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MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO DEL BIOFILTRO 

 

 
L'aria da trattare viene fatta passare attraverso il letto filtrante, composto di materiale organico 

vegetale che serve sia da supporto che da nutri- mento per i microrganismi aerobici. Le sostanze 

inquinanti trasportate dal flusso entrano in contatto con i microrganismi i quali le metabolizzano 

e le trasformano in prodotti di reazione non più odorigeni, producendo acqua ed anidride 

carbonica come sostanze di scarto. Per garantire una idonea depurazione dell'aria è necessario 

garantire condizioni ambientali favorevoli alla vita dei microrganismi. La moltiplicazione 

batterica dipende da diversi fattori quali: 

 

- il contenuto di ossigeno;  

- il contenuto di CH4; 

- la tipologia e la concentrazione dei nutrienti;  

- la temperatura (tra 20 e 40°C); 

- il pH (tra 7 e 8); 

- l'assenza di composti tossici per la flora batterica; 

- il grado diumidità: 

- le caratteristiche fisiche del materiale (porosità, tessitura, capacità di campo, permeabilità). 
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SCHEMA DELL'IMPIANTO 
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SCRUBBER 

 

 

 

 

 



 
www.acquafert.it 

Sede Legale / Str. Prov.le 33, n. 3/5/7 

26030 Cicognolo (CREMONA) / Italy  

Tel. (+39) 0372 835672 

Fax (+39) 0372 835673 

E-mail info@acquafert.it 
 

Filiale / Via Cesare Battisti, n. 238 

37057 S. Giovanni Lupatoto (VERONA) / Italy 

Tel. (+39) 045 9250394 

Fax (+39) 045 8757367 

E-mail commercialevr@acquafert.it 

______________________________________________________________________________________________________ 

Pag. 4 di 4 

______________________________________________________________________________________________________ 

ACQUAFERT s.r.l. / Cap. Soc. €. 41.600,00 / Tribunale di Cremona n. 8308 / Reg. Società C.C.I.A.A. n. 126677 

P.IVA e C.F. 00989710199 / P.E.C. acquafert@legalmail.it / Sito istituzionale www.acquafert.it 

 

I biofiltri rappresentano sicuramente i sistemi di biofiltrazione ad oggi più diffusi. 

Per questa tecnologia il gas da trattare è addotto all’unità filtrante sfrut- tando il sistema di 

estrazione tramite soffiante che opera in configurazio- ne, up-flow, ovvero con flusso che entra 

dal basso e fuoriesce dalla parte superiore. 

I principali fattori che influenzano le performance delle tecnologie sono: 

- Carico di metano in ingresso 

- Variazione della pressione atmosferica 

- Temperatura del filter media 

- Caratteristiche del filter media 
Per i sistemi di biofiltrazione il principale parametro che influisce sul fun- zionamento e sulle 

performance è il carico di metano da trattare. Di non secondaria importanza sono le condizioni 

climatiche sito-specifiche. Infat- ti, l’attività batterica dipende da numerosi fattori e fra questi 

l’umidità del substrato di crescita risulta essere fondamentale per il mantenimento 

 


