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LAS: COSA SONO

n+m = 7-11

Costituiti da un gruppo idrofobico (catena alchile) ed una estremità idrofilica (gruppo 

sodio-solfato)

Introdotti dal 1966 come superamento dei detergenti ABS, in virtù dell’elevata 

biodegradabilità (in condizioni aerobiche, persistenza ai trattamenti anaerobici)

Tendenza a concentrarsi all’interfaccia e sulla superficie di una soluzione acquosa 
(prima saturano la superficie, quindi incrementano la concentrazione in soluzione)

Linear-alchilbenzensolfonati, detergenti anionici
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LAS: COSA SONO

Diversi omologhi (al variare della lunghezza della catena alchile C da 10 a 13)

Differenti isomeri (al variare della posizione dell’anello benzene lungo la catena 
alchile) 

Distribuzione tipica dei vari omologhi dei LAS nei prodotti disponibili in 
commercio:

C10 C11 C12 C13

Range (%) 5 - 15 30 - 40 20 - 40 15 – 30

Valore tipico (%) 13 31 31 25

Percentuali in peso di LAS in ciascun prodotto in commercio riportate nelle 
schede tecniche e di sicurezza che l’azienda produttrice è tenuta a fornire 
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LAS: DAI PRODOTTI DI CONSUMO ALL’AMBIENTE

 Il 50% dei detergenti in commercio contiene tensioattivi anionici

 Consumo di surfattanti ridotto negli ultimi 20 anni: da 65 a 20 g/lavaggio 
(stime European Detergent Industry)

 In ambito EU: consumo pro capite pari a circa 3,1 g ab-1 d-1 (USA 3,6 g 
ab-1 d-1)

 Concentrazioni medie allo scarico (per 200 l ab-1 d-1) pari a 15,5 mg 
LAS/l (ogni stima di concentrazione allo scarico è da intendersi come 
sito-specifica); non esiste limite negli scarichi di acque reflue

 30% del quantitativo di LAS allo scarico si ritrova mediamente nei fanghi 
(dati di letteratura)

 Bilancio medio delle emissioni (studio Canadese):

56% nei suoli, 26% nelle acque, 18% nei sedimenti

Non essendo volatili, i LAS non si ritrovano in atmosfera.
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LAS: ASPETTI NORMATIVI

Ai fini del recupero in agricoltura dei fanghi di depurazione contenenti LAS 
valgono le seguenti normative:

Europea: nessun limite (presente solo in una bozza di direttiva)

Italiana: nessun limite esplicitamente fissato nel D.Lgs. 99/92 (il decreto 
prescrive l’assenza di sostanze tossico nocive in concentrazioni dannose)

Regione Emilia Romagna: limite di 2600 mg/kgSS DGR 2773/04 e s.m.i.
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I LAS NEI FANGHI DI DEPURAZIONE

Esistono pochi dati storici. Tuttavia una ricerca Enichem (G. Cassani, 
Monitoraggio AIS/CESIO) presentata nel 1995 (Giornate CID, Convegno No6, 
Roma) evidenziava già su fanghi di depuratori italiani concentrazioni pari a 
6000 mg/kgSS.

Rimini Santa Giustina 503 - 4335

Riccione 1055 - 6175

Cattolica 1431 - 8044

Limite di legge (DGR 2773/04 e s.m.i.) 2600

Depuratori provincia di Rimini

Rilevazioni HERA 2004-2007

LAS totali in mg/kgSS (min-max)

La caratterizzazione preventiva prevista al punto XVIII della Delibera regionale
2773/04 per il recupero dei fanghi in agricoltura ha dato esito di inidoneità per
tutti e tre i depuratori (Rimini S. Giustina, Cattolica e Riccione).
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INIZIATIVE PER MINIMIZZARE I COSTI DI SMALTIMENTO FANGHI

Biostabilizzazione attraverso compostaggio con lolla di riso.

Potenzialità 30.000 ton/anno.

Inizio presunto: ottobre 2007
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INIZIATIVE PER MINIMIZZARE I COSTI DI SMALTIMENTO FANGHI

E’ in fase di valutazione l’utilizzazione di un processo di stabilizzazione 
con calce per la produzione di gessi di defecazione (fertilizzante 
correttivo calcico-magnesiaco).

