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ja aji lavori del
Sarà pronto a primavera 2019 e accoglierà 44mila tonnellate di rifiuti umidi senza maleodoranze

i PONTEDERA

Ieri è cominciata ufficialmente
la costruzione del nuovo im-
pianto per il trattamento dei ri-
fiuti organici di Geofor con la
consegna dei lavori all'impresa
appaltatrice. Per la realizzazio-
ne e l'operatività della struttura,
capace di accogliere 44mila ton-
nellate di "umido" (avanzi di cu-
cine e mense), saranno necessa-
ri circa due anni, vito che è pre-
vista l'avviamento a primavera
2019.

Il nuovo impianto, che fun-
zione tramite la digestione anae-
robico del rifiuto, è in grado di
lavorare la sostanza organica in
depressurizzazione producen-
do biogas ed energia; l'impianto

sarà costruito sulla base delle
prescrizioni impartite dalla Con-
ferenza di servizi coordinata dal-
la Regione. Scopo del macchina-
rio, oltre alla produzione di
energia elettrica, sarà quello di
lavorare il rifiuto organico per
produrre compost di qualità; la
lavorazione del rifiuto avverrà
in ambiente confinato e depres-
surizzato in modo da non avere
maleodoranze.

Con una raccolta differenzia-
ta in aumento, crescono le qua-
lità dei rifiuti da avviare al rici-
clo, vero fine della differenzia-
zione. Geofor ricorda che per ot-
tenere un prodotto di qualità oc-
corre evitare l'uso dei sacchi di
plastica per la raccolta degli
avanzi di cibo, adoperando sac-

chetai biodegradabili forniti dall'
azienda nel kit.

«Ë importante comunicare -
spiegano da Geofor - che siamo
stati ammessi alla classifica Gse,
una graduatoria per i gestori dei
servizi energetici, al fine di otte-
nere incentivi per la produzione
dell'energia da fonte rinnovabi-
le. L"esigenza di costruire un im-
pianto moderno è derivata an-
che dalla dismissione del vec-
chio impianto di compostaggio
di Gello. Il programma di avvici-
namento al nuovo impianto è
iniziato da qualche anno ed è
stato necessario affrontare di-
versi e complessi iter procedura-
li, prima di giungere al progetto
definitivo, condiviso ed appro-
vato dagli enti competenti».

L'ingresso dell'impianto dei rifiuti (foto Franco Silvi)
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