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Il trattamento dei reflui
Speciale chemicals e dintorni 

La tecnologia MBBR consente di operare 
un significativo risparmio in termini di 
volumetrie e di consumi energetici rispetto 
a un trattamento convenzionale a biomassa 
sospesa. Ecco come opera una società 
specializzata in questo tipo di trattamento 
dei reflui in uscita dalle cartiere.

A Moreno Soppelsa 

ALL’AVANGUARDIA 
NEL TRATTAMENTO 
DELLE ACQUE

impianti preesistenti. Inoltre, come in 
ogni tecnologia a biomassa adesa, si ha 
la totale assenza delle problematiche 
gestionali dei processi a fanghi attivi, 
quali bulking e foaming, mantenendo 
volumetrie ridotte, flessibilità del processo 
e, al contempo, limitando le perdite di 
carico e i fenomeni di intasamento.

I trattamenti
«Pur essendo Tecno Aqua di recente 
costituzione» ci racconta Carlo Coccia, 
amministratore unico della società 
«abbiamo acquisito l’esperienza di 
Carteco e soprattutto, per alcuni 
componenti e collaboratori attuali, 
un vissuto di circa 35 anni presso la 
Sernagiotto/Siemens di Casteggio (PV). 
Ricordo che intorno al 1973 e in occasione 
della costruzione di un piccolo impianto 

pilota parlavamo già di trattamento 
acque con sistemi biologici ancora prima 
dell’entrata in vigore della così detta 
Legge Merli. Per le garanzie sugli scarichi 
facevamo riferimento a una “vecchia” 
circolare ministeriale n. 105».
Tecno Aqua ha un fatturato che si aggira 
sui 900mila euro. La sua sede operativa 
è a Stradella, in provincia di Pavia, ma la 
sede legale si trova a Marlia, una frazione 
di Capannori in provincia di Lucca. «Di 
fatto, Tecno Aqua è composta dagli 
stessi soci di Tecno Paper, produttrice 
di macchine per cartiere» aggiunge 
Coccia. «Gli attuali addetti tra dipendenti 
e collaboratori esterni sono otto dei quali 
ne fa parte un ingegnere ambientale, 
che ho voluto personalmente, al fine di 
coniugare esperienza e innovazione. 
Stiamo investendo anche per una TTrattamento delle acque 

industriali e dei fanghi con una 
netta specializzazione nel settore 
cartario. È questo, in buona sostanza, 
il nocciolo dell’attività di Tecno Aqua 
www. tecnoaquaitalia.it, società costituita 
alla fine del 2017 capitalizzando quasi 
quarant’anni di esperienza precedente 
nel trattamento delle acque. Con una 
particolare attenzione per la tecnologia 
MBBR (acronimo di Moving Bed Biofilm 
Reactor), processo che ad oggi può essere 
collocato senza dubbio tra le soluzioni più 
innovative ed efficienti per il trattamento 
dei reflui in uscita dalle cartiere. 
L’utilizzo di una flora adesa, non a caso, 
consente di operare un significativo 
risparmio in termini di volumetrie e 
di consumi energetici rispetto a un 
trattamento convenzionale a biomassa 
sospesa. Non ha bisogno di particolari 
controlli nella gestione della filiera di 
trattamento ed è modulare, prestandosi 
adeguatamente all’upgrading degli 
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amministratore unico 
di Tecno Aqua.
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nostra maggior presenza all’estero». 
Come accennato, attualmente Tecno 
Aqua si occupa principalmente, per 
quanto riguarda il settore cartario, della 
fornitura di impianti per il trattamento 
delle acque di scarico utilizzando la 
tecnologia MBBR. «Ci occupiamo inoltre 
abitualmente» precisa l’amministratore 
unico della società «di trattamenti primari 
con recupero fibra, trattamenti terziari 
mirati al recupero parziale delle acque 
per il successivo riutilizzo nel processo di 
produzione, ispessimento e disidratazione 
dei fanghi sia primari che biologici e più 
in generale di gestione impianti biologici. 
A tal proposito, teniamo a precisare che 
Tecno Aqua fa parte da svariati anni del 
Gruppo di Lavoro della commissione 
Gestione impianti MBBR presso la facoltà 
di Ingegneria dell’Università di Brescia».

Il processo MBBR
Cerchiamo ora, con Carlo Coccia di capire 
meglio la procedura definita Moving 
Bed Biofilm Reactor. «Questa tecnologia 
costituisce ad oggi» puntualizza 
l’amministratore di Tecno Aqua «la più 
moderna e avanzata variante applicativa 
degli impianti biologici a biomassa adesa. 
Essa è caratterizzata dall’adesione di un 
biofilm microbico a supporti in Hdpe 
mantenuti in movimento all’interno 
delle vasche (Figura 1). Ne consegue, 
dunque, una elevata presenza di biomassa 

adesa, circa 3/4 volte maggiore rispetto 
ai processi convenzionali a biomassa 
sospesa, con una conseguente riduzione 
sensibile dei volumi delle vasche. 
I veri punti forza della tecnologia sono 
tuttavia la semplicità gestionale e la 
modularità del sistema. Basti pensare 
che il rapporto tra il volume dei supporti 
e il volume del reattore biologico 
può arrivare fino al 65%, dunque 
improntando inizialmente l’impianto 
con un basso grado di riempimento è 
possibile, sfruttando questo principio, 
incrementare gradualmente i supporti 
senza dover in alcun modo costruire 
nuove vasche o strutture. Non per ultimo: 
non dimentichiamoci della flessibilità 
dell’impianto MBBR, in quanto esso è in 
grado di sopportare molto bene sbalzi di 
concentrazione di carico organico. Ciò, 
infatti, è piuttosto frequente in cartiera 
come conseguenza della diversificazione 
produttiva».

