
CASO STUDIO
oil & gas - refinery

CAMPI D’APPLICAZIONE
Soluzioni innovative per la depurazione e 
filtrazione industriale dell’aria.

I filtri fotocatalitici di BMB Purification si 
possono applicare in tutti i casi in cui occorre 
abbattere odori e sostanze inquinanti 
provenienti da sfiati di processi produttivi 
nell’ambito oil & gas, come quelli prodotti 
dai serbatoi di stoccaggio di idrocarburi. 
Più in generale, i filtri BFF possono essere 
applicati alle coperture di vasche di 
sedimentazione, di ispessimento fanghi, 
di flottatori e alle vasche dell’impianto di 
trattamento liquami delle raffinerie.

Contenimento degli odori e delle 
sostanze inquinanti (COT)

ESIGENZA DEL CLIENTE

Filtrazione fotocatalitica
TECNOLOGIA UTILIZZATA

Efficienza rimozione odori ≥ 98%
Abbattimento COT > 90%

ABBATTIMENTO INQUINANTI

Alte rese di abbattimento senza utilizzo 
di energia elettrica.
Elevato risparmio energetico e nessun 
impatto ambientale

PUNTI DI FORZA
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CONTESTO 1
La vasca che raccoglie tutte le acque provenienti dai processi produttivi di una raffineria 
(Vasca Arrivo) presenta problematiche ambientali legate allo sviluppo di odori molesti e di 
composti organici inquinanti altamente pericolosi (COT).  La tipologia dei reflui in ingresso 
è molto variabile e presenta punte di concentrazione elevate di sostanze ad alto rischio di 
esplosività.

La vasca da trattare è stata coperta con una struttura chiusa in PRFV (vetroresina) sulla quale 
sono stati posizionati i filtri fotocatalitici.Sotto la copertura della vasca viene insufflata aria 
con appositi ventilatori, regolati da 3 misuratori di esplosività posizionati sotto la copertura. 
L’aria insufflata abbatte il coefficiente di esplosività della zona sottostante la copertura, ed 
esce attraverso i filtri fotocatalici, dove vengono eliminate le sostanze inquinanti e gli odori 
molesti.
La superficie dei filtri corrisponde alla superficie libera della vasca prima della copertura, 
pertanto azzera il rischio di sovrapressione sulla copertura.
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CONTESTO 2
I serbatoi contenenti idrocarburi ed oli pesanti raggiungono una temperatura di 180°C, 
pertanto l’idrocarburo contenuto tende ad evaporare e a creare una pressione all’interno del 
serbatoio che deve essere scaricata da opportune valvole di sfiato. Lo sfiato, sebbene non 
continuo, è perciò ricco di sostanze inquinanti (COT) e ad alto impatto odorigeno. Si rende 
necessario, pertanto, captare l’aria in uscita dagli sfiati per ridurre sia i COT che l’impatto 
odorigeno, garantendo però la possibilità di fare entrare aria nel serbatoio quando questo è 
svuotato, per evitare un’eccessiva depressione. 

Lo sfiato del serbatoio da trattare è stato convogliato ad una serie di filtri fotocatalitici ad 
energia solare (attivati da radiazioni Uv), preceduti da un separatore di condense.
La tubazione di adduzione di aria ai filtri è stata calibrata in modo tale da limitare al massimo 
le perdite di carico, per consentire sia il deflusso che l’afflusso di aria quando il serbatoio 
viene svuotato. I filtri fotocatalitici sono stati pre-montati in uno skid, in modo da rendere 
semplice e veloce l’installazione.
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SFIDE

RISULTATI
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• Abbattere gli odori ed i gas pericolosi senza aumentare il pericolo di esplosività
• Garantire il corretto flusso d’aria sia in uscita che in ingresso nel serbatoio
• Limitare al massimo la manutenzione necessaria per ridurre i rischi del personale addetto
• Ottenere il massimo abbattimento degli inquinanti possibile con il minimo consumo 

energetico

• Rimozione odori ≥ 99%
• Abbattimento Carbonio Organico totale (TOC)  ≥ 90%
• Permessi ambientali ottenuti dall’ente regionale addetto al monitoraggio dell’impatto 

odorigeno sul territorio


