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1. ABSTRACT 

Questo lavoro mira alla valutazione del prodotto ottenuto tramite l’impianto Ecoswiss per la 

stabilizzazione, l'inertizzazione e la valorizzazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani e 

industriali, tramite una tecnologia innovativa EFR (Ecological Food Recycler). 

I rifiuti organici, tramite il processo messo a punto da Ecoswiss vengono trasformati in un materiale 

inerte e sterile. 

l rifiuto organico viene sottoposto a un processo di sterilizzazione a 120° per ottenere una rimozione 

completa dell'attività enzimatica e batterica, causa di contaminazioni e putrefazioni maleodoranti.  

Al fine di verificare la possibilità di un riutilizzo del materiale ottenuto in un’ottica di sostenibilità sono 

stati sottoposti ad analisi chimico fisiche campioni provenienti da quattro realtà produttive di cui tre 

appartenenti all’ambito della ristorazione (due ristoranti aziendali ed un hotel), ed una all’ambito 

produttivo (lavorazione e la trasformazione di prodotti ittici). 

In particolare, è stata indagata la possibilità di utilizzare il composto solido ottenuto a seguito del 

trattamento EFR, come ammendante, materia prima per mangimi o come materiale inerte da poter 

disperdere in mare (attività crocieristica).  

I risultati analitici hanno confermato la possibilità di utilizzare il composto come ammendante o 

bruciato per quanto concerne i prodotti provenienti dai ristoranti, dopo eventuale variazione del pH 

probabilmente a causa dell’alta variabilità del prodotto in ingresso (scarti sia di origine animale che 

vegetale in proporzione variabile), del suo utilizzo come materia prima per mangimi dopo analisi del 

contenuto medio in proteina grezza, lipidi grezzi e ceneri, mentre non è possibile disperdere in mare il 

composto. Tuttavia, l’utilizzo della tecnologia EFR sulle navi risulta una valida alternativa al 

conferimento nei porti dei rifiuti organici prodotti anche in un’ottica dei nuovi regolamenti sempre più 

stringenti sulla salvaguardia dell’ecosistema marino. 

 

 

2. GLOSSARIO 

• Rifiuto: “Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia 

l’obbligo di disfarsi” dove per detentore si intende il soggetto che ce l’ha in carico e decida di 

disfarsene; quindi, lo avvii ad operazioni di smaltimento o recupero” (art. 183 del decreto legislativo 

3 aprile 2006 n. 152, cosiddetto Testo Unico Ambientale). 

• Rifiuto solido urbano: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti 

ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi 

diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi 

dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i 

rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed 

aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei 

corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) 

i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché' gli altri rifiuti provenienti da attività 

cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). (art 184 c2 del decreto legislativo 3 aprile 

2006 n. 152, cosiddetto Testo Unico Ambientale). 
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• Rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da 

nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti 

dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato (art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006 

n. 152, cosiddetto Testo Unico Ambientale). 

• Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un 

ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una 

particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o 

nell'economia in generale (art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, cosiddetto Testo 

Unico Ambientale). 

• Riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere 

prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini art. 183 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, cosiddetto Testo Unico Ambientale). 

 

 

3. INTRODUZIONE 

Una delle maggiori sfide nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti sono i flussi di rifiuti derivanti dai 

diversi settori dell'attuale modello economico lineare. I rifiuti urbani rappresentano solo il 10% circa 

del totale dei rifiuti prodotti.  

I rifiuti solidi urbani consistono in rifiuti raccolti da o per conto delle autorità comunali e smaltiti 

attraverso il sistema di gestione dei rifiuti. La quantità di rifiuti solidi urbani, raccolti globalmente 

all'anno, è di circa 1,3 × 1012 t ed è previsto un aumento fino a 2,2 × 1012 t all'anno entro il 2025. 

Circa il 46% in peso dei rifiuti solidi urbani europei è costituito da rifiuti organici, composto da rifiuti 

alimentari provenienti da case, ristoranti e mercati. I rifiuti domestici e i rifiuti della lavorazione 

industriale rappresentano la maggior parte della quantità totale di rifiuti solidi urbani.  

