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Abstract
Il Progetto LlFE REMida è un progetto dimostrativo finalizzato allo sviluppo di
tecnologie innovative per la gestione del gas di discarica con basso potere
calorifico utili alla riduzione dell'effetto serra e la mitigazione degli impatti
dovuti alle emissioni di gas in traccia.
Il Progetto ha una durata di tre anni (01/01/2016 - 31/12/2018) ed un budget
totale di circa 855.600 € di cui 513.000 € di cofinanziamento europeo. Il
Progetto verrà coordinato dal Waste Valorization Group (gruppo di ricerca del
Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Firenze], e
vede la partecipazione di un partner istituzionale (Regione Toscana - Settore
Servizi Pubblici Locali) e di due partner industriali (Centro Servizi Ambiente
Impianti S.p.A. e Sienambiente S.p.A.).
Il Progetto prevede la realizzazione di due impianti pilota presso due discariche,
ed in particolare:
- un biofiltro, collegato al sistema di estrazione del gas di discarica
attualmente presente, che verrà implementato presso la discarica di Podere
il Pero (Castiglion Fibocchi, Arezzo);
- un sistema di biofiltrazione passivo (biowindows) per il trattamento del gas
residuali presso l'impianto di discarica di Le Fornaci di Monticiano (Si na).
Sulla base dell'esperienza che verrà maturata nella progettazione, co truzione
e monitoraggio degli impianti pilota realizzati nell'ambito del Prog tto,
verranno redatte delle Linee Guida per il trattamento del gas di discarica a
basso potere calorifico che verranno disseminate dalle Reglon To c n I fine
di promuovere una discussione dei contenuti tecnici della LandfJII Dir ctlv .

Azioni
Azioni Preparatorie: Baseline 5tudy
../ Caratterizzazione iniziale delle due discariche che ospiteranno la
sperimentazione;
../ Test di laboratorio per la caratterizzazione dei materiali biofiltranti da
usare nei sistemi pilota;
../ Valutazione delle efficienze di biossidazione e definizione dei parametri
utili al dimensionamento dei pilota.
Azioni di Impfementazione
../ Progettazione e costruzione degli impianti pilota;
../ Start-up del sistemi di biofiltrazione;
../ Gestione, controllo e monitoraggio dei sistemi di biofiltrazione di br v
e lungo p rlodo.
MonItoragglo d gli Impatti d rlvantI dall'impfementazione del Progetto
./ Monitor
glo d gli Impatti del Progetto rispetto agli indicatori CCM;
../ RI k
m nt;
../ An Il I o tl-b n flcl analisi LCA(Valutazione tecnica, economica ed
mbl nt I li
./ V lut %1n d IIlmp ttl celo-economici delle azioni del progetto sulla
onoml I
I
ull popolazlnne.
mlnazlon

del risultati

m n/toragglo degli impatti del progetto
I
Il bar zlon diversi gruppi di lavoro e diverse figure:
mmlt
chnlcal Committee, Stakeholder Group.
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I d I Progetto sono:
onomlca ed ambientale delle tecnologie

Stakeholder
Il Progetto si rivolge a:
- autorità ed enti pubblici locali e regionali che si occupano della pianificazione,
della regolamentazione e del controllo del sistema di gestione integrata dei
rifiuti;
- gestori di discariche e società di gestione dei rifiuti a livello europeo;
- associazioni di categoria nel settore della gestione dei rifiuti;
- la comunità scientifica che si occupa di sistemi innovativi di trattamento del
biogas.

Beneficiarifinali
Il Progetto LlFEREMida ha come obiettivo ultimo la riduzione dell'effetto serra
(impatti globali) e la mitigazione dei gas in traccia, fra i quali composti a bassa
soglia olfattiva, che possono essere emessi dagli impianti di discarica (impatti
locali). Fra i beneficiari finali del Progetto rientrano quindi le persone residenti
in aree limitrofe agli impianti di discarica e gli operatori che lavorano presso
l'impianto.
Link Utili
Presto il sito web del Progetto LlFEREMIDA!
http://www.dief.unifi.it/vp-158-waste-valorization-group.html

http://www.csaimpianti.it/
http://www.sienambiente.it/
http://www.regione.toscana.it/cittadini/ambiente
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=
home.getProjects&themeID=115
http://ec.europa.eu/environment/waste/landfillindex.htm
https:l/www.tuhh.de/iue/iwwg/task-groups/dear.html

