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Sommario – Il recupero dei metalli ferrosi e non ferro-
si dalle scorie di incenerimento dei rifiuti è una prati-
ca sempre più diffusa. La concentrazione di tali metal-
li può, infatti, essere superiore a quella riscontrabile
nei minerali, rendendone economicamente vantaggioso
il recupero. Bisogna, inoltre, considerare i benefici
ambientali associati al riciclo e il fatto che, grazie alla
rimozione delle componenti metalliche, è possibile
avviare a recupero anche la frazione minerale della
scoria. Questo articolo illustra lo stato dell’arte di que-
sta pratica, descrivendo le diverse opzioni di estrazio-
ne delle scorie dal forno di incenerimento a griglia e
riportando una rassegna delle possibili tecniche di trat-
tamento finalizzato al recupero dei metalli. Tradizio-
nalmente le scorie sono state estratte mediante sistemi
ad “umido”, ossia raffreddate in un bagno d’acqua.
Recenti studi e alcune applicazioni reali hanno però
dimostrato che, rispetto alla tecnologia ad umido,
l’estrazione a secco permette di avere una scoria di
qualità più elevata e caratterizzata da una minore
agglomerazione tra le particelle. Questo consente una
migliore resa di separazione dei metalli, soprattutto di
quelli non ferrosi, e la possibilità di recuperare anche i
metalli di dimensioni inferiori a 5 mm. Ciò appare
particolarmente interessante se si considera che il con-
tenuto di metalli in questa frazione non è affatto tra-
scurabile e oggigiorno non vengono recuperati, con
conseguenti perdite di risorse ed economiche. Inoltre i
metalli recuperati risultano essere di buona qualità, più
puliti e meno corrosi, di quelli recuperati dalle scorie
umide. Per questi motivi, l’estrazione a secco delle
scorie e il conseguente trattamento spinto della frazio-
ne fine sono probabilmente destinati ad acquisire sem-
pre maggiore importanza nel contesto del riciclo dei
materiali dai residui della combustione.

Parole chiave: scorie, estrazione a secco, recupero, metalli
non ferrosi, termovalorizzazione.

MANAGEMENT OF MSW INCINERA-
TION BOTTOM ASHES: DISCHARGE
SYSTEMS AND LAYOUTS OF TREAT-
MENT PLANTS

Abstract – Recovery of ferrous and non-ferrous metals
from MSWI bottom ash has become a common practice
in recent years. In fact, the concentration of such metals
can be greater than that in natural ores, making their
recovery economically advantageous. In addition, sig-
nificant environmental benefits are associated to their
recycling, and their separation is crucial in view of the
recovery of the inert fraction of the bottom ash. The

paper reports an overview of the different options for
the bottom ash extraction system from the furnace and
for its treatment for metal recovery. Usually, bottom ash
is extracted through ”wet” discharge systems, which
means that it is quenched in a water bath. Recent stud-
ies and some real scale applications have shown that,
compared to the wet technology, the “dry” discharge
allows to obtain a slag with higher quality and with less
agglomeration between the particles, allowing a better
separation of the non-ferrous metals and the possibility
to recover also the fine fraction, smaller than 5 mm.
This is particularly interesting since the metals content
of this fraction is not negligible and nowadays it is not
recovered, with a consequent loss of resources and eco-
nomic advantages. In addition, the recovered metals
result of good quality, cleaner and less oxidised than
those recovered from wet bottom ash. For these rea-
sons, the dry discharge of bottom ash and the conse-
quent treatment of the fine fraction is likely to gain
more and more importance in the context of the recy-
cling of materials from incineration residues.

Keywords: bottom ash, dry discharge, recovery, non-ferrous
metals, waste-to-energy.
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1. INTRODUZIONE

Nonostante l’Unione Europea si sia posta l’obiet-
tivo di ridurre drasticamente l’ammontare di rifiu-
ti generato, inevitabilmente una parte dei rifiuti ne-
cessita di uno smaltimento finale. Tra le varie al-
ternative, vi è l’incenerimento, che permette di re-
cuperare il contenuto energetico del rifiuto nella
forma di calore o elettricità. Negli ultimi anni, inol-
tre, si è sempre più diffusa la pratica di recuperare
le scorie prodotte dalla combustione. 
I primi paesi a effettuare un recupero delle scorie
sono stati i paesi nord europei (Danimarca e Olan-
da) e la Francia, con lo scopo di riutilizzarle in am-
bito civile.
I dati raccolti dai Country Reports del Confedera-
tion of European Waste-to-Energy Plants CEWEP
(CEWEP, 2010 e 2012), che interessano il periodo
2008-2011, mostrano i principali riutilizzi della fra-
zione minerale delle scorie in alcuni paesi del-
l’Unione Europea. In Danimarca è stato recuperato
circa il 99% delle scorie prodotte, principalmente
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ticome sottofondo stradale, nei terrapieni o nella pro-

duzione di calcestruzzi da utilizzarsi nell’edilizia.
In Olanda il tasso di recupero delle scorie nel pe-
riodo considerato è stato dell’87% e i principali set-
tori in cui esse sono state impiegate sono la costru-
zione di strade e di massicciate e aggregati. Anche
Francia e Germania hanno raggiunto un elevato re-
cupero delle scorie, rispettivamente del 78% e 80%.
In Francia le scorie sono utilizzate soprattutto nel-
la realizzazione di strade, mentre in Germania il lo-
ro utilizzo è esteso a tutte le opere civili. Nel Regno
Unito il 55% delle scorie recuperate viene utilizza-
to per la costruzione di strade. In Belgio le scorie
vengono recuperate principalmente nell’edilizia; in
Spagna per la realizzazione di strade, produzione
di cemento e la restante parte è smaltita in discari-
ca. In Svezia le scorie sono utilizzate principal-
mente nelle opere civili e come materiale di co-
struzione delle discariche. In Finlandia e Ungheria
la pratica comune è lo smaltimento in discarica,
mentre in Portogallo le scorie sono recuperate per
la costruzione di strade e come copertura delle di-
scariche. In Repubblica Ceca, Irlanda, Norvegia e
Polonia non si ha recupero delle scorie, le quali ven-
gono smaltite direttamente in discarica. 
In Svizzera i dati non mostrano alcun recupero del-
la frazione minerale delle scorie ed il loro smalti-
mento avviene completamente in discarica. Mal-
grado il mancato recupero della frazione minerale
della scoria, il trattamento di questi residui è di-
ventato una pratica sempre più diffusa in Svizzera,
finalizzata principalmente al recupero dei metalli in
esse contenuti. 
Il recupero delle componenti metalliche dalle sco-
rie riveste un ruolo fondamentale da tutti i punti di
vista. Il loro riciclo porta a considerevoli vantaggi
ambientali, come è stato ampiamente dimostrato
da vari studi (ad esempio Grosso et al., 2010; Al-
legrini et al., 2015). Inoltre la separazione dei me-
talli si rende necessaria qualora si voglia recupera-
re la frazione minerale della scoria al fine di evita-
re fenomeni di espansione e rigonfiamento (Pec-
queur et al, 2001; Muller, 2006). Infine, la gran par-
te del ritorno economico degli impianti che effet-
tuano il recupero delle scorie è associato alla ven-
dita dei rottami metallici. 
Proprio per questi motivi, ad oggi tutti gli impian-
ti di trattamento scorie includono uno stadio di se-
parazione dei metalli ferrosi e la maggior parte an-
che di quelli non ferrosi (Tabella 1). Mediamente
si osservano efficienze di separazione dei metalli
ferrosi superiori all’80% e di quelli non ferrosi pa-
ri al 30%, entrambi valutati sul contenuto di metalli

