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Gestire la depurazione: 
dall’efficienza alla circolarità



CONTESTO OPERATIVO 
Gruppo CAP, azienda profondamente radicata nel territorio, nasce dai Comuni ed ha come soci oltre 2 milioni di
cittadini e come mission quella di gestire il Ciclo Idrico Integrato. Opera ogni giorno su un territorio complesso,
densamente urbanizzato, che si estende nei territori di Milano, Monza, Brianza, Pavia, Como e Varese, coinvolgendo
197 Comuni.

Operando in modo diretto sulle risorse naturali e sull’ambiente, Gruppo CAP è fortemente impegnato in pratiche di
sostenibilità e di mantenimento del corretto equilibrio del Ciclo dell’Acqua, tra uso di tale risorsa e la sua
protezione.
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GRUPPO CAP – I  NUMERI DELLA DEPURAZIONE

✓ 361 stazioni di sollevamento

✓ 61 impianti di depurazione gestiti, di cui 40 
nella Città Metropolitana di Milano

✓ 2.250.000 abitanti equivalenti serviti

✓ 300 Mm3 di reflui fognari trattati 
annualmente

✓ 7.500 km of di fognatura

✓ 71% portata trattata in impianti con 
AE ≥ 100.000

✓ 3 Laboratori acque reflue: 4.210 campioni 
analizzati, 47.875 parametri analizzati
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LA SFIDA – 40 M€ nei prossimi 5 anni 

SKILLS IMPROVEMENT AND SYNERGIES TOWARDS THE CIRCULAR PERSPECTIVE
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Economia circolare, industria 4.0 ed innovazione

Il MASTER PLAN verso l’Economia Circolare sta trainando le attività di R&D ed innovazione e di
conseguenza le agevolazioni fiscali “Credito imposta innovazione” (Decreto del 27 maggio 2015,
emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze)

+ 130 %



PROGETTO PerFORM WATER 2030

Il progetto è stato presentato nel
settembre 2016 nell’ambito della call di
Regione Lombardia “ACCCORDI PER LA
RICERCA E L’INNOVAZIONE” che
intende favorire lo sviluppo di progetti
di Ricerca Industriale, Sviluppo
Sperimentale e Innovazione.

Il finanziamento di Regione Lombardia
si inquadra nel POR FESR 2014-2020,
Programma Operativo Regionale –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
2014-2020 e in particolare sull’Asse 1 –
Rafforzare la Ricerca, lo Sviluppo e
l’Innovazione.

Platform for Integrated Operation Research and Management of Public  Water towards 2030

Centro di ricerca, dimostrazione e formazione per tecnologie 
di interesse  del  Servizio Idrico Integrato.

Piattaforma diffusa presso gli impianti del Gruppo CAP di 
ricerca, sviluppo e dimostrazione di tecnologie  e strumenti 
decisionali.

Piattaforma unica nel suo genere che affronterà le sfide 
attuali del SII: fornitura costante di acqua ed effluenti di alta 
qualità, produzione fanghi, recupero di risorse materiali ed 
energia, emissioni in atmosfera di odori, aerosol e gas serra, 
contaminanti emergenti, efficienza economica e 
accettabilità sociale.  

Approcci multidisciplinari e networking: 3 enti di 
ricerca/università, e 8 aziende.
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LA NOSTRA POLITICA SULL’ECONOMIA CIRCOLARE – LA BIORAFFINERIA



Risorse disponibili nelle acque reflue

Parameter Value

Reusable water (m3/capita year) 75-100

Phosphorus in P precursors (kg/capita year) 0,6-1,0

Nitrogen in N precursors (kg/capita year) 4-5

Methane (m3/ capita year) 10-13

Organic Fertilizer (P-rich compost) (kg/capita year) 8-10

Cellulose (kg/capita year) 5-8

Biopolymers; PHA (kg/capita year) 2-4

Verstraete et al. (2009) Bioresource Technology 100, 5537–5545

Salehizadej and van Loosdrecht (2004) Biotechnology Advances 22, 261–279

Source:
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ECONOMIA CIRCOLARE
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L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BRESSO
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Via Guido da Velate 
12 – Milano Niguarda

Raccoglie le acque reflue del 
comprensorio Seveso Sud

serve i Comuni di Bresso, Cinisello 
Balsamo, Cormano, Cusano 
Milanino e Paderno Dugnano

raccoglie acque civili, industriali, 
meteoriche

serve una popolazione 
equivalente di 220mila AE effettivi 
e può arrivare fino a 300mila.