L’essiccatore di Coriano, attualmente in fase di adeguamento, potrà 
essere attivo a partire dal 2008. Tenuto conto della mancata 
produzione di energia elettrica e dei costi di smaltimento dell’essiccato, 
non si prevedono riduzione di costi unitari rispetto a quelli attualmente 
sostenuti.
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LAS: ATTIVITA’ DI RICERCA DEL GRUPPO HERA

Le attività di ricerca avviate ed attualmente in corso relative ai LAS riguardano:

- indagini campionarie su reti fognarie finalizzate a dare indicazioni sulla loro 
origine;

- indagini campionarie su impianti di depurazione finalizzate a precisare i bilanci 
di massa, i meccanismi di trasferimento acqua-fango, le possibilità di 
degradazione/rimozione;

- la sperimentazione di tecniche innovative di trattamento (electrokinetics 
remediation).

In corso di valutazione una sperimentazione di degradazione a mezzo enzimi.
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RICERCA LAS NELLE RETI FOGNARIE

Fase I
Studio 

propedeutico

Ha per oggetto la ricerca della presenza dei LAS nei prodotti 
di largo consumo e nelle attività produttive: ricerca 
comparata/ indagine di mercato – Caratterizzazione tecnico –
scientifica dei LAS (indagine bibliografica).

Fase II
Indagine sulle 
reti fognarie

Esecuzione Indagine Campionarie in 4 reti fognarie (Cervia, 
Forlì, Rimini e Ferrara). Oggetto dell’indagine è la verifica 
della concentrazione dei LAS nelle reti fognarie e degli 
scarichi ad esse afferenti.

Fase III
Risultanze/ 
Proposte 
operative

Caratterizzazione dei reflui e motivazioni della presenza dei 
LAS. Formulazione di proposte di intervento per limitare il 
quantitativo di LAS affluenti agli impianti.

L’indagine è effettuata in collaborazione con Ingenia srl
ed Envis srl.
Il termine è previsto entro marzo 2008.
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RICERCA LAS NELLE RETI FOGNARIE

L’attività operativa è articolata in tre fasi successive; la prima (preliminare) per 
testare le metodologie di campionamento, la seconda è l’indagine di dettaglio su 
tutte le reti oggetto dello studio; la terza di verifica e di verifica di eventuali 
approfondimenti:

Indagine Area territoriale TEMPI

A. Preliminare Ravenna (Comune 
Cervia)

Ago-Sett 07

B. Dettaglio Ravenna,

Rimini,

Forlì

Ferrara

Ott–Nov 07

C. Verifica Da decidere a 
conclusione fasi 
precedenti

Dic 07
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RICERCA LAS NELLE RETI FOGNARIE

La fase preliminare è finalizzata a definire le migliori tecniche di campionamento 
e il piano di controllo.

Nella rete di Cervia sono stati campionati:

1. Reflui domestici da rete mista

2. Reflui domestici da rete separata (bianca/nera)

3. Reflui alberghieri

4. Reflui industriali (es: lavanderie)

5. Refluo in ingresso al depuratore.

Utilizzando tre modalità diverse di campionamento:

1. Campionamento manuale spot statico (refluo fermo)

2. Campionamento manuale spot miscelato (refluo in movimento)

3. Campionamento automatico (durata 8 ore, prelievo ogni 30’)
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RICERCA LAS NELLE RETI FOGNARIE

Campionatore automatico Staz. 25

Campionamento manuale Staz. 16 Campionamento manuale Staz. 25

Campionatore automatico Staz. 27

Determinazioni analitiche in corso da parte dei laboratori HERA e dei laboratori 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.
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RICERCA LAS NELLE RETI FOGNARIE

- Valori molto variabili.
- Correlazione LAS – tensioattivi anionici totali significativa ma non troppo alta.
- Non ci sono al momento evidenze di contributi particolari da insediamenti 
industriali: uno dei valori più alti di LAS è quello rilevato a Rimini via Tobruck su 
scarichi prevalentemente domestici; in due fognature di Riccione a servizio di 
zone artigianali (punti 7 e 12) non si rilevano valori particolarmente elevati di 
LAS.
Ciò potrebbe indicare una presenza di tali composti nei detergenti domestici, a 
fronte del fatto che nei detergenti industriali negli ultimi anni si è diffuso l'uso di 
tensioattivi non ionici.

