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Introduzione 

L’attività di ricerca del Dipartimento Innovazioni Tecnologiche (Dit) dell’Inail nel settore delle 
biotecnologie industriali (white biotech) è focalizzata sulla salute e sicurezza sul lavoro ed esamina, 
in particolar modo, gli impianti ed i processi biotecnologici. Il successo sul mercato di nuovi processi 
tecnologici è decretato dal raggiungimento del connubio tra massimizzazione delle efficienze 
produttive, minimizzazione dell’impatto ambientale e miglioramento del livello di sicurezza. 
Quest’ultimo aspetto è oggetto delle ricerche svolte nel contesto del risanamento ambientale, in 
un’ottica di economia circolare e di sviluppo sostenibile, secondo quanto previsto dal quadro di 
riferimento europeo. L’applicazione di queste tecniche può permettere di innovare settori maturi 
come quelli delle materie prime, della produzione di energia e intermedi, aderendo ai principi di 
sostenibilità ambientale, economica e sociale, che sono i pilastri portanti della bioeconomia. 
Quest’ultima fonda sull’impiego delle risorse rinnovabili di origine biologica e sull’adozione di una 
logica circolare, che valorizza le opportunità di riutilizzo attraverso l’innovazione tecnologica. 

L’adozione di standard di sicurezza efficaci, reattivi e responsabili può aumentare la fiducia 
dell’opinione pubblica e promuovere lo sviluppo degli impianti di nuova generazione (bioraffinerie). 
In tal senso, il primo passo dovrebbe essere la sostituzione dell’attuale paradigma basato sulla 
valutazione e gestione del rischio a valle dello sviluppo industriale, con un approccio proattivo 
applicato all’inizio della progettazione del processo e dell’impianto. Sebbene i rischi per l’ambiente 
e la salute, posti dalle bioraffinerie, siano generalmente considerati inferiori rispetto a quelli dei 
tradizionali processi chimici e petrolchimici, si riscontra una carenza informativa sugli aspetti di salute 
e sicurezza delle bioraffinerie, in particolare per i nuovi bioprocessi in fase di sviluppo.  

L’implemento di specifiche misure di prevenzione e protezione e di sistemi di controllo e 
monitoraggio dei processi permettono di contenere l’esposizione lavorativa e quindi il rischio per il 
lavoratore. Ciò è particolarmente rilevante nei casi in cui, nei processi innovativi basati su modelli di 
economia circolare, abbia luogo la produzione di composti gassosi infiammabili. 

Un concetto chiave per tutti i settori lavorativi, ma soprattutto per quelli che stanno cominciando a 
svilupparsi, è quello della prevention through design, ossia la progettazione del processo e/o 
dell’attrezzatura in modo tale da eliminare alla fonte il pericolo per il lavoratore.  

Anche l’attuale strategia europea di gestione delle sostanze chimiche sottolinea che l’adozione di 
sostanze sicure e sostenibili sin dalla progettazione non è solo un’urgenza per la società, ma anche 
una grande opportunità economica, oltre che una componente fondamentale della ripresa 
dell’Unione Europea (UE) dalla crisi pandemica da COVID-19. Ed è ancora l’UE a sottolineare che 
è necessario avvalersi degli strumenti normativi per incentivare e premiare la produzione e l’uso di 
prodotti chimici sicuri e sostenibili. In altri termini l’industria deve beneficiare di forme di sostegno 
finanziario finalizzate allo sviluppo, alla commercializzazione, alla diffusione e all’adozione di 
sostanze, materiali e prodotti sicuri e sostenibili in sostituzione delle SVHC (substances of very high 
concern). La transizione verso l’adozione di sostanze chimiche e prodotti chimici sicuri e sostenibili, 
compresi quelli a base biologica, è di fondamentale rilevanza per la tutela della salute umana e 
dell’ambiente, oltre a rappresentare un importante prerequisito per il raggiungimento di un’economia 
circolare non inquinante. 

In tale contesto si colloca il progetto RESources from URban Bio-waSte (RES URBIS), afferente al 
programma europeo Horizon 2020, che ha avuto l’obiettivo primario di rendere possibile 
l’integrazione, all’interno di una singola facility (bioraffineria), di processi di trasformazione dei rifiuti 
organici di origine urbana o assimilabile in bio-prodotti ad alto valore aggiunto. 

Nell’ambito del progetto, il compito di Inail è stato lo studio del rischio dei lavoratori coinvolti nel 
processo di produzione di PHA da rifiuti organici. Ciò ha comportato l’analisi di tutte le fasi e le 
operazioni lavorative svolte all’interno dell’impianto pilota installato a Treviso e la definizione, in esito 
alla valutazione dei rischi, delle misure di contenimento più idonee alla riduzione dei rischi di 
esposizione ad agenti biologici e ad agenti chimici, con una particolare attenzione al rischio per la 
sicurezza connesso alla formazione di atmosfere esplosive. 
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L’obiettivo raggiunto dalla TASK Inail nell’ambito del progetto RES URBIS è stato apprezzato dagli 
esperti valutatori dell’UE, che si sono così espressi a riguardo: “Deliverable Inail on Occupational 
safety is very good, addressing this important topic comprehensively, based on related expertise of 
the authors and literature. The deliverable examines in detail the occupational health risks for the 
workers who are involved in the production process of PHA from bio-waste. Regulatory framework 
is referred to and relevant risks are identified. Rather than engaging in speculative quantification of 
risks, realising the complexity of such an endeavour for a novel technological process, the authors 
focus on risk prevention and elaboration of various precautionary measures to reduce / eliminate 
exposure as an effective mitigation strategy”. 
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Il progetto RES URBIS in sintesi 
 

i. Motivazione 

In considerazione del forte impegno dell’UE verso la piena attuazione di un’economia circolare, è 
necessario estendere e migliorare le opzioni disponibili per il recupero delle risorse dalla frazione 
organica dei rifiuti di origine urbana, orientandosi, in modo particolare, verso prodotti di valore 
superiore rispetto all’energia e al compost. All’interno dell’ambiente urbano, quantità significative di 
residui organici provengono dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani 
(FORSU) e dai fanghi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Sebbene FORSU e 
fanghi provengano dalla stessa area urbana e contengano quantità simili di carbonio organico, questi 
due flussi di solito vengono gestiti separatamente. Tale consolidata differenziazione delle opzioni di 
trattamento genera, per conseguenza, l’opportunità di identificare processi e strategie che 
consentano l’effettiva conversione del carbonio organico, contenuto nei rifiuti urbani, in prodotti a 
base biologica ad alto valore aggiunto, riducendo anche gli impatti globali sull’acqua e sul clima 
causati dal loro trattamento e smaltimento.  

Il trattamento integrato delle acque reflue civili insieme ai rifiuti solidi organici (per lo più di origine 
municipale, pur non escludendo i reflui dell’industria alimentare di composizione comparabile) in una 
nuova “bioraffineria di rifiuti organici” è un’opzione chiave per implementare praticamente un 
trattamento sinergico di tutti i flussi di rifiuti organici di origine urbana rilevanti. In effetti, questo 
approccio alla “bioraffineria dei rifiuti organici”, integrato e flessibile, può presentare numerosi 
vantaggi, sia in termini ambientali che economici, soprattutto perché consente di raggiungere la 
capacità operativa critica della bioraffineria a base di rifiuti anche all’interno di realtà minori. Per 
definire delle strategie adeguate, è quindi necessario tenere conto del fatto che le forze trainanti e i 
vincoli dipendono fortemente dalle condizioni territoriali. In altre parole, è necessario creare cluster 
autonomi in cui le strategie di recupero siano accessibili e i cicli di recupero possano essere chiusi 
all’interno del cluster stesso, ad esempio senza la necessità di trasportare su lunghe distanze né i 
rifiuti organici né i prodotti a base biologica che ne derivano.   

 

ii. Obiettivi generali 

L’obiettivo generale del progetto “RESources from URban Bio-waSte” (RES URBIS) afferente al 
programma europeo Horizon 2020, nell’ambito della Call Circ-05-2016: Unlocking the potential of 
urban organic waste, è stato quello di utilizzare un’unica catena tecnologica principale per la 
conversione di diversi tipi di rifiuti organici urbani in prodotti a base biologica, riducendo al minimo 
anche eventuali rifiuti residui o conseguenti da smaltire.  

Il progetto è stato proposto ed è coordinato dal Centro lnterdipartimentale di Ricerca per l’Ambiente 
e Beni culturali (Ciabc) dell’Università La Sapienza di Roma nella persona del Prof. Mauro Majone. 
Ad esso hanno aderito 20 partners (università ed enti di ricerca, imprese e loro associazioni ed 
amministrazioni pubbliche) in rappresentanza di 8 paesi europei. 

L’obiettivo del progetto è stato raggiunto combinando:   

- raccolta e analisi dei dati sulla produzione di rifiuti organici urbani, le loro caratteristiche e i sistemi 
di gestione presenti in cinque cluster territoriali selezionati;  

- attività sperimentale mirata a risolvere una serie di questioni tecniche aperte, relative alla 
conversione della materia prima dei rifiuti organici in prodotti a base biologica destinati al 
mercato, utilizzando la combinazione appropriata di tecnologie innovative e collaudate; 

- analisi di mercato all’interno di diversi scenari economici e business model per il pieno 
sfruttamento dei prodotti a base biologica (incluso un percorso per rimuovere barriere e vincoli 
normativi). 

Più in dettaglio, nell’ambito del progetto, nei rifiuti organici urbani sono risultati compresi: 
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- la FORSU, come i rifiuti alimentari e di cucina provenienti da abitazioni, ristoranti, mense ed 
esercizi commerciali; 

- i fanghi in eccesso da trattamento di acque reflue urbane; 
- rifiuti di giardini e parchi; 
- rifiuti selezionati provenienti da impianti di trasformazione alimentare (ovvero scarti di frutta). 
 

Le analisi territoriali ed economiche della catena tecnologica proposta sono state eseguite valutando 
tre scenari principali: 

-    implementazione di una bioraffineria di rifiuti urbani ben progettata; 
-    integrazione della bioraffineria di rifiuti negli impianti di trattamento delle acque reflue esistenti;  
-    integrazione della bioraffineria di rifiuti negli impianti di digestione anaerobica esistenti. 
La fattibilità del concetto e degli scenari proposti è stata studiata in cluster territoriali, che sono stati 
selezionati in diversi paesi europei e presentano caratteristiche diverse:  

- Provincia di Trento (Italia)  
- Area metropolitana di Barcellona (Spagna) 
- Area metropolitana di Lisbona (Portogallo) 
- South Wales (Regno Unito)  

 
Per quanto riguarda i prodotti a base biologica, il progetto si è concentrato principalmente su un 
biopolimero biodegradabile (poliidrossialcanoato, PHA), le correlate bioplastiche  a base di PHA e 
altre produzioni accessorie, come solventi a base biologica (da utilizzare eventualmente anche 
nell’estrazione di PHA) e fibre (da utilizzare per biocompositi a base di PHA).  
È stato scelto il PHA, in quanto ha il miglior potenziale per essere il pilastro principale e autonomo 
della bioraffineria basata sui rifiuti, soprattutto perché:   
- il suo processo di produzione ha il miglior potenziale per far fronte alla grande eterogeneità della 

materia prima dei rifiuti, in particolare perché la principale fase di produzione a monte, ovvero la 
fermentazione acidogenica, è sia robusta che flessibile e fornisce un’alimentazione stabile di 
precursori per la produzione;  

- i PHA comprendono un’intera famiglia di copolimeri con un’ampia gamma di proprietà modulabili. 
Pertanto, il PHA può essere impiegato quale costituente principale di diverse bioplastiche e 
biocompositi, con un ampio portfolio di applicazioni; 

- il PHA è a base biologica non solo perché è prodotto da materie prime organiche e rinnovabili, 
ma anche perché si ottiene attraverso un processo che è per lo più biologico e che opera in 
condizioni blande (ad esempio non è richiesta alcuna fase di sterilizzazione). Pertanto, la 
bioraffineria a base di rifiuti che produce PHA può essere pienamente sostenibile da un punto di 
vista ambientale, avendo la possibilità di una più facile integrazione con gli impianti biologici 
esistenti per il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue; 

- rispetto ad altri processi biologici, il processo di produzione di PHA non produce un eccesso di 
fanghi da trattare, poiché il polimero costituisce fino al 50-60% della biomassa; 

- l’impatto potenziale della produzione di bioplastica biodegradabile a base di PHA è elevato. 
 

L’analisi economica si è basata su diverse bioplastiche derivate da PHA, che sono state prodotte su 
scala pilota e testate rispetto alle relative applicazioni finali che includono: 

▪ film per imballaggi 
▪ durevoli speciali (come prodotti elettronici e/o di design d’interni) 
▪ prodotti biocompositi con fibre naturali  
▪ materiale biodegradabile a lento rilascio di C per la bonifica delle acque sotterranee. 
 

  

 

- Area metropolitana di Copenaghen (Danimarca). 
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Uno schema grafico del progetto è riportato in Figura 1, mentre la Tabella 1 riporta l’elenco dei 
partner del progetto. 

 

 
Figura 1: Schema grafico dell’organizzazione del progetto RES URBIS 
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Tabella 1: Partner del Consorzio RES URBIS (fonte: http://www.resurbis.eu/partners) 

Logo Abbreviazione Organizzazione del partecipante Paese 

 

UNIRM* Università La Sapienza di Roma Italia 

 

DTU* Technical University of Denmark Denmark 

 

NOVAID* New University of Lisbon Portugal 

 

Biotrend** Biotrend (SME) Portugal 

 

SABIO** SABIOMATERIALS  (SME) Italia 

 

UNIVE* Università Ca Foscari di Venezia Italia 

 

UNIVR* Università di Verona Italia 

 

BIOINICIA** BioInicia (SME) Spain 

 

IRSA* CNR – IRSA Italia 

 

UB* University of Barcelona Spain 

 

UNIBO* Università di Bologna Italia 

 

PATN*** Provincia Autonoma di Trento Italia 

 

Mi-Plast** Mi-Plast (SME) Croatia 

 

AdTA** Agua do Tejo Atlantico (Company) Portugal 

 

EXC** InnoEXC Partners (SME) Switzerland 

 

USW* University of South Wales United 
Kingdom 

 

INAIL*** Istituto nazionale per l’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro 

Italia 

 

AMB*** Barcelona Metropolitan Area Spain 

 

BBIA**** Bio-Based and Biodegradable 
Industries Association 

UK 

 

INRA* Institute National de la Recherche 
Agronomique 

France 

 
*Partner accademici (Università o centri di ricerca) 
**Partner privati (PMI o aziende) 
***Autorità pubbliche 
****Associazioni industriali 
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iii. Obiettivi Specifici 

RES URBIS ha incluso anche Obiettivi Specifici (OS) che, pur avendo un proprio valore intrinseco, 
hanno anche rappresentato passaggi intermedi fondamentali verso l’obiettivo generale del progetto. 
Gli OS sono stati direttamente collegati alle attività dei singoli Work Package (WP), risultando quindi 
utili anche per verificare i risultati progettuali. La situazione degli OS al termine del progetto è 
riassunta nella Tabella 2 mentre nella sezione iiii si fornisce il dettaglio dei WP progettuali. 

 
Tabella 2: Obiettivi specifici di progetto 

Obiettivo specifico Descrizione attività e risultati 

Demo. 

Raccogliere e analizzare 
i dati sulla produzione di 
rifiuti organici urbani, le 
loro caratteristiche e i 
sistemi di gestione 
presenti in cinque cluster 
territoriali selezionati 
(Italia, Spagna, 
Portogallo, Regno Unito, 
Danimarca)  

È stato sviluppato un quadro armonizzato per descrivere l’origine e la 
quantità di diversi rifiuti organici urbani e i loro sistemi di gestione. I dati 
rilevanti sono stati raccolti e organizzati per i 4 cluster territoriali selezionati 
originariamente ed inoltre per la città di Copenaghen. 

Dopo uno screening preliminare, è stata condotta un’Analisi del Ciclo di Vita 
(LCA) finale, basata principalmente su dati primari, raccolti dai partner del 
WP1 e del WP2. I risultati hanno mostrato che la bioraffineria RES URBIS 
ha potenziali benefici ambientali rispetto allo scenario di base. 

I dati dei cluster territoriali sono stati utilizzati anche per l’analisi costi-
benefici e la definizione di modelli economici sito-specifica. 

Processo 
(pretrattamento a monte) 

 

Per risolvere il problema della conversione di materie prime costituite da 
rifiuti organici misti ed eterogenei, sono stati impostati e gestiti da 
UNIRM/UNIVE, NOVAID, UB, UNIVR e USW cinque disposizioni 
sperimentali di fermentazione acidogena con diverse miscele di rifiuti 
organici urbani.  

Il recupero in situ di acidi grassi volatili (VFA, precursori di PHA) è stato 
valutato con successo all’USW. Presso l’UNIVR è stata valutata la 
fermentazione acidogena di flussi separati, inclusa la cellulosa. L’effetto 
dell’inoculo e delle condizioni ipertermofile è stato valutato presso UB; 
quest’ultimo è stato adottato su scala pilota. Gli effluenti della fermentazione 
acidogena su scala pilota sono stati sfruttati per la produzione di PHA da 
UNIRM/UNIVE e NOVAID. L’INRA ha utilizzato un pretrattamento meccanico 
senza solventi per recuperare le fibre dai rifiuti di parchi e giardini. Presso 
l’UNIRM è stato studiato il trattamento con enzimi delle fibre recuperate. 

Processo produttivo 
(PHA) 

 

Per ottimizzare la produzione di PHA in colture microbiche miste (MMC) 
sono stati installati e gestiti da UNIRM/UNIVE e NOVAID due impianti pilota 
rispettivamente a Treviso e Lisbona. L’obiettivo principale era 
massimizzare il contenuto di PHA nella biomassa alla fine della fase di 
accumulo. Le condizioni operative del processo sono state ottimizzate e la 
richiesta di energia ridotta al minimo attraverso la digestione anaerobica dei 
residui di processo. La robustezza e l’affidabilità sono state aumentate 
attraverso la modellazione e la caratterizzazione microbica. 



Salute e sicurezza nelle biotecnologie industriali - Il Progetto europeo RES URBIS 

 14 

Estrazione di PHA 

 

Per ridurre il forte impatto della fase di estrazione, ossia per abbattere i 
costi per applicazioni a basso margine e per aumentare la sostenibilità 
della tecnologia, utilizzando campioni di biomassa arricchita in PHA forniti 
da NOVAID e UNIRM/UNIVE, Biotrend ha sviluppato e ottimizzato 
un’estrazione alcalina combinata con agente sbiancante, che ha 
raggiunto una purezza superiore al 95%. Parallelamente, UNIRM ha 
verificato gli effetti delle procedure operative sulle proprietà dei PHA 
(mediante viscosimetria, TGA, DSC, FTIR1). Una volta ottimizzati, diversi 

applicazioni finali. 

Uso finale 

 

Per dimostrare il pieno sfruttamento dei prodotti in applicazioni selezionate 
per utenti finali, il PHA a base di rifiuti è stato testato nella produzione di 
prototipi su piccola scala, come di seguito dettagliato: 

- BIOINICIA ha sviluppato un processo di elettrofilatura per produrre film di 
PHA come interlayer attivo e ne ha testato proprietà di barriera e 
scavenging. 

- SABIO ha eseguito melt compounding su PHA a diversi rapporti con altri 
polimeri biodegradabili, al fine di produrre materiali termoplastici durevoli 
per estrusione ed è stato realizzato il prototipo di una maniglia flessibile. 

- Utilizzando PHA composto da SABIO, MIPLAST ha prodotto un film 
biodegradabile (25% PHA) e UNIRM ne ha testato le proprietà meccaniche. 

- INRA ha miscelato PHA con fibre lavorate meccanicamente derivanti da 
rifiuti di parchi/giardini, per produrre e testare biocompositi. 

- UNIRM ha testato con successo PHA di maggiore o minore purezza per 
il rilascio controllato di carbonio a lungo termine, da utilizzare per il 
biorisanamento delle acque sotterranee. 

Aspetti ambientali 

 

Il quadro normativo è stato analizzato con particolare riferimento alla nuova 
normativa UE sui rifiuti. Un’analisi SWOT (Strenghts, Weaknesses, 
Opportunities e Threats) ha mostrato ottime prospettive per le finalità di 
RES URBIS, anche se la mancanza di criteri di end-of-waste (cessazione 
della qualifica di rifiuto), è stato individuato quale vincolo principale. È stata 
verificata anche l’esenzione del PHA dalla registrazione ex Regolamento 
(CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH), a condizione che il PHA sia 
sufficientemente puro e non presenti rischi per l’ambiente. Per questi motivi, 
è stato definito un elenco di contaminanti di possibile preoccupazione ed è 
stata studiata la loro eventuale presenza in diverse fasi del processo, con 
esiti molto favorevoli. Sulla base dei risultati, sono stati proposti criteri di 
end-of-waste per la specifica catena tecnologica. La percezione sociale è 
stata analizzata attraverso sondaggi in diversi Paesi europei. Non sono stati 
riscontrati inconvenienti nell’uso di bioprodotti selezionati a base di rifiuti.  

Aspetti di salute e 
sicurezza 

 

La filiera tecnologica è stata valutata per quanto riguarda gli aspetti di salute 
e sicurezza sul lavoro. Non sono state riscontrate criticità rilevanti e sono 
state formulate raccomandazioni sulle misure di gestione dei rischi 
analizzati. 

 
1 TGA: analisi termogravimetrica; DCS: calorimetria differenziale a scansione; FTIR: spettroscopia infrarossa 
a trasformata di Fourier 

lotti di PHA purificato sono stati indirizzati alle lavorazioni utili alle 
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iv. Riepilogo dei principali risultati 

Le principali evidenze scaturite dal progetto RES URBIS sono di seguito descritte in forma sintetica 
(per gli acronimi utilizzati nel testo si faccia riferimento al glossario): 

- La produzione di PHA a lungo termine è fattibile su scala pilota, a partire da rifiuti organici 
reali (WP2). Due impianti pilota sono stati gestiti in continuo e ottimizzati nel tempo per la 
produzione di PHA. Un impianto è stato alimentato con effluenti di lavorazione della frutta e l’altro 
con una miscela di frazione organica dei rifiuti solidi urbani e fanghi in eccesso provenienti dal 
trattamento delle acque reflue urbane. In entrambi gli impianti è stato prodotto il copolimero 
PHBV (monomeri acidi 3-idrossibutirrico e 3-idrossivalerico), con contenuto di HV compreso tra 
il 10-20% p/p, a seconda della composizione dell’alimento e delle condizioni operative. 
Parallelamente è stata migliorata la fase chiave a monte, ovvero la produzione e la 
concentrazione dei precursori dei PHA (acidi grassi volatili), offrendo anche prospettive verso 
l’uso dei VFA come intermedi chimici (ad esempio per la produzione di biosolventi). 

- Sono state preparate tre generazioni di lotti di biomassa contenente PHA (circa 30 kg di 
PHA) per l’estrazione di PHA e la lavorazione a valle (WP2, WP3). È stata studiata una serie 
di diversi metodi di estrazione utilizzando reagenti inorganici rispettosi dell’ambiente o solventi 
organici (compresi i biosolventi generati nel progetto). Un primo metodo è stato sviluppato su 
scala pilota. È stato ottenuto PHA con purezza superiore al 95%, utilizzando quantità di reagenti 
ridotte rispetto ai protocolli iniziali. Il polimero rimane bianco dopo il test di fusione e mostra 
proprietà termiche e meccaniche accettabili.  