A causa delle significative quantità di rifiuti solidi urbani organici prodotti in tutto il mondo e al 

conseguente impatto ambientale negativo, le autorità locali, nazionali ed europee hanno intrapreso 

varie attività finalizzate all'implementazione di diverse soluzioni di gestione di questo tipo di rifiuti 

come ad esempio la raccolta differenziata. 

Le tecniche convenzionali ampiamente applicate per il trattamento e la gestione dei rifiuti organici nei 

paesi in via di sviluppo consistono in alimentazione animale, compostaggio, digestione anaerobica, 

incenerimento e lo smaltimento in discarica (Matsakas et al., 2017).  

Quest’ultimo causa diversi problemi ambientali, tra cui emissioni di gas serra, produzione di odori 

sgradevoli e formazione di percolato.  

L'incenerimento, a causa della composizione dei rifiuti organici e dell'alto contenuto di acqua, è un 

processo inefficiente che comporta anche l'inquinamento dell'aria.  

Il compostaggio è un processo durante il quale i materiali organici sono convertiti in prodotti a basso 

valore aggiunto.  

D'altra parte, i processi di conversione termochimica (es: pirolisi, gassificazione, liquefazione) e i 

metodi di conversione biochimica (es: digestione anaerobica, fermentazione, cella a combustibile 

microbica) sono approcci più avanzati per il trattamento e la gestione dei rifiuti organici insieme al 

potenziale di produrre prodotti chimici a base biologica, polimeri, carburanti ed energia (Mohan et al., 

2016).  
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Attraverso lo sviluppo di metodi adeguati e approcci sistematici, diversi tipi di rifiuti biogenici possono 

essere convertiti in tipi diversificati di prodotti bioenergetici (es: biogas, syngas, metano, idrogeno, 

elettricità), rivolgendosi a vari mercati nel quadro di un'economia circolare (Tickner et al., 2017).  

Mirabella et al. hanno presentato una sintesi di diversi aspetti della valorizzazione degli scarti di 

verdura e frutta per l'estrazione di composti bioattivi e nutrienti (Mirabella et al., 2014).  

Un approccio innovativo per la valorizzazione dei rifiuti di panetteria per la produzione di bio-coloranti 

è stato proposto da Haque et al. (2016). I rifiuti agroindustriali, lattiero-caseari e scarti di lavorazione 

sono stati recentemente utilizzati per la produzione di bio-surfattanti (Satpute et al., 2017).  

Anche se la produzione di biogas è un metodo valido per riciclare i rifiuti organici, non può essere 

utilizzato in alcune situazioni in cui un lungo periodo di smaltimento può causare la proliferazione di 

cariche batteriche e la produzione di cattivi odori, come per esempio sulle navi da crociera.  

Come in passato, il problema dello stoccaggio della biomassa è ancora attuale. In condizioni asciutte 

il materiale di scarto (biomassa solida) può diventare un substrato per le bio-trasformazioni per 

produrre biosurfattanti, biopesticidi, bioplastiche, acidi organici, aromi, composti fenolici; tuttavia, un 

importante questione associata all'uso dei rifiuti organici, è costituita dalla loro eterogeneità.  

Scopo di questo lavoro è quindi l’analisi della trasformazione di rifiuti organici provenienti da diverse 

realtà produttive (ristoranti aziendali, hotel, azienda di trasformazione ittica) tramite un metodo 

innovativo, efficace ed economico, messo a punto da Ecoswiss per la stabilizzazione termica 

(sterilizzazione) e la valorizzazione della frazione organica dei rifiuti attraverso l’ottenimento di una 

polvere sterile, inerte. 

In particolare, le principali applicazioni del prodotto inerte individuate e analizzate sono: 

• ammendante; 

• bruciato; 

• componente per mangimi da animali da affezione; 

• componente per pesca sportiva; 

• materiale inerte che può essere disperso in mare. 

