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Il problema dei cattivi odori emanati dai siti di 

depurazione dei liquami si sta rivelando come uno 

dei più seri tra quelli collegati all'esercizio degli 

impianti, specialmente quando questi si trovano 

completamente inseriti in un ambiente residenziale. 

Studi effettuati hanno dimostrato che 

l'inquinamento da odori dell'aria è il problema 

maggiore cui devono far fronte queste installazioni 

che suscitano reclami e lamentele da parte della 

popolazione. Le sostanze che si rendono causa 

della diffusione degli odori nell'atmosfera 

circostante gli impianti di depurazione sono 

generalmente prodotti gassosi di natura inorganica 

o composti organici ad alta volatilità. Se i primi 

sono per la maggior parte il risultato di una attività 

The problem of bad-smelling odours emanating 

from sewer treatment plants is turning out to be 

one of the most serious problem related to the 

operation of the same, especially when they are 

located within a residential environment. Studies 

carried out have shown that air pollution from 

odours is the greatest problem that these 

installations must deal with and for which they 

receive the most complaints from the population. 

The substances responsible for the diffusion of 

odours into the atmosphere in the vicinity of 

treatment plants are generally gaseous inorganic 

products or highly volatile organic compounds. If 

the inorganic substances are mainly the result of 

biological activity in the sewage, the latter are 
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POTENZA ASSORBITA (KW) 
 

ABSORBED POWER (KW) 

 W x L x H  

250 1,4 x 2,1 x 2,2 0,9 

500 1,4 x 2,1 x 2,2 1,2 

1.000 1,6 x 2,1 x 2,2 2,8 

2.500 1,6 x 2,1 x 2,2 3,6 

5.000 2 x 5,5 x 2,2 5,5 

biologica in seno al liquame, i secondi sono spesso 

determinati dalla presenza in fognatura di scarichi 

di origine industriale. Composti quali mercaptani, 

scatoli, indoli, acidi organici, aldeidi, chetoni e in 

genere i composti organici contenenti atomi di 

azoto o zolfo (tutti originati dalla decomposizione 

anaerobica di composti a maggior peso molecolare, 

specie le proteine), sono riconosciuti tra le cause di 

odori molesti allo sbocco di condotti fognari e in 

genere negli impianti di depurazione. Ammoniaca 

e acido solfidrico si annoverano tra i composti 

inorganici che più diffusamente si rendono causa 

di odori molesti. L’acido solfidrico, in particolare, 

è considerato il principale responsabile quando i 

liquami sono di origine prevalentemente 

domestica. La sua presenza è legata all'insorgere di 

fenomeni putrefattivi in corrispondenza di 

ambienti riducenti, caratterizzati cioè da bassi 

valori del potenziale di ossidoriduzione. 

 

Una buona definizione del sistema di lavaggio non 

può prescindere da una definizione precisa della 

quantità e qualità dell'aria da trattare e dalla 

granulometria del particolato presente. 

Fattori determinanti nella progettazione dei sistemi 

di abbattimento degli odori sono: 

 

- tipo di odore 

- concentrazione 

- temperatura 

- dosaggio specifico di ossidante 

- tempo di ritenzione della camera di contatto 

- criteri di accettabilità dell’effluente 

- tipo di sistema di lavaggio. 

 

Come si è detto, anche la morfologia del 

particolato presente riveste la sua importanza. A 

questo proposito occorre ricordare che i 

microinquinanti si presentano in tre forme: 

 

- solida: particelle da 0.1 a 100 μm 

- liquida: particelle da 0.1 a 100 μm 

- gassosa: proveniente da reazione chimica o termica. 

 

Poiché il microinquinante maleodorante può 

indifferentemente assumere ciascuna delle tre 

forme sopra riportate, occorre utilizzare un sistema 

che le elimini contemporaneamente. L’odore può 

essere eliminato mediante lavaggio ossidante del 

gas che lo veicola. A questo scopo si possono 

impiegare diversi reattivi tra i quali il più efficace 

risulta essere l’ozono. Si utilizza un sistema di 

often caused by presence in the sewer of industrial 

wastes. Compounds such as various mercaptans, 

skatoles, aldehydes, ketones, inorganic acids and in 

general compounds containing nitrogen or sulphur 

atoms (all originate from the anaerobic 

decomposition of compounds with a greater  

molecular weight, especially the proteins), are 

recognised as being among the causes of  bad-

smelling odours at the outlet of sewer lines and in 

treatment plants in general. Ammonia and 

sulphydric acid are considered to be the main 

causes of bad-smelling.  Exactly, sulphydric acid is 

considered to be the main causes when the sewage 

comes from mainly household origins. Its presence 

is related to the onset of putrefactive phenomena in 

reducing environments, characterised by low 

values of the oxidation-reduction potential. 

 

A good definition of the washing system must 

include a precise definition of the quality and 

quantity of the air to be treated and the size of the 

particles involved. 

