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Tecnologie all ’avanguardia, qualità ed efficienza a servizio dell ’ambiente e del terr itorio.e c o l o g i c a s a n g r o



L'Ecologica Sangro S.p.A., nata nel 1987 con sede legale ed operativa a Lanciano (CH), opera nel settore della gestione integrata
dei rifiuti solidi urbani dell'area comprensoriale del frentano e del sangro aventino (53 comuni), per un bacino di utenza pari a ca.
150.000 abitanti.

Società del gruppo Deco, l'Ecologica Sangro rappresenta una delle più innovative realtà aziendali del centro-sud Italia, operanti nel
settore dell'ecologia.

Nel rispetto delle realtà territoriali e geologiche dell'ambiente circostante, l'Ecologica Sangro è strutturata in modo da garantire
efficienti servizi che spaziano dal trasporto e raccolta rifiuti sino alla progettazione e realizzazione di impianti di smaltimento e
recupero (anche energetico) degli stessi, in piena adesione al Protocollo di Kyoto ed alle più recenti normative europee vigenti
in materia.

Professionalità e competenza aziendali - confermate anche dall'ottenimento, a pochi anni dalla sua costituzione - delle certificazioni
in materia di Qualità ed Ambiente (ISO 9001:2000 ed ISO 14001) hanno permesso all'Ecologica Sangro di realizzare, ad oggi:

• la discarica del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti sito in località Cerratina di Lanciano (1995);

• l'impianto di trattamento meccanico dei rifuti solidi urbani provenienti (2005);

• l'impianto di recupero energetico del gas di discarica (2005).

Chi siamo

Ecologica Sangro S.p.A. was established in 1987 with registered and operational head office at Lanciano (CH) and operates in the
sector of integrated solid urban waste management system, in the district area of "Frentano" and "Sangro Aventino" (53
municipalities), for a catchment area of about 150,000 inhabitants.

Ecologica Sangro, a Deco group's company, represents one of the most innovative company in the centre-south of Italy, operating in
the ecology sector.

In full respect of the territorial and geological characteristics of the surrounding area, Ecologica Sangro is structured in a way that
guarantees efficient services that go from transportation and collection of waste, to the design and construction of plants for the
disposal and recovery (also in energy terms) of the same, in full compliance with the Kyoto protocol, and the latest European regulations
on the matter.

Professional approach and competence, also confirmed by the obtaining, within just a few years from its creation, of Quality and
Environment Approvals (ISO 9001:2000 and ISO 14001) - have enabled Ecologica Sangro to complete to date:

• the landfill of the District Consortium for Waste Disposal, located at Cerratina of Lanciano (1995);

• the mechanical treatment plant for urban solid waste (2005);

• the landfill biogas energy recovery plant (2005).

About us



Realizzata nel 1994 ed in esercizio dal 1995, l’impianto di Cerratina, classificato come“discarica per rifiuti non pericolosi” (ex categoria
1A) è suddivisa in 3 lotti, per una capacità complessiva di oltre 2.000.000 di metri cubi.

La discarica, in linea con la Direttiva comunitaria 1999/31/CE recepita in Italia con il D.Lgs 36/2003, è stata realizzata adottando tutti
i requisiti tecnici necessari alla salvaguardia delle matrici ambientali interessate (acqua, aria, suolo e sottosuolo).

La caratteristica intrinseca e distintiva dell’impianto è la sua barriera geologica naturale a bassissima permeabilità, costituita da un
banco di argilla grigio–azzurra del tardo pleistocene dello spessore di centinaia di metri (componente naturale), completata, sia sul
fondo che sugli argini, con teli sintetici in PEAD dello spessore di 2 mm (componente artificiale) e con il sistema di drenaggio del
percolato (componente costruita).

La discarica è dotata altresì di un impianto di captazione e recupero del biogas con produzione di energia elettrica, di una rete di
raccolta e pretrattamento delle acque meteoriche e di opere accessorie quali: fabbricato ufficio, impianto di pesatura, ufficio pesa,
centralina meteorologica, etc..

Attualmente l'impianto serve 53 Comuni della Provincia di Chieti (ca. 150.000 abitanti), produttori privati ed altri Comuni della Regione
Abruzzo in regime di ordinanza, per un conferimento medio di ca. 100.000 tonnellate/anno.

The consortium landfill of Cerratina

The plant of "Cerratina", which was created in 1994 and has been operating since 1995, is classified as "landfill for non-dangerous
wastes" (former 1A category) and divided in 3 lots, for a total capacity of more than 2,000,000 cubic meters.

The landfill, in linewith the Community Directive 1999/31/EC adopted in Italy with the Legislative Decree 36/2003, was createdwhile taking
into account all necessary technical requirements for the protection of the environmental matrices concerned (water, air, soil and subsoil).