Punto di campionamento Campione LAS C12+C13 LAS tot Tens. ANIONICI totali

mg/l mg/l mg/l

Ingresso Dep Cattolica linea Cattolica 200224348 3.20 3.20 11.80

Fogn. Cattolica Punto 7 v. al Mare S. Giovanni 200224339 1.75 2.25 13.80

Fogn. Riccione Punto 12 v. Empoli 200224340 1.47 2.04 22.80

Fogn. Riccione Punto 09 Centralina Fucini 200224341 1.97 2.56 22.00

Fogn. Rimini Punto 16 Collettore v. Piana 200224343 2.51 2.51 24.00

Fog. Rimini Punto 15 v. Macanno 200224342 2.28 4.19 24.40

Fogn. Rimini v. Tobruck 200224347 4.41 5.28 16.00

Fogn. Rimini Fossa Rodella 200224346 0.06 0.08 18.50

Fogn. Rimini Punto 11 v. Propezio,2 200224344 5.48 6.92 29.40

Fogn. Rimini v. Curiel 200224345 0.02 0.03 12.10

Fogn. Rimini - Coriano v. Parco del Marano Faetano 200225056 0.01 0.02 15.60

max 5.48 6.92 29.40

med 2.11 2.64 19.13

min 0.01 0.02 11.80

s.d. 1.78 2.21 5.77

s.d./media 84% 84% 30%

Coefficienti di correlazione

LAS C12+C13 LAS tot 0.97

LAS C12+C13 Tens. ANIONICI totali 0.44

LAS tot Tens. ANIONICI totali 0.53

Dati relative a precedenti campagne

Considerazioni preliminari e provvisorie
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LAS NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

L’indagine è effettuata in collaborazione con CIPA srl (studio prof. De Fraja 
Frangipane) e Politecnico di Milano DIIAR (prof.ssa Malpei).
Il termine è previsto entro febbraio 2008.

Obiettivi 

• Individuare le ragioni delle 
diverse concentrazioni di LAS
osservate sui fanghi di 4 impianti 
campione (Cervia, Forlì, Rimini 
Santa Giustina, Ferrara)

• Effettuare bilanci di massa su tali 
impianti che quantifichino la 
quota parte biodegradata e quella 
trasferita sui fanghi

• Definire gli interventi impiantistici 
e gestionali atti a migliorare la 
degradazione e rimozione dei LAS
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LAS NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Piano delle attività 

• Sopralluogo agli impianti (già effettuato a luglio 2007)

• Definizione del piano di controllo (in corso)

• Campionamenti della durata di 2 settimane su tutti i flussi intermedi e 
finali (linea acque e linea fanghi) per due settimane sui 4 impianti (Cervia, 
Ferrara, Forlì e Rimini) e relativi bilanci di massa. 

• Studio sperimentale dei meccanismi di trasferimento e degradazione dei 
LAS: 

– capacità specifica di biodegradazione dei LAS da parte fanghi dei 
diversi impianti con microcalorimetria;

– prove di trattamento diretto dei fanghi per via biologica e chimico-
fisico a scala laboratorio (digestione aerobica prolungata,  eluizione del 
fango a diversi pH e con diversi reagenti) …
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LAS NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Piano di campionamento 
Rimini Santa Giustina
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ELEKTROKINETICS REMEDIATION

Il trattamento elettrocinetico è un processo che permette di separare ed estrarre 
metalli pesanti, nucleotidi radioattivi e contaminanti organici dai terreni e/o fanghi.

L’applicazione di una opportuna corrente elettrica causa la movimentazione degli 
inquinanti verso gli elettrodi.

Gli inquinanti, a seconda della loro natura,  si accumulano nei reparti catodici e/o 
anodici o si depositano agli elettrodi.

