
IL BREVETTO F DEL 2012, MA ORA UN PROGETTO PILOTA
A UDINE IIA MOSTRATO [ VANTAGGI ECONOMICI DEL METODO

CON IL SIERO DI LATTE
SI RICICLA L'ETERNIT.
E SI GUADAGNA ANCHE
diGioVan«aLodato

lente più cliscarielae
per I'eternit, ma anzi la
possibilità eli trasfor-

marlo in prodotti conaLeve iabili.
Questo materiale, liti inisto di
cemento e amianto, a lungo ini-
piegato in ecliliziaè stato lari ban-

dito da tutta Europa in quanto
causai dei ttnnore della plemu.
Ora, ga zazie a tm brevettodel2Ol2

della Chemical Center, spin off
dell'Università eli Bologna, po-
trebbe essere. ressa innocuo dal

siero eli latte. O anche da alt ri t i pi
di scarti delle prodtizionialimeri-
tasi, ptirlu5 aa pH acido. fs infatti
i'aciclitut a ln (aclurre la cl.ecotupo-

sizioneclellçleenit.

ha pratica il metodo sicompo-
ne di due fasi . Laa prima è a tem-

peratura ambiente all'interno di
un reattore in vetroresina, dove

vengono poste dieci tonnellate di
sieroeunadieleraiit. La reazione
trii duemaaterialilibersanidride
carbonica e lx'ocittce acqua e ioni
calcio, mentre le fìbrecli amianto

si clepositanosul fundo e un siste-
ma di aspit zione impedisce di-

spersioni nell'ariadi fibre nocive.

Separato il ceanento dall'amian-
to, si precede con la seconda fase
dei trattamento, clic porterà a

dividere l'amiatrto nei diversi ele-

naenti che lo comlxml ono. Le li-
brxe vengono iwste pcr quattro

ove in un altro reattore, sempre

Operai al lavoro
per bonificare dall'amianto

un'azienda nel milanese

immerse in siet'o di latte, a una
temlxr afau.a eli 18() gradi; si ot-
tengono così idrossido di calcio,
carbonato di calcio, metalli - in
particolare magnesio , elle coni-
poaae per circa il '10 per cento
l'amianto - mater iaalir 'iutiliz.z alii-
li coree. idropittau 'a, tët'tilizrmti..

Un vantaggio per ambiente

e salute, rea anche, inmaecliata-

mente, economico. Dai risulta-

ti eli un pruno progetto pilota

nella provincia di Udine è

emerso elle smaltire unaa ton-

nellata eli eternit potrebbe far'

guadagirar'e -- tra risparmi sul

utancalosrmaItiim' u teincliscat-

riea e vendita (lei sottolarodot-

ti - circa 820 euro. I
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