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[ PROGETTO LIFE COSMOS ]

PROGETTO LIFE+ PER INERTIZZARE

CENERI LEGGERE PRODOTTE DAGLI 

INCENERITORI E PRODURRE UN 

MATERIALE RIUTILIZZABILE IN 

APPLICAZIONI INDUSTRIALI

Le ceneri leggere derivanti dalla

combustione di rifiuti urbani

rappresentano un delicato problema

ambientale perché contengono molti tipi

di inquinanti in proporzioni variabili e

perché si disperdono facilmente

nell’ambiente, inquinando rapidamente

acque e suoli.

Attualmente vengono raccolte presso gli

impianti di produzione e trasportate per

molte migliaia di chilometri per essere

depositate in appositi siti minerari.

Ricercatori Italiani che partecipano al

progetto hanno dimostrato come sia

possibile inertizzare e stabilizzare

con tecniche a basso costo anche le

ceneri volanti prodotte dagli inceneritori

di rifiuti solidi urbani.

Si possono così trasformare dei

rifiuti pericolosi in una importante risorsa

a basso costo.

I risultati delle sperimentazioni iniziali ha

consentito di ottenere un finanziamento

dalla Commissione Europea

per lo sviluppo di un progetto

dimostrativo nell'ambito del programma

Life+.

OBIETTIVI DEL PROGETTO COSMOS:

 Generare nuova conoscenza su un

nuovo processo applicabile in diversi

settori industriali, che permette di

contenere il problema delle ceneri

leggere e il loro impatto ambientale.

 Creare con le ceneri un nuovo

prodotto, il COSMOS, dotato di

caratteristiche fisiche, chimiche e

meccaniche adeguate all’uso come

filler in applicazioni industriali

 Realizzare un impianto pilota per la

produzione di COSMOS da installare

presso un inceneritore per produrre lotti

controllati di filler.

 Studiare e testare impieghi ed

applicazioni per tutti i sottoprodotti

generati dalla produzione di COSMOS.

 Testare l’impatto ambientale

dell’intero ciclo di vita del COSMOS, le

sue proprietà funzionali, la sua

utilizzabilità in applicazioni industriali.

 Produrre e qualificare i nuovi tipi di

materiali compositi ottenuti con il

COSMOS e verificarne le proprietà, le

caratteristiche ed il mercato potenziale.

 Diffondere e promuovere i risultati

ottenuti presso i produttori dei rifiuti, il

mondo scientifico, le autorità di

controllo, gli utilizzatori industriali ed i

consumatori finali.

Per maggiori informazioni consultate il sito:

http://cosmos.csmt.eu

CSMT - Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Ingegneria 

Meccanica ed Industriale - TEKNIKER



[ PROGRAMMA LIFE+ 2007-2013]

ESSO COMPRENDE TRE COMPONENTI DI SVILUPPO:

LIFE+ NATURA & BIODIVERSITÀ

Il componente Natura & Biodiversità continua ed estende il precedente

programma LIFE-Natura. Esso co-finanzia le migliori pratiche o progetti

dimostrativi che contribuiscano all'attuazione delle Direttive Uccelli e Habitat e

della rete Natura 2000. Inoltre, co-finanzia progetti di ricerca o dimostrativi che

contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi della Comunicazione della

Commissione (COM (2006) 216 FINALE) per "Arrestare la perdita di biodiversità

entro il 2010 - e oltre". Natura & Biodiversità assorbe circa il 50% del budget

totale del programma LIFE+.

LIFE+ POLITICA & GOVERNANCE AMBIENTALE

Il componente Politica & Governance ambientale continua ed estende il

precedente programma LIFE-Ambiente. Esso co-finanzia progetti di ricerca o

pilota che contribuiscano all'attuazione della politica ambientale europea ed allo

sviluppo di idee politiche, tecnologie, metodi e strumenti innovativi. Esso

contribuisce inoltre a monitorare le fonti di pressione sull’ambiente (incluso il

monitoraggio a lungo termine delle foreste e delle interazioni ambientali).

LIFE+ INFORMAZIONE & COMUNICAZIONE

Questo nuovo componente co-finanzia progetti relativi a campagne per di

comunicazione e sensibilizzazione sull'ambiente, sulla protezione della natura o

su problemi di conservazione della biodiversità, nonché progetti relativi alla

prevenzione degli incendi boschivi (sensibilizzazione, formazione specifica).

Per maggiori informazioni:

http://ec.europa.eu/environment/life/

IL PROGRAMMA LIFE È LO STRUMENTO DI FINANZIAMENTO 

DELL'UNIONE EUROPEA PER L'AMBIENTE. L'OBIETTIVO GENERALE DI 

LIFE È CONTRIBUIRE ALL'ATTUAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO E ALLO 

SVILUPPO DELLA POLITICA AMBIENTALE COMUNITARIA E DELLA 

LEGISLAZIONE MEDIANTE CO-FINANZIAMENTO DI PROGETTI PILOTA O 

DIMOSTRATIVI CON VALORE AGGIUNTO EUROPEO.


