gestione integrata per la riduzione dei rifiuti da trattare ed
il recupero sia di materia che di energia, i terminali di filiera
dell’intero sistema restano, comunque, gli impianti di
discarica, all’interno dei quali smaltire definitivamente gli
scarti non più riutilizzabili.
Anche le discariche, tuttavia, subiscono una continua
evoluzione al passo con l’innovazione tecnologica,
passando da semplici buche dove gettare i rifiuti tal quali a
sistemi complessi e controllati dove conferire
esclusivamente quella parte non riciclabile dei rifiuti.

LA SOCIETÀ

INTRODUZIONE

La OWAC Engineering Company ha sede nella città di
Palermo (Italia) e vanta un’esperienza pluriennale maturata,
nell’ambito dello sviluppo di iniziative industriali volte alla
diversificazione di assetti strategici. In particolare le
tematiche sulle quali viene svolta l’attività riguardano il
settore dell’ingegneria ambientale e dell’ingegneria
energetica.

La generazione e l'accumulo di rifiuti rappresentano uno
dei problemi ambientali che sta assumendo proporzioni
sempre maggiori. Il crescente tasso di produzione di rifiuti
solidi è il risultato dell'aumento della popolazione,
dell'industrializzazione e dell'urbanizzazione. Questo
diventa un serio problema per i governi nazionali e locali
per garantire una gestione efficace e sostenibile dei rifiuti.
Sebbene numerosi governi e altre entità stiano compiendo
notevoli sforzi per affrontare i problemi legati ai rifiuti,
permangono molte lacune in questo campo. Ad esempio
nei paesi in via di sviluppo, è risaputo che i comuni
spendano il 20 ÷ 50% del loro budget disponibile per la
gestione dei rifiuti solidi (la discarica a cielo aperto con
combustione incontrollata è la norma), anche se il 30 ÷ 60%
di tutti i rifiuti solidi urbani rimane non raccolto e meno del
50% della popolazione è servita.

La caratteristica di maggior rilevanza della OWAC
Engineering Company è rappresentata dallo sviluppo
dell’idea, dalla stesura del progetto, dalla direzione dei
lavori, il tutto culminante con l’avviamento dell’iniziativa.
L’attività di OWAC costituisce pertanto un vero e proprio
catalizzatore per tutte le fasi necessarie all’avviamento di
impianti industriali.
Il personale di OWAC è costituito da un team flessibile,
specializzato e versatile, in grado di sviluppare le attività
richieste in modo accurato, rigoroso e con soluzioni “su
misura”.
Le referenze societarie e le attività sia in corso che già
realizzate sono disponibili e documentate nel nostro sito.
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Nei paesi a basso reddito, la sola raccolta da sola riduce
l'80 ÷ 90% del budget di gestione dei rifiuti solidi urbani.
Nei paesi a reddito medio, la raccolta costa il 50 ÷ 80% del
budget totale.
Nei paesi ad alto reddito, la raccolta rappresenta solo
meno del 10% del budget; il che, consente di allocare
fondi di grandi dimensioni a impianti di trattamento dei
rifiuti, facilitando il riciclaggio e il recupero di energia.
Seppure l’innovazione tecnologica sta portando sempre
più i sistemi di gestione e trattamento dei rifiuti verso
politiche di Riduzione, Riuso e Riciclaggio volte ad una

L’IMPIANTO
- Superficie del lotto: 17,1 ha
- Volume disponibile per abbancamenti: 3.791.511 m3
- Bacini di abbancamento: n. 3
- Conferimenti previsti: 700.000 t/anno
- Produzione max di percolato: 50 m3/giorno
- Produzione max teorica di biogas: 5÷15 Nm3/tRifiuto x
anno
L’impianto rientra nella tipologia di discariche per il
conferimento di rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs.
36/03 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., autorizzata con Decreto
della Regione Siciliana n. 649 del 20/11/2012, integrato con
il Decreto n. 37 del 31/01/2018 (Autorizzazione Integrata
Ambientale).
La tipologia prevalente di rifiuti conferito è costituita dalla
frazione secca proveniente da trattamento meccanico dei
rifiuti urbani (sovvallo), codice CER 191212 e dalla frazione
umida stabilizzata, codice CER 190503.
L’impianto è costituito da tre bacini distinti e separati, di cui
il primo di volumetria pari ad 1.100.000 m3 (in esercizio), il
secondo di volumetria pari ad 814.000 m3 (esaurito) ed il
terzo di volumetria pari a circa 970.000 m3 (in fase di
realizzazione); in aggiunta, una volta esaurite le volumetrie
di abbancamento dei tre bacini, è previsto un incremento
volumetrico dato dal riprofilamento dei tre bacini, tale da
colmare i setti interposti tra i medesimi ripristinando
l’originaria orografia contigua del declivio naturale iniziale.
Tutti i bacini sono impermeabilizzati al fine di preservare le
matrici ambientali in accordo a quanto disposto dal D.Lgs.
36/03.

Sul fondo è stata predisposta una doppia rete di
captazione del percolato prodotto dai rifiuti conferiti, la
prima per il drenaggio ordinario e la seconda, quella
inferiore, per il drenaggio di sicurezza.

L’impianto è completato da una sezione dedicata
all’aspirazione, purificazione e valorizzazione del biogas
prodotto in discarica, durante il periodo di conferimento e
la fase post mortem della stessa. Il sistema di estrazione di
biogas è formato da pozzi verticali con raggi di influenza di
20 metri, sottostazioni di aspirazione che prevedono lo
scarico di condensa e pompaggio all’unità di generazione
elettrica costituita da motori endotermici.

Le reti del percolato afferiscono a due distinti pozzi di
raccolta e rilancio, in modo da consentire lo stoccaggio
provvisorio del percolato all’interno di unità separate e
dedicate (serbatoi in acciaio fuori terra); il percolato viene
infine avviato, all’interno del medesimo sito della discarica,
all’impianto di trattamento ad esso dedicato, nel quale,
attraverso un processo chimico-fisico (ultrafiltrazione ed
osmosi inversa), si ottiene un effluente chiarificato
(compatibile con i limiti fissati dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per
gli scarichi in corpi idrici recettori superficiali) ed un
concentrato, che può essere reimmesso nel corpo della
discarica.
I pozzi di estrazione del biogas, infine, hanno una funzione
duale in quanto consentono anche il drenaggio di
eventuali sacche sospese di percolato; tale accorgimento
deriva dall’esperienza acquisita dal gestore negli ultimi
anni, in cui sono mutate le caratteristiche del rifiuto da
abbancare, pretrattato prima del conferimento in discarica
in impianti di tritovagliatura e biostabilizzazione con
conseguente riduzione di porosità e, quindi, di facilità di
migrazione all’interno della stessa massa dei rifiuti, dando
luogo ad una diffusione di sacche sospese di percolato a
volte difficilmente intercettabili con i sistemi usuali di
drenaggio del fondo.