 

4. MATERIALI E METODI 

 
4.1. Descrizione dell’impianto 

L’innovativo sistema EFR recupera e valorizza gli scarti alimentari di qualsiasi natura, stato e struttura 

organica (es: riso, pasta, pane, carne, pesce, ossa, gusci, lische, vegetali, frutta, semi) mediante una 

tecnologia efficiente e sostenibile, che grazie al suo processo di rigenerazione e stabilizzazione 

termica (sterilizzazione), riduce il volume degli scarti sino al 90% ed il peso sino all’80% in poche ore. 

L’apparecchiatura rigenera i rifiuti prodotti da qualunque attività che prepara, gestisce o elabora 

prodotti alimentari.  

Nella Figura 1 viene riportato a titolo esemplificativo l’impianto oggetto della presente relazione, nella 

figura 2 viene rappresentato il ciclo produttivo e nella figura 3 i dati tecnici relativi all’impianto.  

In generale il ciclo di lavorazione dei rifiuti organici varia dalle 10 alle 12 ore in funzione della capacità 

dell’impianto stesso e raggiunge temperature di sterilizzazione (120°C). 
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Figura 1: La rappresentazione dell’impianto 

 
 
 

 
Figura 2: il ciclo produttivo 

 
 

 

 
Figura 3: i dati tecnici 
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4.2. Campioni analizzati 

Sono stati valutati quattro tipologie di campione provenienti da quattro impianti situati in località 

differenti a cui afferiscono due categorie di rifiuto differenti: rifiuto proveniente de mensa/ristorante e 

rifiuto proveniente da scarti di lavorazione di pesce prelevati a temperatura ambiente. I campioni, 

prelevati da campionatore qualificato in data 27/06/22, sono così identificati: 

• Campione 1: composto solido inerte proveniente da rifiuti organici urbani presso l’Hotel Splendide 

sito in Lugano, denominato “Hotel Splendide”; 

• Campione 2: composto solido inerte proveniente da rifiuti organici urbani presso il ristorante 

aziendale la Serenissima sito in Vercelli, denominato “Serenissima”; 

• Campione 3: composto solido inerte proveniente da rifiuti organici urbani presso il ristorante 

aziendale Le Generali sito in Milano, denominato “Le Generali”; 

• Campione 4: composto solido inerte proveniente da scarti di lavorazione ittica, presso l’azienda di 

trasformazione ittica sita in Vicenza, denominato “Ittica Vicenza”. 

 

4.3. Analisi chimico-fisiche 

La valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche dei campioni oggetto del presente report è stata 

eseguita dal laboratorio Aqagroup srl di Merate (LC), le seguenti analisi: 

• Ceneri; 

• Umidità; 

• pH; 

• Carbonio organico totale; 

• Sostanza organica estraibile; 

• Sostanza organica umificata; 

• Carbonio umico fulvico; 

• Azoto organico; 

• Azoto totale; 

• Azoto organico/azoto totale; 

• Rapporto C/N; 

• Rame. 

 

 

5. RISULTATI E DISCUSSIONE 

I risultati dei quattro campioni analizzati, riportati nella tabella 1, evidenziano: 

• un tenore in ceneri espresso in percentuale (%) sulla sostanza secca, ampiamente variabile con 

un range compreso tra 4,6 (“Serenissima”) a 23,4 (“Ittica Vicenza”), 

• un tenore in umidità espresso in % sulla sostanza secca, con un range compreso tra 5,8 (“Ittica 

Vicenza”) e 7,3 (“Hotel Splendide”), 

• un pH acido con valori compresi tra 4,42 (“Hotel Splendide”) e 6,67 (“Ittica Vicenza”), 

• un tenore in carbonio organico totale stabile, con piccole variazioni tra i quattro campioni e con un 

valore medio del 50% sulla sostanza secca, 

http://www.giubilesiassociati.com/
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• un tenore di sostanza organica estraibile, espresso in % sulla sostanza secca, con valori compresi 

tra 21 (“Serenissima”) e 54 (“Hotel Splendide”), 

• un tenore in sostanza organica umificata, espresso in % sulla sostanza secca, compreso tra 15 

(“Serenissima”) e 36 (“Hotel Splendide”), 

•  un tenore in carbonio umico e fulvico, espresso in % sulla sostanza secca, compreso tra 13 