Significant factors in designing odour elimination 

system are: 

 

- type of odour 

- concentration 

- temperature 

- specific oxidizer dose 

- contact chamber retention time 

- waste water acceptability criteria 

- type of scrubbing system 

 

About the size of particles, it should be recalled 

that there are three forms of micro-pollutants all 

potentially bad-smelling odorous: 

 

- solid: particles from 0.1 to 100 μm 

- liquid: particles from 01 to 10 μm 

- gaseous: coming from chemical or thermal reaction. 

 

To eliminate the micro-pollutant into air, we use 

washing the gas carrier (air) with an oxidative 

reagent. The process is named “chemical 

scrubbing” or - in general - “oxidative technique” 

and we use ozono such as oxidizer because this 

compound is an oxidative agent that is 

tremendously more efficient that the other 

chemical oxidants. 

The optimum system involves an basic (sometimes 

acid) adsorption process and oxidising base with 

relative destruction of the final oxidiser. 

contatto alla superficie del quale avviene la 

reazione tra l’ozono (in fase liquida) e la molecola 

odorosa (in fase gas). 

Il sistema di contatto aria-liquido assume 

particolare importanza dal momento che il 

microinquinante deve essere trasferito dalla fase 

gassosa a quella liquida per essere ossidato 

dall'ozono. Il metodo ottimale prevede un processo 

di adsorbimento in ambiente basico-ossidante con 

relativa distruzione dell'ossidante finale. In alcuni 

casi è previsto uno stadio di adsorbimento acido. 

In tale ambito, l'elevato numero di realizzazioni 

effettuate permette ad O.E.I. una sicura 

progettazione dei sistemi più complicati. Inoltre, la 

configurazione proposta prevede l'impiego di 

“lavatori” orizzontali (scrubber) che ben si 

interfacciano con gli impianti gia presenti. 

 

Nello scrubber di lavaggio si utilizza soda caustica 

diluita come liquido di lavaggio. In tal modo si 

possono agevolmente separare quelle sostanze 

maleodoranti a carattere acido quali idrogeno 

solforato e mercaptani. L'aggiunta dell’agente 

ossidante nel liquido di lavaggio consente la 

contemporanea ossidazione dei rimanenti 

microinquinanti  maleodoranti. L’ozono gassoso 

viene introdotto nel ciclo di lavaggio sfruttando la 

pressione esistente nel generatore di ozono. Il 

liquido di lavaggio viene spruzzato dall’alto del 

sistema e si accumula alla base dello stesso; una 

pompa provvede al suo continuo ricircolo. Un 

apposito miscelatore statico consente l’intima 

miscelazione del liquido di lavaggio con il gas da 

purificare che circola in controcorrente rispetto al 

liquido. Il sistema è dotato di sensore di pH che – 

pilotando l’apposita pompa dosatrice dedicata al 

dosaggio della soluzione di soda caustica – 

provvede al mantenimento dell’idoneo valore di 

pH. Il serbatoio di contenimento (zona inferiore del 

sistema) è dotato di un sistema di livelli che 

permette l’interruzione del funzionamento della 

pompa di ricircolo, la sua successiva messa in 

marcia, il reintegro della soluzione di lavaggio con 

acqua di rete e successivo blocco di questo flusso 

in seguito al completo reintegro del liquido. La 

soluzione di soda caustica è stoccato in un 

serbatoio dotato di indicatore di livello e  

interruttore di basso livello con relativo allarme. 

 

The system contact is very important  to assure the 

correct gas-liquid transfer and the chemical 

reactions; a bad transfer process does not permit to 

eliminate the totality of  odours. 

The high number of project carried out allows 

O.E.I. to ensure safe design for the more 

complicated system. The plant configuration uses 

horizontal scrubbers that are-well suited for the 

existing environment. 

 

Into the scrubber a diluted caustic soda solution is 

the washing fluid. So, it’s possible to eliminate 

bad-smelling acid molecules such as sulphydric 

acid and mercaptans; Adding oxidiser to the 

scrubbing liquid will also make it possible to 

oxidise the other bad-smelling compounds at the 

same time. The scrubbing liquid is distributed 

uniformly in the scrubber by means of spry 

nozzles; the liquid will be continuously renewed. 

Ozone is introduced as gas on a fraction of the 

scrubbing fluid; the react will be blown by means 

of the pressure existing in the ozone generator. 

A special static mixer will mix the oxidizer with 

the liquid to be oxidised. 

The plant is equipped (on the scrubbing liquid 

containment tank) with level probes and the system 

of levels  will interrupt recirculation pump 

operation, make-up the scrubbing solution with 

mains water and release the recirculation pump 

after low level trip and block filling with main 

water. 

There is a pH probe also. The pH of the liquid 

system is controlled by means the pH probe and its 

signal is transmitted to the dosing pump which 

maintains the pH at the defined value. 

The basic solution is stored in tank equipped with a 

level indicator and relative alarm. 
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