La movimentazione degli inquinanti avviene a seguito dell’istaurarsi  dei seguenti 
fenomeni: elettroosmosi, elettroforesi, elettromigrazione di specie ioniche e polari.
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ELEKTROKINETICS REMEDIATION

• Dimostrare che il trattamento elettrocinetico può essere utilizzato per la 
depurazione di fanghi contaminati con sostanze organiche e inorganiche

• Definire e ottimizzare i parametri operativi per lo sviluppo di un micro-
impianto pilota da laboratorio per la depurazione dei fanghi 

– Fase 1 Sviluppo di un reattore “a scatola” a flusso orizzontale per lo 
studio della mobilità delle specie sotto l’azione di un campo elettrico. 

– Fase 2 Studio di fattibilità di diversi set-up sperimentali (reattore a 
scatola verticale) e implicazioni tecnologiche. Definizione dei parametri 
ottimali (corrente – tempo – costi) per il processo di trattamento dei 
fanghi.

Obiettivi 
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ELEKTROKINETICS REMEDIATION

elettrodo in 
titanio platinato

elettrodo 
in titanio

In figura la piccola cella di laboratorio utilizzata per la prima fase.

Attualmente prove in corso su cella pilota di dimensioni maggiori (trattamento di 
circa 20 kg di fango).
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ELEKTROKINETICS REMEDIATION

• Il metodo appare molto efficace per la rimozione di metalli e composti 
inorganici

• Si è registrata una interessante azione di rimozione di composti organici 
fra cui i LAS: nei diversi setup utilizzati (correnti e tempi di trattamento) 
sono stati registrati abbattimenti dal 15% ad oltre il 50% dei LAS

• I costi energetici sono fortemente dipendenti dalla configurazione di cella e 
dai tempi di applicazione: valori indicativi fra 100 e 300 kWh/ton (12-35 
€/ton) 

• Si può contestualmente ottenere una consistente disidratazione del fango 
e la produzione di idrogeno puro

Risultati parziali 
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RIDUZIONE DEI FANGHI: IL PROGETTO CO2

Sperimentazione di una tecnologia innovativa per la cattura della CO2 emessa 
da processi di combustione in impianti industriali e il suo successivo utilizzo in 
processi di digestione anaerobica di fanghi di depurazione e, in prospettiva, in 
processi di altri rifiuti ad alta componente organica.

Le finalità sono:

- ridurre le emissioni di gas serra;

- aumentare la produzione di biogas;

- ridurre i quantitativi di residui organici da smaltire.
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RIDUZIONE DEI FANGHI: IL PROGETTO CO2

I primi risultati sono sintetizzabili in:

- cattura di circa l’80% della CO2 emessa;

- produzione di metano (da biogas) in quantità più che doppia rispetto 
ad un normale processo di digestione anaerobica;

- riduzione dei fanghi di circa il 30%
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RIDUZIONE DEI FANGHI: OZONOLISI

Una tecnica che appare interessante è quella che utilizza l‘ozono per ossidare 
una quota parte del flusso di ricircolo.

Un sistema di lisi cellulare può ridurre in maniera significativa la produzione di 
fango di supero. La lisi consiste sostanzialmente nella rottura delle pareti 
cellulari dei batteri. Quando ciò avviene il contenuto (liquido per il 90%) viene 
rilasciato in forma solubile. I componenti rilasciati influenzano COD, N e P.

Poiché solo parte del COD viene trasformato in nuove cellule, trattando 
un'adeguata quantità di fango di ricircolo, è possibile ridurre significativamente 
il fango in eccesso.

In fase di definizione una 
sperimentazione presso il depuratore 
di Ferrara.

Qualora gli esiti della sperimentazione 
si rivelassero positivi, sia in termini di 
efficacia (riduzione attesa del fango di 
supero del 60%) che di costi (valore 
atteso inferiore a 60 € per ton di 
fango non prodotta), la tecnologia 
potrebbe essere diffusa su altri 
impianti gestiti dal Gruppo che 
abbiamo caratteristiche idonee.
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www.gruppohera.it

Collaborazioni:

Politecnico di Milano DIIAR

Ingenia srl

Università di Ferrara – Dipartimento di Chimica

Envis srl

CIPA srl


