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Mappatura sui progetti di 
Buone Pratiche di sostenibilità 
a Castellarano 

  
 
N.B. Le schede che descrivono i progetti costituiranno una prima Mappatura e Vetrina di Buone Pratiche di Sostenibilità a Castellarano  visitabile 
nell’apposita sezione del sito Web del Comune www.castellaranosostenibile.it/Buone Pratiche 
 
Nella compilazione della scheda si invita ad essere concisi e mantenersi nella pagina, utilizzando l’apposito modulo file in word scaricabile al sito 
www.castellaranosostenibile.it/Buone pratiche,  e inviare  la scheda-file  (in word salvata in .doc) all’indirizzo e-mail: buonepratiche@castellaranosostenibile.it  . Se 

impossibilati inviare la scheda al  fax: 0536.850629 - Informazioni: 0536/850114  - info@castellaranosostenibile.it 

 
Titolo Progetto/ Iniziativa 
 
 

Predisposizione di un impianto per il recupero dei fanghi di squadratura 
  

Organizzazione / 
Soggetto promotore 
 

Ariostea S.p.A. 

Obiettivi del progetto 
 

Recupero del fango recuperato, all’interno del ciclo produttivo Ariostea 

Modalità di attuazione del progetto 
(Descrizione sintetica del progetto:  
chi, cosa, come, quando, dove, varie 
fasi, costi, ecc.) 
 
 
 
 
 
 

Il fango di squadratura/levigatura di materiali ceramici cotti, viene normalmente 
trattato in impianti di filtropressatura indi smaltito in discariche autorizzate. 
Considerato però che piccole quantità di materiale cotto possono essere tollerate 
all’interno dell’impasto (se la granulometria dello scarto è sufficientemente fine) ecco 
allora che diventa interessante la possibilità di recupero di tale materiale. 
Si è quindi provveduto ad installare un setaccio di controllo presso le vasche di 
raccolta dei fanghi di squadratura e ciò al fine di eliminare le parti più grossolane del 
fango (non recuperabili tal quali nel ciclo produttivo Ariostea). Il fango setacciato 
risultante viene inviato in modo semiautomatico alla vasca di raccolta delle acque 
torbide dalla quale può essere riutilizzato tal quale (come acqua torbida) oppure 
successivamente a filtropressatura, come materia prima solida. Il costo dell’impianto 
è stato di circa 10000 Euro  

Destinatari del progetto 
 

Reparto di squadratura del materiale cotto 

Ricadute ambientali  
del progetto  
 
 

Drastica diminuzione del fango di squadratura inviato in discarica (che è passato 
dalle 950 ton del 2002 alle 30 ton del 2004) 
 

Ricadute sociali  
del progetto  
 
 

Minore impatto ambientale legato ad un minore utilizzo delle discariche 

Ricadute economiche  
del progetto  
 

Eliminazione dei costi di smaltimento del fango 
Riduzione dei consumi di materie prime 

Aspetti Innovativi introdotti dal 
progetto (es. dal punto di vista 
gestionale, organizzativo, tecnico, 
tecnologico,  dei soggetti coinvolti) 

 

 
Ulteriori fonti per 
approfondimenti sul progetto 
 

 

Contatti 
Telefono – Fax 
e-mail e sito WEB 

 

 