nella scoria (Grosso et al., 2011). Tuttavia, per
quanto riguarda i metalli non ferrosi, si possono
raggiungere efficienze di recupero decisamente su-
periori, in caso di trattamento spinto della scoria
(Muchova, 2007) o di estrazione a secco della stes-
sa (Martin J.J.E et al., 2014).
Soffermandoci sul contesto italiano, nel 2013 cir-
ca l’82% delle scorie prodotte è stato avviato a trat-
tamento (Elaborazione da dati ISPRA, 2014a). Ri-
spetto a quanto riscontrato nel 2006 e nel 2007
(percentuali di trattamento rispettivamente di circa
il 20% e 50%, (CiAl, 2011)), si osserva un incre-
mento significativo dei quantitativi di scorie trat-
tate. La situazione è, però, piuttosto diversificata
nel paese, come riportato in Tabella 2. I dati mo-
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Tabella 1 – Principali trattamenti applicati alle scorie
in Europa (Astrup et al., 2007)

Nazione

Tipi di processo

Vagliatura
Recupero

metalli
ferrosi

Recupero
metalli

non ferrosi
Ageing

Austria X X

Belgio X X talvolta X

Danimarca X X X X

Finlandia

Francia X X spesso X

Germania X X talvolta X

Ungheria n.d. n.d. n.d. n.d.

Italia X X talvolta

Olanda X X X X

Norvegia n.d. n.d. n.d. n.d.

Portogallo

Svezia n.d. n.d. n.d. n.d.

Svizzera X

Spagna n.d. n.d. n.d. n.d.

Regno Unito X X talvolta

* Nord: Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna. Centro: Toscana,
Marche, Lazio, Molise. Sud: Campania, Puglia, Basilica-
ta, Calabria, Sardegna. 

Tabella 2 – Produzione e gestione dei residui da ince-
nerimento in Italia nel 2013 (103 tonnella-
te) – (Elaborazione da dati ISPRA, 2014b)

Area 
geografica*

Produ-
zione

Smaltimento in
discarica

Avviati a 
trattamento

tonnellate tonnellate % tonnellate %

Nord 720,9 105,6 14,7 615,2 85,3

Centro 99,2 30,6 30,8 68,6 69,2

Sud 172,7 43,1 25 129,6 75

Totale 992,8 179,3 18,1 813,4 81,9
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strano che mentre nel nord Italia la percentuale di
scorie recuperate è pari all’85,3%, in centro Italia
solamente il 69,2% delle scorie sono recuperate.
Per quanto riguarda i materiali recuperati dal trat-
tamento (Tabella 3), nel 2010, il 3% circa è costi-
tuito da metalli ferrosi e lo 0,1% da metalli non fer-
rosi avviati a riciclo. Il restante 97% circa è costi-
tuito da materiale minerale che viene recuperato
principalmente come additivo al cemento o per la
produzione di calcestruzzo in sostituzione della
ghiaia naturale. Una quota rilevante delle scorie
viene ancora avviata a discarica, per la copertura
giornaliera del rifiuto. Complessivamente si osser-
va uno scarso recupero della frazione metallica non
ferrosa. Non sono ancora disponibili dati più ag-
giornati.
Sebbene l’interesse al recupero delle scorie sia an-
dato progressivamente ad aumentare nell’ultimo
decennio, grandi margini di miglioramento sono
ancora presenti, soprattutto in Italia. In questo con-
testo, il presente lavoro costituisce una rassegna bi-
bliografica delle principali tecnologie di estrazio-
ne delle scorie dai forni di incenerimento a griglia
ad oggi esistenti, nonché delle alternative impian-
tistiche per il successivo trattamento delle stesse.
Tale rassegna può rappresentare un valido riferi-
mento tecnico per gli operatori del settore, i ricer-
catori e le pubbliche amministrazioni.

2. TRATTAMENTO DELLE SCORIE:
SOLUZIONI TECNICHE ED IMPIANTI-
STICHE 

2.1. Estrazione delle scorie dal forno 

Attualmente esistono due tipologie di estrazione
delle scorie dal forno a griglia: l’estrazione a umi-
do e quella a secco. La prima tecnica è utilizzata
dalla maggior parte degli impianti europei, ma da
qualche anno sta crescendo l’interesse per l’estra-
zione a secco, in quanto alcuni studi hanno con-

fermato diversi vantaggi rispetto al caso ad umido.
In seguito vengono presentate entrambe le tipolo-
gie, con particolare attenzione per la tecnologia a
secco, che di cui si riportano gli unici due esempi
impiantistici ad oggi presenti in Europa.

