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Prot. n.  A039/2017/  110662  /2.5-2013-1091

OGGETTO:   interrogazione  n.  3617,  avente   ad  oggetto:  “Emissioni  odorigene  provenienti
dall'impianto di depurazione di Levico”, presentata dal consigliere Cia.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Il depuratore biologico di Levico, di proprietà della P.A.T., è strutturato per trattare,
oltre ai liquami di pubblica fognatura, anche i rifiuti liquidi non pericolosi, conferiti con autospurgo;
in particolare i rifiuti contenenti materiali solidi, derivanti per lo più dalle operazioni di pulizia delle
fosse  Imhoff,  dalla  pulizia  della  rete  fognaria  e  dalla  pulizia  dei  vari  comparti  dei  depuratori
biologici  di  proprietà  della  P.A.T.,  vengono  trattati  in  strutture  aperte  definite  “letti  di
essiccamento”;  il  trattamento  consiste  in  una  disidratazione  ottenuta  soprattutto  per  effetto  del
drenaggio  attraverso  degli  strati  di  sabbia  e  ghiaia  (fase  rapida)  e  in  parte  per  effetto
dell’evaporazione naturale (fase lenta); a fine ciclo di disidratazione (il ciclo dura qualche mese) il
materiale  viene  asportato  mediante  escavatore  e  smaltito  in  discarica  per  rifiuti  solidi  urbani  e
assimilabili; le fasi di scarico dei rifiuti nei letti e di rimozione dei rifiuti disidratati a fine ciclo,
sono quelle che possono originare dispersione di odori nelle vicinanze dei letti stessi. 

Il centro di raccolta materiali di Levico (di seguito CRM) è stato realizzato negli
anni 90 a confine con l’impianto di depurazione di Levico, nelle immediate vicinanze dei letti di
essiccamento; per tale ragione gli operatori della società A.M.N.U. S.p.a. che gestiscono il CRM,
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sono esposti al periodico disagio derivante dalle emissioni diffuse originate dalle operazioni sopra
descritte;

Su richiesta e in accordo con A.M.N.U. Spa, il Servizio competente della Provincia,
ha  autorizzato  la  società  Ecoopera,  capogruppo  dell’A.T.I.  appaltatrice  della  gestione  del
depuratore, ad attivare una campagna di prova per il contenimento degli odori, mediante utilizzo di
idoneo prodotto nebulizzato,  da impiegarsi  durante le  fasi  di  lavorazione odorigene; la prova è
iniziata in data 23 settembre 2016 ed è stata interrotta in data 28 settembre 2016 dopo 3 giorni
lavorativi, nei quali la macchina ha funzionamento in totale per n. 2 ore; lo scopo della prova era
quella di mettere a punto il migliore dosaggio del prodotto abbattitore degli odori.

Punto 1.
La sperimentazione è stata autorizzata dal Dirigente del Servizio competente con

nota n. 0467846  di data 8 settembre 2016.

Punto 2.
Il  Servizio competente è a  conoscenza delle  iniziative intraprese dal  Gestore del

depuratore  di  Levico  per  contenere  la  diffusione  di  cattivi  odori;  su  proposta  del  Gestore  del
depuratore è stata approntata una barriera osmogenica mediante nebulizzazione sulla sorgente degli
odori, di una soluzione costituita da acqua per il 99,7 % e per lo 0,3 % da un prodotto in grado di
catturare  le  particelle  gassose  maleodoranti.  Per  la  nebulizzazione  della  soluzione  si  fa  uso  di
un’unità di ventilazione a brandeggio dotata di una serie di ugelli di erogazione (tipo cannone da
neve  artificiale),  che  consente  di  diffondere  la  soluzione  nebulizzata  in  un  ampio  spazio;  la
superficie dei letti di essiccamento del depuratore di Levico infatti è estesa per circa 600 m2.

Punto 3.
Della  sperimentazione  erano  state  date  informazioni  al  personale  tecnico  di

A.M.N.U. S.p.a..

Punto 4.
Il prodotto utilizzato (nome commerciale Odor Cover fornito dalla Ditta Labio Test -

via Pramollo n. 6 - 33040 Povoletto Udine) non contiene sostanze pericolose ed è completamente
biodegradabile; trattasi sostanzialmente di un tensioattivo che agisce come detergente; il prodotto è
corredato di apposita scheda tecnica riferita alla sostanza tal quale, che qui si allega in copia;  si
sottolinea che già il prodotto tal quale risulta innocuo e nei tre giorni di utilizzo  è stato dosato allo
0,3%, a fronte di un range consigliato dal produttore che va dallo 0,2% al 4,0%; il  prodotto è
appositamente studiato ed impiegato per lo specifico uso di abbattitore odori; contiene degli oli
essenziali  naturali  dall’aroma  floreale  che  servono  come  indicatori  olfattometrici  di  diluizione
ottimale (la fragranza segnalata dagli operatori del CRM).

Punto 5.
Le attività di sperimentazione sono state sospese dopo solo tre giorni di operatività

(in totale la macchina ha operato per meno di due ore complessive) per approfondire con A.M.N.U.
le problematiche segnalate  dal  personale operante  presso il  C.R.M, in  occasione della  visita  in
impianto  da  parte  di  un  giornalista;  chiarito  con  A.M.N.U.  che  per  il  buon  esito  della
sperimentazione è necessaria la fattiva collaborazione del personale del CRM, per la ricerca del
migliore dosaggio del prodotto nebulizzato, si è concordato di riprendere la prova non appena si
ripresenteranno le condizioni più critiche per lo sviluppo di odori.
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Punto 6.
I costi finora sostenuti sono pari a € 8,50 (0,6 lt prodotto utilizzato x prezzo al litro);

per  l’intera  sperimentazione  sono  previsti  complessivamente  €  3.850,00  comprensivi  di  nolo
dell’impianto di nebulizzazione e fornitura di 95 Kg di prodotto Odor Cover). 

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -

Allegato: Scheda tecnica sostanza.
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