- Applicazioni del PHA (WP3). I campioni di PHBV nella biomassa sono stati estratti con 
successo, lavorati mediante elettrofilatura e caratterizzati (rispetto alle proprietà meccaniche e 
di barriera) confrontandoli con il PHBV commerciale. Inoltre, il PHA è stato composto e utilizzato 
come base per film (in miscela con PBS) e beni durevoli, a base biologica al 90% e con proprietà 
meccaniche accettabili. Sono stati sviluppati anche biocompositi con fibre provenienti da rifiuti di 
parchi/giardini e la biomassa grezza ricca di PHA è stata testata con successo come materiale 
a lento rilascio di carbonio per la bonifica delle acque sotterranee.  

- Presenza di microcontaminanti (WP3). Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorobifenili 
(PCB) e metalli pesanti sono stati analizzati nelle materie prime (biomassa ricca di PHA) e nei 
campioni di PHA estratti (utilizzando diversi metodi di stabilizzazione e di estrazione). Nel 
complesso, è stato dimostrato che la concentrazione di contaminanti soddisfa gli attuali standard 
normativi per diverse applicazioni delle plastiche. I test di migrazione condotti sui metalli pesanti 
hanno mostrato che la maggior parte dei campioni è adatta, seppure limitatamente ad alcuni usi, 
anche al contatto con gli alimenti. 

- È stato analizzato il quadro normativo e individuati driver/barriere (WP4). La Direttiva 
quadro 2008/98/CE (Unione europea, 2008) sui rifiuti è stata recentemente aggiornata per 
adeguarsi alle nuove sfide dell’economia circolare.  Tale aggiornamento apre buone prospettive 
per la catena del valore di RES URBIS, a condizione che i criteri di end-of-waste siano definiti 
almeno a livello nazionale. In questa direzione è stata definita una bozza di dossier che è stata 
anche inviata al Ministero della Transizione Ecologica, competente in materia. Inoltre, è stato 
riscontrato che, in quanto polimeri, i PHA sono esentati dalla registrazione prevista dal 
Regolamento REACH, a meno che le impurezze non siano superiori al 2% e la loro composizione 
non sia nota.  

- Sono stati analizzati i sistemi di gestione dei rifiuti/fanghi di 5 cluster territoriali (WP1) e 
forniti i dati per l’analisi tecnico-economica di nuovi scenari secondo la catena del valore RES 
URBIS. 

- È stato definito un business model (WP5). Per ogni territorio è stata considerata l’integrazione 
con gli impianti di AD esistenti per soddisfare le esigenze di trattamento dei rifiuti organici entro 
il 2024 ed è stato stimato un potenziale di produzione di PHA di circa 7 kton/anno, oltre a un 
trattamento aggiuntivo dei rifiuti organici di 270 kton e oltre 6 milioni di m3 ulteriori di biogas 
generato. L’opportunità di replica è stata proiettata nell’intero cluster (30 kton/anno) e a livello 
europeo (80-100 siti). 
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- È stato eseguito un LCA completo (WP1) che ha confrontato 6 potenziali scenari per la 
gestione dei rifiuti organici urbani, dove la baseline era la gestione attuale. L’LCA è stato in gran 
parte costruito sui dati raccolti e generati nell’ambito del progetto, ad esempio i calcoli effettuati 
per estrapolare un inventario di una versione a grandezza naturale della bioraffineria RES 
URBIS. I risultati hanno mostrato che la bioraffineria RES URBIS ha potenziali benefici 
ambientali rispetto allo scenario di base (Andreasi Bassi et al., 2021).  

- Salute e sicurezza sul lavoro (WP4): sono stati positivamente verificati gli aspetti di salute e 
sicurezza sul lavoro per quanto riguarda i rischi biologici, chimici e da formazione di atmosfere 
potenzialmente esplosive. 

- È stata studiata la percezione sociale (WP4) attraverso questionari che hanno esplorato i 
fattori trainanti e gli ostacoli alla consapevolezza e all’accettazione dei consumatori dei prodotti 
di rifiuti organici urbani. E’ stato anche analizzato cosa avrebbe guidato gli stessi consumatori 
alla decisione di passare dai prodotti tradizionali a quelli basati sui rifiuti organici. In particolare, 
i dati dei panel di Regno Unito, Polonia, Germania, Italia, Spagna, USA hanno mostrato una 
generale accettazione da parte dei consumatori di questi prodotti con una convergenza di 
apprezzamento per prodotti quali sacchetti per la spazzatura o borse della spesa (G. Moretto et 
al., 2019; Confente et al., 2020, Scarpi et al. 2021).  
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Glossario 
Digestione anaerobica                                                                          AD 

Alimentazione aerobica dinamica ADF 

Carbonio C 

Domanda chimica di ossigeno COD 

Acido desossiribonucleico DNA 

Analisi termica differenziale DTA 

Ossigeno disciolto DO 

Calorimetria differenziale a scansione DSC 

Analisi termica differenziale DTA 

Rapporto tra la durata della fase feast e la durata del ciclo F/C 

Rapporto tra la durata della fase feast e la durata della fase famine F/F ratio 

Rifiuti alimentari fermentati FFW 

Ibridazione fluorescente in situ FISH 

Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano FORSU 

Prodotti fermentativi FP 

Acido acetico HAc  

Idrossibutirrato  HB  

Acido butirrico HBu 

Cromatografia liquida ad alte prestazioni HPLC 

Acido propionico HPr 

Tempo di residenza idraulica HRT 

Idrossivalerato HV 

Acido valerico 
Analisi del ciclo di vita 
Metagenomic Sequencing 
Colture microbiche miste 

  HVa 
  LCA 

MGS 
  MMC 

Azoto 
Next Generation Sequencing  

N 
NGS 

Carico organico giornaliero OLR 

Fosforo P 

Poliidrossialcanoati PHA 

Poli(3-idrossibutirrato-co-3-idrossivalerato) 
Polibutilensuccinato 

PHBV 
PBS  
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Rapporto substrato/microrganismi  S/X 

Reattore batch sequenziale SBR 

Tempo di residenza dei fanghi SRT 

Temperatura T 

Analisi termogravimetrica TGA 

Solidi totali TS 

Solidi sospesi totali TSS 

Upflow Bioreattore a fanghi anaerobici UASB 

Acidi grassi volatili VFA 

Solidi volatili VS 

Solidi sospesi volatili VSS 

Whole Genome Sequencing 
Impianto di trattamento delle acque reflue  

WGS 
  WWTP 
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RES URBIS: le attività progettuali 

1. Introduzione 

Nell’ambiente urbano, quantità significative di rifiuti organici hanno origine dalla raccolta 
differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dai fanghi degli impianti di 
trattamento delle acque reflue urbane. Questi flussi di rifiuti provengono dalla stessa area urbana 
e contengono quantità simili di carbonio organico; tuttavia, nonostante la stessa origine, di solito 
vengono gestiti separatamente. Considerato il forte impegno dell’UE per la piena attuazione di 
un’economia circolare, è necessario estendere e migliorare le opzioni disponibili per il recupero 
delle risorse dalla frazione organica dei rifiuti provenienti dall’area urbana, in particolare verso 
prodotti di valore superiore rispetto all’energia e al compost. 
Di primaria importanza, infatti, è l’identificazione di processi e strategie che consentano l’effettiva 
conversione del carbonio organico dai rifiuti urbani in prodotti biobased ad alto valore aggiunto. 
A titolo di esempio, il trattamento integrato delle acque reflue civili e dei rifiuti solidi organici (per 
lo più di origine municipale, pur non escludendo i residui dell’industria alimentare di composizione 
comparabile) in una nuova “bioraffineria di rifiuti organici” è un’opzione chiave per l’attuazione del 
trattamento sinergico di tutti i flussi di rifiuti organici urbani rilevanti. 
In questo quadro, i copolimeri di poli-idrossialcanoati (PHA) sono i migliori candidati per essere il 
prodotto principale della bioraffineria di rifiuti organici. Questi biopolimeri hanno un’ampia gamma 
di proprietà modulabili per un ampio scenario di applicazioni. Inoltre, il loro mercato è 
parzialmente consolidato, anche se attualmente solo per i PHA sintetizzati da coltura microbica 
pura (Chen, 2010). Tuttavia, esiste un elevato potenziale di ampliamento dello scenario di 
mercato purchè i costi del PHA diminuiscano. A tale esigenza può rispondere il processo 
innovativo adottato nel progetto RES URBIS, basato sull’uso di colture microbiche miste (MMC), 
in quanto potenzialmente più sostenibile dal punto di vista economico rispetto ai processi a 
coltura pura. 
Per quanto riguarda la tipologia dei substrati da utilizzare e/o valorizzare, i rifiuti organici urbani 
sono generalmente caratterizzati da elevato contenuto di umidità e biodegradabilità; queste 
caratteristiche possono essere ulteriormente migliorate attraverso un efficiente sistema di 
raccolta differenziata alla fonte. In ambiente urbano, la frazione predominante può essere 
rappresentata da FORSU, insieme ai rifiuti di giardini e parchi (a seconda della dimensione della 
città). Il processo di produzione di MMC-PHA si presta bene ad essere alimentato da rifiuti 
organici così eterogenei perché il suo principale passaggio a monte è la fermentazione 
acidogenica. Questa importante fase del processo è robusta e flessibile allo stesso tempo e può 
essere ottimizzata per gestire diverse materie prime. Inoltre, può essere facilmente integrata negli 
impianti esistenti per la produzione di biogas. 
Il processo basato su MMC per la produzione di PHA è il cuore della tecnologia proposta. 
Nonostante le ricerche condotte su scala di laboratorio abbiano contribuito ad un enorme 
miglioramento delle conoscenze e della comprensione dei fenomeni e dei meccanismi coinvolti 
producendo esiti molto promettenti, questa tecnologia non è stata ancora sfruttata su vasta scala. 
Molti tipi di materia prima, elencati in modo completo in una recente review (Valentino et al., 
2017), sono stati testati anche per la produzione di MMC-PHA. L’interesse per la produzione di 
biopolimeri attraverso la valorizzazione dei rifiuti urbani è relativamente recente e pochi studi 
hanno descritto metodi diversi per la produzione di PHA, in particolare da FORSU, come il 
percolato (Korkakaki et al., 2016) o la stessa FORSU (Valentino et al., 2018). Per verificare come 
il processo possa far fronte alla grande eterogeneità delle materie prime del “mondo reale” e, 
d’altra parte, per produrre lotti di PHA in quantità sufficientemente elevate da studiare le proprietà 
e le applicazioni dei PHA, sono assolutamente necessari studi su scala pilota. Per questo motivo, 
nel progetto RES URBIS l’innovativo processo produttivo MMC-PHA è stato studiato su scala 
pilota. Più in dettaglio, sono state realizzate due piattaforme impiantistiche pilota, attualmente 
ancora gestite per la produzione di PHA da diverse fonti di rifiuti organici, utilizzando l’approccio 
della cultura mista aperta in un processo a più stadi.  
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2. Produzione di PHA 

L’attività progettuale qui descritta è stata condotta da due partner accademici del Consorzio RES 
URBIS: l’Università degli studi di Roma La Sapienza e l’Università Ca Foscari di Venezia.  Essa 
riguarda la produzione di PHA da parte di MMC utilizzando FORSU pretrattata e fanghi attivi 
ispessiti in eccesso, applicando un processo di alimentazione dinamica aerobica (ADF) in scala 
pilota. Gli impianti pilota per la produzione di PHA da rifiuti organici urbani si trovano presso 
l’impianto di trattamento delle acque reflue (WWTP) comunale di Treviso. Uno schema di 
processo delle unità presso l’impianto è presentato in Figura 2 e una descrizione dettagliata del 
processo e dei risultati ottenuti rispetto alla produzione di PHA è disponibile in letteratura 
(Valentino et al., 2016; Moretto et al., 2020). 

orma impiantist 

 
Figura 1 Piattaf 

Figura 2: Piattaforma integrata di impianto pilota per produzione di PHA da colture miste e miscela 
di FORSU-fanghi sviluppata nel WWTP di Treviso 

La progettazione, la costruzione e l’esercizio di questa piattaforma pilota sono stati realizzati in 
collaborazione tra i due partner universitari. Il fermentatore acidogenico è stato avviato a gennaio 
2017 e il reattore batch sequenziale (SBR) per la produzione di biomassa a fine marzo 2017.  
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Nelle Figure 3 e 4 sono rappresentate le unità pilota. 
 

 
Figura 3: Impianto di trattamento delle acque reflue municipali di Treviso (TV) con area sperimentale RES 

URBIS cerchiata in blu (a sinistra); Piattaforma pilota (a destra) 

 
 

 
Figura 4: SBR aerobico e reattori di accumulo (a sinistra); Reattore di fermentazione (a destra) 

 

2.1 Materiali e Metodi 
 
Caratterizzazione della materia prima  

La materia prima, raccolta settimanalmente all’interno dell’impianto di trattamento dei rifiuti urbani di 
Treviso, è composta da una miscela dei fanghi attivi in eccesso e della frazione liquida della 
separazione solido/liquido dopo spremitura della FORSU. 
La FORSU è stata fornita da Contarina S.p.A., che gestisce la raccolta “porta a porta” dei rifiuti urbani 
in tutto il comune di Treviso. Contarina S.p.A. effettua la spremitura e l’omogeneizzazione della 
FORSU nei propri impianti, utilizzando una pressa a vite continua mobile Elios BPM B600. Quindi la 
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frazione solida passa alla fase di compostaggio mentre il liquame prodotto viene inviato all’impianto 
di trattamento dei rifiuti di Treviso, gestito da Alto Trevigiano Servizi (ATS), per essere trattato 
insieme ai fanghi in eccesso in un digestore anaerobico mesofilo in piena scala. 
Una piccola aliquota del liquame di FORSU è stata deviata per alimentare l’impianto pilota di 
produzione di PHA insieme ai fanghi, che sono stati raccolti separatamente dopo decantazione 
secondaria e ispessimento nello stesso WWTP. 
La composizione della materia prima è stata fissata a una frazione volumetrica della FORSU del 30-
35% e una frazione volumetrica di fanghi attivi ispessiti del 65-70%. In esito a diverse prove 
preliminari, tali percentuali si sono rivelate ottimali in termini di gestione del processo di 
fermentazione. La Tabella 3 riassume tutti i parametri che caratterizzano la materia prima, i cui valori 
sono stati misurati su base settimanale nel corso del secondo anno di progetto. Tra i parametri, il 
rapporto VS/TS indica che, indipendentemente dalla stagione e dalla percentuale in volume di 
ciascun substrato, la frazione di contenuto organico nel substrato è relativamente alta (oltre l’80%). 
Questa è stata una chiara indicazione della buona qualità della materia prima come conseguenza 
della coerente gestione dei rifiuti organici nel comune di Treviso. 

 
Tabella 3: Valore medio dei principali parametri caratterizzanti la miscela di rifiuti organici 

urbani (FORSU-fanghi) utilizzata nella piattaforma dell’impianto pilota di Treviso 
 

Parametro Unità Valore medio 

Solidi totali g TS/kg 53 ± 5 
Solidi volatili g VS/kg 44 ± 4 
VS/TS % 82 ± 2 
pH - 5,3 ± 0,2 
Alcalinità mg CaCO3/L 3183 ± 311 
CODVFA g COD/L 4,5 ± 0,5 
CODSOL g COD/L 28 ± 2 
CODVFA/CODSOL COD/COD 0,17 ± 0,04 
Azoto totale (TKN) g N/kg TS 31 ± 2 
Fosforo (P) g P/kg TS 6,3 ± 0,6 
Azoto ammoniacale (N -NH4

+) g N/L 0,62 ± 0,05 
Fosfati (P-PO4

3-) g P/L 0,27 ± 0,03 

 
Fermentazione acidogenica 

La fase di fermentazione acidogenica ha l’obiettivo di idrolizzare e fermentare il contenuto organico 
della miscela FORSU-fanghi in acidi grassi prevalentemente volatili (VFA). Il processo avviene in un 
reattore batch anaerobico (V=380 L) e in due unità di separazione solido/liquido per la separazione 
della frazione solubile dal particolato e dai solidi sospesi. La miscela contenuta nel reattore 
anaerobico è sottoposta ad agitazione meccanica e mantenuta a temperatura costante attraverso 
una camicia termostatica. Il reattore non è dotato di sistemi di controllo del pH, poiché l’alcalinità 
della carica, fornita principalmente dai fanghi, assicura una capacità tampone sufficiente durante il 
processo di produzione degli acidi (intervallo di pH: 5,0-5,5). Il fermentatore è stato operato in 
modalità batch, in due fasi distinte: 

1. pretrattamento termico della carica (1-2 giorni) in condizioni ipertermofile (T=72°C); 

2. fermentazione acidogenica (5 giorni) in condizioni mesofile (T= 37°C). 

Al termine di ogni processo batch, il reattore è stato svuotato e il fermentato è stata convogliato alla 
prima unità di separazione solido/liquido. Questa unità consiste in una filtrazione per centrifuga 
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coassiale, dotata di un filtro a sacchetto in nylon con porosità 5-10 μm, che permette la rimozione 
dell’80% (circa) dei solidi sospesi totali. Quindi, la soluzione fermentata a minor contenuto di frazione 
solida è stata trattata nella seconda unità di separazione solido/liquido, per l’allontanamento del 
solido sospeso residuo. Questa sezione è costituita da una membrana ceramica tubolare di 
ultrafiltrazione che ha permesso di ottenere una soluzione pulita e limpida (il permeato ricco di VFA) 
adatta ai successivi stadi aerobici. I due overflow ricchi di solidi ottenuti dalle unità di separazione 
solido/liquido sono stati caratterizzati nelle loro proprietà fisico-chimiche e valorizzati per la 
produzione di biogas. 
 
Stadio aerobico di selezione della biomassa PHA-produttrice 

Per la coltura del fango attivo in condizioni di alimentazione periodica è stato utilizzato un SBR, ossia 
un reattore discontinuo sequenziale con un volume di lavoro pari a 100 L. Il reattore è stato inoculato 
con fanghi attivi dell’impianto di depurazione di Treviso. Un’unica marcia è stata condotta per circa 
8,5 mesi (da fine marzo a metà dicembre 2018). È stato imposto un tempo di residenza idraulica 
(HRT) e un tempo di residenza dei fanghi (SRT) pari entrambi a 1 giorno (in quanto non vi era 
nessuna fase di sedimentazione della biomassa) e una durata del ciclo di 6-12 ore (cioè 4-2 cicli al 
giorno). Ciascun ciclo operativo è stato suddiviso in quattro fasi aerobiche: prelievo di biomassa (0,5 
min), rigenerazione (10 min), alimentazione (0,5 min) e reazione (349-709 min). Il reattore è stato 
areato mediante soffianti lineari a membrana (Bibus EL-S-250), che hanno consentito anche 
un’adeguata agitazione. Il pH è stato misurato continuamente (8,5 – 9,0) ma non sottoposto a 
controlli o aggiustamenti. La temperatura media nel SBR era inizialmente compresa tra 15-20°C (nel 
periodo di avvio). Nel corso del funzionamento il reattore è stato dotato di termostato ad immersione 
che ha permesso di mantenere la temperatura costantemente al di sopra dei 24°C, anche nei mesi 
più freddi di novembre e dicembre 2018. 
Il carico organico giornaliero (OLR) applicato è leggermente variato, in base alla concentrazione di 
CODSOL e VFA del permeato, rispettivamente nell’intervallo 4,25-4,70 g CODSOL/L d, e 3,52-4,09 g 
CODVFA/L d. L’uso di acqua di rete è stato necessario per diluire la concentrazione del permeato e 
per effettuare il processo ai valori di OLR sopra riportati. 
 
Stadio aerobico di accumulo di PHA 

Il potenziale di stoccaggio di PHA della biomassa selezionata è stato sfruttato attraverso prove di 
accumulo batch (V=85-105 L), eseguite con il permeato ricco di VFA (utilizzato anche quale alimento 
per il reattore SBR) come fonte di carbonio. Il substrato (S) è stato dosato con una strategia multi-spikes 
tramite controllo della concentrazione. La biomassa (X) è stata caricata manualmente dall’SBR al 
termine della fase di feast ed è stato scelto un rapporto S/X iniziale ≤ 2,0 su base COD, al fine di 
prevenire possibili fenomeni di inibizione dei microrganismi (dovuti all’elevata concentrazione di VFA o 
alla diminuzione del valore del pH). Al termine dell’accumulo, la biomassa ricca di PHA è stata 
acidificata con H2SO4 fino a pH 2,5 – 3,5 e lasciata decantare per gravità durante la notte. La biomassa 
umida sedimentata è stata quindi centrifugata (5 min a 4500 rpm, Thermo Scientific Heraeus Megafuge 
40) e il pellet umido è stato conservato in frigorifero (4°C) fino a quando la biomassa è stata prelevata 
ed inviata al partner Biotrend per la fase di estrazione del PHA. 

 
2.2 Campionamenti e metodi analitici 

La caratterizzazione dei rifiuti è stata effettuata una volta alla settimana; le prestazioni di 
fermentazione sono state quantificate in base alle caratteristiche dell’effluente dal fermentatore 
correlate a quelle della miscela di carica iniziale. Solidi (TS e VS), nutrienti (TKN, fosforo totale, 
ammoniaca e fosfato), COD (totale e solubile), VFA e alcalinità sono stati analizzati sia nella materia 
prima che nel fermentato. 
In ogni ciclo SBR, l’ossigeno disciolto (DO) è stato continuamente monitorato al fine di identificare il 
tempo in cui i substrati facilmente biodegradabili (per lo più VFA) erano ancora presenti e poi esauriti, 
allorquando si registrava un improvviso aumento della concentrazione (fine fase feast). Lo stesso 
approccio è stato seguito per il controllo della concentrazione di DO nella strategia di alimentazione 
multi-spike nel successivo reattore di accumulo. 
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Le performance del SBR sono state monitorate mediante la misurazione di solidi sospesi totali (TSS), 
solidi sospesi volatili (VSS), azoto ammoniacale e fosfato mediante campionamento della biomassa 
a fine ciclo e mediante misurazione del contenuto di PHA (campionando la biomassa sia alla fine 
della fase feast che alla fine del ciclo). Le prestazioni di accumulo sono state monitorate mediante 
misurazioni PHA e TSS/VSS al termine del test batch. 
I VFA sono stati misurati su campioni filtrati (porosità 0,2 µm) mediante gascromatografia (Micolucci 
et al., 2014). TKN, fosforo totale, ammoniaca, fosfato, COD totale e solubile (CODSOL) sono stati 
determinati come riportato in Micolucci et al. (2014). Le misurazioni dei solidi (TS, TVS, TSS e VSS) 
sono state effettuate secondo APHA 2005. 
Per la determinazione del PHA, il campione di biomassa dispersa è stato trattato immediatamente con 
una soluzione di NaClO al 7% di Cl2 attivo (1,0 mL di NaClO per 5 mL di biomassa) e conservato a -
4°C per la successiva analisi. I PHA sono stati estratti, idrolizzati ed esterificati a 3-idrossiacil metil 
esteri e determinati mediante gascromatografia (Valentino et al., 2014). L’abbondanza relativa di 
monomeri HB e HV è stata quantificata utilizzando un polimero commerciale P(3HB-co-3HV) con 
contenuto di HV noto come standard (acido poli(3-idrossibutirrico-co-3-idrossivalerico), con un 
contenuto di PHV di 5,0% w/w, Sigma–Aldrich. La concentrazione di biomassa attiva (XA) è stata 
calcolata dalla differenza tra VSS e PHA: XA= VSS-PHA. 
Il tasso di rimozione del CODSOL è stato calcolato come rapporto tra il CODSOL (ΔCOD) e la durata 
della fase feast (t), per unità di biomassa attiva XA: (−qSfeast)=ΔCOD/(t·XA). Il tasso specifico di 
produzione di PHA è stato calcolato come il rapporto tra PHA immagazzinato e la durata della fase 
feast (t), per unità di XA: qPfeast=ΔPHA/(t·XA). Il rendimento di stoccaggio (su base COD) durante la 
fase feast è stato determinato come rapporto tra la quantità di PHA immagazzinata e la quantità di 
CODSOL rimosso: YP/S

feast=ΔPHA/ΔCOD. Il rendimento di stoccaggio (su base VFA) è stato calcolato 
sulla base di VFA rimossi: YP/VFAfeast=ΔPHA/ΔVFA. Il rendimento osservato (YOBS

SBR) è stato 
determinato dal rapporto tra la concentrazione di VSS e il prodotto dell’OLR applicato e del HRT: 
YOBS

SBR=VSS/(OLR•HRT). 
L’efficienza di rimozione del COD, dell’azoto ammoniacale e del fosfato è stata calcolata come 
rapporto tra il CODSOL, l’azoto e il fosfato della biomassa uscente dal reattore SBR (fine ciclo) e le 
relative quantità alimentate in ciascun ciclo. Il contenuto di polimero nella biomassa è stato calcolato, 
alla fine della fase feast e alla fine dell’accumulo, come rapporto tra la concentrazione di PHA e la 
concentrazione di VSS o TSS: 
%PHA=PHA/VSS=PHA/(XA+PHA); %PHA=PHA/TSS. 
 
