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Solfuro di idrogeno 
– identificare e risolvere il problema
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ContentsUn’altra giornata 
in ufficio...
Le emissioni di solfuro di idrogeno sono un noto 
problema nella movimentazione delle acque 
reflue nei sistemi di rete fognaria. Pongono rischi 
significativi, connessi al lavoro nei tombini e nelle 
stazioni di pompaggio, e possono anche generare il 
caratteristico odore sgradevole di uova marce.

Grundfos ha preparato questo opuscolo come 
introduzione alle cause delle emissioni di solfuro 
di idrogeno e ad alcune delle conseguenze. Intende 
aiutare le persone che lavorano con le acque reflue, 
i manager e tutte le altre persone che operano 
nel campo del trasporto delle acque reflue su 
base giornaliera. L’opuscolo non fornisce risposte 
complete a tutti i problemi associati al solfuro 
di idrogeno; deve essere invece inteso come una 
panoramica che offre approfondimenti sui problemi 
che gli operatori incontrano nel proprio lavoro 
quotidiano.

L'opuscolo è stato redatto da Grundfos e include 
contributi di un gruppo di specialisti della Danish 
Water and Wastewater Association (DANVA) che 
si occupano delle problematiche correlate alla 
produzione di solfuro di idrogeno.

Buona lettura.

Cordiali saluti,
Grundfos

Liberatoria
Grundfos ha fatto tutto il possibile per assicurare 
che le informazioni contenute in questo opuscolo 
siano accurate e corrette.  
Tuttavia, Grundfos non si assume alcuna 
responsabilità per perdite dirette o indirette a 
seguito dell’applicazione del contenuto di questo 
opuscolo.
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Prefazione 
del Professore Jes Vollertsen 
Dipartimento di ingegneria civile, Università di Aalborg,  Danimarcak

La domanda per una maggiore efficienza nel set-
tore delle acque reflue continua ad aumentare, così 
come i requisiti di qualità degli effluenti. Questi e 
altri fattori hanno portato alla centralizzazione del 
trattamento delle acque reflue e al loro trasporto 
su distanze ancora maggiori. E per questo motivo, 
i collettori delle fognature non possono consistere 
solo di condotte gravitazionali, ma devono utiliz-
zare anche colonne montanti. 

La centralizzazione offre chiari vantaggi nel tratta-
mento delle acque reflue, ma la necessità di utilizzare 
tubi in pressione comporta una serie di svantaggi. 
Uno di questi svantaggi è lo sviluppo di condizioni 
anaerobiche nei tubi pressurizzati. 
Ciò porta alla formazione di solfuro di idrogeno e 
altri gas maleodoranti in volumi che possono causare 
problemi significativi all’estremità superiore della 
colonna montante e per le persone nelle vicinanze. 
Mentre è possibile ottimizzare la colonna montante 

per minimizzare i problemi durante la fase di pianifi-
cazione, il solfuro di idrogeno e altri gas problematici 
spesso non vengono presi in considerazione nella 
fase di progettazione e i problemi devono essere 
successivamente risolti a impianto avviato. Questo 
è spesso complicato e trovare consigli e indicazioni 
su come affrontare il problema è difficile. Questo 
opuscolo spiega alcuni concetti di base sul solfuro 
di idrogeno, gli odori sgradevoli e la loro gestione. 
Ci auguriamo che questa pubblicazione possa 
contribuire a trovare soluzioni pratiche ai numerosi 
problemi legati al solfuro di idrogeno e ad altri gas 
maleodoranti durante il pompaggio delle acque 
reflue.
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UTILITY

Il solfuro di idrogeno è in genere responsabile di tre 
problemi particolari che le società dei servizi pubblici 
devono affrontare quotidianamente:
1.  Problemi di salute e sicurezza a causa dell’odore 

e i pericoli associati alla formazione di solfuro di 
idrogeno.

2.  Problemi di cattivo odore per le persone che 
risiedono nelle vicinanze delle strutture fognarie. 

3.  Degrado delle installazioni, dei componenti, delle 
tubature e delle strutture.

Salute e sicurezza 
Il solfuro di idrogeno è un gas 
estremamente tossico con un odore 
caratteristico che ricorda le uova 
marce. Anche a basse concentrazioni, 
il gas rappresenta un grave pericolo 
per la salute e a concentrazioni più elevate è letale. 
Il solfuro di idrogeno può paralizzare il senso 
dell’olfatto ad alte concentrazioni. 

