IMPIANTO DI STERILIZZAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI

PRESENTAZIONE TECNOLOGIA ECOSYST®

LA STORIA DI ECO.SYSTEM

LA STORIA
La Eco.System è una società privata fondata nel 2007 per progettare e produrre delle macchine
speciali per le industrie. In seguito all’emergenza ambientale la Eco.System ha sviluppato delle nuove
attrezzature ed impianti da utilizzare per la trasformazione, il recupero e la lavorazione di rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo, contribuendo al mantenimento di un ambiente sano e sicuro e
alla promozione dello sviluppo sostenibile.
L’attività di ricerca e di sviluppo tecnologico è stata portata avanti negli anni dalla sua
costituzione e si è materializzata con la realizzazione di un primo impianto certificato e
brevettato il quale ha ricevuto pareri positivi da enti competenti.

Eco.system S.u.r.l. ha realizzato una tecnologia denominata ECOSYST®, metodo innovativo per la
sterilizzazione dei rifiuti ospedalieri pericolosi (CER 18.01.03* e 18.02.02*), potenzialmente infetti.
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LA STORIA DI ECO.SYSTEM

La tecnologia è stata progettata per gestire una grande varietà di rifiuti sanitari regolamentati,
compresi i rifiuti ospedalieri e di laboratori, rifiuti medici, solidi e liquidi, rifiuti patologici umani ed
animali, contenitori taglienti e pungenti e rifiuti ospedalieri nonché qualsiasi altro rifiuto
internazionale considerato come rifiuto sanitario.
Le macchine Eco.System sono famose per prestazioni superiori in termini di sicurezza, velocità,
affidabilità e flessibilità.
La Eco.System attualmente ha sede in Puglia nella citta di Modugno (BA), Italia.
Il suo business è centrato in un ufficio di progettazione ricerca e sviluppo, un’area dedicata alle
vendite ed amministrazione, una officina di produzione ed ha già stretto accordi a livello nazionale
ed internazionale con aziende specializzate nella gestione di rifiuti sanitari.
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LA STERILIZZAZIONE
STERILIZZAZIONE
Procedimento in grado di eliminare tutti i microrganismi, patogeni e non, di inattivare tutti i
virus, presenti in un oggetto o in un ambiente, comprese le spore.
• MEZZI FISICI: Calore (secco,umido) – Radiazioni (UV, ionizzanti) – Filtrazione
• MEZZI CHIMICI: Liquidi – Gas (ossido di etilene)

STERILIZZAZIONE CON LA TECNOLOGIA ECOSYST®
 AGENTE STERILIZZANTE: calore umido - vapore acqueo ad elevata temperatura
(buona conducibilità termica ed elevato potere penetrante = > EFFICIENZA),
 Utilizzato nella seguente forma: vapore sotto pressione;

 La tecnologia non necessita di utenza alla rete fognaria;
 La tecnologia non presenta emissioni inquinanti in atmosfera;
 Non produce liquidi di scarto di fine ciclo.

www.ecosyst.it

CERTIFICAZIONI E TEST EFFETTUATI

La tecnologia, oltre ad essere conforme a quanto disposto dal D.P.R. 254/2003 e alla collegata norma
UNI 10384/94 è stata sottoposta a:





Parere da parte dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA – ente
pubblica di ricerca di cui si avvale in Ministero dell’Ambiente) in cui si evidenzia come il solo
trattamento con vapore saturo ad alta pressione sia sufficiente per la sterilizzazione del rifiuto
sanitario a rischio infettivo;
Test effettuato dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell'Università degli
Studi di Bari "Aldo Moro”, che ha confermato il rispetto di quanto disposto dalla norma UNI
10384/94;
Test da parte del Laboratorio “Labour Center Ambiente” di Bari.