2.3 Risultati 

Le due fasi di pretrattamento termico e fermentazione acidogenica hanno permesso di ottenere un 
effluente finale con caratteristiche chimiche particolarmente vantaggiose per l’arricchimento della 
coltura PHA-accumulante. Infatti, il primo pretrattamento è stato utile per aumentare la 
solubilizzazione del materiale organico rispetto a precedenti prove condotte in condizioni mesofile 
senza pretrattamento termico. Nei test preliminari, il CODSOL si aggirava solitamente intorno ai 25 
g/L, mentre in questo caso il CODSOL raggiungeva facilmente concentrazioni superiori a 30 g/L. 
Inoltre, la successiva fermentazione mesofila su materiale parzialmente solubilizzato ha permesso 
di ottenere concentrazioni di VFA prossime a 30 g di CODVFA/L, mai raggiunte nelle precedenti fasi 
di fermentazione. Di conseguenza, il rapporto tra il livello di VFA e CODSOL è risultato particolarmente 
elevato (0,86 ± 0,04 CODVFA/CODSOL) e ideale per la successiva fase aerobica di selezione della 
biomassa che accumula PHA. 
Da studi di letteratura, è ben noto che l’efficacia della selezione e dell’arricchimento microbico nella 
tecnologia basata su MMC è legata al rapporto CODVFA/CODSOL del substrato (Valentino et al., 
2017). In particolare, la presenza di CODSOL diverso da VFA comporta che la fonte di carbonio 
lentamente biodegradabile può essere utilizzata per la crescita di organismi non PHA-accumulanti 
durante la fase famine, mentre idealmente l’unica fonte di carbonio da utilizzare dovrebbe essere il 
PHA precedentemente immagazzinato. Il verificarsi di questa condizione ridurrebbe l’efficienza della 
pressione selettiva sulla biomassa. In questa fase di fermentazione ottimizzata, l’elevato rapporto 
CODVFA/CODSOL può garantire un’efficiente selezione della biomassa. I valori medi dei parametri 
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monitorati sono riportati nella Tabella 4, che riassume le caratteristiche principali del fermentato 
permeato, dopo le due unità di separazione solido/liquido. 
La Figura 5 mostra l’evoluzione della concentrazione di VFA nel reattore batch, dopo il 
pretrattamento termico del rifiuto organico. Come conseguenza di una rapida attività manifestata dai 
batteri fermentativi, dopo tre giorni di fermentazione, il livello di VFA era generalmente superiore a 
20 g di CODVFA/L, che era sufficiente per l’operazione di processo. Tuttavia, un ulteriore aumento 
della concentrazione di VFA comportava l’impiego di un volume inferiore di permeato per ogni 
accumulo e, a sua volta, più test di accumulo potenzialmente eseguiti (a OLR fisso applicato in SBR). 
Di conseguenza, ciò significava più PHA potenzialmente prodotto. Per questo motivo ogni processo 
di fermentazione batch è stato mantenuto per almeno 5-6 giorni, quando generalmente si osservava 
la massima produzione di VFA.  

 
Tabella 4: Valori medi dei principali parametri del permeato 

 

Parametro Unità Valore medio 

CODSOL g COD/L 34,4 ± 0,5 
CODVFA g COD/L 29,7 ± 0,4 
CODVFA/CODSOL COD/COD 0,86 ± 0,04 
pH - 4,9 ± 0,1 
Alcalinità mg CaCO3/L 5210 ± 422 
Azoto ammoniacale (N-NH4

+) g N/L 1,05 ± 0,05 
Fosfato (P-PO4

3-) g P/L 0,38 ± 0,02 
[C3/(C3+C2)]VFA mol/mol 0,21 ± 0,03 

 
La Figura 6 mostra l’andamento dei VFA prodotti al termine di ogni batch di fermentazione, a partire 
da fine febbraio fino a metà dicembre 2018. 
In termini di composizione, predominano gli acidi acetico e butirrico (in media, 26% e 23% dei VFA 
totali, base COD, rispettivamente), seguiti da caproico (15%) e propionico (11%). Sono stati rilevati 
anche livelli non trascurabili di acido valerico (8%) ed eptanoico (8%). Il resto dello spettro VFA è 
stato completato da acido isovalerico (3%), isocaproico (3%) e isobutirrico (2%). La composizione 
di VFA è stata quantificata anche in termini di frazione molare delle unità a numero dispari di atomi 
di C (propionato, valerato, ecc.) rispetto al totale delle unità contenenti numero pari e dispari di atomi 
di C nella miscela fermentata [C3/(C3+C2)VFA]. Questo rapporto viene solitamente utilizzato per 
caratterizzare miscele di VFA complesse al fine di fornire una base per una previsione della 
stechiometria della sintesi dei monomeri PHA (Bengtsson et al., 2010). 

 



Salute e sicurezza nelle biotecnologie industriali - Il Progetto europeo RES URBIS 

 26 

 
Figura 5: Andamento tipico del profilo VFA durante un test di fermentazione batch dopo il pretrattamento 

termico 
 

 
Figura 6: Produzione di VFA nella fase di fermentazione acidogenica della miscela FORSU-fanghi 
 

L’unità separativa costituita dalla centrifuga produceva un fermentato filtrato con un livello ridotto di 
solidi (misurato nell’intervallo 8 – 14 g TSS/L). Inoltre, è stato quantificato un elevato recupero 
volumetrico di filtrato (85-90% v/v della sospensione di alimentazione). La successiva membrana 
tubolare in ceramica produceva un permeato raffinato senza solidi sospesi. La frazione volumetrica 
del permeato prodotto era di circa il 75% dell’affluente filtrato. Complessivamente, dopo le due unità, 
è stata recuperata una quantità pari al 65% del volume iniziale della corrente fermentata ed 
interamente utilizzata per le due fasi aerobiche successive del processo. 
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Selezione/arricchimento della biomassa nel SBR  
 
Per il funzionamento dell’SBR è stato utilizzato un inoculo fresco di fanghi attivi proveniente 
dall’impianto di Treviso in piena scala. Contrariamente a quanto normalmente osservato in 
letteratura riguardo la tecnologia MMC con processo a basso HRT (Valentino et al., 2017), il periodo 
di acclimatazione osservato in questa marcia del reattore è stato piuttosto lungo. La biomassa ha 
mostrato un comportamento instabile per più di un mese dopo l’inoculo a causa delle fluttuazioni 
della temperatura di funzionamento. Poiché il reattore non era inizialmente dotato dell’elica ad 
immersione, la temperatura del mezzo è diminuita quando è stata aggiunta acqua di rete all’inizio di 
ogni ciclo. Questo effetto si è rivelato più marcato quanto più era bassa la temperatura esterna. Di 
conseguenza, l’attività microbica è stata influenzata negativamente e la durata della fase feast, 
monitorata in ogni ciclo, variava frequentemente. Nel corso del funzionamento, l’SBR è stato dotato 
di un riscaldatore ad immersione che permetteva di mantenere una temperatura costante anche 
durante la notte, quando la temperatura esterna scendeva. La Figura 7 mostra l’andamento tipico 
delle concentrazioni di DO, VFA e PHA monitorate in un ciclo SBR in stato pseudo-stazionario, che 
è stato raggiunto alla fine di maggio 2018. 

 
 

 
Figura 7: Ciclo SBR tipico che riporta gli andamenti delle concentrazioni di VFA, ossigeno disciolto (DO) e PHA 
 
La Figura 8 mostra l’andamento della durata della fase feast per l’intero periodo della marcia SBR. 
La breve fase feast (in media 0,08 h/h, rispetto alla durata complessiva del ciclo) ha indicato la buona 
pressione selettiva ottenuta sulla biomassa, secondo quanto descritto la letteratura (Valentino et al., 
2017). Le analisi condotte per determinare la concentrazione di PHA alla fine della fase feast e alla 
fine del ciclo hanno evidenziato come i VFA siano stati rapidamente convertiti in PHA durante la fase 
feast. Il polimero immagazzinato è stato quindi utilizzato come risorsa di carbonio per la crescita dei 
microrganismi che accumulano PHA nella successiva fase famine. D’altra parte, poiché nel 
permeato era presente azoto ammoniacale e quindi non era possibile disaccoppiare le alimentazioni 
di C e N, era atteso che una frazione di VFA venisse utilizzata anche per la crescita cellulare nella 
fase feast. Nonostante questo fatto inevitabile, la pressione selettiva è stata mantenuta efficace e 
robusta fino al termine dell’operazione, con una durata della fase feast raramente superiore a 0,10 
h/h rispetto alla durata del ciclo.  
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Figura 8: Andamento della durata della fase feast nell’intero periodo di funzionamento del reattore 

di selezione 
 
In Tabella 5 sono riportati i parametri principali misurati durante la marcia SBR relativi al periodo 
pseudo stazionario, a partire dal giorno 50 di funzionamento. La risposta di stoccaggio è stata 
quantificata in termini di velocità e rendimento specifico. La velocità specifica di stoccaggio del PHA 
(qPfeast) è risultata pari a 284 ± 42 mg CODPHA/g CODXa/h. I rendimenti di stoccaggio sono stati 
calcolati in base al consumo di VFA (YP/VFA

feast) e CODSOL (YP/Sfeast) e i valori medi sono 0,41 ± 0,02 
CODPHA/CODVFA e 0,37 ± 0,04 CODPHA/CODSOL, rispettivamente. La lieve differenza tra le due rese 
era dovuta all’elevato rapporto CODVFA/CODSOL (0,86 ± 0,04) del permeato che è stato utilizzato 
come substrato per la selezione della coltura per l’intera durata della marcia SBR. Il polimero 
prodotto era il copolimero P(HB-HV), con un contenuto di monomero HV del 14 ± 1 % g HV/g PHA 
in media, come quantificato alla fine della fase feast. 
Il CODSOL del fermentato è stato facilmente ridotto durante il ciclo (CODSOL nell’effluente inferiore a 
100 mg/L), con un’efficienza di rimozione stabile pari all’89 ± 2 %. Inoltre, anche l’abbattimento dei 
nutrienti è stato relativamente elevato, in particolare dell’azoto ammoniacale (N-NH4+), la cui 
efficienza di rimozione è stata superiore al 90%, mentre l’efficienza di rimozione dei fosfati (P-PO4

3-

) era leggermente superiore al 60%. 
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Tabella 5: Parametri principali (valori medi e deviazioni standard) monitorati nel ciclo SBR 

Parametro Unità Valore medio 

TSS g TSS/L 2,57 ± 0,06 
VSS g VSS/L 2,24 ± 0,08 

VSS/TSS - 0,87 ± 0,08 

Rapporto fase feast/lunghezza ciclo h/h 0,09 ± 0,02 

PHA (fine feast) mg PHA/L 295 ± 15 

PHA (fine famine) mg PHA/L 48 ± 18 

HV % (g HV/g PHA) 14 ± 1 

qPfesta, velocità specifica di stoccaggio PHA  mg CODPHA/g CODXa/h 284 ± 42 

(-qSfesta), velocità specifica di rimozione del COD  mg CODSOL/g CODXa/h 684 ± 81 

YP/S
feast  rendimento di stoccaggio CODPHA/CODSOL 0,37 ± 0,04 

YP/VFA
feast rendimento di stoccaggio CODPHA/CODVFA 0,41 ± 0,02 

YOBS
SBR rendimento osservato CODVSS/CODSOL 0,54 ± 0,03 

Efficienza di rimozione dell’ammonio (N-NH4
+) % (g/g) 92 ± 5 

Efficienza di rimozione dei fosfati (P-PO4
3-) % (g/g) 63 ± 11 

Efficienza di rimozione CODSOL  % (g/g) 89 ± 2 

 

Produzione di PHA nel reattore batch d’accumulo 
 
Le prove di accumulo sono state condotte dall’inizio di aprile fino all’interruzione del 
funzionamento dell’SBR. Il substrato carbonioso è stato dosato con strategia multi-spike basata 
sul profilo dell’ossigeno disciolto. In questo modo l’attività microbica era controllata 
dall’andamento dell’ossigeno disciolto: l’aumento della sua concentrazione indicava che i VFA 
erano totalmente consumati e, di conseguenza, si forniva un’ulteriore aggiunta di VFA. Gli 
andamenti tipici di pH, concentrazione di ossigeno disciolto e concentrazione di PHA sono 
illustrati nella Figura 9. In media, ogni singolo test batch è durato 6 ore, sufficienti per raggiungere 
una concentrazione di PHA prossima a 2,0 g/L, corrispondente a circa il 45% g PHA/g VSS. In 
totale sono stati effettuati 69 accumuli, con prestazioni diverse dovute al mutato stato fisiologico 
della biomassa. Inoltre, nell’ultima parte dell’anno (ottobre-dicembre 2018) è stato predisposto 
un ulteriore controllo dell’attività della biomassa basato sulla misurazione del potenziale di 
ossidoriduzione (ORP, in mV) nel mezzo di coltura. La Figura 10 mostra un andamento tipico 
dell’ORP in un test d’accumulo eseguito con la tipica strategia di alimentazione multi-spike. La 
sonda ORP ha permesso di identificare il tempo di esaurimento dei VFA (rivelato dall’aumento 
estremamente rapido dell’ORP) in modo più preciso rispetto alla sonda di misurazione del DO. 
Pertanto, alla luce di questo ulteriore miglioramento, le prestazioni di accumulo della biomassa 
sono aumentate; infatti nell’ultima parte della sperimentazione è stato raggiunto un contenuto 
finale di PHA pari al 60% g PHA/g VSS. La successiva Figura 11 è utile per la comprensione 
della variabilità delle prestazioni di stoccaggio di PHA. Infatti, gli accumuli effettuati prima del 
raggiungimento di una breve e stabile durata della fase feast (aprile-giugno 2018) sono stati 
caratterizzati da basse prestazioni, in termini di concentrazione finale di PHA e contenuto nella 
biomassa. Dopo il miglioramento adottato per il controllo della temperatura nel SBR e per il 
controllo dell’andamento della prova batch tramite misura dell’ORP nel reattore di accumulo, le 
prestazioni relative allo stoccaggio sono aumentate così come la produzione di PHA. 
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Come spiegato in precedenza, al termine degli accumuli la biomassa veniva acidificata e lasciata 
senza aerazione per consentirne la decantazione e l’addensamento. Dopo un’ulteriore fase di 
centrifugazione, la biomassa umida (circa 85-90% p/p di contenuto d’acqua) veniva conservata 
a 4°C fino al successivo invio all’azienda Biotrend (addetta all’estrazione di PHA). 
La Tabella 6 riporta tutte le prove di accumulo effettuate dall’avvio dell’SBR a marzo 2018. In 
totale è stata prodotta una quantità di PHA di 7,49 kg nel 2° anno di progetto; la maggior parte 
(6,42 kg) è stata inviata al partner Biotrend per l’estrazione.  

 

 
Figura 9: Andamento di pH, DO e PHA in un test batch eseguito con biomassa PHA-accumulante 

selezionata 
 

 
Figura 10: Profilo tipico dell’ORP (potenziale di ossidazione-riduzione) in un test batch eseguito con 

biomassa PHA-accumulante selezionata 
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Figura 10  

Figura 11: Andamento del contenuto di PHA nella biomassa in tutti gli accumuli batch eseguiti nel 2° anno 
del progetto 
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Tabella 6: Prove di accumulo su scala pilota; contenuto finale di biomassa PHA (rispetto a VSS e TSS); 
grammi di PHA prodotto; Frazione di HV nel copolimero PHBV 

Test di 
accumul

o 

Giorno di 
funzionamento 

SBR 

 Contenuto di PHA PHA 
prodotto 

(g) 

Contenuto 
HV % 

(g HV/g 
PHA) 

Data gPHA/ 

gTSS 

gPHA/ 

gVSS 
1 10 03/04/18 0.18 0.20 56 9.6 
2 12 05/04/18 0.22 0.23 106 10.2 
3 19 12/04/18 0.16 0.19 41 11.0 
4 21 17/04/18 0.11 0.12 39 9.7 
5 23 19/04/18 0.14 0.15 36 10.2 
6 28 24/04/18 0.08 0.08 20 15.4 
7 30 26/04/18 0.22 0.23 89 13.1 
8 37 03/05/18 0.32 0.34 90 10.3 
9 38 04/05/18 0.31 0.34 74 10.6 

10 42 08/05/18 0.27 0.28 93 9.8 
11 44 10/05/18 0.33 0.35 97 10.3 
12 52 18/05/18 0.15 0.15 29 17.5 
13 56 22/05/18 0.13 0.13 36 9.3 
14 58 24/05/18 0.29 0.32 66 10.5 
15 63 29/05/18 0.34 0.36 69 11.7 
16 67 02/06/18 0.35 0.36 59 22.4 
17 73 08/06/18 0.32 0.35 59 10.0 
18 75 10/06/18 0.12 0.12 17 16.2 
19 79 14/06/18 0.22 0.24 29 16.7 
20 96 01/07/18 0.33 0.34 102 13.2 
21 98 03/07/18 0.38 0.39 124 14.7 
22 100 05/07/18 0.33 0.35 137 13.6 
23 102 07/07/18 0.33 0.34 132 12.9 
24 105 10/07/18 0.37 0.39 185 15.8 

 

25 107 12/07/18 0.40 0.41 169 13.9 
26 109 14/07/18 0.35 0.37 141 14.8 
27 112 17/07/18 0.33 0.36 136 13.4 
28 114 19/07/18 0.34 0.36 112 14.8 
29 119 24/07/18 0.38 0.42 168 15.3 
30 121 26/07/18 0.40 0.44 170 15.0 
31 124 29/07/18 0.40 0.42 141 15.5 
32 127 01/08/18 0.36 0.37 154 13.3 
33 130 04/08/18 0.34 0.36 115 13.6 
34 132 06/08/18 0.39 0.41 113 14.2 
35 134 08/08/18 0.42 0.43 134 13.6 
36 136 10/08/18 0.39 0.42 129 14.0 
37 162 05/09/18 0.32 0.36 144 10.5 
38 164 07/09/18 0.32 0.36 138 10.5 
39 169 12/09/18 0.32 0.35 139 9.5 
40 171 14/09/18 Troppo basso  - - 
41 174 17/09/18 0.34 0.36 80 10.7 
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42 176 19/09/18 0.36 0.40 159 10.1 
43 178 21/09/18 0.44 0.49 171 12.8 
44 183 25/09/18 Troppo basso  - - 
45 189 01/10/18 Troppo basso  - - 
46 196 08/10/18 0.48 0.53 174 14.7 
47 198 10/10/18 0.35 0.38 113 14.6 
48 200 12/10/18 0.33 0.36 101 15.5 
49 203 15/10/18 0.42 0.45 134 16.6 
50 205 17/10/18 0.41 0.45 149 13.8 
51 207 19/10/18 0.38 0.42 114 15.1 
52 209 21/10/18 Troppo basso  - - 
53 213 25/10/18 Troppo basso  - - 
54 218 30/10/18 Troppo basso  - - 
55 220 02/11/18 Troppo basso  - - 
56 224 06/11/18 0.33 0.36 123 14.9 
57 227 09/11/18 0.34 0.37 103 15.4 
58 230 12/11/18 0.37 0.40 187 12.4 
59 233 15/11/18 0.39 0.42 227 12.2 
60 238 20/11/18 0.33 0.36 141 14.4 
61 240 22/11/18 0.35 0.38 156 13.7 
62 242 24/11/18 0.46 0.48 198 15.4 
63 244 26/11/18 0.32 0.34 114 14.2 
64 246 28/11/18 0.48 0.53 173 15.6 
65 248 30/11/18 0.54 0.60 168 15.4 
66 253 05/12/18 0.45 0.48 198 13.7 
67 255 07/12/18 0.46 0.52 162 15.1 
68 259 11/12/18 0.51 0.57 205 13.1 
69 261 13/12/18 0.51 0.59 255 15.5 

 

Resa complessiva della produzione di PHA 

L’analisi dei dati di ciascuna unità pilota separatamente, comprese le due unità di separazione 
solido/liquido, è stata correlata alla quantificazione della resa complessiva di PHA come indicazione 
della quantità iniziale di solidi (sotto forma di VS) necessari per la produzione di 1,0 kg PHA (che 
corrisponde anche a 1,70 kg CODPHA, sulla base dei fattori di conversione di massa in COD per i 
monomeri HB-HV e una composizione pari a 13,9 ± 0,3 g HV/g PHA e 86,1 ± 0,3 g HB/g PHA). Il 
calcolo a ritroso è iniziato dal contenuto finale PHA nella biomassa ottenuto in condizioni di processo 
e controllo ottimizzati. Quindi, in questa sede ci si riferisce a un contenuto di 0,60 g PHA/g VSS. 
Questo valore indica che è necessario produrre 0,67 kg (o 0,95 kg COD) di biomassa attiva XA per 
ottenere 1 kg di PHA. Per la produzione di XA e PHA, è stato stimato un consumo totale di 4,71 kg 
di CODVFA, di cui 3,09 kg di CODVFA per la produzione di polimero nel reattore batch di accumulo e 
1,62 per la produzione di XA nel reattore di arricchimento SBR. Questi contributi separati sono stati 
quantificati in base alle rese di processo: il rendimento di stoccaggio delle prove di accumulo 
(YP/VFA

batch) pari a 0,55 CODPHA/CODVFA (produzione di PHA) e il rendimento osservato della 
biomassa (YXa

SBR) pari a 0,58 CODXa/CODVFA nel SBR (produzione XA). L’utilizzo di entrambe le unità 
di separazione solido/liquido ha ridotto il carico volumetrico dell’alimento del 35% v/v rispetto al 
flusso fermentato influente. Pertanto, la quantità equivalente di VFA deve essere aumentata fino a 
7,20 kg CODVFA, che corrisponde a 240 L di permeato a concentrazione di VFA pari 30 g CODVFA/L. 
Il bilancio di materia relativo della produzione di PHA è illustrato nella Figura 12. Considerando la 
concentrazione di VS di 44 g/kg (o 44 g VS/L) nella carica iniziale (prima della fermentazione 
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acidogenica), la quantità di VS necessaria per la produzione di 1,0 kg PHA è di 10,56 kg VS, che 
corrisponde a una resa totale di 94,7 g PHA/kg VS. Sulla base del contenuto di VS nella materia 
prima iniziale (44 g VS/kg; Tabella 3), è stata stimata una quantità di 238 kg di materia prima umida 
per la produzione di 1 kg di PHA.  