The intrinsic and characteristic feature of the plant is about its natural geological barrier with very low permeability, composed of a
grey-blue clay layer dating back of the late Pleistocene, hundreds of meters thick (natural component), completed with, both on the
bottom and banks, synthetic sheets in HDPE, 2mm thick (man-made component), and a system of leachate draining (built component).

The landfill is also equipped with a biogas collection and recovery plant with production of electricity, a rainwater collection and
pre-treatment system and additional works such as: office building, weighing plant, weighing office, weather station, etc.

At present, the plant serves 53 Municipalities in the Province of Chieti (about 150,000 inhabitants), private producers and, under
ruling, other Municipalities in the Region of Abruzzo, collecting on average a total of about 100,000 tons/year.

La discarica consortile di Cerratina



• Di evitare il consumo annuo di 3.269 tonnellate di petrolio.
Tonnellate di petrolio non consumate producendo energia elettrica da fonti rinnovabili –biogas - anziché da petrolio.

• Di evitare l'emissione in atmosfera di 9.302 tonnellate/anno di anidride carbonica.
Tonnellate di CO2 ( tev CO2) evitate (non immesse in atmosfera) producendo energia elettrica da fonti rinnovabili come il biogas,
anziché da fonti tradizionali (quali carbone, petrolio, ecc...).

• Di evitare la dispersione in atmosfera di 59.340 tonnellate/anno di anidride carbonica.
Tonnellate di CO2 (Teq CO2), equivalenti alle tonnellate di metano (CH4) contenute nel biogas, altrimenti disperse in atmosfera
se non fossero captate dall'impianto.

L’ impianto di recupero energetico del gas prodotto dalla discarica consortile, entrato in funzione nel febbraio 2005, ha una potenza
elettrica di 1.672 kW, che consente:

• una produzione annua di c.a. 13.250.000 kWh elettrici, equivalenti al fabbisogno annuo di energia elettrica di circa 5.050 utenze
domestiche.
L’unità di misura che esprime la quantità di energia elettrica prodotta è il kWh, pari alla potenza elettrica di 1.000W per un periodo
di un’ora.

• Il recupero di c.a. 7.884.000 Nmc/anno di biogas.

Biogas energy recovery plant

The energy recovery plant of the biogas being produced by the consortium landfill, which came into operation in February 2005,
has an electric power of 1,672 kW and permits:

• producing annually about 13,250,000 kWh, equal to annual energy requirements of about 5,050 residential customers.
The unit of measurement giving the quantity of electricity produced is kWh equal to an electric power of 1000W over a period
of one hour.

• Recovering about 7,884,000 Nmc/year of biogas.

• Avoiding consumption of 3,269 tons of oil per year.
Tons of oil which are not wasted because of producing electricity from renewable sources (biogas) instead of oil.

• Avoiding emission in the atmosphere of 9,302 tons/year of carbon dioxide.
Tons of CO2 which have been avoided not emitted into the atmosphere because of producing electricity from renewable
sources as biogas instead of traditional ones as coal, oil, etc.

• Avoiding dispersion in the atmosphere of 59,340 tons/year of carbon dioxide.
Tons of CO2 equal to tons of methane (CH4) contained in biogas which would be dispersed in the atmosphere if not collected
by the plant.

L’impianto di recupero energetico del gas di discarica



• Sistema di captazione

Il gas prodotto dalle frazioni biodegradabili dei rifiuti smaltiti nella discarica viene aspirato mediante un sistema di captazione
costituito da pozzi verticali e trincee perimetrali.

• Rete di trasporto biogas

Ogni elemento di captazione è collegato da una tubazione (linea secondaria) a più collettori (stazioni di regolazione) posti sul peri-
metro della discarica che hanno la funzione di regolare il flusso di captazione mediante apposite valvole e sistemi di monitoraggio. Il
gas viene quindi convogliato verso la centrale di estrazione permezzo di tubazioni (linee primarie) interrate sul perimetro della discarica.

• Centrale di estrazione e sistema di regolazione

Un sistema di regolazione automatico rileva tutti i parametri fisici del flusso gassoso (portata, pressione, temperatura) ed i pa-
rametri qualitativi più importanti (% di metano e % di ossigeno). I parametri fisici e chimici del gas sono valutati automatica-
mente da un computer che provvede a modificare la regolazione al fine di ottimizzare la qualità del gas oppure ad interrompere
la captazione nel caso di pericolo. Dai gruppi di regolazione, dopo aver subìto dei trattamenti di purificazione, il biogas segue
un processo di raffreddamento a temperature prossime a 1°C tramite passaggio in uno scambiatore di calore acqua-biogas a
fascio tubiero, a servizio del quale opera un chiller. Il cuore della sezione di aspirazione e controllo è un aspiratore in grado di
applicare la necessaria depressione a tutta la rete di captazione del biogas e fornire contemporaneamente la pressione ne-
cessaria al biogas per alimentare i gruppi elettrogeni e/o le torce.