(“Serenissima”) e 34 (“Hotel Splendide”), 

• un tenore in azoto organico, espresso in % sulla sostanza secca, compreso tra 12,12 (“Ittica 

Vicenza”) e 2,24 (“Hotel Splendide”), 

• un tenore in azoto totale, espresso in % sulla sostanza secca, compreso tra 12,13 (“Ittica Vicenza”) 

e 2,25 (“Hotel Splendide”), 

• un tenore nel rapporto azoto organico/azoto totale, espresso in % sulla sostanza secca, che per 

tutti i quattro campioni può considerarsi pari a 100, cioè l’azoto totale presente si trova in forma 

organica, 

• un tenore nel rapporto carbonio/azoto, espresso in % sulla sostanza secca, compreso tra 21 

(“Hotel Splendide”) e 3,7 (“Ittica Vicenza”), 

• un tenore in rame, espresso in mg/Kg di sostanza secca, variabile tra 3,6 (“Hotel Splendide”) e 1,5 

(“Ittica Vicenza”). 

Analizzando nel dettaglio i risultati riportati nella Tabella 1 che si riferiscono ai singoli prelievi, è 

possibile osservare come i dati presentino una omogeneità all’interno della matrice originaria dei rifiuti 

organici di partenza. Infatti, i dati inerenti ai tre campioni prelevati da mense e ristorante presentano 

una maggior omogeneità di risultati rispetto ai risultati provenienti dall’azienda ittica di Vicenza. 

La variabilità è spiegabile dalla natura stessa dello scarto che nel primo caso (caso di ristoranti 

aziendali e hotel) è per sua natura molto variabile e composto da scarti sia di origine animale che 

vegetale, le cui percentuali possono variare di volta in volta, mentre nel secondo caso (caso di scarto 

proveniente da azienda di lavorazione ittica) i valori si discostano molto dai precedenti in quanto 

provenienti da una matrice di partenza omogenea. 
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Tabella 1: risultati delle analisi chimico-fisiche 

 

CAMPIONI 
Ceneri 

(%)* 

Umidità 

(%) 
pH 

C** organico totale 

(%) 

S-O*** estraibile 

(%) 

S-O umificata 

(%) 

C umico e fulvico 

(%) 

N**** organico 

(%) 

N totale 

(%) 

N 

organico/N 

totale 

C/N 
Rame 

(mg/Kg s.s.) 

Hotel Splendide 12,5 7,3 4,42 48 54 36 34 2,24 2,25 96 21 3,6 

Serenissima 4,6 7,2 5,12 53 21 15 13 ,86 2,87 99,6 18 4,1 

Le Generali 4,8 6,4 5,06 53 32 22 20 4,38 4,39 99,8 12 3,7 

Ittica Vicenza 23,4 5,8 6,67+ 45 33 25 20 12,12 12,13 100 3,7 1,5 

(%)*= percentuale calcolata sulla sostanza secca (s.s.); C**= carbonio; S-O***= sostanza organica; N****= Azoto 
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In particolare, le analisi evidenziano che tutti i campioni analizzati possono essere utilizzati come 

ammendanti, dopo eventuale correzione del pH con una sostanza tampone in quanto nel caso dei 

campioni provenienti da ristoranti aziendali e hotel il pH risulta alquanto acido, o direttamente bruciati.  

Infatti, il DM Mipaaf 10/07/2013 “Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 

75, concernente il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”, fa rientrare i 

campioni analizzati nella categoria di ammendante compostato misto definito come “prodotto 

ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che 

possono essere costituiti dalla frazione organica dei Rifiuti Urbani proveniente da raccolta 

differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal 

trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti 

di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle 

matrici previste per l'ammendante compostato verde”.  

Il suddetto DM specifica, inoltre, il “titolo minimo in elementi e/o sostanza utili”, che nello specifico 

sono:  

• Umidità: max 50%; 

• pH: 6,0 - 8,8 

• C organico sul secco: min 20%; 

• C umico e fulvico sul secco: min 7%; 

• Azoto organico sul secco: almeno 80%; 

• Rapporto C/N: max 25. 

Inoltre, il Reg. UE 2019/1009 “che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di 

prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i Reg. CE 1069/2009 e CE 1107/2009 e che abroga il Reg. 

