RESources from URban BIo-waSte:
RES URBIS (in latino: cose, beni o affari della città)
L’approccio di RES URBIS
RES URBIS mira a convertire diversi tipi di rifiuti organici urbani in bioplastiche a valore aggiunto (basate su poliidrossialcanoato, PHA), in una
bioraffineria integrata e utilizzando una catena tecnologica unitaria.

L'OBIETTIVO TECNICO della conversione dei rifiuti organici nei
bio-prodotti sopra citati sarà combinato con ANALISI
TERRITORIALI ED ECONOMICHE in quattro «cluster» territoriali

La catena di valore
deve essere:

-

Facilmente integrabile con impianti esistenti
Offrie un vantaggio economico rispetto ai
trattamenti convenzionali
Mantenere il PHA ad un prezzo coerente
con il portfolio di prodotti testati

Alla fine del progetto, puntiamo a dimostrare la fattibilità dell'intera catena tecnologica
RES URBIS per cluster territoriali di oltre 500.000 abitanti, considerando tutti gli aspetti
tecnici / non tecnici (economici, normativi, sociali e ambientali).
RES URBIS è finanziato dal programma Horizon 2020 dell'Unione Europea (Contratto n.
730349 nell’ambito della Call CIRC-05-2016: Sblocco del potenziale dei rifiuti organici urbani)

Da rifiuti organici di origine urbana
a bio-plastiche.
RISULLTATI DI RES URBIS (12/2018)
La produzione a lungo termine di PHA a partire
dai rifiuti organici è dimostrata su scala pilota,
Due impianti pilota sono stati usati in continuo per
produrre PHA. Un impianto è stato alimentato con rifiuti
liquidi dalla lavorazione della frutta e, l'altro, con una
miscela della frazione organica dei rifiuti solidi urbani e del
fango in eccesso proveniente dal trattamento delle acque
reflue urbane.
In entrambi gli impianti è stato prodotto il copolimero di
PHBV (3-idrossibutirrico, HB e 3-idrossivalerico, HV), con
un contenuto di HV compreso tra 10% e 20%, a seconda
della composizione della carica e delle condizioni
operative. In parallelo, sono in funzione altri tre impianti
per sviluppare la fase di fermentazione acidogenica.

Una prima generazione di lotti di PHA-biomassa è stata
prodotta (> 12 kg PHA) per l'estrazione e la trasformazione
Il metodi di estrazione sono in corso di studio usando reagenti
inorganici o organici, in entrambi i casi privi di cloro. I risultati
preliminari hanno convalidato l'estrazione di PHA dalla biomassa con
una purezza superiore al 90% e utilizzando quantità di reagenti ridotte
rispetto ai protocolli iniziali. È anche importante che il polimero
rimanga bianco dopo un test di fusione.
Inoltre, i campioni di biomassa-PHA sono stati estratti, trattati con electrospinning e
caratterizzati (proprietà meccaniche e di barriera) in confronto al PHA commerciale.

Possibole presenza di microcontaminanti
Alcuni contaminanti rappresentativi sono stati analizzati in campioni di PHA estratti e non
(cioè biomassa ricca di PHA essiccata) . I primi dati su Idrocarburi Policiclici Aromatici e
Cadmio mostrano che la loro concentrazione rientra negli attuali standard normativi.

La percezione sociale è stata investigata
Un questionario ha esplorato l'accettazione da parte dei consumatori di bio-prodotti
(prendendo in considerazioni due sedie , versione economica o di design). I risultati
mostrano un'accettazione generale da parte dei consumatori.
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