2.1.1. Estrazione a umido delle scorie

La tecnologia di estrazione delle scorie ad umido è
largamente utilizzata negli impianti di inceneri-
mento europei. Le scorie roventi sono trasportate
dalla parte finale della griglia fino a cadere in una
vasca piena d’acqua, dove vengono completamen-
te raffreddate. Il consumo di acqua dipende esclu-
sivamente dalle perdite di evaporazione e dalla ca-
pacità della scoria di assorbire l’umidità. Inizial-
mente è immessa una quantità di acqua necessaria
a riempire la vasca per spegnere il materiale. Suc-
cessivamente si monitora in continuo il livello di li-
quido presente per determinare l’entità delle perdi-
te e decidere la quantità di acqua da aggiungere. In
questo modo non avvengono fenomeni di straripa-
mento e non è richiesto un continuo ricircolo; l’area
intorno all’estrattore risulta così più pulita. Perio-
dicamente l’estrattore viene svuotato, pulito e rica-
ricato con acqua pulita. Esistono diverse configu-
razioni dell’estrattore; tra le più diffuse vi è sicura-
mente il sistema della MARTIN Gmbh, rappresen-
tato in Figura 1, che presenta il vantaggio di eser-
citare una sorta di blanda “spremitura” del mate-
riale in uscita, così da ridurne il contenuto di acqua.
Le scorie cadono dalla griglia attraverso un con-
dotto di connessione (4) e raggiungono la sezione
di ingresso (2). L’estrattore è riempito di acqua e
da un volume costante di scorie; ciò non permet-
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Tabella 3 – Suddivisione per area geografica del ma-
teriale avviato a trattamento nel 2010
(ENEA, 2012)

Area
geogra-
fica*

Scorie inerti Metalli ferrosi
Metalli non

ferrosi

tonnellate % tonnellate % tonnellate %

Nord 520.098 96,44 18.710 3,47 502 0,09

Centro 45.326 97,97 940 2,03 0 0

Sud 93.197 97,83 1.899 2 173 0,17

Totale 658.621 96,74 21.549 3,16 675 0,1

Figura 1 – Layout di base dell’estrattore a umido
MARTIN (MARTIN Gmbh, 2014)
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compito è isolare la vasca dal forno sovrastante
per evitare la contaminazione ad opera del flusso
gassoso proveniente dal forno e non permettere
l’ingresso di aria falsa nella fornace. Il livello di
acqua presente (5) è regolato da un sistema di con-
trollo elettronico (10) il cui compito è di valutare
la giusta quantità di acqua per spegnere in modo
efficiente il materiale. Successivamente lo spinto-
re di scarico (6), collegato ad un albero guida (8),
spinge le scorie verso il punto di scarico (1), le
quali percorrono il condotto (3) e raggiungono la
soglia di uscita (7). Inoltre è presente una sezione
di drenaggio dell’acqua prima dell’uscita del ma-
teriale, dove l’eccesso di acqua è estratto dal-
l’azione di compressione dello spintore di scari-
co. Le scorie perciò sono scaricate umide piutto-
sto che bagnate, essendo caratterizzate da un con-
tenuto d’acqua inferiore al 15% (Biganzoli et al.,
2014). Questa tecnologia permette uno spegni-
mento senza dispersioni di polveri e con basse
emissioni odorigene.
Un sistema più semplice di estrazione consiste nel-
lo spegnimento delle scorie all’interno di una sem-
plice vasca impermeabilizzata piena d’acqua, do-
tata di guardia idraulica. Questa è dotata di un na-
stro estrattore posizionato sul fondo che trasporta
le scorie vasca in prossimità di una bocca di usci-
ta dalla quale il materiale cade in una fossa di stoc-
caggio. In seguito le scorie umide verranno movi-
mentate tramite una benna trasportatrice e l’acqua
reflua rimasta sul fondo sarà raccolta tramite op-
portuni sistemi di filtrazione e mandata a tratta-
mento. Questo sistema presenta lo svantaggio di
produrre una scoria con un contenuto piuttosto ele-
vato di acqua, superiore al 20% (Biganzoli et al.,
2014).
L’estrazione ad umido ha il vantaggio principale
di essere ormai una tecnologia consolidata e si-
cura, in quanto consente il raffreddamento e lo
spegnimento delle scorie in modo rapido ed evi-
tando problemi di fiamme improvvise scaturite da
materiali incombusti. Inoltre l’immersione delle
scorie in acqua permette la rimozione di sali e clo-
ruri ed evita la dispersione di polveri fini, per le
quali altrimenti sarebbe necessario un sistema
complesso di gestione. Tuttavia questa tecnologia
presenta diversi svantaggi, soprattutto in funzio-
ne di un trattamento successivo delle scorie, vol-
to al recupero dei metalli. Infatti le ingenti quan-
tità di acqua necessarie per il raffreddamento del-
le scorie causano reazioni chimiche irreversibili,
come idrolisi e aumento del pH, che danneggia-

no la qualità dei rottami metallici promuovendo-
ne la corrosione. Inoltre l’acqua esercita un effet-
to di agglomerazione tra le particelle fini, ren-
dendo di fatto difficoltoso il trattamento delle par-
ticelle di granulometria inferiore a 5-8 mm. Si ve-
rificano, infatti, fenomeni di inglobamento dei
rottami metallici nella matrice minerale, con con-
seguente impossibilità di procedere al recupero
dei rottami di piccole dimensioni, a meno di co-
stose ed energivore operazioni di asciugatura e
triturazione (Fortum, 2013). Inoltre, l’acqua au-
menta considerevolmente il peso della scoria,
comportando un maggior costo di trasporto e
smaltimento. 

2.1.2. Estrazione a secco delle scorie

L’estrazione a secco delle scorie consiste nello
scarico del materiale dalla camera di combustione
in un particolare sistema che ne prevede il raf-
freddamento grazie all’immissione di aria prove-
niente dall’esterno. In questo modo è possibile
sfruttare l’energia termica contenuta nelle scorie
roventi e garantire una combustione prolungata
degli incombusti, riducendo così la quantità tota-
le di materiale organico (misurato come COT). La
mancanza di acqua permette di avere una mag-
giore qualità delle scorie, in quanto non avvengo-
no reazioni chimiche corrosive e soprattutto non ci
sono fenomeni di addensamento tra le particelle e
i metalli. In questo modo è possibile separare ef-
ficacemente la frazione fine (1-5 mm), che gene-
ralmente contiene metalli pesanti, dalla compo-
nente grossolana (Martin et al., 2014; Koralewska,
2012), nonché recuperare in modo più efficiente
metalli di alta qualità. A tal proposito, uno studio
effettuato presso un impianto di incenerimento
svizzero ha mostrato che l’estrazione a secco del-
le scorie porta quasi al raddoppio del tasso di re-
cupero dei metalli ferrosi e non ferrosi rispetto al-
la tecnologia ad umido, senza intervenire sul la-
yout dell’impianto di trattamento delle scorie
(Morf, 2007). Inoltre le scorie risultano più leg-
gere e quindi più facili da trasportare e a costi mi-
nori. Lo svantaggio principale risiede nella ge-
stione della polvere, la cui soluzione comporta di-
verse tecniche di isolamento in fase di trasporto. In
Figura 2 è mostrata visivamente la migliore qua-
lità dei metalli non ferrosi estratti con la tecnolo-
gia a secco rispetto al caso ad umido. Attualmen-
te in Europa, sono presenti solo due impianti di
incenerimento dei rifiuti che utilizzano il sistema
di estrazione a secco delle scorie: SATOM a Mon-
they (CH) e KEZO a Hinwill (CH). 
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TOM a Monthey