Problemi comuni correlati al 
solfuro di idrogeno

Effetto della 
concentrazione di gas

Concentrazione nella 
fase gassosa in aria 
(ppm)

Limite di rilevazione, 
odore 0,0001-0,002

Potente odore 
sgradevole 0,5-30

Limite stabilito 
dall’Autorità danese 
per l’ambiente di 
lavoro

5

Danni agli occhi e alle 
mucose 50-300

Pericolo di vita 300-500

Morte immediata >700

Di conseguenza, non è possibile “fidarsi del proprio 
naso” come segnale di avvertimento.

Nella norma EN 752, “Sistemi di drenaggio e reti 
fognarie all’esterno degli edifici”, si afferma: 
“Apparecchiature di monitoraggio atmosferico 
appropriate devono essere utilizzate in modo 
continuato se un lavoratore sta operando all’interno 
del sistema”. Questo accorgimento è di vitale 
importanza per tutti gli operatori.

Odore
Poiché l’odore del solfuro 
è estremamente sgradevole 
anche a basse concentrazioni, 
la risoluzione di un problema 
di scarsa entità può richiedere 
procedure operative complesse e costose, 
in quanto per molte aziende di servizi pubblici 
i problemi correlati al cattivo odore non sono 
accettabili.

I problemi di cattivo odore sono governati da 
norme come EN 752, che afferma:
“I sistemi fognari devono essere progettati, 
costruiti, sottoposti a manutenzione e utilizzati 
evitando la generazione di cattivi odori o gas 
tossici, esplosivi o corrosivi”.

Corrosione e degrado degli impianti

Il solfuro di idrogeno è spesso 
percepito come un problema 
locale, circoscritto ai tombini 
o alle stazioni di pompaggio. 
Tuttavia, la formazione di 
solfuro di idrogeno può anche 
avere conseguenze per il sistema fognario a 
valle.

Il solfuro di idrogeno spesso si converte in acido 
solforico, in grado di danneggiare le superfici.  
In altre parole, la formazione di solfuro di 
idrogeno può avere importanti conseguenze 
strutturali e finanziarie.

La formazione di solfuro di idrogeno e la 
conversione in acido solforico sono trattate in 
dettaglio più avanti in questa pubblicazione.
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Le acque reflue vengono spesso trasportate su grandi 
distanze in sistemi pressurizzati. In tali sistemi, i 
batteri possono sopravvivere nelle acque reflue. Si 
moltiplicano nel biofilm sulle superfici dei tubi, le 
pareti dei pozzi e altre superfici sommerse, in quanto 
verrebbero spazzati via se non aderissero a una 
superficie. Il biofilm è dominato dai batteri a crescita 
più rapida e la crescita dei batteri è determinata da 
ciò di cui i batteri si nutrono.

Le acque reflue contengono un gran numero di 
composti chimici di cui i batteri possono nutrirsi. 
Nel caso delle acque reflue, i batteri convertono la 
materia organica in materiale cellulare e CO₂. Così 
come gli esseri umani hanno bisogno dell’ossigeno 
per assorbire energia dal cibo, i batteri possono 
usare diverse sostanze chimiche, come l’ossigeno 
(O₂), i nitrati (NO₃-) e i solfati (SO₄2-). Se ossigeno 
o nitrati sono presenti, il solfuro di idrogeno non si 
formerà in quantità significative. Questo in genere si 
verifica nella prima sezione di un tubo pressurizzato 
(vedere pagina 10-11) che contiene ossigeno e nitrati 

Condizioni di processo 
nella rete fognaria Parametro Effetto

Rapporto area/
volume

Un elevato rapporto A/V deter-
mina una maggiore produzione 
di solfuri. Condutture di grande 
diametro comportano un rapporto 
A/V basso*

Tempo di 
ritenzione 
anaerobica

Aumenta la concentrazione di sol-
furi. Le grandi condutture nella rete 
di pompaggio comportano tempi di 
ritenzione anaerobici*