Tra i maggiori organi internazionali che riconoscono ufficialmente la necessità di utilizzare tecniche
alternative all'incenerimento oltre a numerose normative a livello nazionale in diversi paesi spiccano:




Organizzazione mondiale della sanità (OMS, o World Health Organization, WHO in inglese):
agenzia specializzata dell'ONU per la salute, è stata fondata il 22 luglio 1946 ed entrata in vigore il
7 aprile 1948 con sede a Ginevra;
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP): un’organizzazione internazionale che
opera dal 1972 contro i cambiamenti climatici a favore della tutela dell’ambiente e dell’uso
sostenibile delle risorse naturali;
Health Care WithoutHarm: una coalizione di 500 membri di 53 paesi che opera per innovare il
settore sanitario a livello mondiale.
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PARERE ISPRA
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ente pubblico di ricerca di cui si avvale in Ministero dell’Ambiente)

www.ecosyst.it

TEST DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
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IL PROCESSO
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IL PROCESSO

Il riempimento del carrello dà inizio alla fase di preparazione dei rifiuti per il successivo invio alla fase di sterilizzazione. Le
due fasi sono processi batch che possono svolgersi contemporaneamente, ovvero durante il processo di sterilizzazione è
possibile avviare la preparazione di un nuovo carico di rifiuti.
Il ciclo automatico prevede:

1. CARICO:

2. TRITURAZIONE:

Il rifiuto infetto, caricato all'interno del
cassonetto (10) in ingresso dopo una pesatura
iniziale (1), viene sollevato e ribaltato (2) nella
tramoggia (3). Conclusa l’operazione di carico, la
tramoggia viene chiusa prima dell’avvio della
successiva fase.

La triturazione avviene mediante un trituratore a coltelli (4) a 4
assi dotato di sistema automatico anti‐bloccaggio. Il rifiuto viene
scaricato al di sotto del trituratore attraverso una griglia che
consente di ottenere la pezzatura desiderata. Durante
l’operazione viene nebulizzata, all’interno della tramoggia di
carico, una soluzione acquosa finalizzata a sanificare la
tramoggia stessa.

3. ACCUMULO:

4. TRASFERIMENTO:

Il rifiuto triturato viene accumulato in un vano di
stoccaggio (5) che alimenta la coclea di
trasferimento verso la camera di sterilizzazione (7). Il
vano di stoccaggio, oltre ad omogenizzare il carico
sottoposto a triturazione, regola, tramite sensori di
riempimento, l’introduzione di nuovi rifiuti alla
tramoggia.

Il rifiuto accumulato nel vano di stoccaggio viene inviato alla
camera
di
sterilizzazione
mediante
la
coclea
di
trasferimento progettata per trasportare il rifiuto in ingresso. I
sensori
di
riempimento,
asserviti
al
vano
di
stoccaggio, consentono di verificarne il completo svuotamento
tramite un PLC di controllo (9) che permette la gestione delle
elettrovalvole attraverso un circuito pneumatico azionato da un
compressore.
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IL PROCESSO

5. TRATTAMENTO DELL’ARIA:

6. STERILIZZAZIONE:

Il ciclo automatico di preparazione avviene in
depressione in modo da evitare la fuoriuscita di
componenti emissive. Il flusso aspirato dal gruppo
filtri (6) viene trattato mediante:
• Pre-filtro,
• Filtro HEPA,
• Filtro a carboni attivi,
• Compressore centrifugo.
Tale sistema di trattamento delle emissioni consente
di ottenere un flusso conforme agli standard imposti
per l’aria negli ambienti di lavoro.

Il vapore saturo prodotto dal generatore di vapore viene
flussato all’interno dei rifiuti. La combinazione di flussaggio e
agitazione consente la penetrazione del vapore saturo in tutta
la massa in trattamento. Mediante tale sistema è possibile
raggiungere le condizioni massime ottenibili, in funzione del
tempo e della temperatura, consentendo un abbattimento
della carica batterica tale da garantire un S.A.L. (Sterilità
Assurance Level) non inferiore a 10-6. All’interno della camera
di sterilizzazione vengono introdotti i bioindicatori sotto forma
di fiale contenente uno strip di spore di Geobacillus
Stearothermophilus utili ad ottemperare a quanto previsto
dalla normativa UNI 10384/94.

7. ASCIUGATURA:

8. SCARICO:

Dopo la fase di sterilizzazione la camera viene
riportata alla pressione atmosferica attraverso una
valvola idonea alla fuoriuscita del vapore, il quale
viene recuperato e condensato tramite un
refrigeratore. Questo permette il ri-utilizzo nei cicli
seguenti. Successivamente, viene creata una
depressione che consente l’evaporazione dell’umidità
residua.
Tale
evaporazione
implica
anche
un raffreddamento del rifiuto.