L’impianto adotta il sistema di estrazione a secco
della MARTIN Gmbh, che comprende i seguenti
componenti (Figura 3, in alto):
• Estrattore a forma di “gondola”
• Separatore ad aria confinato in cabina
• Sistema di rimozione della polvere
• Sistema di insufflazione aria
L’estrattore a forma di “gondola” è impiegato im-
mutato nel design e nel funzionamento rispetto alla
tecnologia ad umido, ma in questo caso opera in as-
senza di acqua e le scorie di conseguenza si raffred-

Ingegneria dell’Ambiente Vol. 3 n. 1/201632

Figura 2 – Metalli non ferrosi estratti con tecnologia
ad umido (sinistra) e con tecnologia a sec-
co (destra) (ZAR, 2012)

Figura 3 – Sistema di estrazione a secco MARTIN e principio del separatore ad aria (Martin Gmbh et al., 2014)
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Figura 4 – Sistema di estrazione a secco sviluppato da ZAR, in KEZO a Hinwil (elaborazione da CEWEP, 2011)

dano in forma secca e più lentamente, consentendo
il completamento della combustione degli incombu-
sti. Inoltre si evitano eventuali rischi di allagamento
per malfunzionamento o non corretta gestione dei li-
velli di acqua nell’estrattore. L’assenza di acqua evi-
ta lo smaltimento dell’acqua esausta e quindi della
parte di impianto dedicata alla sua gestione. 
Il materiale estratto dalla gondola è convogliato, per
gravità o tramite un sistema vibrante, direttamente
ad un separatore ad aria (Figura 3, in basso). Tale
sistema permette la separazione densimetrica del
materiale fine (≤1 o 5 mm) e della polvere (≤100
μm) dalla frazione grossolana tramite insufflazione
di aria ambiente proveniente dall’esterno; variando
la potenza di immissione dell’aria è possibile effet-
tuare una separazione con limite superiore granu-
lometrico variabile tra 1 e 5 mm. La scelta tecnica
dell’impianto di Monthey è stata di mantenere una
separazione ≤1 mm e mandare a trattamento la fra-
zione >1 mm. In questo modo si alleggerisce il ca-
rico di materiale da trattare, si evita la dispersione
della polvere nei successivi trasporti, anche grazie
all’aiuto di nastri trasportatori parzialmente chiusi,
e si effettua un recupero del calore delle scorie che,
riscaldando l’aria, si raffreddano. L’area di azione
del separatore ad aria è racchiusa in una cabina co-
stantemente mantenuta a pressione negativa, al fi-
ne di prevenire l’introduzione di aria falsa nella for-
no e di polvere nello scambiatore di calore. 
Il flusso di materiale fine in uscita dal separatore
ad aria raggiunge il sistema di rimozione della pol-
vere, caratterizzato da un ciclone, dove è rimossa la
frazione fine (frazione compresa tra 100 μm e
1 mm). L’aria depolverata e trattata tramite un fil-
tro, è iniettata in camera di combustione come aria

secondaria per favorire la combustione. La tempe-
ratura superficiale del separatore a secco è com-
presa nel range 40-60°C (Martin et al., 2014). I flus-
si di prodotti in uscita dal separatore, dalla separa-
zione ad aria e dal ciclone sono essenzialmente tre:
• Frazione grossolana e metalli recuperabili (>1 mm);
• Frazione fine (≤ 1 mm);
• Polvere (≤ 100 μm).
La frazione grossolana viene avviata a trattamen-
to, per la separazione dei rottami metallici. La fra-
zione inferiore a 1 mm può essere impiegata a so-
stituzione del cemento senza ulteriori trattamenti;
per esempio nella solidificazione dei rifiuti perico-
losi (Martin et al., 2014). La polvere <100 μm che
permane nel flusso di aria a valle del ciclone, è ri-
circolata in camera di combustione insieme all’aria
secondaria. In alternativa, può esser predisposto un
filtro a maniche per la sua separazione, così da po-
ter riutilizzare l’aria di spegnimento delle scorie
come aria primaria. 

2.1.4. Sistema di estrazione scorie dell’impianto KEZO
a Hinwil

Il sistema di estrazione a secco, sviluppato dal cen-
tro di ricerca ZAR, è mostrato in Figura 4. 
La scoria uscente dalla camera di combustione ca-
dono su un diaframma piatto. In questo modo il ma-
teriale subisce una fase di rottura (1) che ha un du-
plice vantaggio: si evita la presenza e la gestione di
agglomerati di dimensioni troppo elevate e, incre-
mentando la superficie di contatto con l’aria, si mi-
gliora il processo di raffreddamento e di post-com-
bustione (2). In prossimità del diaframma sono pre-
senti una serie di alette (flap), il cui fine è di gestire
l’afflusso di aria circolante nel sistema e un irrigato-
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me vive createsi nel processo di post-combustione. In
seguito la scoria avanza su un nastro trasportatore vi-
brante, progettato in modo tale da resistere a tempe-
rature di circa 400 °C, e incontra un limitatore di al-
tezza; la funzione combinata di questi elementi è di
distendere il materiale sul nastro il più uniforme-
mente possibile, rendendo così più efficiente la fase
di raffreddamento. Quest’ultima (3) è effettuata gra-
zie all’iniezione di aria a temperatura ambiente pro-
veniente dall’esterno. Successivamente l’aria calda
che viene preriscaldata (4) è utilizzata come aria ter-
ziaria nel processo di combustione, andando a ridur-
re di una pari quantità l’introduzione di aria secon-
daria. Così facendo, si mantiene invariato il livello di
concentrazione di CO negli effluenti gassosi. In que-
sta fase avviene anche la separazione delle polveri
sottili dal resto delle scorie ad opera proprio del pas-
saggio controcorrente dell’aria terziaria (5); le parti-
celle più fini sono trascinate dal flusso di aria diret-
tamente in camera di combustione. L’aria terziaria, in
prossimità dello scarico dal forno (2), supporta anche
il processo di post-combustione dei composti orga-
nici presenti nel materiale (COT), che comprendono
principalmente particelle carboniose elementari, ma-
teriale organico a catena corta e sostanze utili alla
formazione di diossine e furani, garantendo una per-
centuale di COT minore dell’1% (ZAR, 2012). In
conclusione, il nastro vibrante trasporta le scorie nel-
la parte finale dell’estrattore, dove si effettua una va-
gliatura a 5 mm del materiale (6); le particelle <5 mm
sono trattate in situ per la separazione dei metalli fer-
rosi e non ferrosi, mentre la componente >5 mm (7)