Portata
Una portata elevata (>1 m/sec.) 
riduce lo spessore del biofilm e la 
produzione di solfuri

Contenuto di 
solfato nelle 
acque reflue

Non un fattore limitante a oltre  
5-15 gS m-3

Qualità del 
substrato 
organico

Substrati facilmente degradabili 
come VFA e alcoli aumentano il 
tasso di crescita

Temperatura
Il coefficiente di temperatura è 
basso (aumento del tasso di crescita 
di circa 3-5% per grado Celsius)

Valore pH
Ottimale con un pH tra 5,5 e 9 
(non limitativo nelle normali acque 
reflue)

*Nel complesso, la formazione di solfuri sarà minima nelle 

condutture di grandi dimensioni

Fattori che influenzano 
la formazione di solfuri

aggiunti o formatisi (rispettivamente) nelle acque 
reflue. Quando l’ossigeno e i nitrati si esauriscono, la 
formazione di solfuro di idrogeno si avvia nel biofilm.

Il solfuro di idrogeno si forma attraverso processi 
biologici e i fattori di regolazione sono i seguenti: 
quantità e tipo di sostanza organica, temperatura 
e valore del pH. Il fattore più importante per la 
produzione, tuttavia, è il tempo di contatto dei 
batteri con le acque reflue stagnanti, determinato dal 
tempo di ritenzione.

A questo proposito, va ricordato che l’acqua 
infiltrante, l’acqua superficiale o l’acqua piovana 
presenti nei sistemi comuni riduce i tempi di 
ritenzione.

La temperatura influenza la produzione. La produzione 
di solfuro di idrogeno aumenta di circa il 3-5% per grado 
Celsius. Tuttavia, la crescita è più influenzata dal tempo 
di ritenzione che dalla temperatura.

Composti di zolfo 
organici ridotti

Formazione di solfuri 
(richiede condizioni 
anossiche)

Riduzione di solfuro 
e zolfo (Thiobacillus)

Riduzione di solfato 
(Desulfovibrio)

Degrado di 
materiale organico

Crescita

H₂S/HS-

S⁰

SO₄²-
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Zona
aerobica

Zona 
anossica

Anaerobic   
zone

O₂
NO₃-

SO₄²-

H₂S + HS-

10

20

Solfuro di idrogeno 
si forma

Solfuro di idrogeno 
viene rilasciato

mg/l
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Bio�lm
Organisk materiale

H2S
Hydrogensuld

Una volta che il solfuro di idrogeno si forma nel 
biofilm, parte di esso entrerà nella fase liquida 
direttamente nelle acque reflue sotto forma 
di gas disciolto. Una parte significativa del gas 
prodotto può rimanere dissolta nelle acque reflue 
fintanto che rimane sotto pressione nella sezione 
pressurizzata del sistema. Quando le acque reflue 
raggiungono un tombino o un altro pozzo aperto 
sotto pressione atmosferica, il solfuro di idrogeno 
allo stato gassoso viene rilasciato nell’aria. Questa 
è la fonte dei problemi menzionati in precedenza.

La quantità di gas prodotto che viene degassificato 
dipende dal valore del pH, dalla temperatura 
delle acque reflue e dal grado di turbolenza nel 
passaggio dal sistema pressurizzato al sistema 
gravitazionale. Le immagini nella pagina accanto 
mostrano la correlazione tra la distribuzione in 
acqua e la fase gassosa, il pH e la temperatura. 
Il valore del pH è un fattore molto importante. 
A valori di pH inferiori a 6, quasi tutto il solfuro 
di idrogeno sarà in forma gassosa ed evaporerà 
nei pozzetti e quindi anche una produzione di 

piccola entità creerà un problema importante. A 
valori superiori a 8,5, tutto il solfuro di idrogeno si 
dissolve nella fase liquida e quindi non si verifica 
alcuna evaporazione. 
Poiché le acque reflue vengono acidificate in caso 
di una lunga 
ritenzione, questo può aggravare il problema 
in modo significativo.

