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Stabilimento Lesaffre Italia S.p.A.

• Produzione lievito per panificazione

• processi produttivi:

– 1° FASE: coltivazione in laboratorio e pre-fermentazione

– 2° FASE: fermentazioni e separazioni creme da mosti saturi e borlande

• scarico destinato a trattamento biologico:

– condense da evaporazione borlande

– acque di lavaggio



MELASSO



Obiettivi

Caratterizzazione degli effluenti della Lesaffre:

• individuazione dei flussi con colore più intenso.

Modellizzazione dell’impianto di trattamento acque:

• determinazione della capacità depurativa residua

Realizzazione di prove per la rimozione del colore:

• individuazione della tecnologia 

• individuazione del dosaggio ottimale di reagenti



Colore

Chiarificatore 
Abs= 0,004 cm-1

COD= 207 mg/l

Deposito diluizione
Abs= 0,004 cm-1

COD= 207 mg/l

Sterilizzatore
Abs= 5,11 cm-1

COD= 94700 mg/l

Condense evaporatore
Abs= 0,07 cm-1

COD= 843 mg/L

Evaporatore 
(l.  condense) 

Abs= 4,29 cm-1

COD= 9900 mg/l

Evaporatore
(l. acido nitrico)  
Abs= 1,02 cm-1

COD= 7260 mg/l

Scarico pompe a vuoto 
(evaporatore)

Abs= 0,015 cm-1

COD= 329 mg/l

Creme di lievito 
Abs= 5,52 cm-1

COD= 918 mg/l

Separatori 
Abs= 0,04 cm-1

COD= 49,5 mg/l

Fermentatori 
Abs= 0,017 cm-1

COD= 1140 mg/l

Circuito separazione 
Abs= 0,013 cm-1

COD= 68 mg/l

Pre - fermentatori 
Abs= 0,002 cm-1

COD= 95,8 mg/l

Barilotto preparazione 
gel addensante
Abs= 0,221 cm-1

COD= 1237 mg/L

Linea 1° F.-->2° F.
Abs= 0,006 cm-1

COD= 62,1 mg/l

Deposito creme 
Abs= 0,148 cm-1

COD= 6160 mg/l
Cisternette lievito liquido

Abs= 0,029 cm-1

COD= 1083 mg/l

Linea 2° F. --> acidificatore
Abs= 0,004 cm-1

COD= 37 mg/l

Acidificatore 
Abs= 0,001 cm-1

COD= 101 mg/l

Creme di lievito 
biologico 

Abs= 2,35 cm-1

COD= 3670 mg/l



Impianto di trattamento acque reflue
Tempo di residenza idraulica 3.5 giorni

Tempo di residenza cellulare 21 giorni

INGRESSO Portata trattata  
m3/giorno

COD 
mg/l

SST
mg/l

Nitrati 
mg/l

Nitriti 
mg/l

TKN
mg/l

Media: 2930 1570 500 19 3 105

Dev. St: 265 199 137 14 2 11

SCARICO COD 
mg/l

SST
mg/l

Amm.
mg/l

Nitrati 
mg/l

Nitriti 
mg/l

Media: 41 11 1 4 0.1

Dev. St: 8 4 2 1 0.1



Schema del modello

1

Qraer

Qrf

Qin Qout

Qsf

2 3 4

Compartments modellizzati: 

- vasca di denitrificazione (1)

- vasca di nitrificazione (2,3)

- chiarificatore  (4)



Risultati della simulazione

Modellizzazione dell’impianto di depurazione:
• ottima corrispondenza dei valori simulati con quelli misurati.

Calcolo della capacità residua

Incremento massimo della concentrazione media di COD in 
ingresso gestibile dall’impianto:

• 15% come incremento costante nel tempo;
• 30% come incremento per una settimana ogni tre.

Incremento massimo della portata in ingresso gestibile 
dall’impianto:

• 50% come incremento costante.



Tecnologie per la rimozione del colore

- Chiariflocculazione

- Coagulanti organici e inorganici

- Flocculante: polielettrolita cationico

- Processi di ossidazione avanzata

- Reagente Fenton

- Adsorbimento

- Carbone attivo in polvere



Chiariflocculazione



Procedura sperimentale 

• 250 mL di campione grezzo prelevato all’uscita del 
sedimentatore.

• Misura delle caratteristiche chimico-fisiche pre - trattamento:

- pH, torbidità e colore.

• Dosaggio di coagulante e miscelazione.

• Dosaggio di flocculante e miscelazione.

• Sedimentazione.

• Misura delle caratteristiche chimico-fisiche post - trattamento:

- pH, torbidità e colore.



Chiariflocculazione



Misure spettrofotometriche
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Dosaggi ottimali e rimozioni

Uscita biologico Miscela aerata

FeCl3 0.150 Kg/m3 0.200 Kg/m3

Polielettrolita 0.04 Kg/m3 0.04 Kg/m3

Rimozione 
colore

50-60 % 40-50 %

Stima costo 
reagenti

0.07 euro/m3 0.08 euro/m3



Reazione Fenton



Procedura sperimentale
• 250 mL di campione grezzo prelevato all’uscita del 

sedimentatore.

• Misura delle caratteristiche chimico-fisiche pre - trattamento:

- pH, torbidità e colore.

• Correzione di pH fino al range ottimale 3 - 3.5.

• Dosaggio dei due reagenti principali della reazione ossidativa 
avanzata FeSO4 e H2O2 e miscelazione.

• Ripristino del pH naturale del refluo grezzo.

• Dosaggio di flocculante e miscelazione.

• Sedimentazione.

• misura delle caratteristiche chimico-fisiche post - trattamento:

- pH, torbidità e colore.



Misure spettrofotometriche



Dosaggi ottimali e rimozioni

Uscita biologico

FeSO4 0.12 Kg/m3

H2O2 0.80 Kg/m3

H2SO4 0.58 Kg/m3

Ca(OH)2 0.36 Kg/m3

Polielettrolita 0.04 Kg/m3

Rimozione colore 95 %

Stima costo reagenti 0.44 euro/m3



Adsorbimento 
su carbone attivo



Procedura sperimentale 

• 200 mL di campione grezzo prelevato all’uscita del 
sedimentatore.

• Misura dell’assorbanza (pre – trattamento).

• Differenti dosaggi di carbone attivo in polvere.

• Agitazione lenta prolungata per garantire il contatto 

tra campione e carbone attivo.

• Misura dell’assorbanza ad intervalli di tempo prestabiliti 

(post – trattamento).



Prova di adsorbimento su refluo
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Prova di adsorbimento su miscela aerata



Dosaggi ottimali e rimozioni

Uscita biologico Miscela aerata

Carbone
attivo

0.1 Kg/m3 0.15 Kg/m3

Rimozione 
colore

> 60 % dopo 2 
ore di contatto

> 60 % dopo 2 
ore di contatto

Stima costo 
reagenti

0.65 euro/m3 0.98 euro/m3



Conclusioni

• Le tre tecnologie hanno consentito di ottenere 
una rimozione del colore soddisfacente.

• Considerando i costi dei reagenti e la facilità di 
applicazione su scala reale, la tecnologia 
consigliata è la chiariflocculazione operata sulla 
miscela aerata.