è raccolta, deferrizzata e mandata a trattamento ex
situ prima di essere inviata in discarica. Il principa-

le svantaggio del processo è rappresentato dal-
l’emissione di polveri generata dalla parte più fine
delle scorie, che viene facilmente gestita adottando
sistemi di trasporto chiusi, pratica non ancora diffu-
sa nel settore dell’incenerimento dei rifiuti, in quan-
to attualmente l’estrazione a umido è la tecnologia
più utilizzata e prevede una limitata formazione di
polvere. A tal proposito, ZAR ha sviluppato un si-
stema di movimentazione chiuso che permette di
mantenere il materiale in costante depressione e di
poter raccogliere le particelle fini adese al nastro che
possono cadere per effetto della gravità e poterle nuo-
vamente inserire nel sistema.

2.2 Tecnologie per il trattamento delle scorie:
schemi di impianto

2.2.1. Metodo convenzionale: trattamento a “secco” di
scorie estratte a umido

Il metodo di trattamento delle scorie ad oggi più dif-
fuso consiste nel trattamento di materiale estratto a
umido mediante sistemi di vagliatura e separazione
dei metalli che non comportano ulteriore addizione
di acqua. Spesso è prevista una fase iniziale di
“ageing”, volta a ridurre l’umidità delle scorie e mi-
gliorarne la qualità, in vista dei successivi trattamenti
e del recupero della frazione minerale. Questa tec-
nologia è comunemente applicata in diversi paesi eu-
ropei, tra cui Germania, Danimarca e Francia. 
Un esempio di schema impiantistico è riportato in
Figura 5. Lo scopo principale non è tanto quello di
recuperare la frazione metallica, bensì di ottenere
un’elevata qualità di materiale minerale e inerte che
può essere utilizzato come materia prima seconda-
ria nel campo delle costruzioni in determinate ap-
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Figura 5 – Metodo convenzionale di gestione delle scorie: estrazione a umido e trattamento a secco (Born e Van
Brecht, 2014)



Id
A

 
R
if
iu
ti

Ingegneria dell’Ambiente Vol. 3 n. 1/2016 35dx.doi.org/10.14672/ida.v3i1.349 

plicazioni. Le tecnologie presenti sono infatti mol-
to semplici dal punto di vista progettuale e non ga-
rantiscono rese di separazione elevate per i metalli. 
Generalmente si procede a una separazione della fra-
zione fine (<2-5 mm), che viene avviata a discarica
(Hu et al., 2008) e solamente la frazione grossolana
è sottoposta al trattamento finalizzato alla rimozione
dei principali rottami metallici. Infatti l’intervallo
granulometrico tipico dove si ha una buona efficien-
za di recupero dei metalli è quello superiore a 10-15
mm, dal quale si possono recuperare principalmente
acciaio, alluminio e leghe di rame (Bourtsalas, 2013). 
Alcuni impianti processano anche la frazione fine
con una serie di separatori a correnti indotte, ma a
causa dell’elevata umidità del materiale, la perfor-
mance della separazione è relativamente bassa (Hu
et al., 2008). 

2.2.2. Metodo non convenzionale: trattamento a umido
di scorie estratte a umido

Un approccio alternativo prevede il trattamento
delle scorie estratte a umido mediante un’ulteriore

addizione di acqua. Per tale motivo, questo meto-
do di trattamento è definito “ad umido”. Lo scopo
è di migliorare ulteriormente la qualità della mate-
ria prima secondaria e della componente metallica.
A tal proposito, si riporta l’esperienza dell’im-
pianto pilota realizzato presso l’inceneritore AEB
di Amsterdam, nel quale si prevede il trattamento
della frazione fine delle particelle, fino a 100 μm
(Bourtsalas, 2013; Muchova, 2010). Lo schema di
trattamento è riportato in Figura 6 (Muchova,
2010). 
Il processo prevede la vagliatura ad umido delle
scorie in differenti classi granulometriche che so-
no trattate separatamente per il recupero dei me-
talli non ferrosi: <2 mm, 2-6 mm, 6-20 mm e
20-40 mm. La frazione minore di 2 mm è alimen-
tata in un ciclone per rimuovere i fanghi al di sot-
to dei 45 μm. Si tratta di processi tipicamente uti-
lizzati per la bonifica dei terreni e che risultano
piuttosto costosi. Il principale vantaggio di questo
processo è la riduzione di contaminanti nei residui,
eccetto per l’antimonio. Le altre frazioni sono sot-

Figura 6 – Schema di trattamento delle scorie (Muchova, 2010) e bilancio di massa del trattamento a umido
delle scorie nell’impianto AEB in Amsterdam (Bourtsalas, 2013)
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toposte a recupero dei metalli mediante separatori
magnetici e a correnti indotte, tavole vibranti e si-
stemi di separazione a densità.
Il trattamento a umido porta al recupero del 6% in
peso di materiale ferroso e dell’1% di metalli non
ferrosi; inoltre il 39% delle scorie sono usate come
materiale da costruzione, il 45% come copertura
per le discariche, l’8% è smaltito mentre l’1% è
materiale incombusto e viene ricircolato nel forno.
Tuttavia circa 2,5 kg di metalli non ferrosi per ton-
nellata di scoria sono persi nella frazione minore di
2 mm (Bourtsalas, 2013), come mostrato nel bi-
lancio di massa in Figura 6. 
A causa dei costi e delle difficoltà di gestione, ta-
le impianto non è mai stato realizzato alla scala
reale e dal 2008 le scorie prodotte dall’incenerito-
re di Amsterdam sono trattate a secco, nell’im-
pianto progettato dalla compagnia INASHCO. 

