
Recupero acque, vantaggi economici

N
egli ultimi 20 anni, 
in vari paesi del 
mondo, il recupe-
ro e riuso delle ac-

que industriali di proces-
so è diventata una realtà 
ormai consolidata. 
Settori come il tessile, 
conciario, della carta ed 
altri ancora stanno re-
cuperando totalmente le 
acque di scarico per ri-
utilizzarle nel processo 
produttivo. In alcuni Pae-
si questa tecnologia è re-
sa obbligatoria per legge.
Europrogetti S.r.l. for-
nisce soluzioni “chiavi in 
mano” da più di 18 anni 
in vari Paesi e fino ad ora 
sono più di 30 tra impian-
ti già realizzati con la so-
luzione ZLD (Zero Liquid 
Discharge). In alcuni ca-
si, Europrogetti S.r.l. ha 
modificato impianti esi-
stenti tradizionali trasfor-
mandoli in impianti ZLD. I 
vantaggi di questa tecno-
logia sono molteplici, fra 
cui la costante disponi-
bilità di acqua, anche in 
periodi di scarsa piovosi-
tà, come sta avvenendo 
ultimamente. L’acqua re-
cuperata è permeata con 
osmosi inversa e mantie-
ne una assoluta stabilità 
dei parametri, non neces-
sita di addolcimento e ha 
un contenuto di sostanze 
organiche pari a zero, ed 
una salinità di pochissimi 

milligrammi/litro. L’acqua 
è utilizzabile direttamente 
in caldaie di media pres-
sione, non produce in-
crostazioni, ha una tem-
peratura attorno ai 35-38 
°C, generando un ele-
vato risparmio energeti-
co, riducendo il costo del 
gas usato in caldaia e le 
emissioni di CO2 di mi-
gliaia di tonnellate l’anno, 
dal concentrato è possi-
bile recuperare cloruri o 
solfati. Inoltre, il recupe-
ro totale delle acque sod-
disfa la richiesta di mol-
ti brand di ridurre l’uso di 
acqua nel processo pro-
duttivo. Europrogetti S.r.l. 
ha un’esperienza di oltre 
40 anni nel settore tratta-
mento acque, nello speci-
fico si occupa di progetta-
zione, fornitura e gestione 
di impianti di depurazione 
in tutto il mondo in diversi 
settori produttivi.

Questo patrimonio tec-
nico le ha permesso di 
sviluppare la tecnologia 
ZLD in modo professio-
nale, garantendo tutti gli 
obiettivi definiti. Europro-
getti S.r.l. ha sede a Pa-
dova, e realizza in Italia gli 
impianti che vengono in-
stallati in tutto il mondo; in 
India gestisce una società 
di servizi con la quale rea-
lizza i montaggi degli im-

pianti, gli start up, servizi 
di consulenza e di gestio-
ne completa degli impian-
ti con controlli O&M. Un 
aspetto fondamentale è 
quello del risparmio dei 
costi di gestione e dei 
costi energetici. Il recu-
pero, anche parziale, del-
le acque genera risparmi 
che garantiscono il rientro 
dell’investimento, in molti 
casi in meno di 2 anni. La 
riduzione di emissioni di 
CO2 consente di sfrutta-
re il “carbon credit” e l’as-
senza di scarichi azzera il 
rischio di controlli e sfora-
menti dei parametri. Oggi 
in Italia ci sono opportu-
nità di sostegno finanzia-
rio, come tassi agevola-
ti allo 0,5% e credito di 
imposta che possono 
coprire a fondo perdu-
to oltre il 30% dell’inve-
stimento. Info: www. 
europrogetti-italy.com 

Impianto RO, recupero fino a 96% di permeato

Disponibilità di 
acqua illimitata e 
sostenibile,
riduzione costi 
energetici ed 
emissioni di CO2, 
payback in 2-4 anni

Recupero acque:
ecologico e 
vantaggioso
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