 

 
Figura 12: Bilancio di materia della produzione di PHA dalla miscela di rifiuti urbani 

 

3 Estrazione di PHA 

3.1 Introduzione  

L’obiettivo principale dell’estrazione del PHA nell’ambito del progetto RES URBIS è la messa a punto 
del processo di estrazione di PHA da colture microbiche miste evitando l’uso di solventi organici 
derivati da fonti fossili, in particolare solventi clorurati, o qualsiasi altra sostanza chimica che possa 
avere implicazioni dannose per la sostenibilità, il rispetto dell’ambiente e la sicurezza del processo. 
Le fasi di estrazione e purificazione del PHA dalla biomassa sono comunemente tra quelle che 
contribuiscono in maggior misura al prezzo finale del polimero. Ciò vale a maggior ragione per 
l’estrazione di PHA dalle biomasse utilizzate nel trattamento dei rifiuti urbani, per la complessa 
matrice dei materiali organici di scarto e la natura eterogenea della coltura mista. Inoltre, alcune 
applicazioni finali del polimero purificato potrebbero richiedere che il prodotto finito abbia particolari 
specifiche tecniche. In altri casi potrebbero essere previste applicazioni meno impegnative che 
possono eventualmente comportare l’utilizzo di materiali non completamente purificati pur 
rispettando le caratteristiche funzionali richieste e il quadro normativo pertinente. Attualmente, un 
certo numero di aziende produce PHA su scala industriale, utilizzando esclusivamente colture pure 
fermentate su materie prime sintetiche. Sebbene per l’ottenimento di polimeri ad elevata purezza 
siano ancora impiegati solventi organici a base fossile, la tendenza è decisamente quella di 
ottimizzare ed utilizzare processi alternativi. Inoltre, per consentire l’integrazione dell’intero processo 
produttivo di PHA all’interno degli impianti di trattamento delle acque reflue, impiegando modalità di 
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esercizio conformi al contesto normativo, il processo di estrazione dovrebbe basarsi sull’impiego di 
apparecchiature standard e prontamente disponibili, che possano preferibilmente essere già 
presenti negli impianti di trattamento delle acque reflue in esercizio e che quindi non richiedano una 
formazione specifica degli operatori degli impianti.  

3.2 Estrazione con acetato di etile ad alta temperatura  

La solubilizzazione del PHA è una strategia estrattiva che deve affrontare i problemi di base relativi 
ai costi, alla sicurezza e alle preoccupazioni ambientali. L’acetato di etile (EA) è stato selezionato 
come possibile solvente per la sua bassa tossicità. Inoltre, può essere sintetizzato dai prodotti di 
fermentazione della FORSU, la stessa materia prima utilizzata per la produzione di PHA (di Bitonto 
et al., 2019). L’EA è già stato proposto come solvente per PHA di media lunghezza (mcl-PHA) ed è 
stato utilizzato per il recupero a temperatura moderata (67 °C) di poli(idrossibutirrato-co-
idrossiesanoato) contenente alti livelli di HHx (>15 mol%) con rese e purezza elevate (Riedel et al., 
2013). Il recupero inaspettatamente elevato di PHB dalla biomassa umida da parte di EA e acetato 
di butile (BA) è riportato in letteratura (Aramvash et al., 2015). Tuttavia, tenendo conto dell’alto peso 
molecolare del polimero (1x106 Da) e delle basse temperature di estrazione impiegate (21-49 °C per 
EA e 25-103 °C, per acetato di butile, BA), i risultati riportati sembrano inaffidabili. In effetti, è stato 
osservato che P(3HB-co-3HV) è quasi insolubile in EA a temperatura ambiente. Al suo punto di 
ebollizione (77 °C), l’EA solubilizza solo frazioni di PHA a basso peso molecolare e ricche di 3HV, 
rendendo necessario aumentare la temperatura e lavorare a pressioni superiori a 1 atm. Il lavoro 
sperimentale svolto dall’UNIRM ha riguardato: 1) prove preliminari di dissoluzione, per trovare la 
temperatura alla quale avviene la solubilizzazione del polimero, utilizzando PHA puro, ottenuto da 
un campione di biomassa mediante solubilizzazione con cloroformio; 2) estrazione di PHA dalla 

3.3 Estrazione con fluido supercritico da biomassa microbica  

UNIRM ha esplorato la possibilità di sviluppare un processo di estrazione di PHA altamente 
sostenibile e completamente privo di reagenti chimici. A tal fine l’anidride carbonica supercritica (sc-
CO2) è stata scelta come alternativa green ai solventi organici. Negli ultimi decenni la sc-CO2 è stata 
identificata come un solvente efficiente e selettivo per numerosi composti organici che, grazie alle 
tecnologie di estrazione dei fluidi supercritici, possono essere estratti da matrici complesse come 
diversi tipi di biomasse. La sc-CO2 è atossica, ampiamente disponibile a basso costo e le sue 
proprietà solventi possono essere regolate, al di sopra dei suoi parametri critici, modificandone la 
temperatura e/o la pressione. Inoltre, al termine del processo di estrazione, la sc-CO2 può essere 
eliminata semplicemente depressurizzando il campione. Ciò permette l’evaporazione della CO2, 
senza lasciare residui nel prodotto finale. La sperimentazione condotta in scala di laboratorio ha 
dato risultati molto incoraggianti (processo in fase di brevettazione).  

 

4 Progressi nel processo di estrazione di PHA a base acquosa 

4.1 Variabilità tra lotti 

Biotrend ha ricevuto da NOVAID diversi lotti di biomassa umida ispessita contenente PHA e raccolta 
alla fine dello stadio d’accumulo, sfruttando gli scarti della lavorazione della frutta. I vari lotti sono 
stati elaborati utilizzando il metodo ottimizzato ed è stata osservata una significativa variabilità nelle 
proprietà della biomassa contenente PHA con un impatto rilevante sulla qualità finale del polimero.  
Le cause di questa variabilità, che non può essere del tutto evitata a causa della natura e dei 
cambiamenti stagionali della materia prima iniziale, sono state discusse con NOVAID e UNIRM e, 
allo scopo di minimizzarle, è stato utilizzato un controllo più rigoroso durante la produzione e il 
pretrattamento dei fanghi contenenti PHA (es. disidratazione), mentre è stato anche adattato il 
protocollo di stabilizzazione acida per includere un primo passo che ha un ruolo di normalizzazione 

biomassa con EA ad alte temperature (Alfano et al., 2021).  
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sull’intero processo e consente di ridurre il tempo e la quantità di sostanze chimiche necessarie per 
completare la digestione della biomassa non PHA. La Figura 13 illustra lo sviluppo realizzato 
mirando a un processo robusto che nel complesso consenta una riduzione dei tempi di elaborazione 
e dell’uso di sostanze chimiche. Viene inoltre mostrato un tipico test di fusione, in cui la polvere 
bianca ottenuta fonde senza dare origine ad alcun residuo giallo.  
 

 
Figura 13: Ottimizzazione del processo di estrazione e purificazione del PHA dai fanghi. 

 
Da sinistra a destra, le prime due immagini mostrano due fasi di digestione della biomassa e le tre 
immagini successive mostrano lavaggi successivi del polimero ottenuto. All’estrema destra si dà 
evidenza di un test in cui il polimero secco recuperato viene riscaldato a 170ºC per verificarne il 
comportamento di fusione. A supporto del processo di ottimizzazione del metodo estrattivo, UNIRM 
ha condotto una vasta caratterizzazione per monitorare gli effetti delle estrazioni sulle proprietà del 
polimero. Come mostrato nelle Figure 14 e 15, non è possibile definire una correlazione tra i 
parametri estrattivi e purezza e peso molecolare, a causa della variabilità dei risultati ottenuti da 
diversi test estrattivi condotti sullo stesso lotto di biomassa (le Figure 14 e 15 mostrano i dati di due 
diversi lotti - A e B - di biomassa inviati a Biotrend). Complessivamente i risultati mostrano che: la 
purezza di tutti i campioni è risultata elevata; le procedure di estrazione utilizzate per ottenere i 
campioni BIO 2.18 (Figura 14) e BIO 3.16 (Figura 15) hanno determinato la massima riduzione di 
peso molecolare medio viscosimetrico (Mv). Nel complesso gli intervalli di peso molecolare sono 
molto soddisfacenti e consentono di ottenere un polimero lavorabile. Quando si confrontano il peso 
molecolare del polimero purificato e della biomassa originale, si osserva generalmente una piccola 
diminuzione, in media di circa il 35%, che si ritiene non influisca in modo significativo sulle proprietà 
del polimero. 
 

 
Figura 14: Purezze determinate mediante analisi GC e TGA e pesi molecolari medi viscosimetrici 

di campioni estratti da Biotrend utilizzando diversi parametri estrattivi su biomassa proveniente dal lotto A. 
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Figura 15: Purezze determinate mediante analisi GC e TGA e pesi molecolari medi viscosimetrici di 

campioni estratti da Biotrend utilizzando diversi parametri estrattivi su biomassa proveniente dal lotto F. 

 
4.2 Impatto del processo di purificazione sul peso molecolare del polimero 

Dopo aver validato l’idoneità del polimero PHBV estratto e purificato presso Biotrend utilizzando la 
biomassa contenente PHA prodotta da scarti di frutta, il passo successivo è stato quello di utilizzare 
il processo sulla biomassa contenente PHA prodotta presso l’impianto pilota di Treviso gestito da 
UNIRM e UNIVE. La Figura 16 mostra i materiali coinvolti nel processo svolto a 
Treviso contrassegnati da numeri progressivi. FORSU (1) e fanghi attivi ispessiti (2) vengono 
miscelati e sottoposti a fermentazione acidogenica. Il materiale risultante viene centrifugato per 
ottenere un fango disidratato (3), ulteriormente lavorato mediante digestione anaerobica per la 
produzione di biogas e un refluo acquoso (4), che viene alimentato al sistema di produzione a coltura 
mista PHA. Il liquame che emerge dalla produzione di PHA (5) viene quindi disidratato mediante 
centrifugazione e la biomassa disidratata contenente PHA (6) viene inviata a Biotrend per 
l’estrazione e la purificazione di PHA. 

Figura 16: Materiali coinvolti nel processo implementato presso l’impianto pilota di Treviso  

Successivamente, Biotrend ha trattato diversi lotti di biomassa contenente PHA ricevuti da Treviso 
su scala più ampia per produrre maggiori quantità di PHA necessarie per le applicazioni dimostrative 
(Sabio Materials e Mi-Plast). Da queste estrazioni, condotte mediante l’impiego di un metodo 
ottimizzato, sono stati ottenuti 12 campioni purificati (Tabella 7), sottoposti successivamente a 
caratterizzazione e lavorazione. 
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Tabella 7: Proprietà termiche e chimiche di PHA prodotti a Treviso ed estratti da Biotrend mediante metodo 
ottimizzato (Lorini et al., 2021). 

Infatti, il polimero ottenuto è stato testato osservando la fusione della polvere bianca recuperata e si 
è potuto osservare che il polimero fonde in modo omogeneo e il risultato è un materiale traslucido 
senza alcun imbrunimento. Questo comportamento risulta connesso all’elevata purezza del 
materiale polimerico, superiore al 90% come rilevato dall’analisi gas cromatografica eseguita da 
UNIRM. Questo dato è stato ulteriormente confermato dalla TGA, effettuata in parallelo alla DSC 
per la caratterizzazione termica dei campioni. Le proprietà termiche (temperature di degradazione e 
di fusione, entalpia di fusione e cristallinità relativa), riportate in Tabella 7, sono risultate in linea con 
quelle di altri PHA da colture miste presenti in letteratura. Da misure di viscosimetria capillare è stato 
determinato un Mv di circa 430 kDa (Lorini et al., 2021). Oltre a fornire materiale per i test applicativi, 
le prove su larga scala sono state utilizzate anche per raccogliere i dati necessari per l’analisi LCA 
(Life Cycle Analysis) effettuata dal partner DTU (Andreasi Bassi et al., 2021).  

4.3  Presenza di microcontaminanti 

I campioni di polimero purificati sono stati utilizzati per determinare, presso UNIRM, la presenza di 
contaminanti che potrebbero impedirne l’uso nelle applicazioni di imballaggio. I risultati ottenuti 
hanno mostrato che la concentrazione residua di contaminanti derivati dai rifiuti sul polimero (estratto 
con il metodo sviluppato da Biotrend) è inferiore al limite previsto dalle normative vigenti, il che 
rappresenta un significativo miglioramento rispetto al polimero ottenuto utilizzando il processo di 
estrazione benchmark a base di NaClO (Astolfi et al., 2020; Riccardi et al., 2020; Cavaliere et al., 
2021). I processi acquosi di riferimento utilizzati da Biotrend e NOVAID sono stati applicati con 
successo per ottenere PHA da biomassa contenente PHA. Tuttavia, sono state affrontate varie sfide, 
compreso un elevato consumo di sostanze chimiche, come tensioattivi e NaClO, che sollevano 
problemi economici, ambientali e di sicurezza. Inoltre, sulla polvere polimerica risultante, viene 
rilevato un tipico odore di cloro, che può essere critico per la lavorazione, l’uso finale e la stabilità 
del prodotto. Perciò sono stati sviluppati protocolli alternativi, utilizzando perossido di idrogeno come 
agente sbiancante ed effettuando diverse prove per valutare l’effetto delle quantità di ciascuna 
sostanza chimica utilizzata e dei relativi tempi di contatto sulla biomassa prodotta da NOVAID e 
UNIRM. Il protocollo ottimizzato è stato implementato ed è stata verificata l’effettiva capacità di 
preservare un elevato peso molecolare sul polimero. Alcuni campioni di materiale sono stati inviati 
a Bioinicia e INRA che hanno verificato l’idoneità del PHA purificato per le applicazioni previste. 
Infine, è stato avviato lo scale-up del processo estrattivo sulla biomassa prodotta a Treviso e sono 
stati ottenuti campioni su scala più ampia forniti a Sabio Materials e Mi-Plast.  

Campione Purezza GC 
(PHA %w/w) 

Purezza TGA 
(PHA %w/w) 

𝑻𝒎𝒂𝒙𝒅  
(°C) 

𝑻𝟏𝟎%𝒅  
(°C) 

HV 
(%w/w) Tm (°C) DHm  

(J g-1) cc (%) 

TV1 92.8 ± 1.9 100 274 249 18.9 167 41.8 28.6 
TV2 95.7 ± 0.6 100 299 274 18.3 168 37.3 25.5 
TV3 98.5 ± 3.8 100 295 271 18.6 171 47.7 32.7 
TV4 99.2 ± 2.4 100 284 260 18.4 168 28.1 19.2 
TV5 92.5 ± 1.3 98 278 253 18.1 168 38.2 26.1 
TV6 105.1 ± 1.2 100 276 251 18.9 169 39.9 27.4 
TV7 97.4 ± 1.6 100 293 267 18.2 170 38.8 26.6 
TV8 108.4 ± 1.3 100 290 264 19.1 168 37.9 25.9 
TV9 95.8 ± 3.9 100 289 270 16.3 170 48.5 33.2 
TV10 99.3 ± 0.1 100 285 264 16.3 168 44.5 30.5 
TV11 99.4 ± 1.1 100 285 263 18.8 167 36.2 24.8 
TV12 99.7 ± 3.1 99 290 268 18.6 168 43.1 29.5 
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5  Esempi di applicazione di materiali polimerici a base di PHA 

5.1 Finalità 

La produzione di tecnopolimeri a base di PHA ottenuti da rifiuti organici è legata all’obiettivo di 
produrre articoli più sostenibili e caratterizzati da ulteriori opzioni di fine vita. I materiali utilizzati per 
la fabbricazione di beni durevoli devono soddisfare requisiti tecnologici che consentano la 
funzionalità di articoli specifici. Questi requisiti includono prestazioni meccaniche, prestazioni 
termiche ed estetiche. Le proprietà del polimero ottenuto nel WP2 (purezza e peso molecolare) sono 
state ritenute adeguate alle prove applicative. Pertanto, diversi campioni sono stati inviati ai partner 
del WP3. 

A titolo di esempio, Bioinicia è stata in grado di convalidare l’utilizzo del PHBV sintetizzato nell’ambito 
di RES URBIS per produrre un adesivo barriera per imballaggi (Figura 16, a destra) (Melendez-
Rodriguez et al., 2020). INRA ha prodotto un filamento polimerico attraverso l’estrusione del PHBV. 
La capacità di estrudere il polimero indica che i pellet possono essere prodotti e destinati ad entrare 
in diverse formulazioni o in materiali compositi (Viretto et al., 2020; Munch et al., 2022). 

Utilizzando un compound ottenuto miscelando PHA a PBS (polibutilensuccinato, vedi paragrafo 5.2), 
MiPLAST ha prodotto un film polimerico per imballaggio di cui sono state testate le proprietà 
meccaniche. 

Due altri esempi di applicazioni sviluppati in Italia sono riportati a seguire. 

5.2  Materiali polimerici per articoli durevoli 

A differenza delle plastiche per imballaggio più economiche e meno performanti, le plastiche 
tecniche destinate alla produzione di beni durevoli sono composte da un mix di diversi polimeri, 
additivi funzionali, cariche e pigmenti. 
I materiali a base di PHA adatti alla produzione di articoli durevoli sono prodotti mediante processo 
di miscelazione per fusione. In particolare, i miscelatori continui sono più spesso utilizzati in ambiente 
industriale per la produzione. SABIO ha utilizzato un estrusore bivite che incorpora tutti gli ingredienti 
funzionali (FI) e fornisce materiali a base di PHA sotto forma di pellet. L’estrusore bivite prima fonde 
e poi omogeneizza tutti gli ingredienti. La miscela omogenea viene quindi modellata sotto forma di 
fili mentre viene tirata attraverso un trafilatore. I fili risultanti vengono ulteriormente raffreddati e 
convertiti in pellet da un dispositivo di taglio (Figura 17).  

 
Figura 17: Attrezzatura di estrusione 
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Tabella 8: Composizione del MIX 3 

Ingredienti             % 
PHA 81,7 
PBS 5,5 

Plastificanti 4,7 
inorganici 6,2 
Additivi 1,9 

 

MIX 3 contiene una quota di materiali biobased che è di circa del 90%. In altre parole, questa 
formulazione si basa su materiali derivanti da fonti fossili di carbonio solo per circa il 10%. La quota 
di PHA in formulazione è dell’81,7% di cui il 47,8% è costituito da PHA ottenuti da rifiuti organici 
urbani. MIX 3 è stato prodotto sotto forma di pellet con una produzione di 15 Kg/h. È stata utilizzata 
la filiera a 4 fori e il filamento risultante dopo il raffreddamento è stato convertito in pellet da un 
dispositivo di taglio standard (Figura 18). 
 

  
 
               Figura 18: Pellet di materiale MIX3     Figura 19: Campioni per misurazioni di MIX 3 

 
Le proprietà meccaniche di MIX 3 sono state misurate (Figura 19) con lo scopo di costruire un 
confronto con l’ABS, un polimero utilizzato per la produzione dell’elettronica e di elettrodomestici. 
La Tabella 9 mette a confronto MIX 3, ottenuto da rifiuti organici, e ABS. MIX 3 mostra interessanti 
valori di proprietà meccaniche. In particolare, la resistenza meccanica è leggermente superiore a 
quella dell’ABS attualmente utilizzato per queste applicazioni. La maggior parte delle altre proprietà 
sono paragonabili all’ABS e soddisfano i requisiti tecnologici dell’applicazione. Sono stati eseguiti 

Sono state sviluppate tre formulazioni finali: MIX 1, MIX 2, MIX3, delle quali MIX 1 e MIX 2 
contengono rispettivamente il 10% e il 25% di PHA proveniente dai rifiuti organici urbani mentre MIX 
3 arriva al 40%. MIX 1 e MIX 2 sono formulazioni semplici adatte per applicazioni di confezionamento 
come lo sono i film. L’obiettivo principale era consentire un’elevata produttività dei film e una buona 
trasparenza. MIX 1 e MIX 2 sono formulazioni binarie contenenti PBS. La produzione è stata 
effettuata da un miscelatore bivite appositamente impostato in modo da ridurre al minimo la 
degradazione termica dei polimeri e prevenire la perdita di peso molecolare dei polimeri. MIX 1 e 
MIX 2 sono stati quindi consegnati a MiPlast per la formulazione del film. MIX 3 è stato 
specificamente progettato come materiale adatto alla produzione di articoli durevoli. In particolare, 
l’obiettivo è stato quello di ottenere proprietà dei materiali, che soddisfacessero i requisiti di 
applicazioni come case di computer o componenti di piccoli elettrodomestici, che attualmente sono 
realizzati con materiali a base di Acrilonitrile Butadiene Stirene (ABS). MIX 3 ha una composizione 
più complessa riportata in Tabella 8. 
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ulteriori test per valutare la compatibilità di MIX 3 con il processo di stampaggio a iniezione con 
l’obiettivo di verificare l’ottimizzazione dell’attuale processo produttivo. 
 

Tabella 9: Confronto tra caratteristiche prestazionali di MIX 3 e ABS 

Proprietà UM MIX 3 ABS 

Peso specifico g/cm3 1,31 1,05 

Allungamento a trazione % 4,5 >5 

Modulo di flessione MPa 1950 2550 

Resistenza meccanica (23°C) Kg *cm/cm 24 20 

 
Per questo motivo, una macchina per lo stampaggio ad iniezione su scala industriale è stata dotata 
di uno stampo specifico in grado di imitare le geometrie complesse tipiche delle parti di custodie 
elettroniche. 
 

 

             

                      Figura 20: Stampo                Figura 21: Maniglia ottenuta per stampaggio 

  
La fluidità del MIX 3 ha permesso di riempire completamente tutte le cavità dello stampo impiegato 
(Figura 20). Pertanto sono stati ottenuti articoli di buona qualità quali la maniglia mostrata in Figura 21. 

5.3 PHA come materiale a lento rilascio di carbonio per il biorisanamento di falde 
contaminate 

Le acque di falda rappresentano la principale fonte di approvvigionamento di acque potabili ed irrigue 
e sono, pertanto, una risorsa insostituibile che può essere contaminata da una varietà di composti 
tossici derivanti da pratiche industriali improprie. Una classe predominante di contaminanti è 
rappresentata dagli idrocarburi alifatici clorurati (CAH), ampiamente riconosciuti per la loro 
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pericolosità sull’ambiente e sulla salute umana. Tali composti, a causa del massiccio utilizzo nel 
settore industriale ed improprio smaltimento, nonché della elevata persistenza nell’ambiente, sono 
diventati inquinanti ubiquitari nei siti contaminati fino ad oggi identificati. Una strategia ampiamente 
utilizzata per la bonifica di acque di falda contaminate da composti organici clorurati è il 
biorisanamento anaerobico in situ, che sfrutta comunità microbiche autoctone per la degradazione 
di CAH fino alla loro completa trasformazione in composti non tossici come l’etilene. Il processo di 
biodegradazione, comunemente denominato Declorazione Biologica Riduttiva (BRD), avviene 
attraverso diversi stadi in serie, come riportato in Figura 22 in riferimento al tricloroetilene (TCE) 
come composto di partenza.  
 