Un altro esempio di metodo di trattamento a umi-
do della scoria è proposto dalla INDAVER. In Fi-
gura 7 è mostrato schematicamente il layout del-
l’impianto, il quale consiste di varie sezioni mec-
caniche con differenti funzioni: lavaggio, vaglia-
tura e separazione.
In un primo step, un vaglio a barre rimuove gran
parte di metalli e minerali (non mostrato nello
schema in Figura 7). Successivamente viene ag-
giunta l’acqua e la componente minerale >50 mm
è rimossa grazie ad un sistema di lavaggio e va-
gliatura. I metalli ferrosi sono separati da questa
frazione tramite un separatore magnetico e il resto
del materiale >50 mm è parzialmente rimandato
nella camera di combustione. Il materiale <50 mm
passa attraverso una lavatrice a barile che separa la
frazione organica leggera, che viene ricircolata nel
forno, dai granulati. Un altro sistema di lavaggio e

Figura 7 – Layout di trattamento a umido effettuato dalla INDAVER (Vandecasteele et al., 2007), bilancio di
massa nell’anno 2013/2014 e rappresentazione schematica delle applicazioni e percentuali dei prin-
cipali flussi della INDAVER (Born, Van Brecht, 2014; Konings, 2011)
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flussi: 6-50 mm, 2-6 mm e <2 mm. I separatori ma-
gnetici recuperano il ferro dalle due frazioni a gra-
nulometria maggiore. Per la separazione dei me-
talli non ferrosi sono previsti dei separatori a cor-
renti indotte per le frazioni a granulometria più
grossa, dove vengono recuperati principalmente al-
luminio e rame. Nella pratica essi sono in eserci-
zio continuo per la frazione 6-50 mm, mentre so-
no opzionali per la frazione 2-6 mm poiché l’effi-
cienza di rimozione è bassa e si preferisce utiliz-
zarli solo nel caso in cui si voglia migliorare la qua-
lità del prodotto finale a scopi edilizi. 
Infine, la frazione <2 mm è suddivisa nella com-
ponente fanghi (<0,1 mm) e nella frazione sabbie
(0,1-2 mm). I fanghi sono mandati in discarica sen-
za alcun processo di stabilizzazione. Nonostante
il trattamento ad umido utilizzi in genere una gran-
de quantità di acqua (rapporto solido/liquido:
L⁄S=0,5÷1), attualmente non ne viene consumata
molta e viene scaricata una bassa quantità di acque
reflue. Al fine di migliorare (diminuire) la liscivia-
zione dei metalli, il granulato ottenuto subisce un
processo di “ageing” per 3-5 mesi in cumuli di 5-
10 m di altezza, situati in prossimità degli impianti,
all’aria aperta e distesi su un suolo asfaltato con un
sistema di raccolta del percolato ed esposto a piog-
gia e vento. Le reazioni che avvengono all’interno
del cumulo nel corso dei mesi tendono a diminuire
la lisciviazione dei metalli pesanti (Van Gerven et al.
a) e b), 2005). In Figura 7 è presentato il bilancio di
massa nell’anno 2013-2014 e una rappresentazione
schematica delle applicazioni e percentuali dei prin-
cipali flussi. Si può notare come le percentuali di re-
cupero dei metalli ferrosi e non ferrosi siano coe-
renti con i valori medi riportati in bibliografia.

2.2.3. Metodo innovativo: trattamento a secco di sco-
rie estratte a secco

A seguito dell’implementazione del sistema di
estrazione a secco delle scorie, presso l’impianto di
Hinwill in Svizzera, sono stati sviluppati impianti
di trattamento delle scorie sempre più incentrati sul
recupero dei metalli ferrosi e non ferrosi.

o Trattamento scorie dell’impianto SATOM a Monthey

In Figura 8 è mostrato il processo di recupero dei
materiali nella frazione 1-64 mm. Il layout di trat-
tamento è concettualmente molto semplice e simi-
le a quello utilizzato dalla maggior parte degli im-
pianti presenti in Europa. 
Inizialmente si prevede la separazione della com-
ponente ferrosa tramite due deferrizzatori a nastro

in serie: il primo isola il materiale dal flusso prin-
cipale, mentre il secondo effettua un lavoro di clas-
sificazione tra le componenti ad alta purezza e
quelle a bassa purezza che potrebbero essere in-
quinate da sostanze estranee o potrebbero aver su-
bito un elevato processo di ossidazione. Successi-
vamente il flusso principale viene vagliato con ta-
glio granulometrico a 8 mm. Ognuno dei flussi
uscenti è trattato con un separatore a correnti in-
dotte per la separazione dei metalli non ferrosi dal-
la frazione minerale. Quest’ultima è mandata in di-
scarica, in quanto la normativa svizzera non per-
mette il riciclo della frazione minerale come mate-
ria prima secondaria. È importante notare che il
trattamento della scoria secca permette di recupe-
rare le componenti metalliche anche dalla frazione
compresa tra 1-5 mm, che attualmente non è sfrut-
tata nelle tecnologie con l’estrazione a umido. Que-
sto permette di incrementare le rese di recupero dei
metalli, come mostrato dal bilancio di massa ri-
portato in Figura 9 (dove le differenti percentuali
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Figura 8 – Schema di trattamento della frazione gros-
solana 1-64 mm

Figura 9 – Bilancio di massa delle scorie nell’im-
pianto SATOM di Monthey nel 2010 e
2011 (Martin Gmbh, 2013)
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tà della composizione dei rifiuti in ingresso). Seb-
bene il trattamento a cui sono sottoposte le scorie
sia molto semplice, si ottengono delle buone rese
di recupero dei metalli, imputabili molto probabil-
mente al solo fatto che le scorie sono estratte a sec-
co. Maggiori rese di recupero potrebbero essere
raggiunte con un design più attento e complesso
della linea di trattamento meccanica, come accade
nell’impianto KEZO di Hinwil.

o Trattamento scorie dell’impianto KEZO a Hinwil

L’impianto di trattamento delle scorie implemen-
tato presso l’inceneritore di Hinwil è per il mo-
mento focalizzato sul trattamento e recupero della
frazione fine delle scorie (<5 mm). L’obiettivo è
stato quello di mostrare come, grazie all’estrazio-

ne a secco delle scorie, implementato per la prima
volta presso questo impianto, sia possibile recupe-
rare i metalli presenti nella frazione fine della sco-
ria, inclusi i metalli preziosi. Visti i sorprendenti
risultati ottenuti, nel breve periodo verrà avviato
un nuovo impianto centralizzato di trattamento del-
le scorie, al servizio di tutti gli impianti di incene-
rimento presenti nel cantone di Zurigo.
Lo schema di tale impianto, che attualmente è in
fase di costruzione, è riportato in Figura 10. L’im-
pianto tratterà circa 200.000 t/a e prevede una fa-
se di pretrattamento, con separazione della frazio-
ne >80 mm, e il successivo trattamento del mate-
riale frazionato in classi granulometriche <5 mm,
5-25 mm e 25-80 mm.
Lo schema di pretrattamento consiste nella separa-
zione e gestione dei materiali di grosse dimensioni,
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Figura 10 – Schema di pre-trattamento della frazione >80 mm (in alto) e schema di trattamento e separazione
delle frazioni 25-80 mm e 5-25 mm (in basso) (Di Lorenzo, 2012)
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Figura 11 – Schema di separazione delle scorie estratte a secco nell’impianto KEZO a Hinwil (Meylan e Spoerri, 2014)

