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La combustione degli oli usati negli impianti
per la produzione di conglomerati bituminosi

1. Introduzione
In una precedente sperimentazione) si è dimostrato co-

me un impianto per la produzione di conglomerati bitumi-
nosi possa essere alimentato con gli oli raccolti dal Consor-
zio Obbligatorio, consegnati alle utenze dopo le opportune
prove analitiche che assicurino il rispetto dei contenuti li-
mite ammessi per le varie specie di sostanze inquinati.

Gli oli usati raccolti possono essere a volte inquinanti da
sostanze clorurate. È stato necessario pertanto indagare sulle
possibilità di riutilizzo di tali oli quali combustibili in quanto
essi non sono assorbibili nel quantitativo di olio preselezio-
nato per l'industria della rigenerazione.

L'acido cloridrico che si formerebbe durante la lavora-
zione per la rigenerazione comporterebbe fenomeni di cor-
rosione negli impianti di raffinazione con danni economici
rilevanti.

Si è pensato che i forni di essiccazione del materiale
siliceo-calcareo siano adatti per riutilizzare oli usati inqui-
nati da sostanze clorurate. La matrice calcarea, infatti, ol-
tre ad abbattere l'anidride solforosa contenuta nei gas di
combustione, può assorbire il cloro introdotto nel sistema.
Un tale risultato potrebbe offrire un margine di sicurezza per
il corretto smaltimento di partite di olio raccolte dal Con-
sorzio ed accidentalmente inquinate da sostanze clorurate.
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SOMMARIO
Le prove sono state condotte su combustibili convenzionali ed oli lubrificanti usati, forniti dal Consorzio Obbligatorio

degli Oli Usati.
Il forno rotativo a fiamma libera utilizzato per le esperienze fa parte di un impianto per la produzione di conglomerati

bituminosi per la costruzione di manti stradali flessibili.
L'impatto ambientale derivante dall'utilizzo degli oli usati non è dissimile da quello derivante dall'uso di combustibili

convenzionali.
L'impianto si è rivelato un ottimo filtro di tipo chimico-fisico nei riguardi dei metalli pesanti e del cloro contenuti negli

oli lubrificanti usati.
Si è dimostrato che le quantità di piombo e di cloro emesse con i fumi sono di piccola entità e sicuramente entro

i limiti di legge.

2. Caratteristiche dell'impianto e strumentazione di
misura

L'impianto, schematizzato in Figura 1, è quello utilizzato
nelle prove precedenti).

I principali dati tecnici dell'impianto sono:
- portata di inerte umido 123 t/h;
- portata di combustibile 900 kg/h;
- portata fumi all'aspiratore del filtro33.000 Nm3/h.

L'impianto è dotato di un filtro a maniche di tessuto ove
sono trattenute le polveri contenute nei gas di scarico.

Le polveri (filler) raccolte nel filtro vengono inviate con
sistema automatizzato prima nel silos di raccolta e poi nel
miscelatore ove vengono reimpiegate per correggere la cur-
va granulometrica del pietrisco bituminoso.

L'impianto utilizzato per queste prove è perfettamente
efficiente in tutte le sue parti, ed ha mostrato un contenuto
impatto ambientale.

Le linee di prelievo per lo studio delle emissioni al cami-
no erano costituite dalle seguenti unità in serie (Fig. 2):
- sonda di prelievo con mezzo filtrante (per il trattenimen-

to delle polveri);
- sistema di raffreddamento dei fumi;
- assorbitori a gorgogliamento;
- pompa aspirante;
- contatore volumetrico.
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Figura 2. Schema di linea di prelevamento emissioni da camini.

Figura 1.



4. Effettuazione delle prove e risultati
Per l'effettuazione delle prove si è utilizzata un'autobotte

collegata direttamente al sistema di alimentazione dell'im-
pianto a monte del preriscaldatore. Nel passaggio da un
combustibile all'altro si è proceduto al lavaggio dell'intero
sistema, tenendo in marcia l'impianto con la nuova alimen-
tazione per circa 30 minuti.

L'impianto era in marcia per la sola essiccazione del pie-
trisco per la produzione del "binder'.

