Risorse da rifiuti organici urbani:
RES URBIS (in latino: cose, beni o affari della città)
IL RAZIONALE DI RES URBIS
Integrare il trattamento di tutti i rifiuti organici di origine urbana
Dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (OFMSW) e dei fanghi da impianti di depurazione urbani
(WWS) provengono enormi quantità di residui organici che vengono gestiti separatamente.
RES URBIS si propone di combinare il trattamento dei diversi rifiuti di origine urbana, tra cui anche rifiuti
di parchi e giardini, e, eventualmente, residui dell'industria alimentare, se di adatta composizione.
Sviluppare una bioraffineria da rifiuti organici urbani verso bioprodotti
Il trattamento integrato dei diversi rifiuti organici è funzionale all’implementazione di una nuova
"bioraffineria di rifiuti urbani" finalizzata alla conversione di tali rifiuti organici in bioprodotti utili, in
particolare prodotti di maggior valore rispetto al biogas e al compost. Con un approccio integrato, è
possibile raggiungere la necessaria capacità operativa della bioraffineria anche in bacini di raccolta più
piccoli.
Prendersi cura di tutta la catena tecnologica tenendo conto delle condizioni territoriali
Convertendo i rifiuti organici urbani in bio-prodotti, occorre collegare tra loro diversi settori industriali,
ognuno con i propri obiettivi, esigenze e specifiche. Perché forze trainanti e vincoli dipendono fortemente
dalle condizioni territoriali, è necessario calibrare le strategie economiche rispetto a cluster territoriali,
dove il bacino di raccolta sia sufficiente e il ciclo di raccolta/produzione/uso possa essere eventualmente
autonomo all'interno del cluster stesso.
Prendersi cura di tutti gli altri vincoli tecnici e non tecnici
Devono essere affrontati anche vincoli normativi (ad esempio dei criteri “end of waste”), ambientali e
sociali, tenendo anche conto delle condizioni locali, regionali e nazionali

FATTI:
progetto di 3 anni
3 milioni di euro
21 partner
da 8 nazioni
4 cluster territoriali:
8 770 500 abitanti
3,3 Mton/anno di rifiuti
294 KTons/anno di fanghi secchi
(Dati 2014)

Unione Europea
RES URBIS ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione dell'Unione Europea Horizon
2020 con sovvenzione No 730.349 (Call CIRC-05-2016: Unlocking the potential of urban organic waste)

Da rifiuti organici di origine urbana a
bio- prodotti di valore:

la bioraffineria urbana
Attività di RES URBIS
• raccolta e analisi dei dati
sulla produzione di rifiuti e
fanghi urbani e sugli attuali
sistemi di gestione in
quattro cluster territoriali
in diversi paesi, con diverse
caatteristiche.
• attività sperimentale ben
mirata a risolvere i
problemi tecnici esistenti
utilizzando un’appropriata
combinazione di tecnologie
convenzionali e innovative.
• analisi del mercato di
diversi scenari economici e
modelli di business per la
piena valorizzazione dei
prodotti a base biologica.

RES URBIS
box model
Saranno prodotti su scala pilota diversi biomateriali
 co-polimeri dei Poliidrossialcanoati (PHA)
 biosolventi (da riutilizzare in estrazione di PHA), e
 fibre (da utilizzare per biocompositi con PHA)
Sarà sviluppato un portfolio di bioplastiche basate
su PHA da testare per diversi usi azioni:
 Film biodegradabili (commodity)
 Film multistrato per imballaggio,
 Termoplastica per usi durevoli (es. apparecchi
elettronici),
 Materiali a lento rilascio di carbonio, per usi nel
risanamento ambientale
• Sarà effettuata un’analisi tecnico-economica
dell’intera catena tecnologica con riferimento ai
cluster territoriali selezionati, considerando sia
l’implementazione ex-novo di una bioraffineria di
scarti organici urbani sia la sua integrazione in
impianti esistentidi trattamento delle acque
reflue o di digestione anaerobica.
Impianto pilota di produzione di PHA. Università
La Sapienza di Roma e 'Ca' Foscari di Venezia

Per maggiori informazioni: mauro.majone@uniroma1.it; website: www.resurbis.eu

