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I microinquinanti in Ticino:  
esperienze a confronto
Martedì  18 novembre 2014
Ore 09.00

Sala Anfiteatro
Dipartimento Tecnologie innovative
Galleria 2, Manno



Presentazione 
Lo scorso 6 settembre è stato inaugurato  
a Dübendorf il primo impianto per il trattamento 
dei microinquinanti in Svizzera. Attualmente 
i microinquinanti presenti nelle acque di scarico 
non vengono eliminati, semplicemente perché 
gli impianti di depurazione non sono stati 
progettati per questo scopo: è infatti necessario 
un trattamento che garantisca una rimozione 
specifica. 
I microinquinanti sono composti sia organici  
che inorganici, che già a bassissime 
concentrazioni (ppb) hanno effetti nocivi  
per gli organismi. Gli effetti più immediati  
si riscontrano nei confronti degli organismi 
acquatici, con l’esempio più eclatante dato  
da alterazioni del sistema riproduttivo dei pesci 
(femminilizzazione dei pesci maschi).
Gli effetti riscontrati sulla salute umana 
sono ancora poco chiari e quindi considerati 
potenziali.  
Dübendorf rappresenta il primo impianto 
a scala reale dotato di un sistema ad ozono 
specificatamente progettato per la rimozione 
dei microinquinanti, con una percentuale  
pari all’80%.
La revisione della legge federale sulla protezione 
delle acque prevede che nei prossimi 20 anni 
circa 100 sui 700 impianti totali dovranno essere 
ristrutturati per consentire la rimozione  
dei microinquinanti dalle acque municipali.  
Solo nel Cantone Zurigo circa 40 dei 63 principali 
impianti di depurazione sono interessati  
a questo importante cambiamento. 
Quale è la situazione in Ticino?  
Quale è la migliore tecnologia disponibile? 
Ed è effettivamente efficace?
Queste sono solo alcune delle domande  
che verranno affrontate e discusse durante  
la giornata. Ospiti relatori ricercatori attivi  
nei principali progetti di ricerca applicata  
per la rimozione dei microinquinanti (EAWAG, 
FHNW, SUPSI) e rappresentanti delle istituzioni 
più importanti interessate (SPAAS, BAFU, VSA).

Destinatari
L’evento è indirizzato a tutti gli operatori del 
settore della depurazione delle acque, alla 
comunità scientifica e politica, al mondo delle 
industrie farmaceutiche e chimiche, degli 
ospedali e a tutti gli interessati.

Partner principale
Dipartimento tecnologie innovative, SUPSI 
VSA Verband Schweizer Abwasser- und 
Gewässerschutzfachleute

Altri partner
Acque e chimici
Dolder
Krofta Waters International
Mecana
Tbf

Iscrizioni
Entro l’8 novembre 2014 scrivendo 
a dti.fc@supsi.ch oppure tramite  
il form online.

Costi
Giornata intera (workshop, pranzo a buffet, 
visita impianto comprensiva di trasporto 
all’impianto e ritorno in SUPSI, materiale   
delle presentazioni): CHF 80.–

Solo mattina (workshop e pranzo a buffet, 
materiale delle presentazioni): CHF 60.– 

Osservazioni
Il numero di partecipanti è limitato a 60. 

In copertina: rappresentazione dell’utilizzo del PAK 
nella rimozione di un antibiotico
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Programma
9.00 Registrazione e caffè di benvenuto
  Sala Primavera, Galleria 2, Manno

9.30 Benvenuto degli organizzatori   
  Presentazione della giornata
  Adriano Nasciuti, SUPSI
  Raffaele Domeniconi, VSA 

10.00 Strategia Svizzera
  La riduzione dei microinquinanti derivanti 
  dallo smaltimento delle acque urbane 
  Sebastien Lehmann, BAFU

10.20 La situazione in Ticino
  Aspetti legislativi e situazione  
  degli impianti in Ticino
  Mauro Veronesi, Sezione della protezione 
  dell’aria dell’acqua e del suolo  
  Repubblica e Cantone Ticino
  
10.40 Tecnologie per la rimozione 
  dei microinquinanti
  Quale trattamento?  
  Ozono o carbone attivo?
  Adriano Joss, EAWAG 

11.00 Progetto PAK 
  Un esempio di progetto applicato in Ticino
  Thomas Wintgens, FHNW,  Muttenz

11.20 Progetto DART 
  I microinquinanti e i microorganismi 
  resistenti agli antibiotici
  Pamela Principi, SUPSI 
  Roger König, SUPSI

11.40 Discussione 

12.20 Introduzione alla visita guidata a Bioggio 
  L’applicazione della Dissolved Air Flotation 
  Urs Arnold, Krofta Waters International

12.30 Pranzo a buffet 
  Sala Primavera, Galleria 2, Manno

14.30 Visita guidata 
  Impianto pilota per la rimozione  
  dei microinquinanti mediante flottazione  
  e carbone attivo polverizzato
  Impianto Depurazione Acque Bioggio
  Roger König, SUPSI 
  Urs Arnold, Krofta Waters International

Come arrivare con i trasporti pubblici
Treno Chiasso-Bellinzona (S10-TILO):  
fermata Lamone-Cadempino, Stazione
Autopostale Lamone-Bioggio Molinazzo  
(linea 449): fermata Manno, Centro di Calcolo
Trenino Ponte Tresa-Lugano (linea S60):  
fermata Bioggio Molinazzo, Stazione
Autopostale Bioggio Molinazzo-Lamone  
(linea 449): fermata Manno, Suglio

Come arrivare in auto
Autostrada A2; uscita Lugano Nord; uscita Varese, 
Ponte Tresa; al semaforo direzione Ponte Tresa; 
dopo 200 metri a sinistra (Galleria 2).
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Informazioni
SUPSI
Dipartimento tecnologie innovative 
Galleria 2
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 84
F +41 (0)58 666 65 71
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/dti
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