Un caso applicativo
Un esempio illuminante del processo 
MBBR applicato a una realtà cartaria è 
rappresentato dalla recente installazione 
effettuata da Tecno Aqua presso la 
cartiera S. Giorgio di Genova Voltri. 
Ce la racconta in dettaglio Martina 
Lodi, project manager di Tecno 
Aqua. «Questa cartiera produce circa 60 
tonnellate al giorno di carta» spiega «ed 

è specializzata nella produzione di bobine 
di carta crespata per uso asciugamani 
in varie qualità, grammature e colori, 
utilizzando come materia prima maceri 
vari e cellulosa. L’aspetto gestionale 
dell’impianto di depurazione delle acque 
di scarico ha richiesto un’attenzione 
particolare a causa della diversificazione 
produttiva della cartiera. 
La produzione di svariate tipologie di 
carta, infatti, con conseguenti variazioni 
dei processi produttivi, delle materie 
prime utilizzate e delle concentrazioni 
allo scarico, ha valso alla cartiera 
il riconoscimento di produzione di 

1 Particolare supporti 
vasca MBBR.

2 Vasca MBBR.

3 Flottatore 
rettangolare.

4 Sfioro acque 
chiarificate flottatore.

Martina Lodi, 
project manager 
di Tecno Aqua.
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La filiera di trattamento 
è stata dunque progettata 

limitando il più possibile gli ingombri in 
pianta e sfruttando le pareti in elevazione 
(Figure 2 e 3). Il lavoro svolto presso 
la cartiera da Tecno Aqua è consistito, 
quindi, in un upgrading del sistema 
di trattamento delle acque reflue di 
cartiera – la cartiera disponeva già di 
un trattamento chimico-fisico primario 
– nell’ottica di un adeguamento del 
ciclo acque con le più recenti normative 
europee in termini di riduzione dei 
consumi idrici. 
L’impianto realizzato, unitamente 
all’attenta gestione da parte del personale 
di cartiera, ha permesso perciò di 
ottenere concentrazioni allo scarico  
in linea con le più recenti normative 
europee in termini qualità degli effluenti 
e, in particolare, compatibili con lo 
scarico in corpo idrico superficiale 
(Figure 4 e 5).

Un punto di forza
Per concludere, abbiamo chiesto a 
Carlo Coccia di individuare e parlarci 
di un punto di forza della sua società. 
«Voglio indicare come nostro punto di 
forza, tra tutte le apparecchiature e i 
prodotti che Tecno Aqua comunemente 
realizza e commercializza, non tanto un 
macchinario o una grossa tecnologia 
quanto l’elemento più piccolo ma 

fondante del processo biologico 
MBBR, ossia il corpo di riempimento, 
comunemente detto Carrier. 
Non a caso, la sagoma, seppur stilizzata, 
è stata inserita all’interno del logo 
della nostra società. Le caratteristiche 
costruttive dei carrier utilizzati da Tecno 
Aqua, con una unica lamella trasversale 
per sezione, fanno sì che i fenomeni di 
intasamento siano quasi completamente 
annullati rispetto ai comuni modelli 
presenti sul mercato (figura 6). 
Il materiale utilizzato ha speciali 
caratteristiche meccaniche per fluttuare 
(g < 0,9) sotto l’azione dell’aria insufflata 
all’interno delle vasche di ossidazione, 
senza particolari problemi di abrasione o 
degrado meccanico. 
È inoltre stabilizzato contro l’azione dei 
raggi UV. Ne consegue che il tempo 
stimato di vita complessivo sia superiore 
ai 20 anni. I carrier sono caratterizzati 
da un’elevata superficie specifica e la 
conformazione è appositamente studiata 
per favorire l’insediamento e la crescita 
di fango biologico sia in superficie che 
al suo interno (Figura 7). La formazione 
del biofilm è dovuta principalmente alla 
crescita delle cellule microbiche e alla 
produzione di polimeri extracellulari. 
Lo sviluppo e lo spessore della pellicola 
variano in funzione della composizione 
del refluo alimentato e dei processi di 
trasporto». )

5 Scarico acque 
chiarificate.

6 Particolare corpi di 
riempimento.

7 Particolare biofilm.
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Alcuni esempi di 
impianti realizzati 
dalla società 
specializzata nel 
trattamento delle 
acque di cartiera.

“Carte Speciali”. Il trattamento 
MBBR è risultato dunque la 
tecnologia migliore per fronteggiare 
tali fluttuazioni di carico organico grazie 
alla sua notevole flessibilità. Oltre a 
considerazioni di carattere puramente 
progettuale e biologico, la scelta del 
processo con tecnologia MBBR è stata 
pressoché obbligata vista la ridottissima 
area disponibile. Per procedere alla 
realizzazione del reattore biologico, 
infatti, è stato necessario procedere 
all’escavazione di parte del versante 
roccioso antistante alla cartiera. 
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