
Impianto di  
recupero e selezione  
di Cavaglià
Gli studenti che visitano questo impianto possono 
conoscere due processi di recupero dei rifiuti:  
la bioessicazione della frazione residua dei rifiuti urbani 
e la selezione della plastica da Raccolta Differenziata 
finalizzata al successivo riciclo.

AMBIENTE



Impianto di Cavaglià
Località Gerbido
13881 Cavaglià (BI)

L’IMPIANTO DI recupero e seLezIone DI CAVAGLIà

LA STorIA
L’impianto è entrato in funzione nel 2003 come impianto ITS® (Stazioni di Trasferimento Intelligenti) finalizzato 
al trattamento delle frazioni residue dei Rifiuti Solidi Urbani. Il complesso di Cavaglià include, oltre all’impianto 
ITS anche una discarica controllata per il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi e un bioreattore per il re-
cupero e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas). Inoltre a novembre 2018 è stato inaugu-
rato l’innovativo impianto di selezione della plastica che rappresenta un perfetto esempio di economia circolare 
integrata col territorio.

bIOeSsIccazIOne
I rifiuti che arrivano all’impianto entrano nel trituratore primario che li frantuma in pezzi da 15-20 cm. Questo 
materiale passa poi alla sezione di bioessiccazione, dove viene lasciato fermentare in modo controllato, senza 
apporto di energia né di sostanze chimiche, per circa due settimane. Durante questa fase, le componenti pu-
trescibili e l’umidità vengono degradate e separate dalla frazione solida. L’aria e il vapore acqueo del processo 
passano attraverso un biofiltro e si disperdono nell’atmosfera, depurati secondo i limiti previsti dalla legge. Il 
prodotto finale è rappresentato da materiale bioessiccato pronto per essere utilizzato come combustibile nei 
termovalorizzatori.

pLAstIca
La plastica comprende una grande varietà di polimeri, ciascuno con caratteristiche chimiche, fisiche e mecca-
niche proprie. Per poterla riciclare è necessario separare i diversi polimeri  e dividerli anche secondo il colore. 
Solo così i materiali ottenuti sono omogenei ed è possibile riutilizzarli negli impianti di riciclo. Qui la plastica 
viene trattata in quattro fasi di lavorazione: ricezione e lacerazione sacchi di raccolta, separazione meccanica, 
separazione ottica e controllo qualità finale con cernita manuale. Al termine di questo processo i materiali 
possono essere avviati alle fasi successive della filiera del riciclaggio.

L’AmbIeNte e Il terrItorIo
Questo impianto è stato realizzato con una forte attenzione all’ambiente, all’innovazione e alla sicurezza nel 
rispetto delle esigenze della comunità.
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Nell’impianto di Cavaglià 

la fase di selezione ottica è 

gestita automaticamente 

grazie a 8 scanner ad altissima 

tecnologia, che sono in grado 

di riconoscere i polimeri e 

dividerli per tipologia, forma  

e colore, oltre a separarli da 

eventuali impurità.

CURIosITà