Le deviazioni di temperatura nelle acque reflue 
sono spesso ridotte negli impianti presenti nelle 
zone temperate del 
mondo. In caso di acque reflue industriali, tuttavia, 
le deviazioni possono essere più pronunciate e 
questo può contribuire ad aumentare i problemi 
correlati al solfuro di idrogeno. Nelle acque reflue 
a temperature più elevate, la produzione di batteri 
nel tempo sarà maggiore e quindi verrà prodotto 
più solfuro di idrogeno. Inoltre, gran parte dl 
solfuro di idrogeno prodotto evapora.

H₂S 5°CHS- 10°C 20°CS-- 15°C 

0 0
0.0 0.02.0 2.04.0 4.06.0 6.08.0 8.010.0 10.012.0 12.014.0 14.0

20 50

40 100

60
150
200

80 250
100 300

pH pH

% ppm
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H2S
Hydrogensul�d

O2
Oksygen

Batteri nel biofilm

Umidità Ubicazione dei 
batteri di ossidazione  
del solfuro

Strato di melma

Depositi

Acque reflue
Condizioni  

anaerobiche
SO₄²- S²-

La turbolenza è la forza fisica che causa la 
fuoriuscita del solfuro di idrogeno dalle 
acque reflue. Un’elevata turbolenza causa 
grandi problemi, in quanto la formazione di 
gas aumenta in presenza di un gran numero 
di spruzzi!  
 
Il design del pozzo svolge quindi un ruolo 
importante in termini di incidenza del 
problema.

S²-  +  2H⁺       H⁺  +  HS-       H₂S

H₂S  +  2 0₂ H₂S0₄
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Tali operazioni, tuttavia, sono brevi e durano 
solo alcuni secondi o minuti. 

Durante la prima fase di pompaggio, notiamo 
un’immediata formazione di gas evaporato che 
emana un forte odore. Quando successivamente le 
acque reflue pompate entrano in un sistema gravi-
tazionale, un flusso d’aria contenente gas prosegue 
il suo percorso nel tubo gravitazionale, rimuovendo 
l’odore dal tombino e riducendo l’evaporazione di 
solfuro di idrogeno.

In alcune condotte, il tempo di ritenzione non 
è il fattore decisivo per i problemi di odore; è la 
presenza di acque reflue industriali nel sistema 
a essere importante. Alcuni tipi di acque reflue 
industriali (dalla produzione alimentare alla lavora-

zione di materiale organico, ecc.) hanno un elevato 
potenziale di produzione di solfuro di idrogeno a 
causa della presenza di sostanze organica, le alte 
temperature o l’aumento dell’evaporazione alla 
fonte per via di un valore pH basso.

In breve, i problemi di odore variano nel tempo 
e dipendono dalle condizioni atmosferiche e da 
altri fattori come gli effluenti industriali. Trovare la 
radice dei problemi associati al solfuro di idrogeno 
richiede quindi un esame più attento dei sistemi, 
dei tempi di ritenzione e dei tipi di acque reflue 
ricevute.

I problemi di cattivo odore sono in genere presenti 
in un unico sito, come le stazioni di pompaggio che 
ricevono acqua da più tubazioni o da un tombino. 
In casi gravi, problemi di cattivo odore possono 
verificarsi nell’intera rete fognaria. Questo causerà 
lamentele da parte dei passanti o dei residenti. 
Per rispondere alle pressioni dei cittadini, le società 
dei servizi pubblici visitano questi siti, ma spesso 
non riscontrano alcun problema.
 
La portata del problema può variare notevolmente 
e le ragioni sono diverse. I problemi associati al 
solfuro di idrogeno sono spesso collegati a tempi 
di ritenzione elevati. Condizioni atmosferiche 
asciutte comportano spesso tempi di ritenzione 
più lunghi. Negli impianti meno recenti e separati, 
l’infiltrazione di acqua dopo le precipitazioni, 

l’acqua di superficie e l’acqua piovana nel sistema 
comune riducono i tempi di ritenzione e quindi 
anche i problemi.

