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A COSA SERVONO ?

I BIOFILTRI

Abbattere gli odori causati da fattori di tipo organico quali:

• Acido solfidrico

• Ammoniaca

• Composti organici volatili

COME FUNZIONANO ?

• Attraverso un processo biologico che sfrutta l’azione di una popolazione microbica 

eterogenea- composta da batteri, muffe e lieviti- quale agente di rimozione naturale. 

Questi microrganismi metabolizzano la maggior parte dei composti organici ed 

inorganici attraverso una grande serie di reazioni che trasformano i composti in 

ingresso in prodotti di reazione non più odorigeni (vapore d’acqua e anidride 

carbonica)



DOVE TROVANO IMPIEGO

• Industrie alimentari  

• Allevamenti

• Stalle

• Macelli

• Impianti di depurazione

• Impianti di trattamento della frazione organica dei rifiuti (compostaggio)

• Industrie scarti animali

• Distillerie

• Concerie

• Lavorazione del caffè

• Lavorazione del tabacco
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
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• E’ una depurazione biologica  che avviene per mezzo di culture  batteriche 

aerobiche che proliferano su un supporto fisso.

• Le culture aerobiche lavorano in fase acquosa con un contenuto di umidità

superiore all’80%.

• La depurazione ha effetto per tempi di contatto superiori ad un valore minimo.



SCHEMA BIOFILTRAZIONE
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COSA NE DERIVA

• il supporto fisso può essere di varia natura ma deve essere poroso e 

compatibile con l’attecchimento dei batteri.

• bisogna evitare di intasare il materiale di supporto con eventuali particelle 

sospese presenti nell’aria da deodorizzare.

• bisogna garantire un’ umidità del letto filtrante superiore all’80%.

• bisogna garantire un adeguato tempo di contatto tra l’aria ed il letto di 

biofiltrazione 
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ELEMENTI INDISPENSABILI PER IL BUON 
FUNZIONAMENTO DI UN BIOFILTRO

• utilizzare un materiale sufficientemente poroso, adatto all’attecchimento 
dei batteri e con sufficiente resistenza nel tempo.

• effettuare un prelavaggio per eliminare le particelle sospese.

• garantire comunque l’umidità del letto filtrante.

• diffondere in modo omogeneo l’aria sulla superficie filtrante per garantire 
tempi di contatto uniformi.
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PARAMETRI DI PROCESSO

• Flusso d’aria Nmc/h x mq 80-130 

• Velocità di passaggio m/s 0,015 – 0,036 

• Tempo di residenza minimo sec 36

• Altezza totale strato filtrante m 1,0 – 1,50
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VANTAGGIVANTAGGI

• Processo completamente naturale 

• Nessun impiego di sostanze chimiche

• Processo non selettivo e quindi in grado di rimuovere diversi 
tipi di composti odorigeni

• Di facile realizzazione 

• Bassi costi energetici (basse perdite di carico)

• Ridotti costi di esercizio

• Eccellenti risultati di trattamento

• Tempi di vita media del materiale filtrante lunghi

• Nessun problema di smaltimento del materiale al termine 
della vita utile (discarica o bruciato ed usato come 
combustibile)

• Processo sicuro ed affidabile
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SCRUBBERSCRUBBER

Lo SCRUBBER rappresenta il più antico e semplice sistema 

di depurazione di un flusso aeriforme inquinato

Convogliare l’aria inquinata dentro una camera all’interno della quale 

viene realizzato  un intimo contatto tra l’aria e una certa quantità di 

acqua, in modo tale da ottenere un trasferimento degli inquinanti 

dall’aria all’acqua, fino a consentire lo scarico diretto in atmosfera con 

concentrazione di inquinanti entro i limiti consentiti dell’aria trattata.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO



SCRUBBERSCRUBBER
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A FLUSSO VERTICALE

A FLUSSO ORIZZONTALE
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SCRUBBER FLUSSO VERTICALESCRUBBER FLUSSO VERTICALE
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SCRUBBER FLUSSO ORIZZONTALESCRUBBER FLUSSO ORIZZONTALE