Prima di procedere allo scarico del rifiuto sterilizzato, una
coclea (8) opportunamente progettata si posiziona
automaticamente, tramite gestione del PLC, sotto la camera di
sterilizzazione per accogliere il rifiuto in uscita.
Successivamente viene azionata la coclea per trasferire il
rifiuto in un contenitore finale. Terminata la fase di scarico, la
coclea torna alla posizione iniziale. Il processo è
completamente gestito da un PLC (9). Viene emesso un report
su carta contenente i parametri più importanti del ciclo.
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I PUNTI DI FORZA DELLA TECNOLOGIA

BATTERIA FILTRANTE
ASSENZA DI
SOSTANZE INQUINANTI

POTENTE PRE-TRITURAZIONE
INTEGRATA E RIDUZIONE IN
VOLUME DELL’80%

AGENTE STERILIZZANTE
VAPORE SATURO

COCLEA AUTOMATICA
DI SCARICO
RIFIUTO STERILIZZATO
E RICICLABILE

PESATURA E CARICAMENTO
AUTOMATICO RIFIUTO INFETTO

RIFIUTO STERILIZZATO
RIDOTTO IN
PESO E VOLUME

GESTIONE AUTOMATICA
TRAMITE PLC
ASSENZA DI ATTACCO
SCARICO IN FOGNA
NESSUN COSTO
DI SMALTIMENTO DEI
LIQUIDI PERICOLOSI

CONSUMI RIDOTTI
IDRICO - ELETTRICO

LA MIGLIORE TECNOLOGIA
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

IMPIANTO DI STERILIZZAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI
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I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA

EFFICIENZA

TECNOLOGIA

• Livello di sicurezza di sterilità non inferiore a 10−6

• Potente tecnologia di triturazione

• Riduzione volumetrica dell’80%

• Tecnologia ideale per strutture ospedaliere pubbliche e

• Riduzione in peso del 10%

private e centri di trattamento

• Processo altamente produttivo

• Impianto interamente automatizzato ( PLC )

• Rifiuto secco in uscita riutilizzabile come CDR/CSS

• Aria trattata con assoluta filtrazione

• Nessuna emissione di odori in atmosfera

• Capacità di trattamento fino ad un massimo di 500 kg/h

• Nessuno scarico nella rete fognaria

ECONOMICITA’

SICUREZZA

• Investimento competitivo per la sua alta produttività

• Impianti elettrici ed idraulici secondo normativa CE

• Riduzione dei costi di smaltimento

• Controlli incrociati ed automatici

• Bassi costi operativi

• Il sistema automatico di sollevamento elimina incidenti

• Due operatori sono sufficienti per controllare più impianti

• Procedura manuale in caso di malfunzionamento

in linea

• Livello di sterilizzazione superiore alle microonde

• Rifiuto riciclabile con elevato potere calorifico  CDR/CSS

• Riduce le responsabilità del personale addetto
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I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA

BASSO IMPATTO AMBIENTALE
• Zero liquido di scarto a fine ciclo

•Nessun allacciamento e scarico alla rete fognaria
• Zero emissioni pericolose in atmosfera
• Zero emissioni odorigene
•Rifiuto in uscita non pericoloso e privo di rischio
biologico
• Nessun prodotto chimico per trattare, conservare ed

ULTERIORI VANTAGGI
• Il costo del trattamento può essere inferiore a 0,10
€ per kilo.
• Facile installazione, necessita solo di allacciamento
idraulico ed elettrico
• Gli impianti possono essere facilmente trasferiti e
trasportati anche all’estero
• Vita dell'impianto oltre dieci anni

eliminare
Il metodo della sterilizzazione dei rifiuti, utilizzando la tecnologia ECOSYST® a vapore umido in pressione,

permette l’utilizzo di impianti di dimensioni contenute che possono essere installati sia direttamente presso siti di
produzione dei rifiuti sanitari (ospedali e cliniche sia pubbliche che private, di piccole, medie e grandi dimensioni) sia
all’interno di capannoni industriali, ove possono essere realizzate più linee impiantistiche in zone logisticamente
strategiche al servizio di un’area geografica estesa.

