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Il problema delle cicche di sigaretta

L’ENEA già nel 2010 aveva portato all’attenzione pubblica
il problema dell’impatto ambientale delle cicche in Italia
mediante un Convegno tenutosi a Roma in questa Sede

Emergenza cicche: stato dell’arte
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nell’ambiente
nell
ambiente
rilascio di composti chimici
pericolosi
• Una parte di esse viene raccolta con altri rifiuti
e mandata
d
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Emergenza cicche: alcuni dati
• Le cicche di sigaretta sono al primo
posto nella lista dei 10 rifiuti p
p
più raccolti
nelle strade.
• Legambiente dichiara che vengono
rinvenute almeno 2 cicche per ogni m2 di
spiaggia.
i i
• Secondo ll’UNEP
UNEP le cicche costituiscono il
30‐40% (in numero) dei rifiuti più comuni
nel Mediterraneo.
• I tempi medi di degrado delle cicche in
mare sono di 1‐5 anni.

Emergenza cicche: un lungo viaggio

Le cicche di sigaretta rinvenute sulle spiagge non
sono solamente quelle fumate sul posto.
Sono anche quelle che, dopo essere state gettate
sui marciapiedi o lungo le strade,
strade finiscono nei
tombini e, da qui, nella rete fognaria, nei corsi
d’acqua
’
e, infine,
f
nell mare.

Stima del numero di cicche prodotte in Italia

Indagine Doxa
Doxa‐ISS*:
ISS : Il fumo in Italia 2012
Numero di fumatori in Italia: 10,8 milioni
Consumo giornaliero medio di sigarette: 13 a persona
Quindi, il numero totale di cicche
prodotte sarà:
140 milioni al giorno
>51 miliardi all’anno (≅ 9.200 t)
*Doxa:
Istituto
per ledi Ricerche
Statistiche
e l’Analisi
dell’Opinione
* ISS:
Istituto
Superiore
sanità; Doxa:
Istituto per
le Ricerche
Statistiche ePubblica;
l’Analisi ISS:
Istituto Superiore
dell’Opinione
Pubblicadi Sanità;

Stima dell’apporto annuale di inquinanti da
parte delle cicche in Italia
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Effetti tossici di alcuni inquinanti nelle cicche
Nicotina

Molto tossica sia per l’uomo che per gli organismi acquatici. L’ingestione
di 50-60 mg (10-15 mg/sig.) può essere fatale per l’uomo (problemi
respiratori aritmia cardiaca,
respiratori,
cardiaca convulsioni fino alla paralisi respiratoria)

Po-210

Elemento radioattivo α-emittente con elevato potenziale cancerogeno
(gruppo 1 IARC) (tumori polmonari). Deriva da: assorbimento radicale di
radionuclidi, esalazioni di radon da fertilizzanti polifosfati ricchi di radio,
assorbimento attraverso i tricomi delle foglie di Pb 210 derivato dal radon.

COV

Benzene: induce leucemia (gruppo 1 IARC)
IARC). E
E’ tossico per il SNC ed il
sistema emopoietico. Formaldeide: induce tumori naso-faringe e leucemia
(gruppo 1 IARC); irritante degli occhi e delle vie aeree.

Gas
Tossici

Ammoniaca: irritanti degli occhi, della gola e dell’apparato respiratorio
(disturbi respiratori). Acido cianidrico: irritante della pelle e dell’apparato
respiratorio
p

Metalli

Cd: gruppo 1 IARC, nefrotossico. Cr (VI): gruppo 1 IARC. Danneggia
fegato, polmoni, sistema immunitario.

IPA

Molti sono cancerogeni. B(a)P (gruppo 1 IARC) viene spesso utilizzato
come “indice” del potenziale carcinogeno degli IPA totali

Inquinanti nella catena alimentare

Da: Moghissi et al., 1980

Obiettivi del progetto
Riduzione dell’impatto
p
ambientale e
sanitario delle cicche di sigaretta
mediante:
1. raccolta differenziata delle cicche
2. eliminazione delle cicche mediante
pirogassificazione
i
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3 produzione di energia e calore
3.

Raccolta differenziata delle cicche
Sarà necessario condurre un esperimento
p
pilota
p
finalizzato alla raccolta delle cicche in uno o più
comuni interessati
interessati.
Esso implicherà le seguenti azioni:
 opportuni accordi con le Autorità locali
 informazione e sensibilizzazione dei cittadini per
evitare la dispersione delle cicche nell’ambiente
 distribuzione di specifici raccoglitori per le cicche

Raccoglitore di cicche in plexiglass a Praga
Raccolta di 1 giorno

Le cicche come combustibile
Le cicche di sigaretta:
 dovrebbero essere considerate biomassa
(essendo costituite da tabacco e cellulosa)

 hanno un elevato potere calorifico
 potrebbero essere una buona fonte di energia rinnovabile
 i produttori potrebbero ottenere gli incentivi previsti dalla
legge (certificati bianchi o verdi)

Il processo di pirogassificazione
Comprende due sotto
sotto‐processi:
processi:
1. pirolisi
1
i li i (molecole
( l l organiche
i h complesse
l
vengono scisse
i
in molecole più semplici in completa assenza di O2).
La miscela gassosa che si ottiene è composta di CO, H2, HC a
basso peso molecolare, H2O vapore

2. gassificazione (simile al processo precedente ma con
un supporto di ossigeno “sottostechiometrico”).
Parziale combustione del carbonio e ulteriore scissione di
molecole del gas di pirolisi.

