27,3% è finito in discarica. Sempre secondo 

la Commissione Europea, il 60% dei rifiuti in plastica è rappresentato dagli imballaggi; nel 2016 su 16,7 

milioni di tonnellate generate, di questa tipologia, il 40,9% è andato a riciclo, il 20,3% in discarica e il 

38,8% a recupero energetico. A tutto questo andrebbe aggiunto anche una buona parte che, purtroppo, 

viene abitualmente dispersa nell’ambiente della quale, ovviamente, non si ha esatta conoscenza. 

Il trattamento degli scarti/rifiuti in EPS, generati da imballaggi o altri elementi, a fine vita 

Nello specifico si tratta di elementi in EPS utilizzati per gli usi più disparati principalmente in alcuni dei 

seguenti settori: Edilizia, ittico, agroalimentare, automotive, elettrodomestici, industria del mobile e, in 

percentuale minore, in altri settori. Dall’impiego che se ne fa si può evincere facilmente che il materiale “EPS”, 

durante il periodo di utilizzo, viene a contatto con svariati fattori inquinanti, i quali avranno un peso assai 

rilevante nella eventuale successiva fase di recupero. Infatti, trattare un elemento in EPS, a fine vita, significa 

avviare attività volte alla bonifica, prima che essi possano tornare ad essere reimmessi nel ciclo produttivo, 

come materia prima secondaria. 
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TWO (Thermal Waste Oxidation) 

Nel presente articolo si vuole presentare una tecnologia a bassissimo impatto ambientale, 

economicamente sostenibile, volta allo smaltimento, con recupero energetico degli scarti di Polistirene 

Espanso Sinterizzato 

Il nome del sistema è TWO – acronimo di Thermal Waste Oxidation - e si posiziona nel segmento dei 

nuovi impianti di recupero energetico, da rifiuti e da biomasse, ad elevata compatibilità ambientale e si 

basa sulla tecnica della termo ossidazione. Questa ha giocato, a lungo, un ruolo importante nell'industria 

chimica di processo e da diversi anni si parla del concetto di impianto di generazione elettrica a minimo 

impatto ambientale. 

la tecnologia TWO può essere definita come il processo di conversione ermochimica di un liquido o solido a 

matrice carboniosa in gas combustibile, in presenza di un agente gassificante 

La conversione termochimica è una trasformazione chimica di una sostanza caratterizzata o dal 

consumo di energia o dalla produzione di energia sotto forma di calore. Per matrice carboniosa si 

intende una sostanza la cui struttura chimica è basata su lunghe catene, più o meno ramificate, di atomi 

di carbonio, il che coincide praticamente con tutte le sostanze di origine organica. Infine, l’agente 

gassificante è un composto gassoso in grado di intervenire sulle caratteristiche del gas prodotto, sia 

modificando gli equilibri in fase gassosa, sia favorendo la decomposizione della matrice solida o liquida. 

Nei vecchi impianti di incenerimento (tecnologia oramai superata) la combustione del rifiuto si svolge in 

un ambiente ricco di ossigeno e si producono CO2 e vapore acqueo come sottoprodotti della 

combustione; data la quantità abbondante di ossigeno, si formano inevitabilmente numerosi ossidi 

complessi durante la combustione ed alcuni di questi sono molto pericolosi (Diossine e Furani), mentre 

invece il gas sintetico, prodotto dal processo di gassificazione nell’Impianto TWO, grazie all’ossidazione 

termica che dissocia le molecole delle sostanze complesse in gas semplici, si compone soprattutto di H2 

(Diidrogeno – gas altamente infiammabile, molecola biatomica più comune nell’Universo visibile, è 

presente nell'acqua (11,19%) e in tutti i composti organici e organismi viventi). 
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Obiettivi preposti 

Lo scopo è quello di porre una soluzione, tecnologicamente avanzata, sostenibile per l’ambiente e che 

possa dare risposta seria e concreta al problema: 

 impatto positivo e immediato sull’ambiente (si può neutralizzare la pratica di distruggere o disperdere, 

anche in maniera illecita, gli imballi in EPS, p.es. in mare o in altri luoghi); 

 creare lavoro specializzato (p.es. attivando dei punti di raccolta controllata, per lo stoccaggio e la 

preparazione al trattamento degli scarti). 