Anche le variazioni nella quantità di acque reflue 
nell’arco di 24 ore sono un fattore importante. In 
ogni sistema, il profilo è determinato dall’attività 
umana con un picco mattutino, un picco pomeridi-
ano, e così via. Gli effluenti industriali in una certa 
misura possono uniformare questi modelli, ma 
spesso i carichi variabili hanno un grande impatto 
sul problema del cattivo odore, in quanto tempi 
di ritenzione variabili comportano volumi di gas 
variabili nel sistema.

Negli impianti pressurizzati, il cattivo odore si verifica 
principalmente quando si pompa verso il tombino. 

Odour issues
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H2SO4
Svovelsyre

Quando il solfuro di idrogeno è stato rilasciato 
nell’aria, può essere eliminato solo attraverso 
l’ossidazione chimica o biologica. Questo comporta la 
conversione in zolfo (una sostanza bianco-giallastra) 
o solfato (disciolto in acqua).

Su superfici metalliche o caricate elettricamente, 
lo zolfo viene spesso convertito in zolfo bianco-
giallastro o composti di zolfo neri. 
Questi depositi possono cortocircuitare i compo-
nenti elettrici. Griglie di ventilazione nere o rosse, 
lucchetti corrosi e coperchi dei tombini arrugginiti 
sono spesso osservati in relazione ai problemi del 
solfuro di idrogeno; questi problemi possono por-
tare a interruzioni delle operazioni, ecc.

Un biofilm molto spesso è spesso osservato nel 
pozzo e sulle pareti delle condotte della fognatura. 
Questo film contiene batteri particolari che vivono 
convertendo il solfuro di idrogeno in solfato. Questo 
è un grande problema, in quanto il solfato diventa 
acido solforico quando viene miscelato con acqua. 
L’acido solforico precipita sulla superficie del tubo. 
Se la superficie è in cemento, viene corrosa, 

trasformandosi in gesso prono alla sgretolatura. 
I danni spesso si presentano sotto forma di uno 
strato morbido di gesso o pietra strutturale visibile 
nel cemento. Non di rado una “spalla” si forma 
in corrispondenza del passaggio alla fase aerea; 
questo è un segno della corrosione causata del 
solfuro di idrogeno. Il processo descritto in questa 
sede può ridurre significativamente la durata del 
tubo di cemento. In alcuni casi, pozzi e tubi possono 
letteralmente sbriciolarsi, in brevissimo tempo. In 
casi documentati in Danimarca, in soli 18 mesi, le 
tubature di cemento si erano corrose a tal punto da 
dover essere sostituite.

È importante ricordare che il processo biologico 
che produce acido solforico rimuove il solfuro di 
idrogeno dall’atmosfera nelle fognature. In molti 
sistemi, la corrosione non è quindi solo un processo 
che distrugge l’infrastruttura, rimuove anche i 
problemi di odore. Le società di servizi pubblici 
potrebbero quindi incontrare nuovi problemi in 
sezioni rinnovate utilizzando lo sliplining, in quanto 
il solfuro di idrogeno viene rimosso attraverso la 
corrosione in misura minore.

Corrosione
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Per conoscere l’entità di ogni problema causato 
dal solfuro di idrogeno, è necessario eseguire 
misurazioni dei livelli di gas utilizzando un logger 
approvato.

Grundfos consiglia di gestire possibili lamentele 
installando gas logger per rivelare e documentare 
eventuali problemi.

L’utilizzo di un logger per un determinato periodo di 
tempo consente di ottenere informazioni preziose 
sull’entità del problema e quindi sulla sua origine.

Quando si registrano dati sul solfuro di idrogeno 
nella fase gassosa alcuni errori sono possibili. 
Questi tuttavia possono essere eliminati attraverso 
un’attenta installazione del logger.

Elenco di controllo per l’installazione di un 
logger della fase gassosa
• Appendere il logger a una catena in modo 

che possa essere facilmente recuperato per la 
manutenzione.

• Appendere il logger il più vicino possibile alla 
superficie delle acque reflue nel pozzo, facendo 
attenzione che non venga sommerso al livello 
più alto delle acque reflue. Ciò garantisce 
misurazioni corrette in quanto minimizza 
l’impatto dall’assorbimento nelle superfici e 
l’evaporazione dal pozzo di pompaggio.