BIOMETANO BRESSO – I NUMERI
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L’IMPIANTO

65 Nmc/h di 
Biometano

1 M€ di 
Investimento

Utilizzo per la 
flotta aziendale

(310 
autovetture)

400 autovetture 
alimentabili

6 mesi di 
sperimentazione

6 mesi di 
progettazione

6 mesi per la 
realizzazione



BIOMETANO BRESSO
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Un impianto a km zero a 
Milano.
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IL PROGETTO



BIOMETANO – IMPIANTO INDUSTRIALE - BRESSO

Impianto di upgrading a membrane da 90 mc/h di biometano

Desolforazione con scrubber biologico e possibilità di recupero zolfo elementare

Avviamento previsto per ottobre/novembre 2018– In corso allacciamento SNAM –
Decreto biometano



DA FANGHI A FERTILIZZANTE
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FANGHI

COMPOST

STRUVITEBIOSOLFATO



VALORIZZAZIONE ASSET DIGESTIONE ANAEROBICA
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▪ Utilizzo dei volumi non impiegati della digestione anaerobica
▪ Possibili scenari di co-digestione fanghi e rifiuti organici per aumentare il recupero di

risorse (metano, fosforo, nitrogeno) ed energia

• Organico da raccolta differenziata

• Rifiuti agricoli, sfalci, potature

• Rifiuti agroalimentari

Con che surplus possiamo 
alimentarli

• Integrazione con partner industriali

• Gestione dell’iter autorizzativo
Come



Risorse intrappolate nei rifiuti organici

1 ton di rifiuti organici

140-160 m3 biogas, 60% CH4

10 kg di N

2 kg di Fosforo

Fino a 5 kg 
di struvite
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RIFIUTI AGROALIMENTARI

Prodotto  posizionato su scaffale

SITUAZIONE 
ATTUALE

Invio a 
smaltimento

SOLUZIONE 
PROPOSTA

Valorizzazione 
CAP



SABBIE
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ROBECCO

-impianto classificazione e lavaggio funzionante a pieno regime con 
produzione di 720ton nei primi 6 mesi del 2018

-qualità sabbie conformi per riutilizzo come inerti (al netto di disinfezione 
finale) -> END OF WASTE



SABBIE
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-realizzata platea di stoccaggio per analisi e omologhe

-inviata a Città Metropolitana istanza autorizzazione produzione MPS

Prossimo IMPIANTO: 
Turbigo



RECUPERO ZOLFO
La rimozione dell’H2S dal biogas (conc. variabili da 150 a 2000 ppm nei nostri impianti) è un processo
necessario per la valorizzazione energetica in cogeneratori, turbine o per upgrading a biometano.
Si può rimuovere per adsorbimento con carboni attivi, lavaggio chimico o scrubber biologico. Con
quest’ultimo processo il gas viene prima solubilizzato in una soluzione alcalina e successivamente
trasformato per via biologica (tramite aerazione) in zolfo elementare.

21

Zolfo elementare può essere recuperato (zolfo in sospensione acquosa -> antifunghicida)

Impianti coinvolti:
Sesto (avviato giugno 2018)
Bresso (avviamento agosto 2018)
Peschiera (gara in corso, previsione ottobre)

• CAP Holding  iscritto dal 18 giugno 2018 a 
registro nazionale produttori di fertilizzanti

• In corso prove per definire modalità ottimali di 
concentrazione e recupero 
(sedimentazione/sacchi filtranti)

Stima produzione 
5-10 kg/d



Il riuso irriguo tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile

• Initiative of United Nations to end all forms of poverty, fight 
inequalities and tackle climate change

• 2030 Agenda for Sustainable Development

• 17 SDGs adopted in September 2015

SDG 6: Ensure access to water and sanitation for all

Target: 

- By 2030, improve water quality by reducing pollution, 
eliminating dumping and minimizing release of 
hazardous chemicals and materials, having the 

proportion of untreated wastewater and substantially 
increasing recycling and safe reuse globally. 



Irrigazione
• 12 impianti di depurazione con riuso irriguo indiretto (200,000 

AE) e prescrizioni in autorizzazione  ai limiti del D.M. 185/06

• 1 impianto di depurazione autorizzato per riuso diretto (Assago)

• 12 rogge interessate 

• 23 % dei volumi complessivamente trattati 

• 58 Mmc su base 2015                                                                            

A breve vedremo anche:

• Riuso ai fini industriali

• Riuso ai fini civili

Il nostro contributo all’agricoltura



RIUSO DIRETTO ACQUA
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ASSAGO

Autorizzati da 18 giugno 2018 da parte di Città Metropolitana al riuso diretto e indiretto 
dell’acqua depurata

RIUSO INDIRETTO dello scarico a scopo irriguo

RIUSO DIRETTO
• ricarica automezzi del Comune di Assago per spazzamento strade -> realizzata piazzola 

con attacchi 

• Pronti per realizzazione allacciamenti per irrigazione campo sportivo (inviato preventivo)

• Pronti per realizzazione allacciamenti per fornitura acqua industriale a Forum Assago 
(inviato preventivo)

23% dei volumi di acqua depurata da CAP sono attualmente riutilizzati (indiretto + diretto)



«Knowing is not enough, we must 
apply!

Willing is not enough, we must 
do!»
[Johann Wolfgang von Goethe]

Davide Scaglione
Email: davide.scaglione@amiacque.gruppocap.it