 
Figura 22: Processo di Declorazione Biologica Riduttiva del Tricloroetilene (TCE) 

 
I microrganismi decloranti coinvolti nel processo di BRD effettuano una “respirazione anaerobica” 
utilizzando i solventi organici clorurati come accettori di elettroni e, tipicamente, l’idrogeno come 
donatore di elettroni. Attraverso ciascuno stadio della BRD, un atomo di cloro è eliminato dalla 
catena idrocarburica del composto clorurato e sostituito da un atomo di idrogeno. Tuttavia, la 
mancanza di un donatore di elettroni è spesso un fattore limitante nella BRD che può causare 
l’accumulo di composti intermedi come il cloruro di vinile (VC), che sono più tossici del contaminante 
di partenza. Per stimolare l’attività declorante, nel sito contaminato sono solitamente iniettate 
sostanze che fungono da donatori di elettroni o come fonti a lento rilascio di idrogeno molecolare 
quali, ad esempio, materiali organici fermentabili tra cui i PHA. L’utilizzo di PHA commerciali, ovvero 
prodotti da colture microbiche pure e substrati ben definiti, per applicazioni ambientali è stato testato 
negli ultimi anni sia in scala di laboratorio che in scala pilota (Baric et al., 2014; Pierro et al., 2017).  
In tale contesto, nell’ambito del progetto RES URBIS, UNIRM ha investigato la possibilità di utilizzare 
i PHA prodotti con MMC presso l’impianto pilota di Treviso a partire da rifiuti urbani e presso l’impianto 
pilota di Lisbona a partire da effluenti di lavorazione della frutta, come precedentemente descritto. 
L’approccio sperimentale utilizzato ha previsto inizialmente l’esecuzione di prove di fermentazione di 
diversi tipi di PHA e, successivamente, lo studio del processo accoppiato di fermentazione e 
declorazione riduttiva. Le prove di fermentazione sono state effettuate sia in reattori batch che in 
reattori a flusso continuo, aventi una configurazione a colonna e riempiti con sabbia silicea non 
adsorbente (95 – 100 g) e PHA (5 – 10 g) (Amanat et al., 2021). Le prove in batch sono state inoculate 
con fango anaerobico proveniente dall’impianto di trattamento delle acque reflue municipali di Treviso 
e sono stati testati 5 tipi di PHA, 3 commerciali e 2 prodotti mediante impiego di MMC. Questi ultimi 
consistevano del PHA prodotto nel reattore di accumulo dell’impianto pilota di Treviso, soggetto o 
meno ad estrazione dalle cellule microbiche. I risultati ottenuti hanno messo in evidenza un rapido 
avvio del processo di fermentazione con il materiale “MMC-Raw PHA” (non soggetto ad estrazione) in 
assenza di alcun periodo di latenza, diversamente da quanto osservato con gli altri materiali. Inoltre, 
tale materiale ha anche mostrato una resa di conversione in acidi maggiore (fino a 70% gVFA/gPHA) 
rispetto agli altri materiali testati, costituiti da PHA estratti e purificati. Questa evidenza sperimentale, 
particolarmente interessante, è probabilmente attribuibile alla presenza nel materiale “MMC-Raw 
PHA” di un significativo contenuto (44%, g/g) di cellule microbiche in grado di rilasciare substrati solubili 
(es. micro- e macro- nutrienti) per effetto della lisi cellulare che, a loro volta, stimolano il metabolismo 
microbico anaerobico accorciando considerevolmente la fase di latenza caratteristica della 
fermentazione degli altri materiali a base di PHA. Per i test in colonna sono stati utilizzati 4 diversi PHA, 
due dei quali (MMC-Raw PHA e PHB commerciale) utilizzati anche nelle prove di fermentazione in 
batch. Gli altri due materiali consistevano di un copolimero PHBV prodotto all’impianto pilota di Treviso 
o all’impianto pilota di Lisbona ed estratti dalle cellule microbiche con una miscela di reagenti inorganici 
in fase acquosa (metodo sviluppato da Biotrend), dopo stabilizzazione con acido solforico. Ciascuna 
colonna è stata inoculata con fango anaerobico in corrispondenza del giorno 45 di funzionamento, e 
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non si è osservata alcuna produzione di acidi prima dell’inoculo, ad eccezione della colonna 
contenente il materiale “MMC-Raw PHA”. Più del 25% del PHA contenuto in quest’ultimo materiale è 
stato convertito in acidi prima dell’inoculo, che non ha influenzato significativamente la fermentabilità 
di “MMC-Raw PHA”.  
Sulla base di tali risultati, è stato allestito un sistema sperimentale in cui la colonna di fermentazione 
(o colonna-PHA) è stata collegata ad una colonna di declorazione (Amanat et al., 2022). In tale 
approccio, la colonna PHA era continuamente alimentata con una soluzione sintetica contenente 
TCE come contaminante e l’effluente di tale colonna, contenente gli acidi derivanti dalla 
fermentazione del PHA ed il TCE (che non era degradato nella colonna di fermentazione), 
rappresentava l’influente della colonna di declorazione, riempita con sabbia ed inoculata con una 
coltura microbica declorante al fine di creare una zona biologica reattiva per la BRD del TCE. 
L’attività sperimentale è stata suddivisa in tre periodi, durante i quali le colonne di fermentazione 
contenenti “MMC-Extracted PHA”, PHB commerciale, e “MMC-Raw PHA sono state alternate senza 
variare la colonna di declorazione. La prestazione del processo è stata valutata monitorando la 
concentrazione di acidi in uscita dalla colonna di fermentazione (ovvero in ingresso nella colonna di 
declorazione) e la concentrazione di TCE e dei prodotti derivanti dalla BRD nell’effluente della 
colonna di declorazione. In presenza della colonna di fermentazione contenente “MMC-Raw PHA” 
la produzione di acidi è risultata maggiore rispetto alle altre condizioni investigate e continua per 
oltre 110 giorni, pienamente in accordo con le prove di fermentazione precedentemente descritte, 
risultando in una efficiente e prolungata BRD nella colonna di declorazione. L’andamento dei prodotti 
derivanti dalla BRD del TCE durante tutto il periodo di funzionamento del sistema sperimentale 
adottato è riportato in Figura 23.  
 

 

Figura 23: Profilo temporale dei prodotti derivanti dalla BRD del TCE 
 
Nella prima fase della sperimentazione, corrispondente ad una scarsa degradazione del TCE, sono 
state ottenute basse concentrazioni di cis-Dicloroetilene (cis-DCE) e di Cloruro di Vinile VC come 
prodotti della BRD. Nella fase successiva, corrispondente ad un repentino e breve aumento della 
BRD, il principale prodotto di degradazione biologica del TCE è risultato il VC (noto cancerogeno e 
composto più tossico del contaminante di partenza). Tuttavia, nella terza fase della sperimentazione 
(in presenza della colonna di fermentazione contenente “MMC-Raw PHA”) i risultati sperimentali 
hanno mostrato una completa rimozione del TCE e la sua conversione in VC ed etilene, inizialmente 
con il VC come prodotto predominante e successivamente con l’etilene (fino al 92%) come il 
principale prodotto derivante dalla BRD. Questi risultanti rappresentano la prima evidenza 
sperimentale dell’utilizzo di cellule microbiche ricche in PHA ottenute da rifiuti urbani e che non 
hanno subito alcun processo preliminare di estrazione del polimero, come materiale a lento e 
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continuo rilascio di carbonio per il biorisamento di falde contaminate, con i relativi vantaggi economici 
ed ambientali che ne derivano. Un aspetto particolarmente rilevante dal punto di vista della salute e 
della sicurezza per l’uomo e l’ambiente, è la completa degradazione del TCE ad etilene, composto 
non tossico, in presenza di “MMC-Raw PHA” nella colonna di fermentazione. 

6.  Salute e sicurezza nella produzione di PHA su scala pilota  

6.1  Introduzione 

L’obiettivo del progetto RES URBIS è la conversione di diversi tipi di rifiuti organici, come i fanghi di 
depurazione e la FORSU in prodotti ad alto valore aggiunto. In particolare, l’impianto pilota, sito a 
Treviso, è finalizzato alla produzione di PHA da una miscela, composta da fanghi di depurazione e 
frazione organica spremuta di rifiuti solidi urbani. Tale processo produttivo, si compone di quattro 
fasi (Figura 24): 
1) fermentazione acidogenica; 
2) selezione della biomassa produttrice di PHA a partire da colture microbiche miste in SBR; 
3) produzione di PHA; 
4) estrazione e purificazione del PHA. 

 
Figura 24: Schema semplificato dell’impianto pilota oggetto di studio localizzato all’interno dell’impianto 

di trattamento di acque reflue di Treviso 

Sebbene già descritto nel capitolo 2, il processo produttivo condotto a Treviso viene qui analizzato 
in modo funzionale allo studio degli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro curati dal partner Inail 
relativamente al rischio biologico e chimico e al rischio di formazione di atmosfere potenzialmente 
esplosive. La fermentazione acidogenica avviene in un reattore anaerobico alimentato da fanghi di 
depurazione e frazione organica spremuta dei rifiuti solidi urbani. Il fermentatore è un reattore ad 
agitazione continua, avente un volume pari a 380 litri. La prima fase produce un effluente ricco di 
VFA, che viene utilizzato per le due fasi successive. Prima di raggiungere il reattore SBR, il flusso 
fermentato, ricco di VFA, viene sottoposto ad una separazione liquido/solido, che consiste in due 
stadi sequenziali che impiegano: 

1) una centrifuga coassiale; 

2) una membrana tubolare in ceramica. 
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La separazione solido/liquido consente di ridurre al massimo livello le impurità solide nella linea di 
produzione PHA (SBR e reattore di accumulo). La frazione solida va alla digestione anaerobica per 
la generazione di energia, mentre la corrente liquida, ricca di VFA, viene alimentata al SBR (reattore 
aerobico). Tale fase è finalizzata all’arricchimento della coltura microbica mista costituita da batteri 
in grado di accumulare PHA al loro interno, grazie a specifiche condizioni di fermentazione. La terza 
fase, che avviene in batch in condizioni aerobiche, permette di produrre il biopolimero. L’ultima fase 
del bioprocesso consiste nella estrazione e purificazione del PHA. 

6.2  Impianti per la produzione di PHA su larga scala   

Sono impianti di sintesi di PHA tutte le installazioni in grado di produrre, raccogliere e trattare il flusso 
fermentato nel SBR aerobico per l’accumulo di biomassa e quindi la produzione di polimeri, lo 
stoccaggio e il trattamento dei fanghi. Un impianto full scale (su larga scala) per la sintesi di PHA a 
partire da rifiuti organici fermentati prevede logiche costruttive molto simili, se non uguali, a quelle 
degli impianti di depurazione delle acque reflue civili. Ciò consente di delineare, con ragionevole 
approssimazione, i componenti costitutivi dell’impianto, full scale, di produzione del PHA. Lo step 
aerobico di produzione di PHA ha luogo in vasche di ossidazione come quelle previste nei suddetti 
impianti. I due reattori SBR saranno costituiti da vasche di forma rettangolare, con pareti in cemento 
armato e dotati di sistemi diffusori di fondo a gocce estraibili, regolabili in termini di portata. I diffusori 
possono essere ceramici o elastomerici, ragionevolmente a bolle fini, e interfacciati con un sistema 
di compressori controllati da inverter. Le vasche saranno aperte, come normali vasche di 
ossidazione. Il monitoraggio dei parametri operativi del processo produttivo verrà effettuato on line 
attraverso specifiche sonde, in grado di monitorare parametri quali ossigeno disciolto e potenziale 
redox. Altri parametri off-line verranno controllati attraverso campionamenti ad hoc, per la 
determinazione di parametri fisico/chimici quali TS, VS, COD e nutrienti. 

Sia pur secondo le peculiarità dettate dal diverso ciclo produttivo, anche le mansioni dei lavoratori 
nell’impianto su scala reale saranno simili a quelle svolte in un impianto di trattamento di acque 
reflue. Tra le attività prevedibili vi sono: conduzione del processo tramite PLC (programmable logic 
controller) per il controllo di pompe elettromeccaniche, di tubazioni, compressori, valvole ecc., 
manutenzione dei componenti e delle attrezzature di impianto, controllo del peso dei rifiuti, redazione 
dei registri ed elaborazione dei dati informatici oltre alle tipiche attività d’ufficio. 

6.3  Rischio biologico 

6.3.1  Contesto legislativo 

Trattandosi di un progetto europeo, la valutazione del rischio biologico è stata condotta in accordo 
alla Direttiva Europea 2000/54/CE (Unione Europea, 2000) che stabilisce i principi per la 
prevenzione ed il controllo dei rischi biologici e definisce gli obblighi dei datori di lavoro di determinare 
e valutare i rischi in qualsiasi attività in cui i lavoratori possano essere esposti. Gli agenti biologici, 
definiti nella Direttiva 2000/54/CE come batteri, virus, funghi, ecc. in grado di provocare infezione, 
allergia o tossicità, sono talvolta introdotti intenzionalmente in un processo lavorativo, (es. in un 
laboratorio di microbiologia) o possono essere presenti nelle matrici in lavorazione, come nelle 
attività di trattamento di rifiuti, acque reflue ecc.  

Secondo la Direttiva Europea 2000/54/CE la valutazione del rischio deve prevedere: 

- la valutazione del pericolo, che consiste nell’identificazione degli agenti biologici coinvolti nel 
processo, e/o loro prodotti o componenti, e gli eventuali effetti negativi che tali agenti possono 
causare al lavoratore a seguito di una esposizione; 

- la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori, in modo da poter valutare i rischi e 
determinare le misure da adottare; 

- le informazioni sulle malattie che possono essere contratte a causa dell’attività lavorativa svolta, 
compresi i potenziali effetti allergenici o tossici; 
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- la valutazione del rischio, ossia la stima dell’incidenza e della gravità degli effetti avversi che 
possono verificarsi nei lavoratori a causa dell’esposizione. 

6.3.2  Approccio metodologico per la valutazione del rischio 

Il processo di valutazione del rischio biologico per le attività che comportano l’uso di agenti biologici, 
per le quali è possibile definire a priori specifici livelli di biocontenimento (safety-level activities), 
come ad esempio le attività svolte in laboratorio, è diverso da quello per le attività per le quali non è 
possibile definire a priori tali livelli di biosicurezza (non safety-level activities). Nel caso di uso 
deliberato di agenti biologici, la valutazione è guidata dalla classe di rischio dell’agente biologico 
impiegato e dalla valutazione del rischio delle attività di lavoro (World Health Organization, 2020). 
Per le attività per le quali non è possibile definire a priori tali livelli di biosicurezza, la valutazione del 
rischio per il lavoratore non risulta agevole e ciò dipende dall’ampia gamma di agenti biologici 
potenzialmente presenti, che, nel caso dei processi biotecnologici, possono variare in funzione delle 
condizioni operative di alimentazione e di processo, e dalla variabilità del tipo, della durata o della 
frequenza dell’esposizione.  

Il rischio biologico nell’impianto pilota di produzione di PHA 

Secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo (CE) n. 1069/2009 (Unione europea, 2009), 
prima di essere alimentate al reattore anaerobico, le matrici organiche, costituite da fanghi di 
depurazione e spremuto di FORSU, subiscono un pretrattamento termico (70 °C per 24 h). Tale 
pretrattamento è in grado di inattivare completamente microrganismi indicatori fecali (coliformi fecali, 
Salmonella spp. e streptococchi fecali) entro 80 min. e denaturare le proteine virali, rendendo i virus 
incapaci di infettare un eventuale ospite (Yin et al., 2018).  

Anche se la complessità delle comunità microbiche e delle vie metaboliche coinvolte nel processo 
microbiologico di produzione di PHA è poco conosciuta e numerosi microrganismi non sono ancora 
classificati, nel processo di fermentazione acidogenica il gruppo microbico prevalente è costituito da 
batteri idrolitici, che scompongono le molecole polimeriche complesse, come proteine, carboidrati, 
lipidi e la materia organica particolata, in componenti solubili più semplici come acidi grassi a catena 
corta, glicerolo, peptidi, aminoacidi, oligosaccaridi e zuccheri. L’altro gruppo di microrganismi è 
costituito da batteri acidogenici (che formano acidi organici), rappresentati dai generi batterici 
Clostridium, Bacillus, Peptococcus, Lactobacillus, Ruminococcus, Butyribacterium, Propionibacterium, 
ecc, dai generi fungini, quali Mucor, Saccharomyces, ecc. da protozoi (Trepomonas, Trichomonas, 
Trimyema, Saprodinium, ecc.). 

Il processo di fermentazione acidogenica avviene all’interno del digestore che è un bioreattore 
chiuso in condizioni di contenimento e quindi non vi è alcuna esposizione dei lavoratori. Tuttavia, 
alcune attività come il campionamento per il monitoraggio del processo di fermentazione potrebbero 
comportare l’esposizione dei lavoratori, specie se il prelievo dal digestore avviene in luogo chiuso 
(Pietrangeli e Lauri, 2018). Nell’ambito del progetto europeo RES URBIS, l’attività dell’Inail si è quindi 
focalizzata sulla valutazione del rischio biologico delle operazioni finalizzate all’arricchimento nel 
SBR della coltura microbica mista, costituita da batteri in grado di produrre e accumulare PHA. Tale 
valutazione si è basata su: 

• i generi microbici produttori di PHA presenti nel SBR, analizzati con metodi coltura 
indipendenti basati su tecniche molecolari NGS-16S, per la caratterizzazione tassonomica a 
livello di genere della biomassa selezionata nel SBR aerobico; 

• la classificazione, ove esistente, in termini di rischio, dei generi batterici produttori di PHA in 
base all’Allegato III della Direttiva 2000/54/CE;  

• l’identificazione delle operazioni di lavoro che possono comportare rischi espostivi per i 
lavoratori;  

• i dati epidemiologici sulle malattie professionali dei lavoratori per esposizioni analoghe (ad 
esempio in impianti di trattamento delle acque reflue), considerando non solo il rischio di 
infezione ma anche i potenziali effetti allergici e tossici dei microrganismi e/o loro parti.  
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Identificazione del biohazard 

Il primo step della valutazione del rischio biologico è stato l’identificazione del pericolo, ovvero i 
microrganismi presenti nel SBR e la loro classificazione in termini di rischio. Il monitoraggio, basato 
su tecniche NGS-16S con metodi coltura indipendenti, è stato effettuato dal CNR IRSA, partecipante 
al progetto (Crognale et al., 2019) ed ha portato alla identificazione di circa 200 generi batterici, 
alcuni dei quali appartenenti ai gruppi di rischio 1 e 2 (bassa patogenicità), secondo la classificazione 
europea degli agenti biologici (Allegato III della Direttiva 2000/54/CE). È necessario ricordare che 
tale classificazione si basa sull’effetto esercitato su lavoratori sani e non considera gli effetti sui 
lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso 
di medicinali, immunità compromessa, ecc. Il rischio supplementare dovrebbe essere considerato 
come parte della valutazione del rischio. Sebbene l’elenco degli agenti biologici dell’Allegato III della 
Direttiva 2000/54/CE sia stato aggiornato dalle Direttive 2019/1833/CE (Unione europea, 2019) e 
2020/739/CE (Unione europea, 2020), molti dei generi microbici presenti nel SBR non risultano 
classificabili in termini di rischio. Alcune specie appartenenti ai generi microbici rilevati sono state 
segnalate come potenziali agenti patogeni per l’uomo e dovrebbero essere considerati agenti 
opportunisti, che non causano infezioni in lavoratori sani, ma che possono indurre malattie quando 
le difese individuali risultano compromesse. I generi batterici in grado di produrre PHA arricchiti nelle 
condizioni di crescita SBR che presentano specie di maggiore interesse infettivologico sono 
Acinetobacter, Pseudomonas, Aeromonas, Comamonas (Peleg et al., 2012; Lupo et al., 2018; 
Stover et al., 2000). La loro patogenicità si manifesta principalmente per contatto a seguito di 
infezione di ferite o per inalazione. Alcune specie, come Acinetobacter baumanni e Pseudomonas 
aeruginosa sono in grado di acquisire molteplici determinanti di resistenza, come le beta-lattamasi 
o le carbapenemasi (Lupo et al., 2018). La specie Aeromonas hydrophila è responsabile di una 
varietà di complicanze infettive sia nelle persone immunocompetenti che immunocompromesse 
(Janda & Abbott, 2010) attraverso meccanismi multifattoriali che prevedono il coinvolgimento di 
numerosi fattori di virulenza (Mehdi & Hamzeh, 2004). Il genere Comamonas è composto da più 
specie, tra le quali: C. terrigena, C. testosteroni, C. denitrificans, C. nitrativorans che hanno una 
bassa virulenza e solo occasionalmente segnalati come agenti causali di infezioni (Farooq et al., 
2017). Dal monitoraggio dei generi microbici presenti nel SBR sono state, inoltre, trovate 
abbondanze relative del taxon Brevundimonas (B. diminuta, B. terrae), ceppi noti quali produttori di 
PHA (Li et al., 2018). Tale genere batterico è ritenuto un genere con patogeni opportunisti emergenti 
(Ryan & Pembroke, 2018). 
L’attività sperimentale del Dipartimento Innovazione Tecnologica dell’Inail è stata quella di impiegare 
tecnologie di sequenziamento del DNA di nuova generazione (NGS) ed analisi bioinformatiche per 
l’indagine della diversità microbica della biomassa campionata nel reattore SBR. Analisi NGS più 
avanzate hanno permesso lo studio di genomi microbici sia di singoli isolati batterici (WGS) che di 
specie batteriche non coltivabili e rappresentative della comunità microbica tramite metagenomica 
(MGS).  Infatti, nonostante le sequenze NGS-16S forniscano maggiori informazioni rispetto ai metodi 
classici basati su coltura, questo tipo di dati non rivela caratteristiche geneticamente codificate, ad 
esempio geni inerenti virulenza e resistenza agli antibiotici che possono essere anche ceppo-
specifici, quindi con grande limitazione dell’NGS-16S per lo screening di potenziali agenti microbici 
patogeni emergenti ed opportunisti.  Si riportano tre ceppi batterici (LMG 31310, LMG 31306 e LMG 
31308), identificati come appartenenti a Brevundimonas diminuta (Alphaproteobacteria), e 
Acinetobacter bohemicus (Gammaproteobacteria). I dati di sequenziamento del genoma (WGS) 
hanno indicato vari geni per pathway metaboliche compreso quelli coinvolti nella produzione di PHA, 
e geni inerenti virulenza e resistenza ad antibiotici. In Figura 25 è riportata la mappa grafica del 
genoma di Brevundimonas diminuta LMG 31310 (= TVB1), mentre in Figura 26 la mappa grafica del 
genoma di Acinetobacter bohemicus LMG 31306 (=TV3). 
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Figura 25: Mappa grafica del genoma di Brevundimonas diminuta LMG 31310 (=TVB1). 
Numero di accesso in GenBank (NCBI) del Sequence Read Archive (SRA): SRR19261497. 

 

Figura 26: Mappa grafica del genoma di Acinetobacter bohemicus LMG 31306 (=TV3). 
Numero di accesso in GenBank (NCBI) del SRA: SRR19443731. 