Il risultato è un notevole risparmio in termini economici, ambientali, energetici e di rischio per il personale addetto.
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RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI IN ENTRATA
Il D.P.R. 254/2003 prevede che i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo siano confezionati in un doppio
contenitore:
 interno anche flessibile, generalmente costituito da un sacchetto in nylon,
 esterno rigido
o monouso, costituito da una scatola in cartone
o ri‐utilizzabile, costituito da un contenitore in polietilene o in polipropilene alveolare.
All’interno dei medesimi contenitori vengono inoltre raccolti, una volta riempiti, i contenitori rigidi
destinati ai rifiuti taglienti e/o pungenti.
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RIFIUTI INFETTI IN ENTRATA ALLA TECNOLOGIA
TIPOLOGIE DI RIFIUTI IN INGRESSO
I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che possono essere trattati con l’impianto SERIE ECO-S sono quelli
classificati nel Catalogo Europeo Rifiuti (CER) con i codici:
18

RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE

18 01

rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

180103*

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02

rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

180202*

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

In conformità a quanto riportato all’art. 2, comma 1, lettera m
del D.P.R. 254/2003 che recita
“…Possono essere sterilizzati unicamente i rifiuti sanitari
pericolosi a solo rischio infettivo…”.
In Italia i dati di produzione ostrano che oltre il 90% dei rifiuti
speciali prodotti dalle strutture sanitarie è costituito da tali
codici.
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RIFIUTI STERILIZZATI IN USCITA

I RIFIUTI SANITARI STERILIZZATI POSSONO ESSERE AVVIATI IN IMPIANTI DI
PRODUZIONE DI CDR OPPURE UTILIZZATI COME MEZZO PER PRODURRE
ENERGIA
L’elevato potere calorifico, sostanzialmente collegato al contenuto in materiali cellulosici e ai polimeri plastici, unito
alla pezzatura fine rende il materiale di particolare interesse per le seguenti tipologie di impianti:
Impianti di recupero energetico (termovalorizzazione e cogenerazione);
Impianti di produzione di combustibile solido secondario (CSS che possono utilizzare il materiale come
«taglio» per i flussi derivanti da rifiuti urbani che presentano poteri calorifici inferiori conferendo in tal m odo
al CSS le caratteristiche previste dalla normativa UNI9903.-1 per il cosi detto CSS di Qualità (CSS-Q);
Impianti di gasificazione;
Impianti in genere che utilizzano elevate quantità di combustibile tradizione nel ciclo produttivo quale ad
esempio:
Cementifici o impianti siderurgici;
Impianti di produzione della calce;
Centrali termoelettriche o centrali termiche per teleriscaldamento;
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LA TECNOLOGIA

LA NOSTRA SERIE

Fino a 100 kg/h

Fino a 200 kg/h

Fino a 300 kg/h

Fino a 500 kg/h

LA TECNOLOGIA ECOSYST® GARANTISCE PREZZI PIÙ BASSI E MAGGIORI RISPARMI GRAZIE A:






Ridotta manodopera (2 soli operatori per più linee)
Maggiore sicurezza per il personale addetto
Parti di ricambio reperibili in tutto il mondo di case costruttrici riconosciute
Costo dello smaltimento più basso rispetto all’incenerimento
Conformità alla tutela ambientale
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SCHEDE TECNICHE

Le schede tecniche sono reperibili presso il nostro sito web www.ecosyst.it
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DIMENSIONI E INGOMBRI
5000mm

2500mm

2450mm

Attacco idrico
Attacco elettrico
max 60kW

2450mm

Posizione
alternativa scarico
rifiuto sterilizzato

Le immagini riportano le misure della SERIE ECOSYST® 75-S

circa H=2m

e 150-S

DIMENSIONI E INGOMBRI

Le immagini riportano le misure della SERIE ECOSYST® 150-S,

250-S e 500-S
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FOTO DELLA TECNOLOGIA
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FOTO DELLA TECNOLOGIA

CONTATTI

ECO.SYSTEM s.u.r.l.
Sede legale: Viale Luigi Einaudi 59/Q - 70125
Bari (BA) – Italia
P. IVA: 06630970728 – REA: 499881
PEC: certificata@pec.ecosyst.it

Sede Operativa: Via Vigili del Fuoco caduti in servizio, 24
Zona Artigianale - 70026 Modugno (BA) - Italia
Telefono: +39 080.2460270 Cellulare: +39 339.4390506
info@ecosyst.it - www.ecosyst.it

I video, le animazioni, le brochure, le schede tecniche e tutta la documentazione relativa alla tecnologia è reperibile
presso il nostro sito web www.ecosyst.it
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