PROGETTO TRUELAB Impianto per la neuTRalizzazione dei reflUi di LABoratori analisi
1.

Relazione tecnica sintetica

Il progetto TRUeLAB di Newster System ha avuto come obiettivo principale quello di migliorare la gestione e lo smaltimento dei
reflui di laboratorio attraverso la realizzazione di un innovativo impianto di trattamento e neutralizzazione, installabile on-site.
L’impianto prototipale realizzato, grazie alla combinazione e all’ottimizzazione di diversi trattamenti chimico-fisici, consente di
neutralizzare i reflui di laboratorio in modo da permettere l’immissione della relativa componente liquida in pubblica fognatura,
con recupero di più del 95% di acqua, mentre la frazione solida catturata dai filtri viene smaltita come fango non pericoloso.
La certezza dell’avvenuto trattamento prima del definitivo scarico in fognatura è verificabile attraverso un opportuno sistema di
prelievo e controllo.
Nello specifico,il ciclo di trattamento permette di:
- abbattere del 100% il rischio di contaminazione batteriologica
- ridurre di almeno il 50% il livello di COD (Chemical Oxygen Demand) dei reflui trattati, ovvero della quantità di ossigeno
necessaria per la completa ossidazione per via chimica dei composti organici ed inorganici presenti nel campione
- abbattere entro i valori tabellari i maggiori inquinanti chimici i contenuti nei reflui
- recuperare il 95% dell’acqua contenuta nei rifiuti liquidi
- utilizzare protocolli dedicati di trattamento a seconda delle condizioni in essere nelle diverse installazioni
L’impianto utilizza una forte reazione di ossidazione mediata dai radicali idrossilici prodotti dalla reazione Fenton, un processo ben
noto di ossidazione avanzata che è stato finemente ottimizzato per la matrice di interesse, garantendo quindi un trattamento
specifico e mirato delle diverse tipologie di reflui da laboratorio nella salvaguardia dell’ambiente.
Il prototipo ha una portata di 100 litri/ciclo e una produttività media è di 40 litri/ora.
Il ciclo è controllato da un PLC SIEMENS che permette all'operatore di monitorare ogni fase del ciclo tramite lo schema sinottico
animato. Il funzionamento automatizzato dell'impianto è garantito dal controllo di molteplici parametri di reazione (pH, redox,
temperatura, livelli nelle vasche, ecc.).
Il prototipo è inoltre dotato di un modulo di produzione di ozono opportunamente collegato con il resto dell’impianto in cui
avviene una miscelazione forzata dell’ ozono con il refluo, per un lasso di tempo regolabile. Siccome il potenziale ossidativo
dell’ozono è risultato utile al ciclo di trattamento sia se utilizzato sia prima che dopo la reazione Fenton, il modulo di generazione
di ozono può essere utilizzabile sia sul refluo da trattare che su quello chiarificato, con evidente riduzione di tensioattivi e tamponi.
Per ottenere il monitoraggio in continuo dei parametri di processo, sono state adottate apparecchiature di comando e controllo,
anche da remoto, aventi caratteristiche idonee alle linee guida dell’ Industria 4.0, in quanto dotate di tecnologia PROFI NET
connessa ad una propria rete Ethernet e un appropriato HIM.
Sono state inoltre trovate soluzioni per il contenimento dei consumi energetici, la segnalazione delle fasi attive del ciclo tramite
indicatori luminosi, e un’interfaccia chiara ed esplicativa con l’utente.
La destinazione finale dell’impianto all’interno di strutture sanitarie ha richiesto l’adozione di particolari accorgimenti tecnicoimpiantistici che garantissero sicurezza, silenziosità ed estrema pulizia del ciclo completo di trattamento, nonché facilità di
manutenzione e intervento.
Il prototipo presenta sostanziali caratteristiche di innovatività rispetto allo stato dell’arte:
- combinazione ottimale della sequenza dei trattamenti chimico-fisici, ciascuno dei quali apporta un contributo essenziale
all’eliminazione degli inquinanti presenti nel refluo
- presenza di un algoritmo di controllo opportunamente progettato per massimizzare l’efficienza del trattamento.
- compattezza del sistema e sicurezza del funzionamento impiantistico che ne permettono l’utilizzo on-site presso la sede dei
laboratori e delle strutture ospedaliere
A seguito della realizzazione del progetto TRUeLAB, l’azienda ha allargato la propria offerta di prodotti con l’annuncio dell’ultima
tecnologia nata in casa Newster, Newster® PURA LAB 4.0, impianto compatto per il trattamento dei reflui provenienti da attività di
laboratorio medico.
A partire dal 2018, Newster System avrà quindi la possibilità di approcciarsi ad un mercato in espansione come quello dello
smaltimento dei i liquidi di scarto dei laboratori -per il quale non esistono al momento tecnologie innovative alternative
all’incenerimento- offrendo sia un trattamento dei reflui nel rispetto dell’ambiente, sia una riduzione dei costi delle strutture
sanitarie.
Nell’ottica di affacciarsi ad un nuovo mercato, sono stati fatti investimenti legati alla sostenibilità e alla sicurezza del prototipo.
Nello specifico è stata redatta una valutazione del rischio chimico e biologico in ambienti di lavoro e un’analisi delle performances
ambientali della tecnologia tramite considerazione di tutte le fasi di realizzazione dello stesso ed i principali flussi coinvolti (es.
materiali utilizzati, estrazione e produzione delle materie prime utilizzate nel trattamento, consumi energetici ed idrici). Lo studio si
è basato sull’applicazione della metodologia di Life Cycle Assessment (LCA).
L’impianto prototipale, prevedendo l’impiego di metodologie di ossidazione avanzata tramite catalizzatori e l’uso combinato di
materiali idonei la neutralizzazione di specifici contaminanti, intercetta pienamente sia la traiettoria di cambiamento della
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sanificazione e decontaminazione delle acque, sia l’avanzamento tecnologico legato all’utilizzo di materiali e sistemi e innovativi
(telecontrollo).
In seguito a realizzazione del prototipo di Newster System srl, la filiera emiliano romagnola potrà disporre di una tecnologia
innovativa per il trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi provenienti dai laboratori medici, e quindi implementare la gamma di
sistemi adottati per garantire la salubrità delle strutture sanitarie.
Con l’introduzione di Newster® PURA LAB 4.0 si potrà ottenere una riduzione dei costi di gestione e smaltimento dei reflui di
laboratorio, nel rispetto dell’ambiente e nella tutela degli operatori del settore. La filiera dei laboratori medico-ospedalieri, in
particolari quelli centralizzati o comunque di grandi dimensioni, diventerebbe più sostenibile dal punto di vista economico a parità
di prestazioni erogate, con conseguente miglioramento della competitività della stessa.
Di non secondaria importanza, la commercializzazione del nuovo prodotto Newster andrebbe a creare catena di fornitura
specializzata nella filiera della meccatronica locale, in quanto Newster System srl adotta preferibilmente un criterio di prossimità
geografica per la scelta dei fornitori.
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