Salute e sicurezza nelle biotecnologie industriali - Il Progetto europeo RES URBIS 

 49 

Nel campione di biomassa prelevato dal reattore SBR è stato condotto anche un sequenziamento 
metagenomico (MGS). Tale indagine ha permesso l’identificazione di geni e genomi microbici 
presenti nel campione anche da specie batteriche non coltivabili ma rappresentative della comunità 
microbica. Per semplicità riportiamo il genoma di Thauera sp., un genere dei Betaproteobacteria 
noto per la capacità di accumulare PHA in sistemi di colture microbiche miste in condizioni di 
feast/famine. In Figura 27 è riportata la mappa grafica del metagenoma di Thauera sp. ricostruito 
con una completezza superiore al 60 % (1,8 Mb), in cui sono stati identificati geni codificanti enzimi 
chiave per il metabolismo e la produzione di PHA. 

  

Figura 27: Mappa grafica del metagenoma di Thauera sp. nel campione prelevato dal SBR 

 
Vie di esposizione ad agenti biologici  

Le vie di esposizione agli agenti biologici durante le attività lavorative nell’impianto includono: 

- la via inalatoria attraverso polveri, particelle liquide o altro particolato, contenenti microrganismi 
e/o loro parti e prodotti (bioaerosol); 

- la via orale attraverso mani, indumenti, strumenti, prodotti alimentari contaminati; 

- la via cutanea e mucosa attraverso lesioni della pelle o attraverso schizzi di materiale infetto nelle 
mucose di naso/occhi/bocca;  

- la penetrazione nei tessuti profondi nel caso di lesioni dovute, ad esempio, a punture di aghi o 
ferite da taglio con dispositivi contaminati. 

I livelli di esposizione dei lavoratori agli agenti biologici dipendono fortemente dalle attività svolte 
nell’impianto, dalle frequenze espositive, dalle misure di prevenzione e protezione adottate durante 
il ciclo produttivo e dal livello di informazione e formazione dei lavoratori.  
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Gli effetti dell’esposizione possono essere distinti in infettivi, sensibilizzanti e tossici. Mentre nel caso 
degli effetti infettivi predomina l’assunzione attraverso la via orale, per gli effetti sensibilizzanti e 
tossici la principale via espositiva è quella inalatoria. Analogamente ai lavoratori degli impianti di 
trattamento delle acque reflue, i lavoratori coinvolti nel processo di produzione di PHA dai rifiuti 
organici possono essere esposti a rischi biologici, inclusi bioaerosol, aeroallergeni e altre particelle 
organiche presenti nell’aria. Gli agenti biologici (vitali o meno) presenti nelle matrici contaminate 
possono infatti essere aerotrasportati con conseguente rischio di esposizione per via inalatoria o per 
ingestione (per contatto con i materiali e/o strumenti su cui il bioaerosol si deposita). La vitalità dei 
microrganismi è di scarsa importanza per effetti quali bronchite cronica, asma, polmonite tossica, 
polmonite da ipersensibilità e declino della funzione polmonare, poiché questi effetti possono 
svilupparsi anche a seguito della esposizione a microrganismi non vitali (Thorne et al., 2004).  

Operazioni a rischio espositivo ad agenti biologici e valutazione dell’esposizione 

La formazione di bioaerosol avviene soprattutto per l’azione meccanica di organi in movimento, 
nell’ambito di vortici e salti di livello dei reflui, nelle fasi di pompaggio, in tutti i casi di formazione di 
spruzzi. La contaminazione microbica dell’aria può subire un fenomeno di dispersione in funzione 
delle caratteristiche strutturali dell’impianto, dei movimenti generati nei diversi processi o dei fattori 
meteorologici, quali ad esempio velocità e direzione del vento, umidità e temperatura. La valutazione 
del tipo di esposizione è di fondamentale importanza per la scelta di adeguate misure protettive con 
l’obiettivo di interrompere eventuali vie di trasmissione e/o di assorbimento degli agenti. 

Per determinare il tipo, la frequenza e il livello di esposizione, in particolare per quanto riguarda gli 
agenti biologici con effetti sensibilizzanti o tossici, è necessario verificare le procedure operative, i 
metodi di lavoro, le attrezzature e le attività per determinare se e in che modo vengono rilasciati i 
microrganismi. 

Per la determinazione dei livelli di esposizione, vi sono due alternative secondo cui procedere: 

a) sulla base dei valori misurati; 

b) sulla base delle proprietà dei materiali, delle attività e delle caratteristiche del luogo di lavoro. 

Per attività che coinvolgono materiali che contengono agenti biologici, contaminati o colonizzati da 
agenti biologici, come ad esempio rifiuti organici, il rilascio di agenti biologici nell’aria respirabile ed 
una maggiore esposizione è prevedibile, a meno che tale rilascio non possa venire escluso a priori 
(BAUA, 2018). 

Nell’impianto pilota oggetto dello studio, un piano di monitoraggio microbiologico ambientale 
condotto prima della definizione delle misure di contenimento ha permesso di mettere in evidenza 
che l’operazione a maggior rischio espositivo è rappresentata dalla fase manuale di triturazione e 
spremitura della FORSU in alimentazione al digestore anaerobico (Pascale et al., 2021). Dai risultati 
del suddetto monitoraggio si rilevano altri indicatori microbici aerodispersi da ricondurre al fatto che 
l’impianto pilota oggetto dello studio si trova all’interno di un impianto di depurazione di acque reflue 
civili. Come noto le acque reflue veicolano diversi microrganismi (virus, batteri, funghi, protozoi) che, 
a causa della formazione di aerosol durante le varie fasi del loro trattamento, possono essere 
dispersi nell’ambiente lavorativo circostante. Negli impianti di depurazione delle acque reflue, i punti 
o le aree di maggiore formazione e diffusione di bioaerosol si trovano soprattutto in prossimità di 
alcune postazioni, quali il punto di sollevamento-grigliatura e la zona adiacente alla pompa del 
dissabbiatore, così come possono risultare particolarmente contaminati alcuni ambienti chiusi degli 
impianti, quali gli spogliatoi (Inail Contarp, 2009). 

Valutazione del rischio biologico  

Al fine della caratterizzazione del rischio, ossia la stima dell’incidenza e della gravità degli effetti 
avversi che possono verificarsi nei lavoratori a causa dell’esposizione, è necessaria una valutazione 
dose (concentrazione) - risposta (effetto), che è la stima della relazione tra il livello di esposizione 
ad un agente e l’incidenza e la gravità di un effetto. La valutazione del rischio biologico risulta però 
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seriamente compromessa dalla mancanza di valori limite di esposizione (TLV: Threshold Limit 
Value) per gli agenti biologici che possano essere da riferimento nella interpretazione delle dosi 
espositive in termini di frequenza attesa delle diverse manifestazioni patologiche a carico del 
lavoratore, siano esse di natura infettiva che allergica o tossica (EU-OSHA, 2007). Un’altra difficoltà 
è costituita dalla mancanza di metodi di campionamento ed analisi dell’aria universalmente accettati 
per quantificare l’esposizione al bioaerosol dei lavoratori (Walsera et al., 2015). 

La potenziale variazione della composizione microbica, come nei bioprocessi basati su colture 
microbiche miste, aggiunge difficoltà nella valutazione del rischio. Inoltre, i microrganismi 
interagiscono costantemente con l’ambiente e sono in grado di modificare rapidamente il loro 
modello di espressione genica in risposta a segnali ambientali (Bruijn, 2016; Braga et al., 2016). 
Un’altra sfida per la valutazione del rischio microbiologico è il fenomeno emergente dell’aumento 
della resistenza batterica agli antibiotici: una densità inaspettata di geni di resistenza è messa in 
evidenza da diversi studi metagenomici dei microrganismi del suolo, degli habitat acquatici (Rolain 
et al., 2012) e degli effluenti degli impianti di trattamento delle acque reflue (Dolejska et al., 2011). 

Al fine di superare le attuali lacune di conoscenza nella definizione di protocolli di monitoraggio 
concordati e nello sviluppo di dati dose-risposta affidabili, il rischio biologico non può che essere 
gestito in modo precauzionale e preventivo (Pietrangeli e Lauri, 2018; Pietrangeli et al., 2013).  

L’approccio proposto per la valutazione del rischio biologico del processo produttivo di PHA è 
consistito nella individuazione di determinate aree o attività di processo che possono essere 
classificate utilizzando espressioni descrittive di rischio abbastanza semplici ed un corrispondente 
insieme di misure di controllo, che dipendono dal rischio percepito associato all’area o alle attività. 
Attraverso questa analisi è possibile stimare e ponderare il rischio per uno specifico agente biologico 
basandosi non solo sulla classificazione dell’agente stesso, ma anche analizzando le procedure 
applicate e considerandone i punti critici, esaminando le attrezzature utilizzate, valutando gli incidenti 
o i quasi incidenti e le conoscenze / competenze già acquisite dal personale. In questo modo è 
possibile realizzare o adeguare misure di prevenzione e protezione, definire la logica delle priorità 
da attuare e ottimizzare le risorse disponibili. 

Per l’esposizione ad agenti biologici a bassa patogenicità (gruppo di rischio 2), come nel caso del 
bioprocesso in esame, la stima del rischio può essere effettuata principalmente in termini 
epidemiologici, ovvero osservando, a seguito di esposizione (anche solo presunta), l’incidenza degli 
esiti sulla salute dei lavoratori attraverso la sorveglianza sanitaria ed epidemiologica. I dati 
epidemiologici disponibili per settori affini a quello in oggetto, come gli impianti di trattamento delle 
acque reflue mostrano che, mentre il rischio di contrarre un’infezione sembra essere basso, più 
comuni sono i sintomi respiratori, gastrointestinali e simil-influenzali (Smit et al., 2005; Khuder et al., 
1998; Rylander, 1999; Douwes et al., 2001; Douwes et al., 2003). In generale, le concentrazioni di 
endotossine misurate negli impianti di trattamento delle acque reflue sono basse, sebbene livelli alti 
sono stati riscontrati in alcune aree come quelle della disidratazione dei fanghi (Douwes et al., 2001; 
Thorn et al., 2002; Prazmo et al., 2003). Attività che comportano una possibile esposizione ad agenti 
biologici sensibilizzanti e tossici includono, ad esempio, operazioni di manutenzione degli impianti, 
rimozione manuale dei rifiuti, lavori di pulizia ad alta pressione di apparecchiature. Nello specifico 
dell’impianto oggetto dello studio, durante il processo di produzione di PHA, alcune attività, come il 
campionamento, l’impiego di pompe elettromeccaniche, compressori, i lavori di drenaggio e 
manutenzione, possono comportare rischi espositivi a bioaerosol. Alcune apparecchiature/processi 
comportano la nebulizzazione e l’aerazione meccanica (agitazione) degli afflussi che determinano 
maggiori emissioni di bioaerosol rispetto ad altri processi, così come le apparecchiature per la 
disidratazione dei fanghi (Forestier et al., 2012). Le attività di pulizia sono operazioni ad alta 
potenzialità espositiva (Duquenne et al., 2014, Lee et al., 2007, Oppliger et al., 2005, Thorn et al., 
2002), così come la pulizia e la manutenzione di essiccatori e nastri trasportatori che richiedono 
l’apertura di apparecchiature con conseguente maggiore esposizione del personale al bioaerosol 
(Schlosser et al., 2011).  
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6.3.3 Misure di contenimento del rischio nell’impianto di produzione di PHA 

La mancanza dei valori limite di esposizione agli agenti biologici comporta che, dal punto di vista 
operativo, per gestire in sicurezza le attività negli impianti ad esposizione potenziale ad agenti 
biologici, l’approccio più corretto è quello preventivo, ossia ridurre al più basso livello tecnicamente 
realizzabile l’entità dell’esposizione individuale, attraverso la definizione e l’applicazione di 
specifiche misure di contenimento tecniche, organizzative e procedurali e controllarne il rispetto da 
parte del lavoratore opportunamente informato e formato in tema di rischio biologico. 

Poiché i microrganismi sono una parte intrinseca del processo biotecnologico, il biohazard non può 
essere eliminato. La corretta progettazione dell’impianto e dei processi di lavoro, la scelta di 
attrezzature e metodi di lavoro adeguati consentono il controllo del rischio professionale 
nell’impianto. I datori di lavoro dovrebbero dimostrare che siano applicate adeguate misure di 
contenimento del rischio in conformità con la gerarchia dei controlli (OHSAS, 2007; ISO 45001:2018) 
al fine di ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori agli agenti biologici. Le misure di prevenzione 
possono essere classificate in:  

1) misure tecniche consistenti nell’adozione di impiantistica di aggiornata concezione quali 
l’alimentazione del biowaste nel digestore in condizioni di contenimento, l’utilizzo di diffusori d’aria 
come sistema di aerazione al posto dei sistemi di agitazione meccanica, l’inserimento di setti 
paraspruzzi ai terminali delle tubazioni. In particolare, quando vengono apportate modifiche alla 
progettazione, al funzionamento o alla sicurezza di una macchina (o di un insieme di macchine), si 
dovrebbe valutare l’entità delle modifiche apportate o da apportare. Se tali modifiche sono 
sostanziali, averle apportate può equivalere ad aver acquisito una macchina “nuova” (o nuovo 
assemblaggio), per il quale è necessario effettuare la valutazione della conformità secondo la 
Direttiva Macchine (Unione europea, 2006); 

2) misure organizzative quali, ad esempio, adibire solo personale qualificato allo svolgimento delle 
attività a rischio espositivo, garantire presenza di segnaletica specifica, rotazione del personale e 
organizzazione delle mansioni lavorative per evitare che i lavoratori trascorrano lunghi periodi in 
aree a maggior rischio espositivo. Si tenga presente che basse dosi espositive potrebbero 
contribuire allo sviluppo di immunità da parte dei lavoratori; 

3) adozione di DPI (guanti, occhiali protettivi, visiera, tuta resistente all’acqua) o dispositivi per la 
protezione delle vie aeree (RPE) da parte del personale in funzione della mansione svolta e del 
rischio specifico identificato per area ed attività svolta. Gli indumenti da lavoro e i DPI devono essere 
rimossi all’uscita dall’area di lavoro e tenuti separati dagli altri indumenti. Il datore di lavoro deve 
garantire che tali indumenti e dispositivi di protezione siano puliti o riparati, ove difettosi. Inoltre, le 
procedure per il campionamento, la manipolazione e il trattamento delle matrici contaminate devono 
contenere, se del caso, il richiamo all’obbligo dell’uso di DPI e RPE; 

Dal punto di vista operativo, qualsiasi attività che comporti la movimentazione delle matrici 
contaminate (rifiuti e/o fanghi) dovrebbe essere controllata al fine di evitare il rilascio di polvere e 
aerosol sul posto di lavoro, come ad esempio l’operazione di alimentazione del biowaste nel 
digestore in condizioni di contenimento. Particolare attenzione deve essere posta alla possibile 
contaminazione dei luoghi chiusi, come gli spogliatoti, le sale controllo, gli uffici, ecc. A tale scopo 
deve essere prevista la compartimentazione ed il conseguente isolamento degli ambienti chiusi 
provvisti di adeguata ventilazione con le zone destinate al personale non direttamente coinvolto nel 
processo, in aree separate e distanti dagli ambienti operativi. Il rischio di infezione e alcune 
sintomatologie simil-influenzali possono essere prevenuti introducendo misure igieniche 
relativamente semplici. Oltre al divieto di mangiare, bere e fumare nei luoghi in cui sono svolte le 
lavorazioni, il datore di lavoro deve fornire adeguate strutture assistenziali, tra cui acqua pulita, 
sapone, spazzole per unghie, asciugamani di carta usa e getta e attrezzature di pronto soccorso per 
la pulizia delle ferite. I datori di lavoro devono attivare un’adeguata sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori per garantire che gli esiti sanitari correlati all’esposizione ad agenti biologici siano 
segnalati. Ciò può comportare un semplice screening sanitario o valutazioni più dettagliate. Alcune 
patologie legate ad agenti biologici sono poco specifiche ed è estremamente importante che i 
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lavoratori segnalino al medico competente ed al datore di lavoro eventuali sintomatologie anche lievi 
(articolo 10 della Direttiva 2000/54/CE), quali crampi allo stomaco, diarrea, vomito, sintomi di 
dispnea, costrizione toracica e respiro sibilante, arrossamento e dolore agli occhi, eruzione cutanea. 
L’adozione di un sistema di sorveglianza epidemiologica dei lavoratori deve necessariamente 
contemplare il rischio biologico di tipo allergico, come dimostrato dalla casistica epidemiologica di 
settori affini. È infatti verosimile che tra i lavoratori del settore siano prevalenti manifestazioni quali 
le sindromi da polveri organiche, l’irritazione della pelle, degli occhi, delle mucose del naso e delle 
prime vie aeree, connesse all’esposizione a aerosol contenenti agenti biologici e/o loro prodotti del 
metabolismo o componenti dei microrganismi quali endotossine e peptidoglicani. Tra le misure di 
prevenzione, un ruolo rilevante è svolto dall’informazione e dalla formazione dei lavoratori. Il datore 
di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per garantire che i dipendenti siano formati e 
adeguatamente informati su: a) potenziali rischi per la salute; b) precauzioni da adottare per 
prevenire l’esposizione; c) requisiti igienico-sanitari; d) utilizzo di dispositivi e indumenti protettivi; e) 
misure da adottare in caso di infortuni (art.9 della Direttiva 2000/54/UE). I datori di lavoro dovrebbero 
anche sviluppare procedure per gli operatori che non rispettano le regole comportamentali stabilite 
per il sito. 

6.4 Rischio chimico 

6.4.1 Contesto legislativo 

Si definisce attività che coinvolge agenti chimici qualsiasi lavoro in cui gli agenti chimici sono 
utilizzati, o sono destinati a essere utilizzati nell’ambito di un processo o sono il risultato di tale lavoro. 
Tra tutti gli agenti chimici, un agente chimico pericoloso rappresenta: 
- qualsiasi agente che soddisfa i criteri di classificazione come sostanza o miscela pericolosa (ad 
eccezione di quelle sostanze e miscele che soddisfano solo i criteri di classificazione come 
pericolose per l’ambiente); 
- qualsiasi agente che, pur non rispondendo ai criteri di classificazione come pericoloso, può, a 
causa delle sue proprietà fisico-chimiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui viene utilizzato 
o è presente sul luogo di lavoro, presentare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
compreso qualsiasi agente chimico a cui viene assegnato un valore limite di esposizione 
professionale (VLEP). 
La prima direttiva comunitaria a stabilire i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i 
rischi per la sicurezza e la salute che derivano, o possono derivare, dagli effetti degli agenti chimici 
presenti sul luogo di lavoro o come risultato di qualsiasi attività lavorativa che coinvolga agenti 
chimici è la Direttiva 98/24/CE (Unione europea, 1998). Attualmente, la strategia comunitaria di 
gestione delle sostanze chimiche e di tutela della salute umana2 fonda sull’insieme di circa 40 
strumenti legislativi tra i quali particolare rilevanza, per gli impatti sulla tutela della salute umana e 
dell’ambiente, assumono il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH) concernente la 
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Unione 
europea, 2006) e il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) relativo alla classificazione, 
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Unione europea, 2008). 
Pur essendo regolamenti di prodotto, REACH e CLP hanno modificato profondamente il quadro della 
legislazione europea con un forte impatto sulla definizione del profilo di rischio delle sostanze 
chimiche e, di conseguenza, sulle procedure e sui criteri di valutazione e gestione del rischio 
professionale. I requisiti legislativi per la conduzione e la tracciabilità del processo di valutazione del 
rischio derivante dalle sostanze pericolose, come pure le procedure di valutazione del rischio 
chimico possono essere considerati il risultato del ruolo svolto, a livello degli Stati membri, sia dal 
Legislatore che dalle autorità nazionali competenti in materia di salute e sicurezza. 
 

 
2 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions Chemicals Strategy for Sustainability Towards a Toxic-
Free Environment. Brussels, 14.10.2020 
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6.4.2 Approccio metodologico per la valutazione del rischio  

Le sostanze pericolose sono classificate in base alle categorie definite dal Regolamento CLP. 
Queste includono i pericoli fisici (esplosivi, infiammabili, instabili, ecc.) e i pericoli per la salute (tutti 
gli aspetti di danno alla salute a breve e lungo termine). Di conseguenza, i pericoli per la sicurezza 
(di incendio, esplosione, contatto con sostanze aggressive e/o corrosive, ustioni chimiche), legati 
alla reattività e alle proprietà chimico-fisiche delle sostanze chimiche, devono essere sempre distinti 
dai pericoli per la salute, attribuibili principalmente alle proprietà tossicologiche degli agenti chimici. 
Gli effetti sulla salute degli agenti chimici pericolosi possono essere immediati o a lungo termine e 
vanno da lievi irritazioni a malattie croniche.  
Le vie di esposizione agli agenti chimici durante le attività lavorative includono l’inalazione attraverso 
aerosol polveri o altro particolato, l’ingestione attraverso mani, indumenti, strumenti, prodotti 
alimentari contaminati e il contatto attraverso cute e mucosa specie se in presenza di lesioni della 
pelle, o attraverso schizzi di sostanze tossiche nelle mucose di naso/occhi/bocca. 
I livelli di esposizione dei lavoratori dipendono fortemente dalle attività svolte nell’impianto, dalle 
misure di prevenzione e protezione adottate durante il ciclo produttivo e dal livello di consapevolezza 
dei rischi raggiunto dai lavoratori attraverso appositi percorsi di informazione e formazione.  
La valutazione e la gestione del rischio derivante da sostanze pericolose è un obbligo del datore di 
lavoro. Il rischio professionale è fondamentalmente connesso ai seguenti fattori: 
- livello di pericolosità delle sostanze chimiche; 
- quantità di sostanze o miscele pericolose manipolate; 
- tendenza alla dispersione nell’ambiente delle sostanze chimiche. 
Secondo la legislazione europea, la valutazione del rischio consiste nell’analisi dei fattori sopra citati 
con stretto riferimento alle condizioni operative del processo che influenzano il profilo di esposizione 
dei lavoratori. In esito al processo valutativo il datore di lavoro può applicare il principio di 
giustificazione del rischio. In questo caso, la natura e l’entità dei rischi legati agli agenti chimici 
rendono superflua un’ulteriore valutazione di dettaglio. Quando non è possibile adottare il principio 
della giustificazione del rischio, l’art. 4 della Direttiva 98/24/CE impone che la valutazione 
dell’esposizione agli agenti chimici sia fondata sui seguenti ulteriori elementi: 
- le informazioni sulla sicurezza e sulla salute che devono essere fornite dal produttore o distributore 
attraverso la relativa SDS (scheda di sicurezza) che accompagna sostanze e miscele pericolose 
all’atto della fornitura al datore di lavoro; 
- il livello, il tipo e la durata dell’esposizione; 
- le circostanze del lavoro che coinvolge tali agenti, compresa la loro quantità; 
- eventuali VLEP o valori limite biologici stabiliti sul territorio dello Stato membro in questione; 
- l’effetto delle misure preventive adottate o da adottare; 
- le conclusioni tratte da qualsiasi protocollo di sorveglianza sanitaria già adottato, ove disponibili. 
Se i risultati della valutazione del rischio mostrano che esiste un rischio lieve per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori, devono essere applicati solo i principi generali per la prevenzione dei rischi 
associati alle sostanze chimiche pericolose. In caso contrario, i risultati della valutazione del rischio 
possono rivelare un rischio che richiede l’applicazione di misure più severe, tra cui misure specifiche 
di protezione e prevenzione (art. 6 della Direttiva 98/24/CE), disposizioni per fronteggiare incidenti, 
inconvenienti ed emergenze (art. 7) e sorveglianza sanitaria (art. 10). In ogni caso, il processo di 
valutazione deve sempre portare alla scelta delle migliori misure di prevenzione e protezione da 
attuare per ridurre gli effetti della presenza di agenti chimici pericolosi in tutte le attività lavorative. 
La valutazione dei rischi deve essere documentata in forma adeguata secondo le leggi e le prassi 
nazionali e deve essere mantenuta aggiornata, in particolare se sono intervenuti cambiamenti 
significativi che potrebbero renderla obsoleta, o se i risultati della sorveglianza sanitaria ne 
evidenzino la necessità. La valutazione dei rischi è infatti un processo dinamico il cui punto di 
partenza consiste nell’identificazione degli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro sia 
come materie prime che come intermedi di reazione, prodotti o sottoprodotti. Il passo successivo 
consiste nel valutare l’entità e la durata dell’esposizione agli agenti chimici prevista e le vie di 
trasmissione/assunzione coinvolte (ad esempio, assunzione orale, inalazione o attraverso la pelle o 
le mucose) in relazione alla natura dell’attività (ad esempio, operazioni durante il trattamento, utilizzo 
di componenti e apparecchiature di impianto). Particolare attenzione deve essere prestata alle 
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attività di manutenzione per le quali è prevedibile un potenziale di esposizione significativo, o che 
possono avere effetti deleteri per la sicurezza e la salute anche nel caso siano state adottate tutte 
le misure tecniche previste. 
La valutazione approfondita del rischio può essere effettuata: 
1. attraverso l’applicazione di algoritmi dedicati; 
2. effettuando misurazioni del livello di esposizione agli inquinanti. 
 