 Avere un ritorno economico (p.es. sfruttando l’energia – termica o elettrica oppure entrambe - 

prodotta dal sistema, per attività produttive di industrie vicine, per il riscaldamento e/o raffrescamento 

di edifici pubblici o per illuminazione pubblica, tramite piccole reti di distribuzione). 

Alcuni vantaggi del sistema 

Punti chiave in termini di efficienza ambientale e produttiva: 

 Drastica riduzione dell’inquinamento, sia in termini di salvaguardia ambientale che in fatto di emissioni 

in atmosfera (Vedi Fig. 1);  

 Elevata efficienza tecnico – produttiva ed economica;  

 Creazione di occupazione specializzata locale (in termini di know how);  

 Basso impatto paesaggistico ed elevata sostenibilità architettonica. Grazie alle sue contenute 

dimensioni, potrebbe essere inserito tranquillamente in zone urbane; l'impianto non ha elevazione e 

può essere progettato senza ledere il carattere architettonico del contesto in cui è inserito. 

 essendo l'impianto modulare, con una dimensione minima molto piccola (di tipo “smart”), può essere 

progettato secondo le esigenze richieste dalle più stringenti normative di settore e del Committente. 

Alcuni punti di forza del sistema 

 TWO completamente modulare ed espandibile; 

 TWO è completamente elettrico, non si fa ricorso, in nessun punto del processo, a gas esterni e/o altri 

sistemi di combustione; 

 TWO è completamente autosufficiente, una volta avviato il sistema, non è necessario ricorrere ad 

input esterni; 
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 Basso livello di NOx: la temperatura è inferiore ai 900°C, necessari alla loro formazione; 

 Basso livello di HCl: il sale NaCl non risulta sciolto; 

 No slug: eventuali materiali inorganici, come vetro e metalli, non vengono fusi nelle celle primarie e 

vengono recuperati alla fine del processo; 

 Completo riciclo dei i materiali inorganici; 

ma soprattutto risultano prossime allo zero le Diossine ed i Furani poiché, nel processo, NON si creano le 

condizioni necessarie alla loro formazione. 

 

A questo punto, ritengo sia utile dare maggiori dettagli sulla tecnologia alla quale, in questa sede, si sta 

facendo riferimento, per comprendere meglio la valenza tecnologica, il tipo di risposte che potrebbero 

scaturire nell’adottare il sistema proposto, e come esso potrebbe essere inserito in ambiti particolareggiati e 

variegati, come sono i settori in cui è presente l’EPS, soprattutto in seno alla incalzante problematica del “fine 

vita” degli elementi in EPS 

Descrizione del processo 

Il sistema TWO è suddivisibile in tre macro-aggregati: 

 Celle primarie - Cella secondaria - Produzione di energia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 – Diagramma di flusso 
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Celle primarie 

Il materiale viene conferito nelle celle primarie del TWO per essere sottoposto al primo trattamento 

per la trasformazione del materiale, dallo stato solido allo stato gassoso, per essere successivamente 

trasferito nella cella secondaria. Le condizioni standard all’interno della cella primaria sono le seguenti: 

 Range temperatura (°C): 340 - 540; 

 Pressione (bar): negativa; 

 Tempo di trattamento (h): 8 – 12 (in funzione del materiale in ingresso); 

 Percentuale ossigeno: 0,5% < O2 < 2% 

La cella primaria è su container e realizzata in acciaio spessorato, isolato mediante uno speciale 

refrattario in grado di garantire resistenze fino a 1.000°C. Al suo interno sono presenti sonde per l’analisi 

del syngas, della pressione, della temperatura etc. La cella primaria viene preriscaldata mediante 

apposite resistenze elettriche che permettono di raggiungere le temperature prestabilite. Una volta che 

il carico è pronto, un tecnico, attraverso l’ausilio del software, da il via libera allo start-up del sistema. 

L’input, come accennato precedentemente, non deve essere necessariamente monofit, in quanto il TWO 

è in grado di accettare, contemporaneamente, diverse tipologie di materiale; 

L’intero ciclo TWO, per come è stato progettato e realizzato, presenta in partenza un sistema batch 

(discontinuo), per poi garantire, durante le 24h, un flusso continuo di syngas tipico dei sistemi progettati per 

lavorare sempre in “continuos”; in tal modo si riescono ad unire i vantaggi tipici del sistema batch, ovvero 

l’elevata flessibilità gestionale e maggiore capacità di interventi manutentivi ad impianto funzionante, con i 

vantaggi del sistema in continuo, ovvero la possibilità di alimentare e produrre syngas ed energia in modo 

uniforme durante le 24h. 

