
UNA SOLUZIONE
DI VAGLIATURA
CHE AUMENTA
LA PRODUZIONE
DI COMPOST
DI ALTA QUALITÀ
GRAZIE A DUE VAGLI FLIP FLOW BIVITEC DI BINDER+CO
FORNITI DA ECOTEC SOLUTION, DEALER ESCLUSIVO IN ITALIA,
CALABRA MACERI HA INCREMENTATO LE QUANTITÀ TRATTATE
E MIGLIORATO NOTEVOLMENTE LA QUALITÀ DEL PRODOTTO IN USCITA

di Maria Beatrice Celino

G
razie a un progetto chiavi in 
mano coordinato da Ecotec 
Solution, azienda bolzanina 
esperta di tecnologie ambien-

tali per il trattamento e il riciclaggio 
dei rifiuti, presso Calabra Maceri sono 
operativi due nuovi impianti di vaglia-
tura del compost. Nel mese di dicem-

bre 2018 sono stati installati due vagli 
flip flow Bivitec e un separatore ad aria 
Breezer di Binder+Co, il marchio au-
striaco distribuito in esclusiva in Italia 
da Ecotec Solution.
Per una realizzazione efficace delle 
nuove linee di vagliatura, gli speciali-
sti di Ecotec Solution hanno assistito 

i responsabili e il personale di Calabra 
Maceri durante l’intera fase di piani-
ficazione e progettazione in 3D, fino 
all’installazione e alla messa in fun-
zione dei nuovi impianti.
Calabra Maceri riceve, ricicla e avvia 
a recupero diverse tonnellate di rifiu-
ti di origine domestica, commerciale, 
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industriale e artigianale provenienti 
dall’area urbana di Cosenza allo sco-
po di valorizzarli come materia prima 
secondaria. L’azienda, presso i suoi  
due stabilimenti situati a Rende, effet-
tua circa 30.000 ritiri al mese e lavora 
circa 750 tonnellate di rifiuti al giorno, 
di cui almeno l’80% è destinato al re-
cupero come materia prima.
Lo stabilimento principale ubicato nel 
cuore della zona industriale di Rende 
possiede una superficie complessiva 
di 112.000 m², predisposta alla rice-
zione, trattamento e recupero di rifiuti 
secchi non riciclabili, frazione orga-
nica e vegetale, imballaggi di carta, 
plastica, vetro e metalli. In particolare, 
la frazione organica e vegetale viene 
trattata all’interno di un moderno bio-
digestore progettato e realizzato dalla 
stessa azienda, che produce 500 m3/h 
di biometano e dell’ottimo compost 
per l’agricoltura bio. La soluzione di 
vagliatura chiavi in mano fornita da 
Ecotec Solution è stata adottata allo 
scopo di ampliare l’impianto di tratta-
mento della frazione organica e vege-
tale, aumentando così la produzione 
di compost e ammendante dalle otti-
me caratteristiche fisico meccaniche.
Presso questo stabilimento, all’inter-
no di un capannone, è stato installato 
un vaglio flip flow Bivitec per la vaglia-
tura primaria, in grado di trattare circa 
50 t/h di materiale. La granulometria 
del materiale in entrata è compresa 
tra 0 e 150 millimetri e la sua densità è 
di circa 0,6 t/m3. I piani vaglianti della 
macchina sono dotati di fori quadra-
ti da 60 millimetri. In questo modo il 
sopravaglio viene separato e viene 
immesso nuovamente nel processo 
di maturazione mentre il sottovaglio, 
di dimensione uguale o inferiore ai 60 
millimetri, prosegue verso la fase suc-
cessiva del processo: la raffinazione.
Al vaglio raffinatore Bivitec arriva 
compost che presenta una granulo-
metria compresa tra 0 e 60 millimetri 
e una densità di 0,7 t/m3. Questo va-
glio è dotato di tappeti con fori da 6/8 
mm. Al passaggio attraverso il vaglio
Bivitec, il materiale più fine - ossia il
compost di qualità - viene raccolto
in un container posto al di sotto del-
la macchina, mentre il sopravaglio
passa attraverso il separatore ad aria

