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TECNOLOGIE E PROCESSI INNOVATIVI PER IL TRATTAMENTO DI
ACQUE REFLUE CIVILI E INDUSTRIALI
Cosa facciamo
Il Laboratorio R4R ha una consolidata esperienza nella ricerca e sviluppo di processi e tecnologie innovative per il trattamento
depurativo di acque reﬂue civili e industriali occupandosi in particolare di:
• Sviluppo di tecnologie per incrementare l’eﬃcacia e la sostenibilità ambientale dei processi depurativi di acque reﬂue civili
ed industriali, con relative azioni per la loro automazione e controllo:
o Tecnologia SBR (Sequencing Batch Reactor) per il trattamento depurativo di reﬂui municipali e di eﬄuenti di allevamento
(suinicoli). Implementazione di diﬀerenti processi per la rimozione dei nutrienti: nitriﬁcazione-denitriﬁcazione, denitriﬁcazione via nitrito.
o Processo ANANOX® (ANaerobic ANoxic OXic) per il trattamento anaerobico-anossico-aerobico di reﬂui municipali con
ridotti consumi energetici.
o Processo DEPHANOX® (ANOXic DEPHosphation)per la rimozione biologica di azoto e fosforo da reﬂui municipali.
o Studio e messa a punto di processi di trattamento innovativi a membrana per l’ottimizzazione dei rendimenti depurativi:
MBR (Membrane Bio-Reactor, MBBR (Moving Bed Bioﬁlm Reactor), AMBBR,(Anaerobic Moving Bed Bioﬁlm Reactor), Mesh
Filtration.
o Ottimizzazione del processo di chiari-ﬂocculazione di acque reﬂue civili e industriali mediante l’applicazione di coagulanti
organici naturali (www.adnatur.com)
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Laboratorio R4R
Il Laboratorio USER-R4R opera nel quadro delle strategie e iniziative europee su uso efficiente delle risorse sviluppando processi e tecnologie eco-innovative, anche mediante la realizzazione di impianti prototipali, e fornendo servizi
tecnologici avanzati alle imprese e alle amministrazioni pubbliche su recupero, valorizzazione e riuso di rifiuti e reflui
e dei prodotti di scarto dei processi produttivi, nell’ottica dell’integrazione e della chiusura dei cicli. Supporta la transizione verso un’economia circolare sviluppando soluzioni tecnologiche finalizzate alla gestione sostenibile delle risorse
(materie prime e acqua), alla riduzione di emissioni, rifiuti e prodotti di scarto, al recupero/riciclo/riuso di materiali e
acque nei processi produttivi, alla valorizzazione dei prodotti a fine vita e degli scarti e reflui industriali.
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