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L’economia circolare nel settore lapideo. Buone pratiche 

utili a ridurre l’impatto ambientale delle attività del 

settore lapideo

Dott. Luca Marrucci
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Passaggio da lineare a circolare 
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Ad oggi la marmettola e altri rifiuti dell’attività di estrazione del 
marmo sono smaltiti in discarica

MOTIVO?

• BARRIERA NORMATIVA = MANCATA CLASSIFICAZIONE 
COME SOTTOPRODOTTO

• BARRIERA COMMERCIALE = ASSENZA IMPIANTI PER IL    
RICICLAGGIO DELLA 
MARMETTOLA
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Come superare la barriera normativa?
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Risultati Impianto pilota di depurazione con separatore lamellare

• Netta separazione anche senza utilizzo di polielettrolita

• Acrilammide completamente assente sia nell’acqua chiarificata che nel residuo fangoso

• Possibile riutilizzo del prodotto separato attraverso sedimentazione 

• Facilitazione nella classificazione come sottoprodotto del residuo di lavorazione lapideo 
fangoso, c.d. «marmettola»

 

• Aumenta le caratteristiche di impermeabilità del residuo

• Il prodotto ottenuto è un ottimo sostituto dell’argilla ad un prezzo inferiore e in totale 
sinergia con l’economia circolare 

• Utilizzo di coagulante naturale per aumento delle prestazioni di sedimentazione

• Il coagulante naturale è un fillosilicato che facilita la chiarificazione e la sedimentazione
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Impianto di depurazione con separatore lamellare: Industria 4.0
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  3) Si ottiene un sospensione pronta per
 essere dosata nell’impianto in base alla
 torbidità misurata

2) Si aggiunge acqua chiarificata

       
            
         

     
            
           
       

1) Tramite un’apposita pompa
 dosatrice si movimenta la quantità
 necessaria di polvere di
 coagulante naturale

È possibile automatizzare 
completamente il processo di 

produzione della
sospensione di coagulante naturale

utilizzata nel processo di 
chiarificazione:

iPad
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Impianto di depurazione con separatore lamellare: Industria 4.0

Il processo di chiarificazione viene regolato da 
un sistema di controllo per la misurazione di:

• Torbidità            • Conducibilità
• pH      • Disinfettante (Biossido di Cloro) 
• RedoX •Densità dei fanghi

Incrociando le misurazioni fornite dai sensori, 
il sistema è in grado di mantenere la qualità 
dell’acqua di lavorazione scaricando, solo 
quando necessario, i fanghi accumulati nel 
sedimentatore.

 
Il sistema controlla anche la preparazione ed 
il dosaggio del coagulante naturale.