Nella Tabella II[ vengono riportate le analisi sulle emis-
sioni al camino ottenute rispettivamente con il primo tipo
di olio usato e con lo stesso olio al quale era stato aggiunto
solvente clorurato nelle quantità di cui alla Tabella I.

I dati specifici del processo di combustione sono perfet-
tamente paragonabili, per entrambi gli oli impiegati, a quelli
riscontrati nello stesso impianto condotto con olio pesante
e comunque entro i limiti delle leggi vigenti. In particolare
si nota che:

Tab. I. Analisi dei combustibili - Caratteristiche Generali

Tab. II. Analisi dei combustibili.

Tab. III. Analisi delle emissioni
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Per la captazione e le relative analisi dei singoli inquinanti
sono stati impiegati i seguenti metodi UNICHIM:



- il contenuto di polveri è limitatissimo grazie alla perfet-
ta efficienza del sistema di abbattimento offerto dal filtro a
maniche;
- il contenuto di cloro nei fumi è aumentato meno che
linearmente rispetto al contenuto iniziale ed è comunque
nei limiti ammessi per forni inceneritori anche nel caso di
olio usato con aggiunta di solventi clorurati.

Il sistema mostra dunque di reagire con il cloro contenu-
to nei gas;
- lo zolfo mostra di essere stato parzialmente captato dalla
matrice calcarea dell'inerte mandato ad essiccare nel forno
rotativo, anche se nel caso di olio usato con solventi cloru-
rati l'abbattimento è di minore entità.

In Tabella IV, infine, sono riportate le determinazioni del
piombo e del cloro sia nei fumi in uscita dal camino che
nel filler e nell'inerte e per confronto le determinazioni de-
gli stessi nell'inerte in ingresso e nel combustibile.

I bilanci di materia applicati al piombo e al cloro, Tabella
V e VI, mostrano abbattimento di tali inquinanti rispettiva-
mente maggiore del 99% per il piombo e maggiore del 70%
per il cloro (Fig. 3).

Tab. IV. Determinazione del Piombo e del Cloro

CONCLUSIONI

I risultati delle prove effettuate con lo scopo di verificare le possibilità di impiego quale combustibili di oli usati conte-
nenti elevate percentuali di cloro totale, che accidentalmente potessero ritrovarsi in essi, hanno mostrato che il sistema
di abbattimento potenziale, offerto dall'inerte che si muove in controcorrente con i gas combusti, mostra un comportamen-
to soddisfacente anche nei riguardi del cloro, lasciando inalterati i livelli di abbattimento degli altri inquinanti, quali zolfo
e metalli pesanti.

La sperimentazione condotta ha anche dimostrato che in pratica non occorre variare i parametri della combustione,
nonostante il basso potere calorifero dei solventi clorurati aggiunti per le prove.

Si è notato che l'effetto di abbattimento, come era prevedibile in quanto la matrice calcarea viene impegnata anche
dallo zolfo, risulta lievemente in diminuzione (si passa infatti dal 76% al 72%) e pertanto risulta sconsigliabile superare
valori elevati di percentuali di cloro negli oli. II valore dell'1% sembra essere quello limite da consigliare, in quanto rispon-
derebbe bene alle contrastanti esigenze dello smaltimento di oli accidentalmente inquinati da cloro e della salvaguardia
dell'ambiente.

L'effetto di trattenimento dell'inerte nei riguardi degli ossidi di metalli pesanti si è dimostrato ancora valido.
Sarà opportuno indagare sul meccanismo alla base di tale abbattimento, presumibilmente di natura chimica o fisica.
Si è in presenza nel primo caso della formazione di ortosilicati, da dimostrare attraverso una specifica indagine median-

te microscopio elettronico e/o raggi X; nel secondo caso gli ossidi metallici formatisi sono trattenuti dall'inerte, in quanto
non volatili, e successivamente mescolati al bitume.

L'inglobamento stabile nel bitume, previsto in entrambi i casi, è stato accertato con prove preliminari di rilascio.
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Tab. VI. Bilancio del cloro

Tab. V. Bilancio del piombo



Figura 3.
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