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Dai rifiuti ospedalieri
nasce l’energia pulita
Creare energia pulita dai rifiuti ospedalieri?
Quella che potrebbe apparire come una fan-
tasia o una semplice provocazione è invece
concreta ed innovativa realtà. Sarà il San Lui-
gi di Orbassano insieme con un’azienda to-
rinese specializzata nel trattamento (...) 

segue a pagina 4

SAN LUIGI
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Dai rifiuti ospedalieri
si può creare energia pulita
dalla prima pagina

(...) dei rifiuti speciali speri-
menterà un modo nuovo di
gestire il materiale ospeda-
liero di scarto. Il sistema
ideato è stato studiato e col-
laudato dal Politecnico di
Torino.  Si tratta di un im-
pianto che presenta costi di
realizzazione notevolmente
più contenuti rispetto agli
impianti di termovalorizza-
zione, con promettenti rica-
dute economiche per l’uten-
za in un’ottica di maggior
ecocompatibilità. 
«Riteniamo che l’esperienza
pilota intrapresa al San Lui-
gi - dichiara il direttore ge-
nerale Aso San Luigi Gonza-
ga, Remo Urani - possa rap-
presentare un evento im-
portante, in quanto rispon-
de all’esigenza di stare al
passo con un mondo in con-
tinua evoluzione, alla ricer-
ca di soluzioni sempre mi-
gliori a costi sostenibili, per
inseguire i traguardi di mi-
nore produzione, pericolo-
sità e impatto ambientale,
indicati dalla normativa Ue
e nazionale. 
L’impianto permette la ste-
rilizzazione del rifiuto e la
sua conversione in combu-
stibile non fossile. Il proces-
so permette di annullare il
pericolo infettivo e di pro-
durre un materiale irricono-
scibile e maneggiabile senza

rischi, riutilizzabile in cam-
po energetico e identificato
dalla stessa norma come
combustibile da rifiuti. Que-
sto materiale potrà trovare
collocazione presso quelle
attività che necessitano di
combustibili non derivanti
da sostanze fossili quali ad
esempio cementifici, azien-
de metallurgiche e impianti
di riscaldamento. Le attuali
possibilità di rendere più ef-
ficiente la gestione dei rifiu-
ti, come mostra l’esempio
pratico del San Luigi di Or-
bassano, e le nuove prospet-
tive di valorizzare gli stessi
sotto il profilo energetico
contribuiscono a determi-
nare una maggiore sosteni-
bilità per lo sviluppo socio
economico a favore della
collettività. L’interporto di
Orbassano, situato in posi-
zione strategica nei confron-
ti dell’ospedale, è particolar-
mente attento a questo pro-
getto perché come afferma
la presidente Daniela Ruffi-
no «crediamo che possa
consentire mediante una
politica a ”km zero” nel rap-
porto dei rifiuti sanitari un
concreto contenimento del-
le emissioni di CO2».
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Orbassano, al S. Luigi un progetto all’avanguardia nello smaltimento

Energia grazie ai rifi uti ospedalieri
Al Sito interporto potrebbe venire installato l’impianto di trattamento

ORBASSANO – Ricavare 
energia dai ri� uti sanitari: 
sarà possibile grazie ad 
un progetto d’avanguardia 
sperimentato all’ospedale 
S. Luigi di Orbassano.

Il nuovo modo di gesti-
re gli scarti biomedicali, 
presentato lunedì alla sala 
congressi dell’Interporto, 
si chiama “Smart Hospital”. 
A idearlo, la Fotorecuperi, 
una società grugliaschese 
che dal 1985 opera nel set-
tore ambientale, in collabo-
razione con il Politecnico 
di Torino.

«Oggi i rifi uti sanitari pe-
ricolosi infettivi (come ad 
esempio i presidi medico-
chirurgici, ma anche il mate-
riale organico) sono raccolti 
e portati all’inceneritore - 
spiega Stefania Specchia 
del Dipartimento di Scienza 
applicata e tecnologia del 
Poli - oltretutto fuori regione, 
dato che il Piemonte non è 
dotato di impianti idonei. 
Con la tecnologia che stia-
mo mettendo a punto, sa-
ranno utilizzati per ottenere 
energia».

Essi vengono in un pri-

mo momento sottoposti ad 
una temperatura di circa 
150 gradi, in modo da esse-
re sterilizzati, poi triturati 
in un’apposita macchina e 
in� ne compattati. Si ottiene 
un prodotto chiamato « uff 
che permette di ricavare 
syngas, un carburante che 
contiene principalmente 
monossido di carbonio e 
idrogeno. Impiegato in celle 
combustibili, il syngas con-
sente di produrre energia, 
stoccabile e dunque utiliz-
zabile secondo le esigenze.

Grazie alla produzione 

energetica, il trattamento 
pensato da Fotorecuperi 
e Politecnico dovrebbe 
ridurre il costo netto per 
lo smaltimento dei ri� uti 
sanitari di una quota sti-
mata tra il 15 per cento ed 
il 30 per cento. Una somma 
non trascurabile, se si con-
sidera che per la gestione 
delle circa 10mila tonnella-
te annue di ri� uti sanitari 
prodotti in Piemonte si 
spendono più o meno 15 
milioni di euro.