 Durante il trattamento, tutti i materiali solidi vengono trasformati in syngas ad esclusione di quelli non 

organici   (non contenenti molecole di carbonio) come alluminio, vetro, ceramica, ferro ed altri, in tal caso tali 

prodotti vengono sterilizzati e successivamente potranno essere recuperati e riutilizzati, ad esempio, sul 

mercato delle MPS (Materie Prime Secondarie) o comunque rimessi sul mercato per la vendita. Le ceneri, 

stimabili tra il 2,5 e il 4%, data la loro non tossicità, una volta recuperate dal sistema possono avere 

applicazioni nel campo dell’edilizia oppure come inerte in sostituzione della ghiaia e del pietrisco per 

sottofondi e murature in edilizia civile o in cementerie. 

Cella Secondaria 

Una volta che il materiale viene trattato nelle celle primarie e trasformato in “syngas”, viene 

indirizzato nella cella secondaria (anche questa alloggiata in un container), dove subisce un trattamento 

termico “indotto”(viene cioè aggiunta una piccola quantità di aria che, inserita in un ambiente 

preriscaldato elettricamente, innesca una reazione chimica che porta alla combustione del syngas), ad 

alta temperatura, per la durata di 2 – 3,5 secondi (in gergo si dice che il syngas viene “lavato”, cioè, 

depurato dagli agenti inquinanti, formatisi nel primo stadio). Il Syngas in uscita dalla cella secondaria 
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viene indirizzato in uno scambiatore/boiler per la produzione di vapore. A questo stadio del processo, il 

vapore può essere utilizzato direttamente (per processi industriali, per riscaldamento o condizionamento 

di ambienti, etc.). 

I dati all’interno della cella secondaria sono i seguenti: 

 Pressione interna: positiva; 

 Range temperatura (°C): 800 – 1.300 (in funzione del materiale trattato); 

 Tempo di permanenza: 2” – 3,5”; 

Scambiatore termico e torri di raffreddamento 

Compiuto il passaggio nella cella secondaria, il gas ottenuto non presenta più inquinanti e sostanze 

nocive di rilievo; uscendo a una temperatura prossima a 800/1.000°C; per ragioni tecniche connesse con 

il successivo utilizzo nella turbina, si procede ad una diminuzione di questo valore mediante delle 

apposite torri di raffreddamento ed un sistema di scambiatore di calore. In tale maniera, dal contatto di 

un gas ad alta temperatura e dell’acqua si otterrà vapore acqueo che, per una minima parte, verrà 

disperso nell’atmosfera e le cui emissioni verranno riportate nel prosieguo del documento. 
 

Produzione energia e turbina a vapore 

Il vapore acqueo ottenuto alimenta una turbina a vapore, o turbina ORC, per la produzione di energia 
elettrica. 

Diagramma di Flusso 
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Figura 2 – Diagramma di flusso 
 
 

 
 
 
 
Figura 3 – Layout impianto 
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Figura 4 – Impianto in Svizzera  

 

Emissioni in atmosfera  

 
Figura 5 - Le emissioni in atmosfera sono inferiori ai più stringenti standards internazionali. 
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Gestione dell'impianto 

Per il funzionamento dell'impianto è necessario un numero limitato di figure professionali: due operai di 

medio livello e un responsabile, il che rende particolarmente economica la gestione. Ovviamente il team è da 

dimensionare in relazione alla dimensione ed al numero di turni su cui si ritiene di dover operare. 

L'impianto è pensato per lavorare costantemente su tre turni 365 d/y, con elementi ridondanti per evitare 

blocchi accidentali. 

La durata è superiore a 20 anni; nel periodo di vita utile è necessaria soltanto una manutenzione ordinaria 

delle parti elettriche, elettroniche e meccaniche, consueta per questo genere di impianti; è di basso costo 

perché non sono presenti parti significative in movimento, ad esclusione della turbina per la produzione di 

elettricità che soggiace alle specifiche fornite dal fabbricante. 

 
 
 

 
 
 
 