con attenzione ai diversi metalli (in particolare quel-
li ferrosi) e agli inerti che possono esser recuperati
tramite separatori magnetici o tramite separazione
manuale. Lo scopo è quello di alleggerire il carico
e migliorare la qualità delle scorie avviate ai tratta-
menti successivi. Il materiale raggiunge un separa-
tore magnetico a nastro che rimuove una parte di
materiale ferroso e successivamente è vagliato da
un tamburo rotante con taglio a 80 mm: il soprava-
glio subisce una fase di separazione manuale dei
metalli, mentre il sottovaglio viene processato da
un altro separatore magnetico, il quale migliora l’ef-
ficienza di separazione ferrosa. Il flusso di mate-
riale ferroso (Fe <80 mm) è reinserito nel soprava-
glio del tamburo rotante mentre la miscela di ma-
teriale misto (materiale ferroso non recuperato, non
ferroso e inerti) è inviato al vaglio con taglio a
25 mm. Entrambi i separatori magnetici hanno una
bassa efficienza di separazione in quanto la portata di
materiale è elevata; la loro funzione è di sgrossatura
dei materiali di grandi dimensioni per migliorare l’ef-
ficienza dei trattamenti successivi. Inoltre questa fa-
se prevede il processo di vagliatura a cascata nei tre
diversi tagli granulometrici (80-25-5 mm), con la
possibilità di triturare il materiale >80 mm e di
reinserirlo in ingresso al sistema.
Una volta frazionato il materiale, esso viene invia-
to all’impianto dedicato alla separazione dei metal-
li. Il trattamento della frazione 25-80 mm prevede un

layout di separazione composto da un doppio sepa-
ratore magnetico a tamburo per il recupero della
componente metallica ferrosa, un doppio sistema di
Eddy Currents in serie per la separazione dei metal-
li non ferrosi e da un separatore di materiale vetro-
so. Successivamente la scoria viene triturata e mi-
scelata alla frazione 5-25 mm proveniente dalla fa-
se di trattamento della frazione >80 mm. Il proces-
so di triturazione permette di diminuire la dimen-
sione del materiale inerte e di avere una maggiore ef-
ficienza di recupero; infatti la componente metalli-
ca (ferrosa e non ferrosa) non subisce alcuna ridu-
zione dimensionale e può essere liberata da agglo-
merati minerali ed essere intercettata più efficiente-
mente dai sistemi di separazione.
La frazione di scoria 5-25 mm subisce un processo
di vagliatura a 5 mm per separare le particelle tritu-
rate che risultano minori di 5 mm e che verranno la-
vorate nell’impianto di trattamento della frazione fi-
ne. Le particelle 5-25 mm in uscita dal vaglio subi-
scono un trattamento analogo a quello predisposto
per la frazione 25-80 mm, con la differenza che in
questo caso si cerca di separare l’acciaio inox e che
il materiale è continuamente ricircolato in testa al
separatore magnetico per esser trattato più volte, in-
crementando l’efficienza totale. Lo schema di im-
pianto che tratta la frazione fine <5 mm è quello at-
tualmente in funzione, il cui layout è riportato in Fi-
gura 11. Le scorie sono alimentate a un separatore
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caduta libera, opera una sgrossatura del materiale
ferroso utile al miglioramento dei trattamenti suc-
cessivi. In seguito il materiale raggiunge un vaglio
circolare vibrante con maglia a 0,7 mm, il quale sud-
divide il materiale nelle componenti 0,7-5 mm e
<0,7 mm. La componente 0,7-5 mm subisce un ul-
teriore processo di deferrizzazione grazie a due se-
paratori magnetici a tamburo in serie e viene poi ali-
mentata a due separatori a correnti indotte inclinati
di ultima generazione per il recupero dei metalli non
ferrosi. Le apparecchiature sono caratterizzate da un
rotore concentrico ad alta velocità di rotazione, cir-
ca 6.000 rpm, e composto da un sistema brevettato
con magneti molto potenti (ZAR, 2011). Dato che la
forza di repulsione diminuisce con l’inverso della
distanza tra la particella non ferrosa e il magnete, il
nastro trasportatore che conduce il materiale pre-
senta uno spessore limitato (1 mm) e attrito ridotto.
Il sistema a doppio Eddy Current in serie è neces-
sario per ottenere un’elevata efficienza di separa-
zione dei metalli non ferrosi; infatti il singolo Eddy
Current garantisce un’efficienza media del 75%
(ZAR, 2011). Questa percentuale è insufficiente poi-
ché molti metalli verrebbero persi nella frazione mi-
nerale e ciò sarebbe inaccettabile da un punto di vi-
sta ambientale ed economico. Installando invece due
dispositivi in serie, l’efficienza complessiva sale fi-
no al 94% (ZAR, 2011) in quanto il primo disposi-
tivo effettua una separazione di sgrossatura del ma-
teriale non ferroso e ottimizza l’efficienza del se-
condo dispositivo che può concentrare la propria
azione sulle particelle più difficili da separare. No-
nostante questo incremento di efficienza, circa lo
0,2% di metalli non ferrosi rimane nella frazione mi-
nerale. A seguito di alcuni studi effettuati da ZAR,
si è osservato che l’efficienza di separazione degli
eddy currents è influenzata dall’inclinazione del na-
stro trasportatore. Passando dalla posizione oriz-
zontale a quella inclinata, si è osservato un incre-
mento del 7% dell’efficienza in caso di singolo se-
paratore e del 3% nel caso dell’installazione in se-
rie, portando complessivamente al recupero di circa
il 97% dei metalli non ferrosi. Il flusso di metalli
non ferrosi viene successivamente vagliato a 3 mm.
Ogni frazione (0,7-3 mm e 3-5 mm) è processata da
una tavola densimetrica, il cui obiettivo è di separa-
re i metalli non ferrosi più leggeri, come l’alluminio,
da quelli più pesanti, come il rame e i metalli pre-
ziosi. Il principio di separazione utilizzato dalle ta-
vole densimetriche consiste nello sfruttare il diffe-
rente peso specifico delle particelle. Il materiale è
alimentato tramite un distributore nella parte supe-