«Il nome del progetto, 
“Smart hospital” ‒ osserva 
Daniela Ruf� no, presiden-
te di Sito, la Società Inter-
porto di Torino ‒ indica le 
azioni e i sistemi capaci di 
coniugare effi cienza e so-
stenibilità. L’Interporto oc-
cupa un ruolo-chiave nella 
logistica sia per strutture 
sanitarie come il S. Luigi, 
sia perché siamo interes-
sati a sviluppi ecocompa-
tibili. Presso il nostro polo, 
l’energia ricavata con i ri-
fiuti ospedalieri potrebbe 
essere usata per alimenta-
re veicoli elettrici e dunque 
non inquinanti». E proprio 
all’Interporto di Orbassa-
no potrebbe essere instal-
lato l’impianto per il trat-
tamento dei ri� uti sanitari. 
La fase sperimentale del 
progetto “Smart hospital”, 
co� nanziato dalla Regione, 
dovrebbe durare tre anni 
prima di avere il via libera 
delle autorità competenti 
in materia ambientale.

Davide Larocca
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Grugliasco

IlSanLuigidiventasmarthospital
Idrogenodagliscartisanitari

La questione è delicata, e co-
stosa. E riguarda le 15 mila
tonnellate annue di rifiuti sa-
nitari prodotti dai presidi re-
gionali. Smaltirle costa 15mi-
lioni l’anno. Cifra che incide
sui bilanci, e prosciuga risor-
se. Di qui l’idea, in se sempli-
ce ma di realizzazione com-
plessa: trasformare quella

montagna di materiale in
energia. Pulita.
Ci prova per primo l’ospeda-

le San Luigi Gonzaga di Orbas-
sano che sperimenterà - a par-
tire dal 2013 - la gassificazione
degli scarti. Siringhe, garze,
materiali biologici saranno la-
vorati, sterilizzati, triturati e
sminuzzati. E diventeranno
combustibile «sicuro» da usa-
re nelle aziende che hanno bi-
sogno di calore per la loro atti-
vità. Con un’ulteriore lavora-
zione potranno diventare gas.
Idrogeno, utilizzabile nelle
Fuel cell, celle in grado di pro-
durre energia.
Il progetto - ma ormai sia-

mo in fase avanzata di realiz-
zazione - è statomesso a punto

da un’azienda di Grugliasco, la
Fotorecuperi che in collabora-
zione con Politecnico ed Enea
ha creato i macchinari e stu-
diato il ciclo. Il San Luigi speri-
menta la tecnologia, e intanto
tenta di abbattere i costi.
«Un’iniziativa che risponde

a molte esigenze, la prima del-
le quali è stare al passo con un
mondo in continua evoluzio-
ne» commenta il direttore ge-
nerale del San Luigi, Remo
Urani. Aggiunge: «Trattare i
rifiuti sanitari in questo modo
ci consentirà di inseguire quei
traguardi indicati dalle nor-
mative europee in tema di mi-
nor produzione i scarti, ridu-
zione della loro pericolosità ed
impatto ambientale». S’inizia

dunque dal prossimo anno. Fo-
torecuperi è pronta.Domenico
Napoli, responsabile di ricerca
e sviluppo dell’azienda pensa
alla grande: «Il nostro sistema
può essere esteso a tutta re-
gione, ipotizzando un sito uni-
co dove trattare il materiale».
Per intanto Fotorecuperi

progetta il nuovo stabilimento
all’Interporto Sito per gassifi-
care gli scarti. Quattro linee

di lavorazione, un investimen-
to di otto milioni di euro. «Si
possono creare molti nuovi
posti di lavoro» commenta
Napoli. Sul tavolo c’è già un
accordo con l’istituto Avoga-
dro di Torino per creare figu-
re professionali ad hoc. E ci
sono progetti di creare una
flotta di mezzi - ad alimenta-
zione elettrica - che raccolga-
no nei presidi sanitari regio-
nali il materiale da lavorare.
Fantasie per il futuro? Do-

menico Napoli dice di no:
«Quattro anni di ricerca hanno
portato a questo risultato. Ora
è il tempo di guardare avanti,
migliorare ancora». Urani, dal
canto suo, osserva con atten-
zione questa svolta.Ma i bilan-
ci si faranno soltanto alla fine
del prossimo anno.
E con curiosità si avvicina

al progetto anche l’Interporto
Sito. Il presidente Daniela
Ruffino spera negli impianti
di Fotorecuperi: «Avremmo a
disposizione un centro che
produce energia e dove ricari-
care la flotta di mezzi elettrici
per la distribuzione dellemer-
ci in città».