PERCHE’ LO SCRABBER DAVANTI AL 
BIOFILTRO

• vengono create le giuste condizioni ambientali per lo sviluppo 
dei batteri

• i gas : vengono raffreddati 

liberati dallo sporco grossolano 

bagnati fino ad ottenere quel tasso di umidità

costante per lo sviluppo della flora batterica 

• come vasca di accumulo per compensare le punte di carico 
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MODALITÀ REALIZZATIVE

I biofiltri si differenziano:

A) per il tipo di materiale utilizzato come supporto per la massa 

batterica

B) per i sistemi di distribuzione dell’aria sotto il materiale 

filtrante:

�carrabili

�non carrabili
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MODALITA’ COSTRUTTIVE FONDO DEL FILTRO
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Filtro carrabile
Filtro non carrabile

AriaAria



SISTEMI A PAVIMENTO FORATO IN C.A. CON 
PLENUM DI DIFFUSIONE
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COSTRUZIONE PAVIMENTO CARRABILE
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ELEMENTOELEMENTO BIOMODULOBIOMODULO



COSTRUZIONE PAVIMENTO CARRABILE
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COSTRUZIONE PAVIMENTO CARRABILE
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COSTRUZIONE PAVIMENTO CARRABILE
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COSTRUZIONE PAVIMENTO CARRABILE
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COSTRUZIONE PAVIMENTO CARRABILE
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PAVIMENTO GRIGLIATO
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•• PARETI PREFABBRICATE IN PANNELLI  METALLICIPARETI PREFABBRICATE IN PANNELLI  METALLICI

•• PARETI IN C.A. GETTATO IN OPERAPARETI IN C.A. GETTATO IN OPERA

•• IN VETRORESINAIN VETRORESINA
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PARETI DI CONTENIMENTOPARETI DI CONTENIMENTO



BIOFILTRO CON PARETI METALLICHE
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BIOFILTRO CON PARETI IN C.A.
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SISTEMI CON PARETI PREFABBRICATE IN SISTEMI CON PARETI PREFABBRICATE IN 
VETRORESINAVETRORESINA



•• DI TIPO VEGETALEDI TIPO VEGETALE

•• DI TIPO INERTEDI TIPO INERTE

32

MATERIALE BIOFILTRANTEMATERIALE BIOFILTRANTE



MATERIALE BIOFILTRANTE VEGETALEMATERIALE BIOFILTRANTE VEGETALE
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I°Strato a grana grossa un Cippato di legno vergine G100/ G200 ( 10 / 20 cm) 

proveniente principalmente da latifoglie (Castagno-Faggio-Rovere o 

similare) ripulito e tagliato a mano 



MATERIALE BIOFILTRANTE VEGETALEMATERIALE BIOFILTRANTE VEGETALE
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II° strato a grana media cippato di legno vergine G50 ( 3 / 5 cm) 

proveniente da latifoglie (castagno-faggio-rovere o similare).
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MATERIALE BIOFILTRANTE VEGETALE
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MATERIALE BIOFILTRANTE INERTEMATERIALE BIOFILTRANTE INERTE



BIOFILTRI  COMPLETI
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SISTEMI MONOBLOCCO IN C.A.SISTEMI MONOBLOCCO IN C.A.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTOSCHEMA DI FUNZIONAMENTO



BIOFILTRI  MONOBLOCCO IN CA
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BIOFILTRI  COMPLETI
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MANUTENZIONE LETTI BIOFILTRANTI
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MANUTENZIONE LETTI BIOFILTRANTI



IMPIANTI IN ESERCIZIO
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• Q= 70.000 mc/h

• Materiale vegetale 1.100 mc

• Tempo di contatto 56 sec

• Altezza strato 120 cm

• Concentrazione in uscita:

UO < 600 mg/l

NH4-N < 2 mg/l

Impianto di compostaggio di Battipaglia



IMPIANTI IN ESERCIZIO
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• Q= 70.000 Nmc/h

• Materiale vegetale 980 mc

• Tempo di contatto 50 sec

• Altezza strato 1.500 cm

Biofiltro per impianto trattamento meccanico-bilogico 
rifiuti  COSMO Casale M.to
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