• Verificare che il segnale del logger venga 
ricevuto. Se necessario, installare un’estensione 
per l’antenna e fare attenzione durante 
l’installazione dell’antenna stessa.

• Impostare un intervallo di registrazione 
molto basso (ogni 15 secondi) poiché tutte 
le operazioni della pompa nel pozzo di 
pompaggio, che in genere sono molto brevi, 
devono essere incluse.

Logger della fase gassosa
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UTILITY

Prevenzione mediante aggiunta di nitrati/
ferro ferroso (ossidato).

Prevenzione della formazione di solfuro di 
idrogeno svuotando la condotta
con un compressore.

Rimozione del biofilm dalla superficie 
interna del tubo con un cleaning pig.

Precipitazione del solfuro di idrogeno 
prodotto utilizzando un metallo come il ferro 
(o un metallo diverso).

Aumento del valore del pH a oltre 8,5 in modo 
che solfuro di idrogeno non sia rilasciato nella 
fase gassosa.

Ossidazione del solfuro di idrogeno prodotto 
utilizzando potenti ossidanti come perossido 
di idrogeno, ipoclorito, ozono o ossigeno puro.  

Utilizzo di filtri nei pozzi e sistemi di 
ventilazione che rimuovono gli odori ma non 
la corrosione.

Tubazione sacrificale.

Strategie per la gestione 
del solfuro di idrogeno

La scelta della soluzione dipende dal layout del 
sistema, dalle opzioni di implementazione e dalle 
operazioni quotidiane della società di servizi. È 
anche importante stabilire quale sia l’obiettivo: 
rimuovere gli odori o la corrosione.

Le pagine seguenti includono una breve 
panoramica delle diverse soluzioni e una breve 
descrizione dei vantaggi e degli svantaggi.

È importante tenere presente le conseguenze 
del dosaggio quando si aggiungono sostanze 
chimiche!

Tenere in considerazione i seguenti punti:
• Valore pH
• Cambiamenti nella composizione delle acque 

reflue
• Conseguenze per gli impianti di trattamento 
• Il problema è stato spostato altrove?

P R

P
R

P
R

R

R

Prevenzione Rimozione
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O₂

NO₃-

NO₃-

SO₄²-

SO₄²-

H₂S + HS-

H₂S + HS-

10
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20

20

mg/l

mg/l

È possibile prevenire la formazione di solfuro di 
idrogeno dosando nitrato o ferro ossidato.

L’illustrazione nella pagina accanto illustra 
varie condizioni del processo nella fognatura. 
Quando si dosano nitrato o ferro (III), i batteri 
nell’intera tubazione, fino al pozzo di pompaggio, 
si nutriranno di nitrato o ferro (III) così come di 
materia organica e non si formeranno volumi 
significativi di solfuro di idrogeno.

Il nitrato offre un altro grande vantaggio: impedisce 
la formazione di altre sostanze maleodoranti come 
i composti di zolfo, gli acidi grassi, ecc. Un aspetto 
negativo è che i processi che impediscono la 
formazione di solfuro di idrogeno 
rimuovono anche parte della materia organica 
necessaria per la rimozione di azoto biologico 
nell’impianto di trattamento delle acque reflue 
nella parte terminale del sistema.

Prevenzione della formazione 
di solfuro di idrogeno 
mediante nitrato o ferro (III)

Esempio con 
dosaggio di 
nitrati

P

Zona
aerobica

Zona
aerobica

Zona 
anossica

Zona 
anossica

Zona 
anaerobica

Solfuro di idrogeno 
si forma

Solfuro di idrogeno 
si forma

Solfuro di 
idrogeno 

viene rilasciato

Esempio  
senza dosaggio
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Una volta che il solfuro di idrogeno si è formato, 
esistono diversi modi per rimuoverlo. Se il solfuro 
di idrogeno deve essere neutralizzato nella fase 
liquida, un’opzione è la precipitazione chimica.  
Ciò può essere ottenuto usando il ferro (II), che 
spesso è anche l’alternativa più economica.