CE 2003/2003, prevede che l’ammendante organico debba essere composto da materiali per il 95 % 

di origine esclusivamente biologica, Il tenore di rame (Cu) non superi i 300 mg/kg di materia secca, 

contenga almeno il 20% di materia secca e il tenore di C organico sia almeno il 7,5 % in massa. 

Tutti i risultati dei parametri analizzati dei campioni rientrano all’interno dei criteri di eleggibilità tranne 

per il parametro pH che, risulta alquanto acido nel caso degli scarti eterogenei provenienti da 

ristoranti aziendali e hotel, a differenza di quello omogeneo proveniente dall’azienda ittica. 

Se il committente fosse interessato al riutilizzo dello scarto in un’ottica di sostenibilità come 

ammendante, sono necessarie prove sperimentali per valutare la quantità di una sostanza tampone 

(es: carbonato di calcio) necessaria per innalzare il pH al fine di rientrare nei range prefissati dalle 

norme sopra citate.  

Un altro interessante impiego del prodotto ottenuto tramite la tecnologia EFR è l’utilizzo come materia 

prima (ingrediente) per mangimi, diretti ad animali da compagnia (non animali da reddito) in quanto 

rientra nell’elenco delle materie prime previste dal Reg. UE 2017/1017 “concernente il catalogo delle 

materie prime per mangimi - Allegato PARTE C”.  

All’interno del suddetto regolamento sono regolate, a catalogo, tutte le materie prime utilizzabili come 

“feed”, comprese anche le eccedenze e gli sfridi di lavorazione prodotte dalla ristorazione, GDO e 

dagli altri settori della filiera alimentare.  
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Nello specifico, al punto 9.9.1 del catalogo, si trovano i residui di cucina e ristorazione definiti come: 

tutti i rifiuti alimentari contenenti materiale di origine animale, incluso l'olio da cucina usato, 

provenienti da ristoranti, società di catering e cucine, sia centralizzate sia domestiche.  

Le dichiarazioni obbligatorie da indicare riguardano la proteina grezza, le sostanze grasse grezze, le 

ceneri grezze e il tenore di umidità se > 8 %, pertanto se Ecoswiss fosse interessata al riutilizzo dello 

scarto come materia prima per mangime animale, risulta necessario effettuare ulteriori analisi inerenti 

al contenuto medio in proteine grezze e sostanze grasse in quanto sono un obbligo di legge. 

Il prodotto ottenuto inoltre può essere bruciato in quanto, i rifiuti organici biodegradabili (biomassa) 
inceneriti sono considerati combustibile “rinnovabile” a zero emissioni di CO2 (carbon neutral) come 
definito e previsto dalla direttiva sull’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili 
(Direttiva 2001/77/CE). 
Infine, è stata analizzata la possibilità di utilizzare la tecnologia EFR per trattare e smaltire in mare i 

rifiuti solidi organici derivanti dall’attività crocieristica.  

La normativa vigente non prevede questa possibilità in quanto tutti i rifiuti prodotti sulle navi devono 

essere conferiti agli impianti portuali di raccolta, come previsto dalla direttiva UE 2019/883 relativa agli 

impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 

2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE Tale direttiva si fonda su quanto stabilito nella 

convenzione MARPOL.  

In particolare, il regolamento al punto 26 recita: “Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio prescrive lo smaltimento in una discarica autorizzata mediante incenerimento 

o interramento dei rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano 

tragitti internazionali, compresi i rifiuti delle navi che fanno scalo nei porti dell’Unione, i quali siano 

stati potenzialmente in contatto a bordo con sottoprodotti di origine animale.  

Affinché tale prescrizione non limiti la preparazione al riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti delle navi, è 

opportuno adoperarsi, conformemente alla guida consolidata IMO, per separare meglio i rifiuti in 

modo da evitare potenziali contaminazioni, per esempio dei rifiuti di imballaggio”.  

