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1. installazione di un impianto di abbattimento delle emissioni odorigene, 

…………………………….. 

 

Impianto di deodorizzazione  

A seguito di segnalazioni ricevute da parte dell’Amministrazione Comunale di Calusco d’Adda di fenomeni di  

molestie olfattive, nonostante non siano mai state accertate, anche a seguito dei sopralluoghi effettuati degli  

Enti competenti in Azienda, effettive responsabilità o inottemperanze a prescrizioni normative da parte di 

PPM, l’Azienda ha sempre prestato particolare attenzione alla limitazione delle emissioni odorigene agendo  

su materie prime e processi produttivi.  

Nell’ambito di questo costante impegno, negli ultimi mesi sono stati effettuati ulteriori studi per verificare la  

possibilità di ridurre ulteriormente il potenziale impatto olfattivo, in particolare, a partire dal mese di maggio  

sono state effettuate diverse prove con utilizzo di impianto pilota per testare una tecnologia innovativa 

proposta da un’Azienda olandese (abbattimento odori con tecnologia al plasma freddo) che, dai risultati 

ottenuti, sembra possa dare buone rese di abbattimento.  

I test sono stati effettuati sulle due emissioni che si sono rilevate maggiormente significative dal punto di 

vista olfattivo (camini E1, E2 a servizio dei forni di asciugatura della linea di impregnazione carta con lattice) 

con valori di riduzione della carica odorigena fino al 98%.  

Visti i buoni risultati, PPM sta valutando la possibilità di inserire nel budget investimenti per il 2022 il costo 

per l’installazione dell’impianto e di passare, quindi, alla fase di valutazione dei costi e dei tempi di 

progettazione su scala reale.  

Il sistema prevede l’iniezione mediante un piccolo ventilatore nel flusso da deodorizzare di una ridotta 

portata di aria (nel nostro caso da 800 Nmc/h) arricchita di radicali di ossigeno e idrossilici prodotti in apposito 

impianto. Tali radicali espletano una rapida ossidazione delle molecole odorigene presenti nel flusso.  

Si tratta pertanto di una tecnologia di ossidazione non termica (altrimenti chiamata “plasma freddo”, 

“ionizzazione” o “ossigeno attivo”) che necessita di ridottissimi tempi di contatto (circa 1 s) e limitati consumi  

energetici. 

 

Pur trattandosi di un significativo impegno economico per la società, la quale, secondo una prima stima, 

dovrà sostenere un costo di investimento di circa 150'000 euro, oltre ai costi già sostenuti per l’esecuzione 

delle prove e quelli futuri di esercizio dell’impianto per consumi energetici e manutenzioni, PPM è ben lieta 

di valutare l’introduzione di tali misure che potranno assicurare una più armoniosa interazione tra la realtà 

aziendale e il territorio di Calusco d’Adda.  

Nelle prossime settimane è intenzione di PPM dare avvio alla valutazione di tutte le attività propedeutiche 

per l’installazione dell’impianto che, presumibilmente, potrebbe essere completata nel corso del prossimo 

anno. 
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