Il pirogassificatore pilota
Che cos’è?
Sarà un impianto in scala minore (rispetto alle unità
commerciali) e progettato specificamente per:
1 usare cicche di sigaretta come biomassa
1.
combustibile
2. caratterizzare i principali parametri del processo
di combustione
3 produrre energia e calore
3.

Il pirogassificatore pilota
Perchè?
Consentirà di caratterizzare e mettere a
punto di tutti i parametri ingegneristici e
chimico fisici associati al processo in un
chimico‐fisici
impianto “reale” in quanto non è possibile
basarsi sui soli test di laboratorio (ad es.
termo dinamica, prodotti gassosi e particolati,
termo‐dinamica,
ceneri e altri residui)

Test sul pirogassificatore pilota
• Caratterizzazione delle cicche come
combustibile
• Prove di combustione
• Analisi chimiche dei prodotti di pirolisi e
gassificazione
• Valutazioni dei risultati in termini di impatto
sanitario e ambientale
g elettrica e termica
• Produzione di energia
• Interfaccia con la rete
• Stima
Sti
d
delle
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Il pirogassificatore pilota
Componenti principali
L’impianto sarà equipaggiato con i tipici sistemi e
componenti di un impianto di co‐generazione:
 Sistema di alimentazione ((appositamente
pp
per le cicche))
p
 Pirogassificatore;
 Sistema di analisi “on
on‐line
line”;;
 Sistema di purificazione del gas;
 Motore a combustione interna;
 Generatore elettrico;
 Quadri elettrici di distribuzione/collegamento alla rete.

Il pirogassificatore pilota
Dati tecnici
Capacità di trattamento del pirogassificatore:
~ 100 kg cicche/ora
Produzione
P
d i
di energia
i del
d l sistema
i
di co‐
ggenerazione :
fino a 70 KWe e 70 kWt

Il pirogassificatore pilota
Combustione delle cicche
Attraverso la pirogassificazione, ci si aspetta
che le cicche si trasformeranno nel seguente
modo:
d
≅ 85‐90% in peso

gas (produzione energia)

≅10‐15% in peso

carbone e ceneri (altri impieghi)

Pirogassificazione vs incenerimento
Vantaggi della pirogassificazione
1. Utilizzo immediato o ritardato dell’energia prodotta
(mediante stoccaggio del syngas in gasometri)

2 Utilizzo dell
2.
dell’energia
energia in luogo diverso da quello di
produzione (trasporto del syngas attraverso gasdotto)
3 Minimizza
3.
Mi i i tutte
t tt le
l emissioni
i i i inquinanti
i
i
ti (soprattutto
(
polveri, NOx, diossine, furani)

4. Rendimenti energetici maggiori (se si brucia il syngas in
impianti ad alto rendimento e/o ciclo combinato)

Il pirogassificatore pilota
Ubicazione
La Sede di Eko Technology ss.r.l.
r l nelle
Marche (Lucrezia di Cartoceto, PU) potrebbe
essere una possibile ubicazione
dell’impianto
dell
impianto pilota (allestimento,
(allestimento test &
attività sperimentali)

Ripercussioni positive del progetto
1) Minore dispersione di cicche nell’ambiente (con il
conseguente rilascio di inquinanti);

2) Miglioramento del decoro urbano;
3) Incremento della raccolta differenziata delle cicche;
4) Eliminazione delle cicche raccolte mediante un impianto
di pirogassificazione (con riduzione delle emissioni inquinanti in
atmosfera);

5) Utilizzo di un rifiuto, fino a questo momento mai preso in
considerazione, come biomassa per la produzione di
energia;
6) V
Vantaggi
t i economici
i i dalla
d ll vendita
dit di energia
i con eventuale
t l
possibilità di accedere agli incentivi previsti dalla legge
(certificati bianchi o verdi) per la produzione di energia da
biomassa.

Istituzioni Coinvolte (preliminare)
I ruoli e le competenze indispensabili a tale progetto, che
va dalle campagne di sensibilizzazione dei cittadini fino alle
attività tecnico‐scientifiche, sono ovviamente molteplici e
comprendono
p
((ma non solo):
)
 Amministrazioni comunali
 Aziende
A i d municipalizzate
i i li t
 Società costruzione impianti di smaltimento (Eko Technology)
 Associazioni ambientaliste
b
l
 Aziende sanitarie
 Scuole e Università
 Operatori turistici
 Mass media
 ENEA

Grazie della vostra attenzione

Progetto di ricerca

Riduzione dell’impatto
dell impatto ambientale e sanitario
delle cicche di sigaretta e produzione di energia
mediante pirogassificazione.