L'impianto di valorizzazione energetica del gas di discarica risulta costituito
dalle seguenti sezioni:

• Collection system

The biogas being produced by biodegradable parts of wastes disposed in the landfill is extracted through a collection system
composed of vertical wells and perimeter reception pits.

• Biogas conveying system

Each collection element is connected through a pipe (secondary line) to several manifolds (control stations) arranged throughout
the perimeter of landfill acting for adjusting the flow rate by means of special valves and monitoring systems.
The gas is then conveyed towards the extraction station through underground pipework (primary lines) arranged along the
landfill perimeter.

• Extraction and control system

An automatic control system operates for testing all physical parameters of gas flow (flow rate, pressure, temperature) as well as the
most important qualitative parameters (% methane and % oxygen).
Physical and chemical parameters are tested automatically by a computer operating for changing regulation in order either to optimise
gas quality or stop collection in case of danger. From control systems, after being purified, biogas is then conveyed for cooling operation
at a temperature near 1°C through a tube bundle-like water-biogas heat exchanger which a chiller is operated with. The core of the
extraction and inspection section is an aspiration unit throughwhich the required depression is created for thewhole biogas collection
system and, at the same time, the pressure necessary for biogas to fuel electricity generators and/or torches is supplied.

The landfill biogas plant for energy purposes is composed of the
following sections:



• Produzione di energia

L'impianto di produzione di energia elettrica è costituito da un gruppo elettrogeno e dall'impianto elettrico di trasformazione della
tensione. Il gas in entrata è inviato ai gruppi elettrogeni di generazione costituiti da motori alimentati con biogas. L’energia elet-
trica prodotta, una volta trasformata da bassa inmedia tensione tramite apposite apparecchiature, viene immessa nella rete di di-
stribuzione nazionale. I gruppi elettrogeni sono provvisti di un sistema di regolazione automatica della carburazione che,
unitamente al sistema di depurazione fumi, garantisce il rispetto dei limiti delle emissioni.

• Sistemi di emergenza

Nelle discariche con impianti di recupero energetico del biogas, la torcia ha la funzione di strumento di soccorso in si-
tuazioni d'emergenza.
Nel caso in cui la quantità di biogas estratto sia superiore al fabbisogno energetico massimo dei gruppi di generazione
oppure non funzionino i gruppi elettrogeni, si procede alla combustione del biogas nella torcia in modo da garantire il
mantenimento costante delle condizioni di sicurezza della discarica.

• Energy Production

The plant for the production of electricity is composed of an electricity-generating set and a voltage transforming system. The
incoming gas is conveyed to electricity generators made up of engines fuelled by biogas.
Electricity, once transformed from low to medium voltage, is conveyed to the national distribution network.
Electricity generators are equipped with an automatic carburation control system guaranteeing, along with the gas purification
process, that emissions limits are observed.

• Emergency system

In dumps equipped with systems used for biogas energy recovery, the torch operates as a security system in case of emergency.
Should either the biogas rate extracted from dumps be higher than maximum energy requirements of electricity-generating set
or the latter be out of order, biogas combustion is carried out in torches in a way that dump safety conditions are maintained
constantly.



L'impianto di trattamento meccanico dei rifiuti è stato realizzato nel 2005 nell'ambito di un opificio industriale di circa 1.000 mq.
Il lay-out impiantistico, progettato nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, si articola in quattro diverse fasi.
In una prima fase di ricezione, i rifiuti in ingresso vengono scaricati in una camera all'interno dell'impianto di trattamento per poi es-
sere prelevati e trasportati in un trituratore (fase di triturazione).

Successivamente, con la vagliatura, il materiale triturato viene separato ulteriormente in due distinte frazioni: una frazione secca (ma-
teriale leggero con tasso di umidità inferiore al 5%) ed una frazione umida (materiale pesante con tasso di umidità superiore al 50%).

Infine, con il caricamento, le due frazioni provenienti dalla vagliatura vengono movimentate e poste all'interno di due semirimorchi
autocompattanti. La compattazione attribuisce al rifiuto la possibilità di essere movimentato più agevolmente, impegnando unminor
volume nella successiva fase di conferimento.

Plant for mechanical treatment of wastes

The plant for mechanical treatment of wastes was created in 2005 within a mill, about 1,000 square meters. The plant lay-out, designed
in conformity with the law in force, is set out in four different phases.
In the primary receiving phase, the incoming wastes are unloaded in a room inside the treatment plant in order to be collected and
transferred to a grinding machine (grinding phase).

Afterwards, through the screening phase, the groundmaterial is separated further in two different fractions: a dry fraction (lightweight
material with moisture content lower than 5%) and a wet fraction (heavy material with moisture content higher than 50%).

Lastly, through the loading phase, both the fractions incoming from the screening phase are handled and placed inside two self-com-
paction semitrailers. The compaction allows the waste be handled easily, so taking up lower space in the following collection phase.

L’impianto di trattamento meccanico dei rifiuti
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