
L’INCENERITORE
Nel mese di aprile ci siamo reca� a visitare l'Impianto di 
Termocombus�one di Coriano (RN) ges�to da Hera.
Sul posto ci a�endeva l'ing. Mini, che lavora in questo impianto. 

Il nostro inceneritore serve la provincia di Rimini, ha tre forni e 
brucia circa 350/400 tonnellate di rifiu� al giorno. 
In estate, a causa delle a�vità turis�che, la quan�tà di rifiu� 
pra�camente raddoppia e allora mol� finiscono alla discarica di 
Sogliano sul Rubicone. 

Il ciclo dei rifiu� nell'inceneritore è abbastanza semplice in 
apparenza, ma si basa su tecnologie molto sofis�cate, che 
hanno sopra�u�o l'obie�vo di ridurre al minimo l'impa�o 
ambientale dei gas e delle sostanze nocive prodo�e dalla 
combus�one.

I rifiu� giungono qui trasporta� da grandi camion tu� i giorni; i 
camion vengono pesa� e viene registrato il luogo da cui 
provengono. 
Poi entrano nell’impianto dove scaricano i rifiu�.

Con un grande ascensore siamo sali� al piano superiore dove un operaio manovra l'enorme ragno meccanico 
(con leve, bo�oni e computer) per prelevare i rifiu� deposita� dai camion e imme�erli in un grosso imbuto.
I rifiu� versa� in tre grossi imbu� (tramogge) finiscono nella camera di combus�one. Qui il rifiuto viene 
incenerito ad una temperatura superiore a 850C°, prodo�a da grosse caldaie situate so�o che imme�ono 
costantemente aria calda.



Le ceneri e le scorie che si formano dalla combus�one vengono con�nuamente spostate in un'altra camera di 
combus�one, poi raffreddate, purificate dalle sostanze nocive per l'ambiente e infine vendute ai cemen�fici. I 
residui metallici vengono anch’essi ricicla�.

Anche i fumi che si producono dopo la combus�one vengono raffredda� e successivamente separa� dalle 
sostanze tossiche (ossido di azoto e diossine), altrimen� la loro emissione dai camini inquinerebbe gravemente 
l'aria.
La combus�one genera molta energia termoele�rica, che viene incanalata in grossi tubi e trasformata da una 
grande dinamo in energia ele�rica. Questa energia molto preziosa viene venduta all’ENEL.

L’inceneritore ha un'o�ma produ�vità: i rifiu� bruciando calano molto di volume e quindi occupano meno 
posto che in discarica. Inoltre la combus�one produce energia ele�rica, che serve a sostenere i cos� eleva� 
dell'impianto.

Purtroppo, come ci ha fa�o notare l’ing. Mini e come abbiamo visto con i nostri occhi, tra i rifiu� ci sono anche 
materiali come il cartone, il legno, la plas�ca, che potrebbero essere ricicla�. 
È molto importante sensibilizzare la gente a fare la raccolta differenziata, in modo che materie prime preziose 
non vadano distru�e.

L'inceneritore ha purtroppo dei la� molto nega�vi: sebbene siano impian� molto controlla�, la combus�one 
dei rifiu� produce molte scorie e inquina l'aria.
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