1. Gli algoritmi per la valutazione del rischio sono progettati per supportare il datore di lavoro nella 
valutazione dei rischi professionali e nella definizione delle misure di prevenzione da attuare 
esonerandolo dall’effettuare misurazioni associate ad ogni possibile scenario di esposizione. I 
modelli che applicano approcci matematici, metodi statistici o processi probabilistici per descrivere 
l’esposizione professionale sono una parte essenziale della valutazione dell’esposizione. Diversi 
modelli matematici si basano sul calcolo del valore di un singolo indice di rischio sintetico per ogni 
sostanza e miscela presente sul luogo di lavoro e per un singolo Gruppo di Esposizione Similare3. 
L’indice di rischio comprende numerosi elementi, principalmente le proprietà fisiche e chimiche, il 
potenziale di pericolo intrinseco, la quantità, la diluizione e il tempo di esposizione a ciascun agente, 
la presenza e l’efficienza dei dispositivi di protezione collettiva e individuale, ecc. Il valore del singolo 
indice sintetico corrisponde a un giudizio di rischio da utilizzare per l’attuazione di misure preventive 
e protettive. I risultati di questi modelli sono spesso molto conservativi. Negli ultimi anni sono stati 
sviluppati diversi strumenti per la valutazione del rischio delle sostanze ai sensi del REACH, al fine 
di facilitare gli obblighi imposti dal Regolamento per i dichiaranti (produttori e importatori di sostanze 
chimiche). Questi strumenti sono incentrati sulle esigenze dei dichiaranti nell’esecuzione delle 
valutazioni del rischio delle sostanze chimiche e nello sviluppo di scenari di esposizione nei luoghi 
di lavoro. Le informazioni che scaturiscono dalla valutazione dell’esposizione sono preziose ai fini 
della valutazione del rischio professionale. 
2. Le misurazioni dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi hanno lo scopo di confrontare il livello 
di concentrazione di un inquinante aerodisperso con i VLEP, stabiliti e aggiornati periodicamente per 
un gran numero di sostanze chimiche. Per ogni agente chimico per il quale la Comunità europea ha 
stabilito un VLEP o un valore limite biologico, gli Stati membri devono fissare un corrispondente 
valore limite nazionale basato sul livello comunitario, ma non superiore ad esso. Attraverso due 
distinte “Direttive madre” (Direttiva 98/24/CE conosciuta con l’acronimo CAD - Chemical Agents 
Directive e la Direttiva 2004/37/CE o CMD - Carcinogens and Mutagens Directive), la Commissione 
europea ha operato una distinzione tra agenti chimici pericolosi e agenti cancerogeni, mutageni e 
tossici per la riproduzione proponendo valori limite indicativi per i primi e vincolanti per i secondi. 
La misurazione rappresentativa dell’esposizione agli agenti chimici nelle atmosfere del luogo di 
lavoro è un compito complesso e oneroso a causa della variabilità dell’esposizione. Per ridurne tutte 
le fonti di incertezza, il Comitato Europeo di Standardizzazione CEN/TC 137 ha elaborato, tra le 
altre, le due norme seguenti:  
- lo standard EN 689 (UNI, 2019) aggiornato nel 2019: descrive una strategia per eseguire misure 
rappresentative dell’esposizione per inalazione ad agenti chimici al fine di dimostrare la conformità 
ai VLEP; 
-la norma 482 (UNI, 2021) la cui ultima edizione è del 2021: fornisce i requisiti generali di prestazione 
per le procedure di determinazione della concentrazione di agenti chimici nelle atmosfere del luogo 
di lavoro.  
I requisiti riportati nelle due norme si applicano a tutte le procedure di misurazione, 
indipendentemente dalla forma fisica dell’agente chimico (gas, vapore, materia in sospensione) e 
dai metodi di campionamento e analisi utilizzati. In ogni caso, le misurazioni degli agenti chimici 
aerodispersi possono essere considerate rappresentative dei livelli di esposizione dei lavoratori se 
pianificate ed effettuate in impianti pienamente operativi.  

 
3 Si definisce SEG (Similar Exposure Group) un gruppo di lavoratori aventi lo stesso profilo di esposizione 
generale per l’(gli) agente(i) chimico(i) studiato (i) a causa della similarità e della frequenza delle operazioni 
unitarie eseguite, dei materiali e dei processi con cui lavorano e della similarità del modo in cui eseguono le 
operazioni unitarie 
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Il rischio chimico nell’impianto pilota di produzione di PHA 

La valutazione del rischio chimico si è concentrata: 
a) sul processo di produzione di PHA condotto presso l’impianto pilota di Treviso. Qui le fasi 

lavorative sono state analizzate in situ e tutte le informazioni rilevanti sul tipo e la durata 
dell’esposizione e sulle relative modalità di svolgimento sono state acquisite presso 
l’impianto e sulla base degli esiti della sperimentazione condotta nell’ambito del progetto RES 
URBIS; 

b) sulle fasi di estrazione e purificazione del PHA. In questo caso sono stati confrontati i solventi 
o le miscele di solventi proposte nell’ambito del progetto e dalla Letteratura di merito. 

 
Identificazione del pericolo di esposizione a sostanze pericolose 

Produzione di PHA  

I principali pericoli sono costituiti da tutti gli agenti chimici presenti nei rifiuti organici o che hanno 
origine per effetto del processo di fermentazione. Oltre ad una miscela di acidi grassi volatili (VFA) 
costituita dagli acidi acetico, isovalerico, propionico, butirrico, valerico, isobutirrico, eptanoico, 
caproico e isocaproico, sono stati presi in considerazione anche biossido di carbonio, metano, 
idrogeno e idrogeno solforato. Di tali agenti sono state acquisite le classificazioni di pericolosità per 
la salute e per la sicurezza secondo il Regolamento CLP.  
Se ne deduce la presenza di un pericolo per la salute connesso ad una serie di acidi che entrano 
nella composizione dei VFA e, per ciò che riguarda la sicurezza, il pericolo di formazione di 
atmosfere potenzialmente esplosive connesso ai gas infiammabili (metano, idrogeno solforato, 
idrogeno) che si generano durante la fase di fermentazione e ad alcuni degli acidi (acido acetico, 
propionico e isobutirrico) della miscela di VFA.  
A tali sostanze andrebbero aggiunte ipoclorito di sodio, acido fosforico e idrossido di sodio, impiegate 
sporadicamente e in piccole quantità solo nelle fasi di pulizia delle apparecchiature di impianto e che 
pertanto non sono state prese in considerazione nel processo di valutazione. 
 
Estrazione e purificazione del PHA 
 
Come illustrato nel capitolo 3, dedicato alla estrazione di PHA, tali fasi risultano ben consolidate su 
scala industriale, dove l’uso di solventi alogenati è il più comune metodo di estrazione. La bibliografia 
di merito attesta che, almeno su scala di laboratorio, sono stati proposti processi di recupero 
alternativi e l’estrazione con agenti non alogenati o con miscele di solventi alogenati e non alogenati 
ha riscosso un grande interesse. In questo contesto, l’obiettivo principale di RES URBIS è stato 
quello di eseguire l’estrazione di PHA da colture miste microbiche implementabili presso gli impianti 
di trattamento delle acque reflue utilizzando attrezzature standard ed evitando l’uso di solventi 
organici, in particolare clorurati, o di qualsiasi altra sostanza chimica che possa avere implicazioni 
dannose per la sostenibilità e la sicurezza del processo. I processi che utilizzano ipoclorito di sodio 
sono stati applicati con successo per ottenere PHA da biomasse in coltura mista. Tuttavia, sulla 
polvere polimerica così ottenuta è stato rilevato un tipico odore di cloro, che può essere rilevante per 
la lavorazione, l’uso finale e la stabilità del prodotto, poiché significa che permangono composti 
clorurati residui sul prodotto finale.  
Nell’ambito del progetto sono stati messi a punto anche altri metodi di estrazione basati sull’uso di 
reagenti inorganici la cui identità non è stata svelata per ragioni di riservatezza industriale. 
Pertanto, la valutazione è stata affrontata solo in termini di identificazione dei pericoli, fornendo due 
approcci metodologici perseguibili già in fase di progettazione dell’impianto. 
 
Valutazione del rischio 

Produzione di PHA  

È stata applicata la linea guida redatta dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 
(SNPA) per la protezione degli operatori dai rischi derivanti da agenti chimici su scala di laboratorio 
(Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, 2017). La linea guida è stata sviluppata 
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specificamente per la valutazione del rischio nei laboratori di ricerca e didattici del SNPA, ma è stata 
applicata allo stabilimento di Treviso a ragione delle basse quantità di sostanze chimiche trattate su 
scala pilota. L’approccio seguito risponde ai requisiti della legislazione comunitaria e agli 
aggiornamenti introdotti dai regolamenti REACH e CLP. Esso comporta che il processo di 
valutazione del rischio venga scomposto in una serie di tappe logiche finalizzate a esprimere un 
giudizio sui rischi ai quali è soggetto il lavoratore. Tale processo comprende l’analisi del rischio (che 
consiste nell’identificazione del pericolo e nella stima del rischio) e la valutazione del rischio, che è 
il giudizio finale per stabilire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rischio (Figura 28). 

 
Figura 28: Processo di valutazione del rischio 

Nel processo valutativo i rischi per la salute vengono distinti dai rischi per la sicurezza.  
 
Rischio per la salute 
La valutazione del rischio per la salute comprende tre fasi: valutazione del pericolo, valutazione 
dell’esposizione e caratterizzazione del rischio. La valutazione dei pericoli richiede la raccolta e 
l’analisi delle informazioni disponibili su ogni sostanza e sulle sue proprietà, con l’obiettivo di 
identificarne i potenziali effetti sulla salute umana e il valore limite occupazionale eventualmente 
associato. La valutazione consiste nella stima e/o nella misurazione della concentrazione della 
sostanza a cui i lavoratori sono o possono essere esposti in seguito alla manipolazione della stessa. 
L’ultima fase della valutazione è la caratterizzazione del rischio (livello di esposizione) in relazione 
ai valori limite di esposizione e alle misure di protezione adottate per contenerlo. Questa 
caratterizzazione può essere effettuata adottando un modello di calcolo che mette a confronto i 
fattori di rischio con tutte le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre il rischio. 
La procedura di valutazione, che adotta i criteri definiti dallo strumento ECETOC TRA (Targeted Risk 
Assessment) compatibile con il REACH, deve essere applicata per ogni lavoratore o per ogni SEG 
di lavoratori. 
L’algoritmo utilizzato per il calcolo dell’indice di rischio o del livello di esposizione L (di un lavoratore 
o di un SEG), basato su tutti i parametri elencati nell’art. 4 della Direttiva 98/24/CE, è il seguente: 

                                                                                              1) 
dove:  
• L è il livello d’esposizione del singolo lavoratore agli n agenti chimici pericolosi;  
• Hi è la somma dei corrispondenti fattori di pericolo caratterizzanti le proprietà rischiose H 

dell’iesimo agente chimico pericoloso, indicati dalle specifiche frasi di rischio; 
• Ti è la somma dei corrispondenti fattori di esposizione T caratterizzanti il tipo d’esposizione 

all’iesimo agente chimico pericoloso;  
• Si è il fattore stato fisico S corrisponde allo stato fisico dell’iesima sostanza;  
• Ei è dato dal valore del fattore di durata E corrispondente al tempo d’esposizione all’iesimo 

agente chimico pericoloso nella settimana di riferimento pesato rispetto al fattore tempo (cfr. 
fattore tempo);   

PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO:

analisi del rischio+ponderazione

ANALISI DEL RISCHIO: 
1) identificazione del 

pericolo; 
2) stima del rischio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO:
giudizio destinato a stabilire 
se gli obiettivi di riduzione 
del rischio sono raggiunti
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• Qi è dato dal valore del fattore quantità utilizzata Q corrispondente alla quantità dell’i-esimo 
agente chimico pericoloso adoperata nella settimana di riferimento;  

• Ui è il fattore modalità d’uso U che corrisponde alla modalità di uso dell’i-esima sostanza e alla 
possibilità di dispersione in aria;  

• Di è dato dal valore del fattore di quantità stoccata D corrispondente alla quantità dell’i-esimo 
agente chimico pericoloso detenuta nella settimana di riferimento;  

• Ai è dato dal valore del fattore di lavoro A corrispondente alle circostanze di lavoro in cui è 
utilizzato l’i-esimo agente chimico pericoloso;  

• Ki è il fattore di prevenzione e protezione K del lavoratore, corrispondente agli elementi di 
sicurezza e d’igiene presenti ed efficaci contro i rischi;  

• VLi è il valore limite della sostanza di riferimento ove rilevabile espresso in ppm. 
 
Per ogni i-esima sostanza pericolosa manipolata da un operatore, il software calcola un valore Li; 
tutti i valori Li vengono sommati per calcolare l’esposizione complessiva L per l’operatore, nell’ipotesi 
conservativa che tutte le sostanze chimiche impiegate in una settimana siano manipolate in un solo 
giorno. Se, in base ai parametri utilizzati nel calcolo dell’indice di rischio, il livello di esposizione 
complessivo L (per un lavoratore o un SEG di lavoratori) è inferiore a 1, si può affermare che le 
misure di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro sono sufficienti a contenere i rischi per la 
salute, o meglio, che i rischi sono stati ridotti a un livello accettabile (rischio lieve). In questo caso 
non c’è l’obbligo di effettuare una valutazione del rischio più approfondita per applicare, se 
necessario, misure di protezione e prevenzione specifiche. Valori di Li e L più elevati indicano 
chiaramente situazioni di rischio più elevato. Sulla scorta di una serie di assunzioni per i parametri 
che entrano nella formula di calcolo di L (Incocciati et al., 2020), per la mansione di “addetto alla 
gestione dell’impianto”, il valore di L è risultato pari a 0,814 (rischio lieve). Le attività di manutenzione, 
pulizia e gestione dei rifiuti sono state considerate residuali e quindi non sono state analizzate.  
 
Rischio per la sicurezza 
La valutazione del rischio per la sicurezza viene effettuata attraverso osservazioni qualitative sulle 
proprietà chimico-fisiche delle sostanze impiegate e sulle caratteristiche del luogo di lavoro. Essa è 
necessaria ogni volta che in un luogo di lavoro vengono manipolati agenti chimici pericolosi 
caratterizzati da indicazioni di pericolo (frasi H2XX) e da informazioni supplementari sul pericolo di 
incendio, esplosione e corrosione (frasi EUHXXX). In particolare, sono oggetto di valutazione: 
• rischio di incendio; 
• rischio di atmosfere potenzialmente esplosive (ATmosphere EXplosive - ATEX); 
• rischio di incompatibilità tra sostanze chimiche. 
Il rischio di incendio associato alla manipolazione di agenti chimici pericolosi è considerato basso se 
sul luogo di lavoro sono verificate contemporaneamente alcune condizioni quali la presenza di un 
sistema di rilevazione dei gas efficiente ed efficace, di attrezzature antincendio adeguate, di una 
squadra di emergenza adeguatamente formata e addestrata e l’assenza di fonti di accensione non 
controllate. 
Per ciò che riguarda il rischio ATEX, se nessuna area del luogo di lavoro è classificata come zona 
pericolosa a causa della presenza di atmosfere potenzialmente esplosive, il rischio per la sicurezza 
può essere considerato basso. 
Il rischio di incompatibilità tra le sostanze chimiche è dovuto alla loro reattività: una miscelazione 
involontaria di sostanze diverse può causare una reazione chimica rapida o un’esplosione, la 
generazione di prodotti gassosi infiammabili o tossici o la generazione di prodotti pericolosi a 
contatto con la pelle. 
Per valutare le situazioni di pericolo, il software utilizza matrici bidimensionali che analizzano le 
interazioni delle sostanze chimiche di interesse con altre sostanze presenti sul luogo di lavoro, oltre 
all’aria e all’acqua. Per ciò che riguarda il rischio da atmosfere potenzialmente esplosive, il limite 
inferiore di infiammabilità (LFL) della miscela gassosa che si forma per effetto della fase di 
fermentazione è stato calcolato in funzione della composizione chimica della miscela infiammabile, 
che dipende, a sua volta, dalla temperatura di esercizio del fermentatore e dalla materia prima. 
L’indagine ha dimostrato che la formazione di atmosfere potenzialmente esplosive è estremamente 
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improbabile nel reattore di fermentazione. Le condizioni previste dal modello di calcolo per il controllo 
del rischio di incendio non sono state verificate sul posto di lavoro e pertanto non è possibile 
esprimere un giudizio sul contenimento del rischio. L’incompatibilità tra le sostanze chimiche non 
rappresenta un rischio per la sicurezza dell’impianto. Il pericolo di corrosione è legato solo alla 
presenza di NaClO, H3PO4 e NaOH, utilizzati in piccole quantità per la pulizia di centrifughe coassiali 
e membrane ceramiche tubolari impiegate nelle fasi di separazione solido/liquido del processo.  
 
Estrazione e purificazione del PHA 

Sono state prese in considerazione le classificazioni di pericolosità ai sensi del Regolamento CLP 
dell’ipoclorito di sodio e di quattro differenti reagenti (contrassegnati con le lettere da A a D) proposti 
quali alternative agli agenti alogenati. Ciò ha permesso di individuare i pericoli associati a tali agenti 
chimici. 

Guide alla scelta dei solventi green   
Sono state pubblicate diverse guide alla scelta dei solventi per uso generale con l’obiettivo di ridurre 
l’uso dei solventi più pericolosi per estrazioni, separazioni, formulazioni e chimica di reazione (Byrne 
et al., 2016). Alcune di queste guide classificano i solventi in base ai loro impatti su ambiente, salute e 
sicurezza. Nel settore farmaceutico, la Rowan University di Glassboro (USA) ha sviluppato un metodo 
di confronto tra le diverse opzioni di solventi disponibili per un processo (Slater et al., 2007). Per ogni 
solvente è stato proposto un indice composto da 12 parametri comprendenti anche gli impatti sulla 
salute sul lavoro (tossicità acuta, biodegradazione, potenziale di riscaldamento globale, ecc.). La prima 
azienda farmaceutica a pubblicare una guida alla selezione dei solventi da utilizzare nello sviluppo dei 
processi è stata la GlaxoSmithKline (Curzons et al., 1999; Jiménez-González et al., 2004). Per 35 
solventi proposti, per la categoria salute, sono prese in considerazione le seguenti sottocategorie: 
limite di esposizione professionale, frasi di rischio UE e pericolo connesso ai vapori. I parametri 
considerati per l’impatto sulla sicurezza sono stati l’infiammabilità e l’esplosività (punto di ebollizione, 
punto di infiammabilità, punto di autoaccensione, conducibilità elettrica e pressione di vapore) e la 
reattività e la stabilità (autoreattività, protezione antincendio, acidità o basicità e rischi speciali).  
Un progetto di ricerca noto come CHEM21 ha sviluppato un approccio fortemente derivato dal 
Sistema Globale Armonizzato (GHS) di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze 
(Prat et al., 2016). Un aspetto fondamentale, assente da quasi tutte le guide alla selezione dei 
solventi, è l’origine di ciascun solvente. Per quanto riguarda questo punto, i solventi neoterici (cioè 
strutturalmente nuovi o non convenzionali) a base biologica sono diventati un’area di ricerca sempre 
più importante. La definizione generale di solvente neoterico si estende anche ai fluidi supercritici 
(Arai et al., 2009) non ancora presenti nelle guide alla selezione dei solventi. 
In linea generale si può affermare che esiste una naturale convergenza tra la chimica 
verde/sostenibile e gli sforzi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. La chimica verde persegue 
un insieme di 12 principi che consentono di ottenere prodotti e processi chimici più efficienti 
caratterizzati da un minor utilizzo di sostanze tossiche e che producono minor quantità di rifiuti 
impattanti sull’ambiente (Schulte et al., 2013). 

L’approccio dell’indice di sicurezza intrinseca 
Una volta scelti i solventi alternativi agli agenti alogenati, è possibile elaborare un metodo per stimare 
la sicurezza intrinseca di diverse alternative progettuali. La sicurezza di un processo chimico può 
essere raggiunta attraverso mezzi interni (intrinseci) ed esterni. L’essenza della sicurezza intrinseca 
consiste nell’evitare e rimuovere i pericoli piuttosto che controllarli con sistemi di protezione 
aggiuntivi, che è invece il principio della sicurezza esterna. Un progetto intrinsecamente più sicuro 
è quello che evita i pericoli invece di controllarli, in particolare eliminando o riducendo la quantità di 
materiale pericoloso nell’impianto o il numero di operazioni pericolose. Nonostante gli evidenti 
vantaggi potenziali in termini di sicurezza, salute e ambiente, nonché i costi, sono relativamente 
poche le applicazioni di tale approccio alla progettazione di impianti chimici. Un metodo per stimare 
la sicurezza intrinseca di diverse alternative di progettazione è quello basato sull’indice di sicurezza 
intrinseca (ISI) di Heikkilä (Heikkilä, 1999) impiegabile nella valutazione della sicurezza in fase di 
progettazione concettuale. Secondo questo metodo, alcuni fattori di sicurezza intrinseca connessi 
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ad aspetti di ingegneria chimica e di processo della sicurezza intrinseca sono inclusi in un indice di 
sicurezza intrinseca totale (ITI) dato da: 

ITI = ICI + IPI                                                                                                                                        2) 

in cui ICI è l’Indice di sicurezza intrinseca chimica e IPI è l’Indice di sicurezza intrinseca di processo. 
ICI, contenente i fattori chimici che influenzano gli elementi di salute e sicurezza del processo, può 
essere calcolato in base ai criteri di classificazione di sostanze e miscele chimiche come definiti dal 
Regolamento CLP. Se consideriamo l’indice di sicurezza intrinseca delle sostanze chimiche, questo 
approccio distingue due diversi tipi di sotto-indici: quelli connessi ai pericoli di reazione (Reaction Heat 
Subindex per le reazioni principali e collaterali e Chemical Interaction Subindex) e quelli relativi alla 
pericolosità delle sostanze (sotto-indici di infiammabilità, esplosività, esposizione tossica e corrosività). 
Se ci si concentra su queste ultime proprietà, si rileva che generalmente alcuni dei solventi proposti 
come alternativa agli agenti alogenati sono corrosivi e questo significa che di solito sono anche volatili, 
infiammabili e tossici. Ecco perché nella scelta del solvente più sostenibile, tutte queste proprietà 
devono essere analizzate all’interno del fattore ICI. Tra gli indici di sicurezza intrinseca chimica, il 
parametro più importante è la tossicità, con un punteggio massimo superiore a quello degli altri 
parametri. Nell’approccio ISI la valutazione dell’esposizione tossica si basa sui valori limite di soglia 
(TLV)4, disponibili per un gran numero di sostanze impiegate nell’industria di processo. Un altro 
possibile approccio per considerare la tossicità come parametro principale per la sicurezza intrinseca 
sul lavoro potrebbe essere basato sulla definizione del livello derivato senza effetti (DNEL)5 che misura 
il potenziale della sostanza di causare effetti negativi sulla salute. Uno dei vantaggi dell’uso dei DNEL 
in luogo dei TLV risiede nel fatto che, nell’ambito degli adempimenti del Regolamento REACH, i 
dichiaranti di sostanze chimiche li hanno definiti per un gran numero di sostanze, al fine di fissare livelli 
di soglia per l’esposizione al di sotto dei quali i rischi per la salute umana e per l’ambiente sono 
considerati controllati. I parametri chimici adottati dall’approccio di Heikkilä (infiammabilità, esplosività, 
tossicità e corrosività) delle sostanze chimiche descritte secondo tale metodologia dovrebbero essere 
confrontati con i criteri di classificazione previsti dal Regolamento CLP. L’applicazione dell’approccio 
dell’indice di sicurezza intrinseca potrebbe condurre alla classifica di una serie di potenziali solventi di 
estrazione, utile a operare la scelta migliore nel caso di impianti su scala reale. 