Nella sua forma liquida, HS-, il solfuro di idrogeno 
si lega al ferro (II) e viene precipitato sotto forma 
di complessi altamente solubili. Il risultato è una 
minore quantità di solforo di idrogeno allo stato 
gassoso, o assenza totale quando le acque reflue 
pompate arrivano al tombino. Il motivo è che il 
solfuro di idrogeno in forma gassosa viene forzato 

ad assumere la forma liquida a causa dell’equilibrio 
tra i due stati. 
A bassi valori di pH (inferiori a 7), quando la 
maggior parte del solfuro di idrogeno è allo stato 
gassoso, l’effetto del ferro dosato (II) è ridotto. Le 
ragioni sono complesse e non ancora del tutto 
comprese. 

Quando si dosa il ferro per combattere il solfuro 
di idrogeno, è molto importante controllare la 
quantità dosata e/o il pH del sistema. Il ferro 
viene introdotto sotto forma di soluzione acida e 
pertanto contribuirà ad abbassare il valore del pH 
delle acque reflue durante il dosaggio.
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La portata del problema del solfuro di idrogeno in 
una data sede è governata da diversi 
fattori. 

Come descritto in precedenza, la quantità di solfuro 
di idrogeno nella fase gassosa è determinata dalla 
turbolenza, dalla temperatura e dal valore del pH. 
È possibile gestire la turbolenza e in particolare il 
valore del pH per controllare il degasaggio in modo 
che avvenga solo in sezioni della rete selezionate.

Il dosaggio di una base aumenta il valore del pH 
e quindi il solfuro di idrogeno rimane nella fase 
liquida. Le società di servizi idrici tendono a voler 
spostare il problema in altra sede, dove i problemi 
di cattivo odore sono più accettabili o possono 
essere risolti. 

Se il pH viene portato a un valore superiore a 
8,5, tutto il solfuro di idrogeno sarà nella fase 
liquida. Parte del solfuro di idrogeno disciolto 
nell’acqua può essere ossidato a valle nel sistema 
aggiungendo ossigeno nella sezione a gravità 

della rete fognaria. Tuttavia, la società di servizi 
idrici deve essere consapevole che all’ingresso 
dell’impianto di trattamento delle acque reflue 
sarà necessario ridurre il pH per ottenere processi 
di trattamento corretti. Qui esiste quindi un 
potenziale significativo in termini di problemi 
correlati alla presenza di solfuro di idrogeno. 

In connessione con il trattamento biologico del 
solfuro di idrogeno accumulatosi, oltre ai camini 
di aspirazione e alle tubazioni sacrificali, un’altra 
opzione potrebbe essere aggiungere piccole 
quantità di acido per assicurare una sufficiente 
evaporazione e ottenere un effetto ottimale in 
termini della soluzione scelta.

Va aggiunto che il dosaggio shock di lisciva può 
anche prevenire la formazione di solfuro di idrogeno. 
Un improvviso aumento del valore del pH ucciderà 
il biofilm sulle pareti delle tubazioni, impedendo la 
formazione di solfuro di idrogeno. Questo metodo 
non sarà ulteriormente trattato in questo opuscolo.

R Regolazione del solfuro di idrogeno 
attraverso variazioni nel pH

Il corretto dosaggio è fondamentale per ottenere 
un effetto ottimale con le sostanze chimiche, indi-
pendentemente dal prodotto chimico utilizzato per 
la rimozione o la prevenzione. Grundfos consiglia 
di dosare direttamente nel tubo pressurizzato a 
valle della pompa mentre è in funzione. Ciò richiede 
requisiti rigorosi in termini di pompa dosatrice e può 
richiedere anche la protezione del tubo dagli effetti 
dei prodotti chimici dosati. 

Il metodo descritto assicura che la sostanza chimica 
sia completamente miscelata nelle acque reflue, 
ottenendo un effetto ottimale.

Utilizzando un modello CFD, Grundfos ha calcolato 
che la miscelazione completa della sostanza chimica 
dosata è assicurata a una distanza di circa il doppio 
del diametro del tubo dal punto di dosaggio quando 
la pompa è in funzione.

Dosaggio corretto 
dei prodotti chimici

Punto di dosaggio

0.000221 0.0015
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Ossidazione mediante potenti ossidanti
Diversi potenti ossidanti, tra cui perossido 

di idrogeno, ipoclorito, ozono o ossigeno puro, 
consentono di convertire il solfuro di idrogeno in 
zolfo o acido solforico nella fase liquida. 