INTERVISTA A MARTIN MAIRHOFER,
MANAGING DIRECTOR DI ECOTEC SOLUTION

avete foRnito due impianti a calabRa maceRi. 
quali Sono le peculiaRità della pRogettazione 
di queSti impianti?
Abbiamo fornito due nuovi impianti in sostituzione di 
un impianto che ormai era desueto. Con il nuovo im-
pianto Calabra Maceri ha incrementato notevolmente 
la produzione e ora ottengono una qualità di compost 
migliore, in quanto è molto più pulito. Al vaglio flip 
flow Bivitec di raffinazione, abbiamo aggiunto il 
separatore ad aria Breezer che porta come ulteriore 
vantaggio la pulizia del sopravaglio. Con Breezer sia-
mo infatti in grado di separare le plastiche dal legno 
del sopravaglio. Le matrici legnose possono essere 
così riutilizzate e inserite nel processo di compostag-
gio, mentre gli scarti di origine plastica saranno de-
stinati a smaltimento.
L’impianto è stato completamente progettato in un’a-
rea del capannone dedicata.
Nella prima fase del progetto abbiamo realizzato una 
progettazione in 3D per il cliente. 
Sono stati fatti quattro incontri preliminari in cui abbiamo chiarito con il cliente le sue esigenze, tra cui: 
il tipo di materiale da trattare e le quantità da vagliare; il grado di umidità del materiale, la pezzatura 
richiesta; eventuali agenti aggressivi (eventualmente ammonica) nel materiale, ecc. 
In base a questi dati noi abbiamo potuto dimensionare la grandezza dell’impianto per riuscire a soddisfa-
re le capacità di produzione richieste. Poi abbiamo fatto un sopralluogo in azienda per capire dove poter 
posizionare l’impianto e le macchine. Abbiamo proposto a Calabra Maceri tre o quattro soluzioni differenti 
per il posizionamento dell’impianto. Nelle quattro varianti di progetto proposte abbiamo evidenziato i 
relativi costi e le possibili soluzioni, fino ad arrivare alla decisione finale e alla realizzazione dell’impianto.
quali Sono le caRatteRiStiche vincenti dei vagli flip flow bivitec?
Il punto di forza dei vagli flip flow di Binder+Co è senza dubbio la precisa vagliatura di tutti i materiali in 
entrata più difficili, laddove la tecnologia convenzionale diventa inefficiente e antieconomica. Il vaglio flip 
flow Bivitec, grazie all’azionamento a doppia oscillazione, permette ai tappeti flessibili in poliuretano di 
distendersi e comprimersi alternativamente. I tappeti dinamicamente movimentati producono un’elevata 
accelerazione del materiale da trattare, mantenendo così i fori liberi e garantendo un’efficiente vagliatura 
anche di materiali molto umidi e viscosi.
Inoltre, questi macchinari offrono ampie possibilità di configurazione sia a livello di dimensioni e numero 
di piani vaglianti, sia a livello di dimensioni dei fori dei tappeti, e ciò garantisce il rispetto delle diverse 
esigenze dei clienti. In Italia il mercato della produzione di compost è in fase di sviluppo e ci sarà un 
ulteriore incremento nel corso dei prossimi anni. Macchinari flessibili, facilmente riconfigurabili e che 
puntano al massimo recupero del materiale trattato sono la soluzione vincente in un mercato dal grande 
potenziale di crescita.
la voStRa Sede è in pRovincia di bolzano. come Siete oRganizzati peR l’aSSiStenza ad aziende 
lontane, come calabRa maceRi?
In Calabria abbiamo una dozzina di impianti funzionanti che hanno le nostre macchine (tra trituratori, 
vagliatori, fissi, mobili, ecc.), perciò è una zona dove siamo presenti regolarmente sia con nostro perso-
nale diretto sia con contractor che ci assistono in loco. Possiamo offrire un’assistenza puntuale e veloce.
Nello specifico di Calabra Maceri, hanno già operative cinque nostre macchine. Con loro abbiamo stretto 
una partnership importante e lavoriamo insieme per un continuo confronto sulle tecnologie fornite.
Sig. maiRhofeR, ci può foRniRe un commento Sulla paRaliSi noRmativa Relativa alla mancanza 
di decReti end of waSte che imbavaglia il meRcato?
È una situazione abbastanza complessa. 
In generale tutti i nostri clienti stanno soffrendo la situazione legislativa, burocratica e dei mercati inter-
nazionali. A seconda dei differenti settori di rifiuto, la situazione è differente. Se pensiamo alla FORSU, 
oggi la tendenza in generale è quella di produrre compost e biometano. In questo caso il ciclo si chiude 
per il compost ma manca ancora un mercato per l’utilizzo del biometano da trazione.
Mentre sui rifiuti urbani il problema è più ampio, perché c’è la possibilità di separare le varie matrici, ma 
quando i nostri clienti devono rivenderle i prezzi sono molto bassi. Con la chiusura del mercato cinese, 
molte aziende sono in stallo. 
Un mercato in crescita è la produzione di CSS per l’avvio alle termocentrali o ai cementifici, ma anche in 
questo caso gli sbocchi sono soprattutto all’estero. Come dicevo, la situazione al giorno d’oggi in Italia è 
complicata ma speriamo di vedere sviluppi positivi a breve.
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Breezer, dove avviene la separazione 
del materiale legnoso recuperabile dal 
materiale plastico inquinante.
“Eravamo alla ricerca di tecnologie 
per la produzione di compost di alta 
qualità che permettessero il massimo 
recupero del materiale proveniente 
dal processo di maturazione”, dichia-
ra Crescenzo Pellegrino, titolare di 
Calabra Maceri. “Abbiamo optato per 
i vagli flip flow di Binder+Co in quan-
to il principio della doppia vibrazione 
dei piani mantiene i fori più liberi, ren-
dendo possibile il passaggio di una 
maggior quantità di materiale. Inoltre, 
i tappeti rialzati lateralmente impedi-
scono il passaggio del sopravaglio al 
di sotto del vaglio e il risultato è un 
prodotto finale nettamente più puli-
to. Gli esperti di Ecotec Solution sono 
stati di fondamentale supporto per la 
realizzazione di questo progetto. Han-
no fornito un ottimo servizio durante 
tutta la fase di pianificazione fino alla 
messa in funzione e sono sempre pre-
senti e di sostegno”.
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