
INFORMAZIONI SUL PROGETTO WASATEX 
 
Il progetto WASATEX prevede l’utilizzo di una combinazione innovativa di tecnologie ben collaudate nel 
trattamento delle acque reflue, da inserire in un impianto di depurazione esistente, con lo scopo di produrre 
un’acqua con caratteristiche tali da poter essere riutilizzata nel ciclo di produzione industriale. 
 
Per l'esecuzione di questo progetto è stato scelto lo stabilimento di produzione tessile in Osijek- Croazia del 
gruppo Benetton Tekstil (la filiale Croata per la produzione e distribuzione del gruppo Benetton), che 
attualmente usa nei processi di produzione solo il 5-10% di acqua trattata. Il depuratore esistente è stato 
costruito più di 10 anni fa ed è costituito da un impianto biologico con un chiarificatore classico finale, 
progettato per trattare i reflui dello stabilimento tessile e scaricarli in fognatura. L’acqua necessaria per i 
processi industriali viene completamente emunta dal pozzo, circa 1600 m3/giorno. 
 
Con l’inserimento delle nuove unità depurative, che su richiesta dell’azienda tratta solo una parte dei reflui 
totali, è possibile riutilizzare fino al 90% dell’acqua trattata con la tecnologia Wasatex, che può essere applicata 
in tutti i processi tessili o di industrie affini. La quantità di acqua emunta dal pozzo è inferiore del 65% (pari 
ad un riduzione di circa 1.020 m3/giorno), permettendo un notevole risparmio dell’acqua stessa, dei costi legati 
al suo scarico, a quelli di emungimento pozzo e a quello dei trattamenti in ingresso (addolcimento e 
deferrizzazione). 
Questo progetto inoltre permette di ridurre l'impatto ambientale, dovuto ad un minor consumo di risorse 
naturali per riscaldare l'acqua in ingresso (poiché l'acqua riciclata ha una temperatura di circa 30 °C contro i 
15 °C dell’acqua di pozzo), con una conseguente riduzione delle emissioni gassose e un risparmio dei costi 
legati al carburante. 
 

 
 
In base alle richieste finali di Benetton relative al volume totale di acqua da riciclare e alle sue caratteristiche, 
si sono definite le unità di trattamento da inserire nell’impianto esistente, in modo da realizzare un sistema di 
riciclo che produce acqua di diversa qualità e a costi diversi, adattandoli ad un rapporto costi/benefici 
economicamente vantaggioso, ecosostenibile e tecnicamente testato. 
  
Le acque reflue di uno stabilimento tessile contengono essenzialmente sostanza organica (COD e BOD5), sali 
(cloruri, solfati, durezza) e molecole coloranti. Il processo biologico esistente rimuove efficacemente parametri 
quali COD, BOD5, tensioattivi, oli e grassi, azoto, fosforo e solidi in sospensione con la relativa presenza di 
colloidi. Lo stesso processo è parzialmente efficace anche per il colore, mentre non rimuove componenti 
inorganici quali durezza, alcalinità, silice, cloruri, solfati e metalli pesanti. 
Per utilizzare l'acqua trattata biologicamente, è necessario eseguire altre operazioni per la rimozione di solidi 
sospesi, del colore, durezza e alcalinità, per raggiungere delle caratteristiche chimiche –fisiche dell’acqua 

Actual situation With technology Δ

DATA

Working time days/year

Dye House discharged water m³/day 1.200 1.200

Technological Water m³/day 400 100

Total flow to be depurated m³/day 1.600 1.300 -300

Flow treated with wasatex technology m³/day 0 735

Recovered water from depuration plant 

(for washing operations)
m³/day 0 300

Recovered water from depuration plant 

(for dyeing operations)
m³/day 0 378

Recovered water from depuration plant 

(as NaCl brine)
m³/day 0 21,0

Recirculated water from OX back to 

biological tanks
m³/day 0 21,0

Total recovered water m³/day 0 720

Discharged water m³/day 1.600 580 -1.020

300



idonee per i processi di lavaggio e risciacquo dei tessuti, mentre è necessario prevedere un’unità di rimozione 
totale della salinità in modo da rendere l’acqua finale idonea anche per i processi di tintura e finissaggio. 
Pertanto, l'implementazione del sistema biologico esistente include i seguenti sistemi: 
 

1. Bioreattore a membrana (MBR), in grado di separare totalmente i solidi sospesi, la biomassa, i 
batteri ed i microbi presenti nel bacino di ossidazione. L’acqua in uscita è molto limpida (NTU < 
1) e contiene una bassissima concentrazione di materia organica, una frazione di colore e la salinità 
iniziale. 