Queste indicazioni derivano dalla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento 

causato da Navi (MARPOL) mira a prevenire e ridurre al minimo l'inquinamento causato da navi, sia 

l'inquinamento accidentale che quello prodotto da operazioni di routine, che è stata adottata il 

2/11/1973 dall'IMO e successivamente aggiornata nel 1978 a seguito di alcuni gravi incidenti di 

petroliere e si applica a: 

• tutte le navi che battono la bandiera di uno Stato membro della Convenzione o che operano 

all'interno della sua giurisdizione; 

• imbarcazioni di qualsiasi tipo che operano nell'ambiente marino, tra cui aliscafi, veicoli a cuscino 

d'aria, sommergibili, natanti e piattaforme fisse o galleggianti. 

Negli ultimi vent’anni la convenzione MARPOL ed i relativi allegati sono stati oggetto di importanti 

modifiche che hanno posto in essere norme e divieti più severi per gli scarichi in mare dei rifiuti delle 

navi; essa è stata recepita in Italia dalla legge n. 438/1982 “Adesione ai protocolli relativi alle 

convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per 

la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro 

esecuzione” e smi. 
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Nell’ottica quindi del riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti prodotti sulle navi la tecnologia EFR di Ecoswiss 

potrebbe essere una valida alternativa in un’ottica di sostenibilità ambientale e marina, permettendo di 

ridurre i volumi dei rifiuti prodotti da conferire presso gli impianti portuali di raccolta. 

 

6. CONCLUSIONI 

L’attività di ricerca svolta ha avuto come obiettivo la valutazione della tecnologia EFR (Ecological 

Food Recycler) di Ecoswiss per la trasformazione di rifiuti solidi organici.  

Tale impianto è disponibile, con dimensioni diverse, in funzione del luogo in cui deve essere installato 

(uso domestico-residenziale, ristoranti aziendali, centri cottura), ovvero in tutte le attività di produzione 

alimentare ove la raccolta differenziata dell’organico risulta complessa, di difficile gestione e onerosa 

per il trattamento di smaltimento.  

Il trattamento mirato dei rifiuti organici attraverso la loro trasformazione in un prodotto inertizzato, 

valorizzato e identificabile (tracciabile) può essere utilizzato per diversi scopi.  

Il processo sviluppato porta a diversi vantaggi rispetto a quanto avviene normalmente per lo 

smaltimento dei rifiuti: 

• l'inertizzazione e la stabilizzazione che permettono una conservazione duratura, sicura e 

vantaggiosa dei rifiuti organici trattati, prevenendo potenziali contaminazioni igienico-sanitarie 

ambientali e  

• la valorizzazione del rifiuto permette un'estensione delle possibilità di riutilizzo; 

• la diminuzione del volume iniziale dei rifiuti pari al 90%; 

• il risparmio elevato in termini energetici e di costi di smaltimento; 

• l’assenza di additivi o coadiuvanti che potrebbero inficiare il riciclo del prodotto; 

• la trasformazione di rifiuti organici in prodotti con un “nuovo ciclo vita”; 

• la diminuzione degli spazi destinati al contenimento dei rifiuti nel sito produttivo; 

• la tracciabilità del processo con inserimento di tecnologia 4.0; 

• la soddisfazione dei criteri di premialità “zero waste” previsti dai CAM (Criteri Ambientali Minimi) 

• la sostenibilità ambientale dell’intero processo. 

I risultati hanno dimostrato la possibilità di bruciare il prodotto ottenuto in quanto considerato 

biomassa a “zero” immissioni o del suo riutilizzo sia come ammendante che come materia prima per 

mangimi di animali da affezione, mentre la possibilità di disperdere in mare il prodotto è interdetta a 

causa delle normative relative all’ecosistema marino sempre più stringenti.  

Alla luce dei dati emersi e delle informazioni tecnico-gestionali a disposizione, si può affermare che la 

tecnologia progettata e realizzata da Ecoswiss rappresenta un importante passo evolutivo in termini di 

impatto ambientale, sicurezza igienico-sanitaria e sostenibilità in un’ottica di economia circolare, 

grazie anche alle riduzioni delle emissioni di CO2, dal momento che i rifiuti organici, se non 

adeguatamente e rapidamente trattati, diventano una fonte di emissioni di anidride carbonica. 
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