Dal prossimo anno
i rifiuti dell’ospedale
lavorati e trasformati
in combustibile

LODOVICO POLETTO

Una montagna di rifiuti
Ogni anno in Piemonte
vengono prodotte
conteggiando i presidi
15 tonnellate di rifiuti sanitari
Smaltirli costa
la bellezza di 15 milioni di euro

 PAGINA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO PAG 5 



 04/12/2012 - PAG. 20
 06/12/2012

                      
||| ||| |||         
||| ||| |||         
                    
                     Torino e Piemonte

ORBASSANO - I riiuti ospedalieri 
diventano una risorsa al San Luigi 
Gonzaga: grazie alla collaborazione 
con l’azienda Fotorecuperi, infatti, 
l’ospedale di regione Gonzole non 
solo riuscirà a produrre combustibile 
da riiuti a chilometri zero, visto che la 
produzione avverrà all’interno del Sito 
Interporto, ma potrà abbattere i costi 
dell’intero ciclo ino al 30 per cento.

La rivoluzione dei riiuti è stata pre-
sentata ieri all’Interporto, dove sorgerà 
l’impianto di trattamento. I riiuti ospe-
dalieri provenienti dalla struttura orbas-
sanese saranno sterilizzati e trasformati 
in combustibile non fossile, che potrà 
successivamente essere riutilizzato da 
cementifici, aziende metallurgiche, 
impianti di teleriscaldamento. «L’Inter-
porto  è situato in posizione strategica 
nei confronti del San Luigi - spiega la 
presidentessa Daniela Rufino - Questo 
progetto è importante, e ci crediamo 
molto, in quanto potrà consentire un 
concreto contenimento delle emissioni 
di CO

2
, mediante una politica di “chi-

lometri zero” nel trasporto di rifiuti 
sanitari». Anche il direttore generale 
del San Luigi, Remo Urani, parla di «Un 
evento importante, che risponde all’esi-
genza di cercare soluzioni sempre mi-
gliori e a costi sostenibili per arrivare 
a una minore produzione di riiuti, con 

conseguente riduzione di pericolosità 
e impatto ambientale, indicati dalle 
norme nazionali e dalla Ue».

Creare energia pulita dai riiuti ospe-
dalieri non è insomma più una fantasia. 
Il sistema è stato ideato e sviluppato 
da Fotorecuperi e San Luigi, ed è stato 
studiato e collaudato con il contributo 
del Politecnico di Torino. Rispetto a un 
normale termovalorizzatore l’impianto 
previsto presenta costi di realizzazione 
più contenuti, «Con promettenti ricadu-
te economiche per l’utenza in un’ottica 
di maggior ecocompatibilità - aggiunge 
Urani - Trattare i riiuti sanitari con 
questi principi, e farlo perseguendo 
criteri di eficacia ed eficienza, rap-
presenta un buon viatico alla nostra 
iniziativa» .

Il primo passo dei rifiuti ospeda-
lieri è la loro sterilizzazione: si tratta 
infatti di riiuti particolari, inquinanti 
e pericolosi: grazie al trattamento è 
possibile annullare il pericolo infettivo 
e produrre un materiale maneggiabile 
senza rischi, riutilizzabile quindi come 
fonte di energia energetico: le norme 
lo identiicano come combustibile da 
riiuti ed è particolarmente adatto per 
l’utilizzo in attività che necessitano di 
combustibili non derivanti da sostan-
ze fossili, per esempio cementifici, 
aziende metallurgiche e impianti di 
teleriscaldamento. 

Questo processo non era possibile 
ino a pochi anni fa: ino all’approva-
zione del decreto del presidente della 
repubblica 254/2003, infatti, per i riiuti 

pericolosi ospedalieri c’era solo una 
strada, quella del conferimento in im-
pianti di termovalorizzazione esclusivi, 
destinati speciicamente al trattamento 
dei riiuti a rischio infettivo. Con l’ap-
provazione del decreto, invece, si è 
aperta la possibilità di sterilizzare que-
sto tipo di riiuti, che dà accesso ad altre 
possibilità alternative all’incenerimen-
to: appunto quella prevista dal progetto 
Smart Hospital del San Luigi.

«Il progetto è una parte signiicativa 
del “Sistema di layout tecnologico 
per la gestione medica riiuti e la loro 
valorizzazione energetica attraverso la 
produzione di idrogeno”, coinanziato 
dalla Regione  - spiega Domenico 
Napoli della Fotorecuperi - La trasfor-
mazione delle funzioni da struttura 
di stoccaggio e trattamento dei riiuti 
sanitari in struttura di trattamento, 
sterilizzazione e valorizzazione ener-
getica dei riiuti sanitari comporta un 
salto innovativo».

La possibilità di rendere più eficien-
te la gestione dei rifiuti, seguendo il 
modello dell’ospedale, contribuiscono 
a determinare una maggiore sostenibi-
lità per lo sviluppo socio-economico 
a favore della collettività, aggiunge la 
Rufino: «Occorre quindi guardare con 
attenzione agli sviluppi in tale ambito, 
perché riteniamo che possa determi-
nare forti risparmi alla spesa sanitaria 
piemontese».

di DAVIDE MEDDA

Produrranno combustibile e i costi di smaltimento saranno abbattuti

S.Luigi: dai riiuti energia e risparmio

La rivoluzione dei riiuti 
è stata presentata ieri all’Interporto
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