2. Filtro a resine decoloranti, per la rimozione del colore, COD e tensioattivi residui. 
3. Filtro addolcitore e torre decarbonatativa, per rimuovere la durezza di calcio e magnesio e 

l'alcalinità. 
4. Osmosi Inversa (RO) per eliminare i sali solubili quali solfati, cloruri, oltre al residuo COD, silice, 

alcalinità, etc. 
5. Nanofiltrazione (NF) per trattare le reiezioni del sistema RO e separare i sali monovalenti, come 

il cloruro di sodio, da altri composti contenuti nell'acqua trattata, ottenendo una salamoia (NaCl) 
che può essere riutilizzata sia come agente salino per i bagni di tintura dei reattivi, sia per la 
rigenerazione delle resine di addolcimento. 

6. Sistema OX per distruggere e rimuovere, tramite gruppi radicali OH –, le molecole complesse ad 
alto peso molecolare, come COD e colore, concentrate nella reiezione del sistema NF.  

 
 
Le caratteristiche dell’acqua prodotta e riutilizzata in fabbrica sono: 
 

 
 
L'acqua in uscita dalla torre decarbonatativa, dopo aver subito i trattamenti biologici, filtrazione con MBR, 
rimozione del colore tramite RF e riduzione della durezza per SF, ha le caratteristiche necessarie per essere 
utilizzata in operazioni di lavaggio dopo il trattamento di saponatura. Il ricircolo è di circa 300 m3/giorno. 
L'acqua in uscita dall’RO ha una qualità talmente elevata che può essere riutilizzata per la preparazione dei 
bagni di tintura, per l’esecuzione della sbianca e in tutti quei processi industriali dove sono richiesti parametri 
con salinità e durezza molto basse. Questa caratteristica permette tecnicamente di ottenere colori più stabili, 
superiore solidità alla luce, migliori rese del colorante, minor uso di sequestranti e di agenti chimici nei bagni 
di tintura e finissaggio. Inoltre l’operazione di sbianca risulta molto più efficiente e stabile nel tempo, dato che 
non si depositano sali alcalini sulla fibra, e si ottiene anche una riduzione dell’utilizzo dello sbiancate ottico. 
Il permeato prodotto dalle membrane RO, oltre ad essere eccellente dal punto di vista qualitativo, garantisce 
anche la stabilità e ripetibilità delle sue caratteristiche nel tempo; ciò permette di evitare problemi di 

PLANT UNIT U.M. Bio outlet Filters outlet RO Permeate
Brine

(NF permeate)

Daily flow rate m
3
/day 1.300 735 378 21

Daily discharged flow rate m
3
/day 565 0 0 0

Daily recyclad flow rate m
3
/day 0 300 378 21

COD ppm 85 < 50 0 150
BOD5 ppm 10,0 < 5 0,0 45
TDS ppm 2.700 2.700 65 32.000
pH 7,2 6,5 5,7 7,3
Temperature °C 35 35 35 35
Colour Pt/Co 100 30 0 60-80
Phosphorous ppm 0,10 0,10 0,00 0,4
Surfactants ppm 0,5 0,1 0,0 0,5
SS ppm 50 0 0 0
Total Hardness ppm CaCO3 350 20 0 60

Alkalinity ppm CaCO3 620 40 2 390

Cl
- ppm 1.000 1.000 35 16.400

SO4
2- ppm 400 400 2 200

Iron ppm 0,50 0,13 0,03 0,78
Silica ppm 25 15 1 225



riproducibilità dei colori e uniformità delle tinte durante l’arco annuale, che normalmente vengono causati 
dalle variazioni stagionali dell’acqua (estate-inverno). 
Il permeato dell’RO può essere usata anche per alimentare la caldaia per la produzione di vapore, riducendo il 
consumo degli agenti chimici. 
La salamoia in uscita dalla NF (permeato), che tratta le reiezioni dell’RO, è idonea per essere utilizzata nella 
rigenerazione dei filtri a addolcitori o come agente salino per i bagni di tintura. 
 
