
E
OLO, il rivoluzionario separatore 
di rifiuti ad alte prestazioni, pro-
gettato e sviluppato da MVT - 
Mion Ventoltermica, è stato scel-

to e installato nel primo e nuovo impianto 
in Italia per la produzione di C.S.S. - Com-
bustibile (ovvero il combustibile solido 
secondario elevato a prodotto) e presso 
altre importanti realtà italiane, impegnate 
nel recupero e riciclo dei rifiuti.
L’innovativo sistema EOLO è l’avanguar-
dia di una nuova generazione di separa-
tori e rientra nel piano Industria 4.0, per 
cui gode dei conseguenti benefici fiscali. 
Disponibile in tre taglie diverse, può trat-
tare da grandi a piccole quantità di rifiuti, 
garantendo elevata flessibilità e versati-
lità. 
EOLO è un separatore ad aria a tambu-
ro, con sistema di regolazione automa- tica, in grado di ottimizzare il processo 

di produzione di C.S.S. – Combustibile 
e similari. Consente, infatti, di trattare e 
suddividere una grande varietà di rifiuti 
di diversa densità e pezzatura variabi-
le (come carta, plastica, cartone, ecc.), 
grazie a un flusso d’aria controllato e 
costante, appositamente modulato per 
ottenere un prodotto sempre più puro e 
selezionato.

Peculiarità di EOLO è la movimenta-
zione in senso orizzontale, verticale e 
inclinato del telaio di sostegno del na-
stro trasportatore volto a convogliare il 
materiale verso un tamburo rotante. La 
regolazione è del tutto motorizzata e le 
diverse tipologie di movimento variano 
a seconda del materiale in ingresso. Le 
impostazioni di EOLO sono dunque infi-
nite, nonché memorizzabili e richiamabili 
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tramite l’apposito software MVT - Mion 
Ventoltermica. Il funzionamento si basa 
sul convogliamento dei rifiuti misti (ad 
esempio rifiuti da imballaggio, rifiuti 
commerciali e industriali, ecc.), tramite 
il nastro trasportatore regolabile, verso 
il tamburo rotante a doppio senso di ro-
tazione. Il flusso d’aria controllato e co-
stante fa sì che i rifiuti misti sbattano sul 
tamburo rotante, in modo che la frazione 
più pesante cada subito, mentre quella 
più leggera prosegua, ricadendo su un 
nastro trasportatore. Grazie a queste 

caratteristiche, EOLO è stato individuato 
come la soluzione ottimale per il primo 
impianto di C.S.S. – Combustibile in Ita-
lia, realizzato presso la R.P.F. S.r.l., impor-
tante azienda bresciana di trattamento 
rifiuti. Questo nuovo impianto consente 
di produrre 110.000 t/anno di C.S.S. - 
Combustibile e/o C.S.S., recuperando, 
in termini energetici, rifiuti non riciclabili 
provenienti dagli scarti di imballaggi di 
plastica post-consumo e altri rifiuti indu-
striali, sempre di matrice plastica, oltre 
che di frazioni secche. 
A questo importante progetto italia-
no, che prevede l’impiego delle migliori 
tecnologie presenti nel panorama inter-
nazionale, MVT - Mion Ventoltermica 
ha contribuito fornendo due EOLO e un 
separatore rotativo, in aggiunta all’inte-
ro sistema di abbattimento delle polve-
ri. L’azienda, infatti, con più di 50 anni di 
esperienza alle spalle, è uno dei principali 
attori nel campo degli impianti di trat-
tamento rifiuti e biomasse, ma anche 
un punto di riferimento importante nel 
settore dell’aspirazione e depurazione 
dell’aria. Il sistema di abbattimento delle 
polveri installato nell’impianto della R.P.F. 
prevede l’aspirazione puntuale nelle varie 
linee di lavorazione e la successiva filtra-
zione, mediante cicloni e filtri a maniche 
con una portata d’aria di 165.000 mc/h. 
Questo potente sistema di depurazione 
rappresenta una componente importan-

te dell’intero progetto, poiché permette di 
avere ambienti di lavoro più salubri, sicuri 
e puliti.
Ma le competenze di MVT - Mion Ven-
toltermica vanno ben oltre. La società, 
infatti, progetta, costruisce e installa an-
che impianti di compostaggio a partire 
dai rifiuti organici e sistemi per la pro-
duzione di C.D.R. (Combustibile derivato 
da Rifiuti) da impiegare a fini energetici. 
In questo modo i rifiuti, anziché essere 
conferiti in discarica, vengono bioessic-
cati con la tecnologia proprietaria MVT®, 
che prevede anche il totale controllo delle 
emissioni odorigene. Il risultato è un ri-
fiuto trasformato in combustibile ad alto 
potere calorifico, che permette di ridur-
re le emissioni e l’impatto ambientale.  
A completare il tutto, i software messi 
a punto dalla stessa MVT - Mion Ven-
toltermica che consentono di gestire e 
controllare i processi, nell’ottica di un’ot-
timizzazione sempre più performante. 
Tanti sono i progetti realizzati nel 2020, 
sia in Italia che all’estero, molti quelli in 
corso e numerosi quelli in programma 
per il 2021. Tra i lavori in esecuzione, 
spicca il più grande impianto di bioes-
siccazione di R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani) 
per la produzione di C.D.R., a Singapo-
re, che consentirà di trattare 220.000 t/
anno di rifiuti solidi urbani trasformandoli 
in una nuova fonte di energia. L’impianto 
ha ricevuto l’autorizzazione dalla Natio-

EOLO, il separatore ad aria a tamburo con sistema
di regolazione automatica, in funzione

Tecnologia MVT® per trattare i rifiuti e produrre compost e C.D.R.

P A N O R A M A  A Z I E N D E

28