 
6.5 Rischio da atmosfere esplosive 

 
6.5.1 Pericoli connessi con la fermentazione acidogenica: la formazione di una miscela 
gassosa infiammabile 

La valutazione del pericolo di formazione di atmosfere potenzialmente esplosive è stata effettuata per 
la fase di fermentazione acidogenica, poiché essa genera nel fermentatore (Figura 29) una miscela 
gassosa infiammabile, in cui sono presenti metano (CH4), idrogeno (H2) e solfuro di idrogeno (H2S). 
Questo è un aspetto, che può avere ripercussioni sul livello di sicurezza del processo di produzione di 
PHA. In primo luogo si ricorda che un’atmosfera esplosiva è costituita da una miscela di aria e di un 
composto infiammabile, la cui concentrazione deve essere compresa all’interno del suo campo di 
infiammabilità. Tuttavia, l’esplosione non è un fenomeno, che avviene con estrema facilità, in quanto 
essa può accadere solamente se vengono contemporaneamente verificate le tre seguenti condizioni: 
1) presenza del comburente (ossigeno presente nell’aria); 
2) concentrazione della sostanza infiammabile compresa nel suo campo di infiammabilità e quindi 

tra il suo limite inferiore di infiammabilità (LFL: lower flammability limit) ed il suo limite superiore 
di infiammabilità (UFL: upper flammability limit); 

 
4 Threshold Limit Value (TLV): concentrazioni ambientali delle sostanze chimiche aerodisperse al di sotto delle 
quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente giorno dopo giorno, 
per cinque giorni lavorativi consecutivi di 8 ore e per l’intera vita lavorativa, senza alcun effetto negativo per la 
salute 
5 Derived No Effect Level (DNEL): livello d’esposizione al di sotto dei quali la sostanza non ha effetti pericolosi 
sulla salute umana. Rappresenta il livello al di sopra del quale gli esseri umani non dovrebbero essere esposti. 
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3) presenza di sorgenti (scintille, cariche elettrostatiche, superfici calde, etc.) di innesco “efficaci”, 
cioè in grado di fornire la richiesta energia di attivazione alla miscela esplosiva.   

 

 
Figura 29: Reattore di fermentazione dell’impianto pilota 

 
Essendo la fermentazione un processo anaerobico, la formazione di atmosfere potenzialmente 
esplosive è altamente improbabile a causa della mancanza di ossigeno. In aggiunta a questa 
considerazione, il fatto che il reattore di fermentazione lavori in leggera sovrappressione (circa 20 
mbar) impedisce possibili infiltrazioni di aria dall’ambiente esterno. Nonostante quanto detto, non è 
possibile escludere a priori delle anomalie di funzionamento o degli errori umani, che possano 
favorire l’ingresso di aria nel fermentatore e pertanto è consigliabile un monitoraggio della 
concentrazione di ossigeno nel reattore. Ai fini della sicurezza è particolarmente rilevante valutare 
anche il LFL della miscela gassosa infiammabile, poiché: 
1) una miscela esplosiva non è in grado di accendersi, quando la sua concentrazione è inferiore 

al LFL (si verifica una carenza di combustibile ed un forte eccesso di aria); 
2) sulla base del LFL vengono impostate le soglie di allarme (basso ed alto livello) della 

sensoristica, che consente il controllo del processo. 
L’obiettivo dell’attività di ricerca svolta è stato focalizzato sul trovare un connubio tra l’ottimizzazione 
dei parametri di esercizio del fermentatore, al fine di massimizzare la produzione di VFA, e il 
miglioramento del livello di sicurezza del reattore di fermentazione, determinato da valori più elevati 
del LFL. Per conseguire tale obiettivo è stato applicato uno specifico modello predittivo (equazione 
di Le Chatelier) in grado di calcolare il LFL della miscela gassosa in funzione della variazione dei 
parametri operativi (portate massiche dei reagenti e temperatura) del componente. 

6.5.2 La pericolosità dei gas prodotti dalla fermentazione acidogenica  

I gas prodotti dalla fermentazione acidogenica sono H2, H2S, CH4 e CO2 (gas inerte), che è 
l’elemento presente in maggiore concentrazione (superiore al 80%) e questo comporta degli indubbi 
benefici dal punto di vista della sicurezza, in quanto innalza il LFL della miscela gassosa e pertanto 
è richiesta una sua maggiore quantità per l’ignizione. In Tabella 10 si riportano i campi di 
infiammabilità (espressi in percentuale volumetrica) dei suddetti gas. 
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Tabella 10: Campi di infiammabilità dei gas prodotti dalla fermentazione acidogenica 

Gas LFL (v/v %) UFL (v/v %) 
H2 4 77 

CH4 4,4 17 
H2S 3,9 45,5 

    

Sulla base dei valori presenti in tabella si evince che tutti i gas appartengono alla Categoria 1A 
(Figura 30) ai sensi del Regolamento CLP. Consultando la Figura 31, si nota che ad essi è associata 
l’indicazione di pericolo H 220 (gas altamente infiammabile).   

 

 
Figura 30: Classificazione dei gas infiammabili  

 

 
Figura 31: Indicazione di pericolo dei gas infiammabili   
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6.5.3 Procedura di calcolo del LFL della miscela gassosa: risultati e discussione 

Durante la fermentazione acidogenica sono state misurate le concentrazioni volumetriche dei gas, 
le quali dipendono dalla temperatura di esercizio del fermentatore e dalle portate massiche delle 
materie prime, che sono costituite da una miscela della frazione organica dei rifiuti solidi urbani 
(FORSU) e dei fanghi dell’impianto di trattamento di acque reflue. In Tabella 11 si riportano le 
condizioni di funzionamento del reattore di fermentazione, studiate durante il progetto europeo, e le 
relative concentrazioni dei gas prodotti, le quali sono dei valori medi riferiti alla finestra temporale 
fissata.  

 
Tabella 11: Parametri di esercizio del fermentatore e concentrazioni dei gas 

 
La sperimentazione condotta ha permesso di massimizzare la produzione di VFA e ciò ha 
modificato, per conseguenza, la composizione chimica della miscela gassosa infiammabile. La 
condizione 1 rappresenta lo stato iniziale di partenza, mentre la condizione 5 indica lo stadio 
ottimizzato in termini di produzione di VFA e del rapporto VFA/CODsol. Per calcolare il LFL (v/v %) 
della miscela gassosa è stata applicata l’equazione di Le Chatelier (Mashuga & Crowl, 2000): 

                                                                                                                     
In cui: 
• xi indica la concentrazione volumetrica dell’i-esima sostanza infiammabile (in questo caso sono 
considerati solamente H2, CH4 e H2S, perchè la CO2 è un gas inerte);  
• LFLi rappresenta il limite inferiore di infiammabilità (espresso in percentuale volumetrica) dell’i-
esima sostanza infiammabile.  
La condizione 1 è caratterizzata dai seguenti valori delle concentrazioni dei gas: 

• H2 = 14,7%; 
• CH4 = 2,9%;           Condizione 1 (condizione iniziale) 
• H2S =  0,4 %;   
• CO2 = 81,1 %. 

( ) 3)                                                                                                             
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La condizione 2 è caratterizzata da un decremento della percentuale della FORSU e da un 
incremento del quantitativo dei fanghi impiegati: 

• H2 = 12,6%; 
• CH4 = 2,4%;          Condizione 2  
• H2S =  0,4 %;   
• CO2 = 84,3 %.                                         

                            
Effettuando un confronto con la prima condizione, si nota che la condizione 2 è contraddistinta da 
un più elevato LFL (una quantità crescente della miscela infiammabile è richiesta per l’ignizione), 
poiché le concentrazioni dei gas infiammabili (H2 e CH4) diminuiscono e contemporaneamente si 
registra una crescita del contenuto di anidride carbonica. Successivamente sono stati determinati 
anche i valori del LFL, riferiti alle condizioni 3, 4 e 5, nelle quali è stata trascurata la concentrazione 
del solfuro di idrogeno, in quanto inferiore a 0,1 %:  

• H2 = 10,4%; 
• CH4 = 4,8 %;       Condizione 3  
• CO2 = 84%. 

                                                              

• H2 = 12,1%; 
• CH4 = 2 %;          Condizione 4  
• CO2 = 85%. 

                                                         

• H2 = 10,2%; 
• CH4 = 3,9 %;          Condizione 5 (condizione ottimizzata) 
• CO2 = 84,9%. 
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I risultati dello studio condotto sono riepilogati in Tabella 12.  

Tabella 12: Valori del LFL della miscela gassosa prodotta durante la fermentazione acidogenica 

Condizione LFL (vol/vol %) 
1 (scenario potenzialmente più pericoloso) 22,5 

2 26,3 
3 27 
4 28,7 

5 (scenario meno pericoloso) 29,1 
 

La variazione dei parametri di funzionamento del fermentatore ha causato un continuo aumento del 
LFL e ciò ha determinato un esercizio più sicuro di tale elemento, perché una maggiore quantità di 
miscela infiammabile veniva richiesta per l’ignizione. La condizione 1 (condizione iniziale) è lo 
scenario potenzialmente più pericoloso, perchè è caratterizzato dal più basso LFL. Infatti, con tale 
condizione sono state riscontrate la più elevata concentrazione di H2 e la più bassa di CO2 (gas 
inerte).  Tuttavia, il contenuto di anidride carbonica nella miscela gassosa è risultato estremamente 
alto in ogni Run (la sua concentrazione supera sempre l’80%). Un elevato quantitativo di gas inerte 
in una miscela è un aspetto estremamente favorevole per rendere più sicura la fermentazione, in 
quanto causa una crescita del limite inferiore di infiammabilità. Il passaggio dalla condizione 1 alla 5 
ha provocato un sensibile aumento (29,3%) del LFL, che ha assunto valori compresi tra 22,5% e 
29,1%. La Run 5 (condizione ottimizzata per massimizzare la resa in produzione di VFA) è lo 
scenario meno pericoloso, poiché contraddistinto dal massimo valore del LFL, derivante da 
un’elevata concentrazione di CO2 (84,9%) e dal più basso contenuto di H2 (10,2%). Dallo studio 
effettuato è emerso che l’ottimizzazione dei parametri di esercizio del fermentatore ha migliorato sia 
le performance della fermentazione in termini di produzione di VFA che il suo livello di sicurezza. Le 
condizioni 2, 3, 4 and 5 sono state caratterizzate dagli stessi flussi di alimentazione delle materie 
prime (FORSU e fanghi), ma la temperatura di esercizio è stata gradualmente diminuita (essa passò 
da 55°C a 37°C). Tale decremento ha avuto conseguenze positive dal punto di vista della sicurezza 
della fermentazione, perché ha causato un innalzamento del LFL. Gli incrementi calcolati sono 
riportati in Tabella 13.  

 
Tabella 13: Incrementi percentuali del LFL 

Passaggio Incremento (% ) 
Condizione 1 → Condizione 2 16,9 
 Condizione 2→Condizione 3 2,7 
Condizione 3 → Condizione  4 6,3 
Condizione 4 → Condizione 5 1,4 

 

L’aumento maggiore è stato determinato dal passaggio dalla condizione 1 alla condizione 2 (con 
calo delle concentrazioni di H2 e CH4 e aumento di quella dell’anidride carbonica, mentre le altre 
variazioni di concentrazione non superarono il 6,3%). Ciò è stato connesso principalmente ai 
seguenti fenomeni: 
1) l’esigua variazione (non superiore all’ 1,2%) della concentrazione della CO2;  
2) il bilanciamento tra le concentrazioni dell’idrogeno e del metano.  
Le Run 1 e 2 sono state condotte alla stessa temperatura di esercizio, ma con differenti portate 
massiche delle materie prime. La Run 4 è risultata estremamente simile alla Run 5, poichè è stato 
riscontrato un modesto incremento (circa l’1,4%) del limite inferiore di infiammabilità, il quale è 
fortemente influenzato dalle concentrazioni dei gas infiammabili e della CO2. I LFL calcolati per la 
miscela gassosa sono risultati nettamente differenti da quelli dei singoli composti (Tabella 10). Ciò 
è dipeso dall’elevata concentrazione della CO2, prodotta dalla fermentazione acidogenica.  
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6.5.4 Monitoraggio delle concentrazioni dei gas infiammabili nel fermentatore 

Sebbene la formazione di atmosfere potenzialmente esplosive nel fermentatore è altamente 
improbabile, poiché il processo è anaerobico (assenza di ossigeno), alcune raccomandazioni 
tecniche devono essere adottate al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza: 
1) monitorare le concentrazioni dell’ossigeno, dell’idrogeno, del metano, del solfuro di idrogeno e 
dell’anidride carbonica; 
2) evitare la presenza di aria nel fermentatore (monitoraggio della sovrappressione vigente nel 
reattore); 
3) evitare la presenza di sorgenti di innesco “efficaci”, cioè in grado di fornire la richiesta energia di 
attivazione. 
Per assicurare un monitoraggio continuo delle concentrazioni dei gas, è necessario ricorrere alla 
ridondanza della sensoristica (duplicazione dei rilevatori), in modo da poter sopperire ad eventuali 
guasti della strumentazione (Dow, 1992). I sensori impiegati nella rilevazione dei gas devono 
soddisfare specifici requisiti tecnici: 
• alta sensibilità;  
• stabilità a lungo termine;   
• probabilità estremamente ridotta di generare falsi allarmi;  
• rapidità nella risposta. 
I rilevatori di gas infiammabili forniscono un fondamentale contributo ai fini della sicurezza dei 
processi industriali, poiché generano allarmi in caso di superamento di prestabilite soglie di 
concentrazione e quindi consentono di intervenire tempestivamente al fine di preservare l’incolumità 
dei lavoratori.  Questi valori di soglia sono delle frazioni del limite inferiore di infiammabilità delle 
sostanze o delle miscele infiammabili. Per garantire un funzionamento più sicuro del reattore di 
fermentazione, è possibile applicare accorgimenti (impostazione di due livelli di allarme), derivanti 
dalla pratica industriale relativa alla gestione e al controllo dei processi: 
1) allarme di basso livello; 
2) allarme di alto livello. 
La prima soglia è generalmente pari al 15% del LFL ed il suo raggiungimento deve essere 
interpretato come un avvertimento di un potenziale problema, che potrebbe richiedere delle indagini. 
Invece, l’allarme di alto livello, che solitamente è pari al 45-50% del LFL, impone azioni urgenti ed 
immediate, quali l’evacuazione del locale o l’interruzione del processo (ad esempio potrebbe essere 
richiesta la cessazione dell’alimentazione dei reagenti nel fermentatore, etc.).  
Al fine di avere un monitoraggio continuo della concentrazione dei gas infiammabili è consigliabile 
installare dei rilevatori fissi nel fermentatore. Questo accorgimento risulta particolarmente utile in 
caso di reattori collocati in ambienti chiusi, in cui diventa fondamentale il corretto funzionamento del 
sistema di ventilazione artificiale per evitare accumuli di gas/miscele infiammabili.  È importante che 
il segnale di allarme sia percepito, pertanto esso deve essere sia visibile che udibile, ed inoltre non 
deve cessare fin quando non venga intrapresa un’azione volta a garantire la salute e sicurezza degli 
operatori presenti. Nel fissare le soglie dei livelli di allarme, alcuni aspetti sono particolarmente 
influenti e quindi vanno accuratamente considerati:  
• il limite inferiore di infiammabilità;  
• il grado di occupazione dell’area, che deve essere monitorata e protetta;  
• il tempo richiesto per rispondere al segnale di allarme;  
• le azioni, che devono essere intraprese in caso di allarme.  
La continuità della rilevazione delle concentrazioni dei gas (H2, CH4, H2S e O2) può essere assicurata 
dalla ridondanza della sensoristica e dal rispetto delle scadenze degli interventi manutentivi indicati 
dal costruttore. Infatti, le performance dei sensori sono soggette ad un decadimento nel tempo, che 
può essere accentuato da scenari ambientali avversi (ambienti particolarmente umidi o polverosi), 
in presenza dei quali è spesso consigliabile accorciare gli intervalli temporali tra le operazioni di 
manutenzione.  
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6.5.5 Fermentatore: misure di prevenzione delle sovrappressioni 

Nell’impianto pilota di Treviso, il reattore di fermentazione è equipaggiato con una guardia idraulica 
per prevenire sovrappressioni, che potrebbero minarne l’integrità strutturale. Considerando la 
realizzazione dell’impianto su scala industriale, è preferibile, invece, ricorrere a valvole di sicurezza 
(VS), come misura di prevenzione della sovrappressione, in quanto esse sono in grado di far 
diminuire molto più rapidamente la pressione di esercizio del fermentatore rispetto alla guardia 
idraulica, la quale, inoltre, necessita anche di una soluzione antigelo nei periodi invernali per non 
pregiudicare il suo funzionamento. La ridondanza delle valvole di sicurezza è richiesta per sopperire 
ad eventuali guasti del dispositivo, garantendo la continuità di esercizio. La pressione di intervento 
della VS deve essere inferiore alla pressione di progetto del fermentatore al fine di preservare la sua 
integrità strutturale. Un altro aspetto di sicurezza, che deve essere analizzato, è la gestione degli 
sfiati del fermentatore, poiché, come già detto, la fermentazione acidogenica genera una miscela 
gassosa infiammabile. Pertanto, nell’impianto su scala industriale, gli sfiati (includendo anche gli 
scarichi delle VS) devono essere convogliati in un apposito serbatoio di blowdown, in cui deve essere 
immesso azoto per inertizzare l’ambiente interno ed evitare la formazione di un’atmosfera 
potenzialmente esplosiva (Figura 32).  

 

 
Figura 32: Gestione degli sfiati del fermentatore: sistema di blowdown 

Al fine di evitare l’ignizione di una miscela esplosiva, tutte le attrezzature di lavoro, tutti i dispositivi 
di sicurezza e tutta la sensoristica (trasmettitori di livello, di temperatura, di pressione, etc.) devono 
essere certificati per l’utilizzo nelle zone Atex, conformemente a quanto riportato nella Direttiva 
2014/34/EU.  

6.6 Conclusioni 

Dallo studio delle condizioni di processo adottate nell’impianto pilota di Treviso e, più in generale, 
sulla base delle evidenze sperimentali del progetto RES URBIS, è stato possibile formulare alcune 
raccomandazioni sulle misure di gestione dei rischi professionali da agenti biologici e chimici e da 
atmosfere esplosive. 
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L’entità del rischio biologico connesso alla produzione di PHA nell’impianto in studio, sulla base di 
una valutazione effettuata in termini qualitativi a partire dalla identificazione del pericolo (biohazard), 
può considerarsi bassa e similare a quella degli impianti di depurazione delle acque reflue. I dati 
epidemiologici disponibili per questo settore mostrano che più che il rischio di infezioni, si possono 
osservare sintomatologie respiratorie, gastrointestinali e simil-influenzali, sulle quali è necessario 
fare sorveglianza sanitaria specifica. Particolare attenzione va posta alle attività di pulizia e di 
manutenzione delle apparecchiature, per le quali vanno applicate specifiche misure procedurali con 
l’adozione di DPI (guanti, occhiali protettivi, visiera, tuta resistente all’acqua) e dispositivi per la 
protezione delle vie aeree (RPE). In base agli esiti della valutazione del rischio chimico va sempre 
vagliata l’eventualità di applicare specifiche misure di contenimento tecniche, organizzative e 
procedurali, di cui andrà quindi garantito il rispetto da parte del lavoratore opportunamente informato 
e formato. Nella fase di produzione del PHA, l’impiego di un modello di calcolo ha consentito 
l’adozione di un approccio di valutazione di tipo semi-quantitativo, coerente con le indicazioni 
presenti nelle direttive comunitarie, aiutando a comprendere meglio il funzionamento delle misure di 
contenimento del rischio. Per la mansione di “addetto alla gestione dell’impianto” tale approccio ha 
permesso di verificare che le misure di prevenzione e protezione approntate sono sufficienti a 
contenere i rischi per la salute e sembra non essere necessario effettuare una valutazione più 
approfondita per applicare, se necessario, misure di protezione e prevenzione specifiche.  Facendo 
riferimento ai rischi per la sicurezza, deve essere sottolineato il fatto che la formazione di atmosfere 
potenzialmente esplosive è risultata estremamente improbabile nel reattore di fermentazione, poiché 
esso lavora in condizioni anaerobiche. Tuttavia, non potendo escludere categoricamente 
l’insorgenza di malfunzionamenti o errori umani, che potrebbero determinare l’ingresso accidentale 
di aria nel fermentatore, è opportuno effettuare, in via cautelativa, uno studio per valutare la 
variazione del LFL della miscela gassosa infiammabile, in funzione dei parametri di esercizio del 
suddetto reattore, al fine di impostare le soglie di allarme della sensoristica, che è fondamentale per 
condurre il processo in modo più efficiente e sicuro. Inoltre, l’incompatibilità tra le sostanze chimiche 
non rappresenta un rischio per la sicurezza dell’impianto, mentre le condizioni previste dal modello 
di calcolo per il controllo del rischio di incendio non sono state verificate. L’utilizzo di altri agenti 
chimici (NaClO, H3PO4 e NaOH) può essere regolamentato attraverso apposite procedure scritte e 
l’impiego di DPI. 
Il passaggio da impianto pilota a scala industriale renderà necessaria, in esito alla valutazione del 
rischio, l’adozione di misure specifiche di prevenzione e protezione, tra cui, ad esempio, la 
definizione delle modalità di gestione di incidenti ed emergenze e l’adozione della sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori. 
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