Per questo specifico caso non è stato necessario mettere a disposizione nuove aree per l’implementazione 
dell’impianto, infatti è stato possibile sfruttare un locale attualmente utilizzato come magazzino per collocare 
la sezione dei filtri a resina, addolcitore, RO e NF, ridimensionare l’attuale vasca di equalizzazione per ricavare 
al suo interno le vasche di stoccaggio dell’acqua trattata e collocare l’unità di MBR e costruire un nuovo locale 
tecnico adiacente alle vasche esistenti, come riportato nella seguente figura.  
 
Inoltre il normale lavoro di produzione dello stabilimento non verrà interrotto o influenzato durante la 
realizzazione dei lavori edili e di assemblaggio dei macchinari del progetto Wasatex, poiché verrà predisposto 
un bypass temporaneo della vasca di equalizzazione che permetterà il funzionamento dell’impianto biologico 
anche durante i lavori di upgrade.  
 

 
 Figure 1: layout dell’impianto: nuove opere edili in rosso; nuovi macchinari e collegamenti in diversi colori; 

impianto esistente in grigio 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: vista 3D delle sezioni filtri, RO e NF 

Il progetto Wasatex è ECOSOTENIBILE, infatti permette di produrre un’acqua riutilizzabile nei processi 
industriali, riducendo i consumi della risorsa idrica, i consumi di carburanti legati al riscaldamento dell’acqua 
e riducendo le emissioni di CO2. 
 

 
 
Considerando che l’acqua riciclata ha una temperatura media di 30°C, contro una temperatura di 15°C 
dell’acqua di pozzo, si otterrà un risparmio energetico poiché la caldaia industriale dovrà riscaldare l’acqua 
fino alla temperatura di esercizio, partendo da una temperatura di 30°C invece di 15°C. 
 

 
 
Considerando che le emissioni di CO2 del gas naturale combusto è uguale a 2.276 g/Nm3 e che si ottiene una 
riduzione del consumo di gas naturale di 1.832 Nm3/giorno, si possono ridurre le emissioni di CO2 di circa 
4.170 kg di CO2/giorno, pari a 1.251 ton CO2/anno.  
 
Il riciclo dell’acqua trattata è inoltre ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSO, infatti in questo caso si 
raggiungono risparmi relativi ai costi di gestione di quasi 400.000 €/anno, basando i calcoli sui seguenti dati: 
 
Giorni lavorativi per anno 300 gg/anno Costo dell’acqua di pozzo pretrattata 0,16 €/m³ 
Costo dell’acqua di pozzo 0,24 €/m³ Costo gas naturale 0,473 €/Nm³ 
Costo dell’acqua di scarico 0,65 /m³ Costo O&M  0,45 €/m³ 

 
 
 

Actual situation With technology Δ

SAVING OF INCOMING WATER 

Water incoming to the factory to be pre-

treated
m³/day 1.600 580 -1.020

Actual situation With technology Δ

POWER SAVINGS

Heat to supply to increase incoming 

water temperature from 15°C to 30°C
Kcal/day 24.000.000 8.700.000 -15.300.000

Natural gas calorific power Kcal/lt

Natural gas needed Nm³/day 2.874 1.042 -1.832

8.350



 
 
 
Pertanto, il progetto Wasatex comporta dei miglioramenti sia dal punto di vista tecnico-economico, sia dal 
punto di vista ecologico-sociale (riduzione dell’impatto ambientale), consolidando l’immagine ecosostenibile 
dell’azienda in un mondo sempre più orientato verso il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente. 
 

Actual situation With technology Δ

YEARLY NET SAVING

Total management cost €/year 0 203.152 203.152

Total water saving cost €/year 504.000 182.700 -321.300

Total power saving cost €/year 407.856 147.848 -260.008

Total brine saving cost €/year 12.705 4.528 -8.177

YEARLY NET SAVING COST €/year 924.561,29 538.227,38 -386.333,91


