
Il primo coperchio intelligente!

Il primo coperchio con il filtro antiodori in carbone!

SCAN ME



Le emissioni sgradevolmente odorigene 
sono sempre state un problema di diffi-
cile soluzione per le popolazioni che abi-
tano o lavorano vicino ad attività econo-
miche, sia industriali sia di servizi, che 
durante le lavorazioni emettono miasmi 
o esalazioni (trattamenti rifiuti, compo-
staggio, depurazione acque, mercati it-
tici, ecc..) oppure accanto a cassonetti 
o gruppi di cassonetti per rifiuti urbani.

Nessuna attività commerciale igno-
ra gli effetti negativi e d’immagi-
ne derivanti dalla sottovalutazio-
ne del problema “CATTIVI ODORI”.

Principalmente nel periodo caldo la so-
stanza organica sprigiona sempre emis-
sioni odorigene. Mentre si può ipotizzare 
qualche intervento di tipo impiantistico 
sui centri industriali responsabili dei catti-
vi odori, per quanto riguarda i cassonetti il 
problema è stato finora irrisolto. Si è prova-
to a ridurre gli effetti con qualche masche-
ramento, oppure inserendo guarnizioni nei 
coperchi, ma con risultati molto parziali 
di copertura momentanea degli odori e, a 
volte, con risultati olfattivi più sgradevoli.

Ambientalia ha risolto il problema 
con COVER UP.

COVER UP è un coperchio ventilato natural-
mente che, grazie ad una particolare apertura 
ad effetto camino, permette ai gas odo-
rigeni che si accumulano all’interno 
del contenitore, di essere adsorbiti dal 
particolare filtro in carbone Adsorbe-

co.  Questo fa sì che  durante le apertu-
re periodiche per il conferimento dei ri-
fiuti non si sprigionano odori sgradevoli. 
  
Test effettuati su normali contenitori non 
dotati di COVER UP e di filtro Adsorbeco 
hanno mostrato i seguenti inconvenienti:

a) Nella superficie interna del coperchio le 
molecole dei gas odorigeni si formano ad un 
ritmo compatibile con la presenza di succes-
sivi sottili film di gas aderenti alla superficie 
stessa, per cui la velocità globale con cui 
defluiscono all’esterno non è molto elevata.

Il primo coperchio intelligente
Elimina i cattivi odori dei contenitori di rifiuti solidi urbani



b)  L’inconveniente (a) genera, durante il 
suo lento deflusso, un’alta concentrazione 
di gas odorigeni nel volume libero compre-
so tra la superficie del coperchio e quella 
del sottostante strato di rifiuti contenuti 
nel cassonetto. Questo volume varia da 
un massimo di alcune centinaia di litri (a 
cassonetto semivuoto), ad un minimo di 
qualche decina di litri (a cassonetto pie-
no o semipieno). (Questi valori cambiano 
in funzione della capacità del cassonetto 
ma le proporzioni rimangono le stesse).

Il valore massimo della concentra-
zione corrisponde al massimo ri-
empimento, quando i gas odorige-
ni sono prodotti in maggiore quantità.

c) Durante le periodiche aperture del co-
perchio del cassonetto la circostanza (b), fa 
sì che tutto il volume d’ aria dello spazio 
libero ad alta concentrazione di gas odo-
rigene, in attesa di defluire all’esterno, si 
liberi quasi istantaneamente nell’aria cir-
costante, provocando disagio all’utente a 
causa dell’odore sgradevole. Inoltre, anche 
a cassonetto chiuso, le inevitabili perdite 
all’esterno di aria contenente un’alta con-
centrazione di gas odorigeni, provocano un 
generalizzato disagio ambientale, causato 
dagli odori sgradevoli che, a loro volta, at-
tirano insetti, parassiti ed animali diversi.

d) Soprattutto durante i periodi estivi que-
sti inconvenienti sono accompagnati da 
un aumento della temperatura all’interno 
del cassonetto che è costruito con mate-
riali non termoriflettenti e non coibenti. 

Questo incrementa il ritmo di putrefazio-
ne dei rifiuti organici in esso contenuti.

COVER UP  rimane oggi quanto di 
meglio il mercato può offrire. 

Il particolare disegno del coperchio dei 
cassonetti è stato sviluppato per assi-
curare una costante ventilazione natu-
rale all’interno del cassonetto stesso. 
 

COVER UP è dotato di un telaio amo-
vibile contenente il manto filtrante.



 Con questo sistema tutti i gas pro-
dotti, immediatamente dopo essersi for-
mati, fluiscono in un sottile strato fluido 
a contatto con il filtro, venendone com-
pletamente adsorbiti, ed escono imme-
diatamente all’esterno, quasi del tutto 
depurati dalla loro frazione odorigena.

 In questo modo la concentra-
zione dei gas odorigeni, nel volume in-
terno libero del cassonetto, risulta  
estremamente ridotta, sia nella fase tran-
sitoria (subito dopo un parziale conferi-
mento di rifiuti), sia in quella stazionaria 

(durante possibili lunghi periodi intercor-
renti tra un conferimento ed il successivo).

La caratteristica fondamentale di COVER 
UP e  del filtro Adsorbeco consiste nel 
fatto che durante l’apertura del coper-
chio, per effettuare i conferimenti di rifiu-
ti, l’immediato scarico all’esterno dell’aria 
contenuta nel volume libero interno porta 
con sé una quantità minima di gas odori-
geni, ad una concentrazione così bassa 
da non creare all’utente operatore nes-
sun disagio dovuto ad odori sgradevoli.

Schema fluidodinamico che indica le pos-
sibili direzioni di uscita dei gas contenuti 
nel cassonetto ed il loro passaggio sul filtro 
antiodori.



Il c
operchio che

elimina gli odori!
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