riore del macchinario: in questo modo è garantita
una distribuzione granulometrica più o meno uni-
forme. Successivamente è iniettato un flusso d’aria
regolabile dalla parte inferiore della tavola vibrante
e per tutta la sua lunghezza. A causa della combina-
zione della forza vibrazionale e della corrente di aria,
l’attrito tra le singole particelle viene quasi intera-
mente eliminato. Di conseguenza la massa di mate-
riale si comporta similmente ad un liquido; le parti-
celle pesanti affondano mentre le particelle leggere
galleggiano in aria. Grazie ad una diversa inclina-
zione della piastra di estrazione dei materiali pesan-
ti e leggeri, è dunque possibile separare le frazioni. 
La frazione <0,7 mm viene vagliata a 0,2 mm per
alleggerire il carico e separare la componente trop-
po fine che non contiene metalli attualmente recu-
perabili (<0,2 mm). La frazione 0,2-0,7 mm viene
alimentata a un separatore magnetico a nastro po-
sto in prossimità del vaglio per la rimozione delle
particelle ferrose e due separatori a correnti indot-
te in serie per la rimozione dei metalli non ferrosi.
La differente scelta rispetto al separatore a tambu-
ro utilizzato per la frazione 0,7-5 mm risiede, in
questo caso, nella difficoltà di processare in cadu-
ta libera un materiale così fine. La tecnologia a na-
stro permette una distribuzione più uniforme delle
particelle e un maggior controllo di processo, oltre
che una maggiore forza attrattiva del campo ma-
gnetico. Analogamente a quanto riportato per la
frazione 0,7-5 mm, i metalli non ferrosi sono se-
parati dalla frazione minerale tramite due separa-
tori a correnti indotte in serie. In seguito i metalli
non ferrosi sono suddivisi per densità grazie ad una
tavola densimetrica e raccolti nei contenitori. 
Complessivamente, ad oggi, le scorie prodotte dal-
l’impianto KEZO sono suddivise in flussi di mate-
riale negli intervalli 0,2-0,7 mm, 0,7-3 mm e 3-
5 mm. Il bilancio di massa dell’impianto è caratte-
rizzato dall’85,8% di frazione minerale, dall’11%
di materiale ferroso e dal 3,2% di metalli non fer-
rosi (Bourtsalas, 2013). 

3. CONCLUSIONI 

La pratica del trattamento delle scorie provenienti
da incenerimento di rifiuti solidi urbani in forni a
griglia sta evolvendo rapidamente negli ultimi anni.
L’approccio tradizionale consiste nell’estrazione a
umido delle scorie, le quali vengono processate prin-
cipalmente tramite la rimozione di metalli ferrosi e
non ferrosi a bassa efficienza, soprattutto in funzio-
ne di un riutilizzo della componente minerale della
scoria. Grazie all’introduzione del sistema di estra-

Ingegneria dell’Ambiente Vol. 3 n. 1/201640



Id
A

 
R
if
iu
ti

Ingegneria dell’Ambiente Vol. 3 n. 1/2016 41dx.doi.org/10.14672/ida.v3i1.349 

Figura 12 – a) Recupero potenziale dei principali metalli nelle scorie estratte ad umido (Bӧni, 2013);  b) – Con-
fronto tra le efficienze di recupero dei metalli nei diversi processi (Martin Gmbh, 2013)

(b)

zione a secco, la concezione del recupero delle sco-
rie si è spostata verso un trattamento spinto ed effi-
ciente, volto in questo caso al recupero dei metalli
ferrosi e non ferrosi. Infatti, lo spegnimento a secco
permette di avere una maggiore qualità dei metalli,
una maggiore efficienza complessiva di separazio-
ne durante il trattamento e di accedere anche al re-
cupero delle particelle fini (<5 mm), con vantaggi di
tipo economico, ambientale e in termini di rispar-
mio di risorse. La frazione fine delle scorie contie-
ne infatti quantità non trascurabili di metalli che dif-
ficilmente riescono ad essere recuperati se le scorie
sono estratte ad umido. Infatti, in Figura 12 a), è mo-
strato come, con l’estrazione ad umido, la frazione
fine delle scorie non venga trattata; solo le particel-
le di dimensione maggiore di 7 mm subiscono una
fase di separazione dei principali metalli tramite se-
parazione manuale e successivo trattamento mecca-
nico. In questo modo, è possibile recuperare solo il
38% di alluminio e il 32% di rame. Espandendo il
trattamento anche alla frazione fine, grazie al-
l’estrazione a secco, è possibile recuperare circa il
90% dei metalli (Fe, Al, Cu e Cr) (Bӧni, 2013).

Il confronto tra la percentuale di recupero dei me-
talli al variare delle tecnologie di estrazione e trat-
tamento, riportato in Figura 12 b), mostra chiara-
mente come il passaggio dall’estrazione a umido
all’estrazione a secco comporti un netto migliora-
mento dell’efficienza di separazione e recupero dei
metalli, soprattutto nel caso dei non ferrosi. Nel
grafico, i dati inerenti all’impianto KEZO (incene-
ritore di Hinwil) sono riferiti ancora alla tecnolo-
gia di estrazione ad umido che, dopo l’upgrading
a secco dell’impianto, ha raggiunto le percentuali
della ZAR. Nel caso di SATOM le percentuali di
recupero non sono elevate, in quanto non è pre-
sente un impianto efficiente di separazione dei me-
talli ma è degno di nota l’innovativo sistema di
estrazione MARTIN, di cui si è già parlato in pre-
cedenza. Sulla base di queste considerazioni appa-
re evidente la sostenibilità ambientale dei sistemi
di estrazione a secco, che si affermano come esem-
pio per gli impianti attualmente presenti ma so-
prattutto per gli impianti futuri. Rimangono tutta-
via da approfondire con maggiore chiarezza i van-
taggi economici derivanti dalla possibile vendita
sul mercato dei rottami metallici recuperati e le ca-
ratteristiche della frazione minerale della scoria in
funzione dei suoi possibili riutilizzi. Ad esempio
lo spegnimento in acqua consente lo sviluppo di
reazioni pozzolaniche che conferiscono al mate-
riale utili proprietà funzionali al suo utilizzo in
campo civile. Questo dovrà essere oggetto di ri-
cerche future, allo scopo di fornire un quadro an-
cora più completo sulle effettive potenzialità delle
nuove tecnologie qui presentate.(a)
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