Produrre ozono e ossigeno puro in loco è difficile 
e costoso, in quanto il processo richiede grandi 
installazioni e un notevole consumo di energia.  
Al contrario, l’uso di perossido di idrogeno e di 
ipoclorito è relativamente economico. Questi metodi 
sono particolarmente idonei quando problemi 
importanti devono essere risolti con una grande 
velocità di processo, in genere in connessione con 
gli effluenti industriali. La soluzione rimuove anche i 
problemi di cattivo odore e la corrosione

Soluzioni con compressore e aria atmosferica
In caso di tempi di ritenzione molto lunghi 

in una tubazione, un’altra opzione è utilizzare 
un compressore per pompare aria atmosferica 
nel tubo in pressione insieme alle acque reflue, 
possibilmente controllate da un timer. Ciò 
aggiunge aria atmosferica contenente ossigeno 
al biofilm e il tempo di ritenzione viene ridotto 
a causa dell’aumentato volume di aria aggiunta. 
Entrambi questi fattori possono minimizzare la 
formazione solfuro di idrogeno. Uno svantaggio è 
la formazione di sacche d’aria nel sistema, le quali 
possono disturbare il funzionamento della pompa e 
l’idraulica generale.  

Altri metodi Rimozione biologica utilizzando i filtri dell’aria
Durante la purificazione dell’aria mediante 

filtri biologici, l’aria contenente solfuro di idrogeno 
attraversa un filtro biologico con batteri che 
crescono su un mezzo umido (trucioli di corteccia, 
pellet Leca® o simili) che convertono le sostanze 
maleodoranti in sostanze inodori. Questi filtri sono 
relativamente costosi da installare ma sono molto 
economici e robusti durante il funzionamento. Un 
problema importante è che gran parte del solfuro 
di idrogeno formatosi deve essere in forma gassosa 
per poter essere rimosso dal componente biologico 
di tale soluzione. 

Tubazione sacrificale 
Una tubazione “sacrificale” è una tubazione 

di cemento destinata a corrodersi. In questa 
soluzione, la conversione del solfuro di idrogeno 
in acido solforico avviene in una tubazione 
preselezionata.  
Il solfuro di idrogeno maleodorante viene rimosso 
dall’aria e la corrosione si verifica in una sede 
controllata. Se abbastanza ossigeno è presente 

nell’aria della tubazione, si formerà anche dello 
zolfo. Il solfuro di idrogeno deve essere in forma 
gassosa per poter essere convertito in acido 
solforico nel biofilm sulle pareti del tubo sacrificale. 
La tubazione deve essere posizionata in una sede 
sicura, in cui periodici problemi di cattivo odore 
siano accettabili.

Incapsulamento del gas formato
L’incapsulamento è una tecnica in cui 

il tombino viene sigillato utilizzando flange di 
gomma o in cui viene installato un filtro a carbone 
per rimuovere il solfuro di idrogeno dall’aria in 
uscita. Si tratta di una soluzione facile e rapida ai 
problemi. Risolve i problemi di cattivo odore in modo 
abbastanza efficace durante il periodo iniziale, 
ma la società di servizi idrici deve essere pronta a 
riparare e/o sostituire frequentemente i filtri. Questa 
soluzione non previene la corrosione.

Una panoramica dei vantaggi e degli svantaggi di 
ciascun metodo è riportata nella pagina seguente.

Esistono diverse altre soluzioni per 
gestire la formazione di solfuro di idrogeno. 
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R
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La tabella seguente mostra i vantaggi e gli svantaggi dei vari metodi di prevenzione e rimozione del solfuro 
di idrogeno. La tabella non fornisce informazioni esaustive su tutti i casi, poiché l’approccio delle società 
di servizi pubblici varia notevolmente in base alle attività quotidiane, i prezzi dei prodotti chimici, ecc. La 
tabella va considerata come un punto di partenza per una discussione tra esperti quando si seleziona una 
soluzione.

Prevenzione attraverso la 
regolazione del pH

Prevenzione utilizzando un 
cleaning pig Prevenzione attraverso l’aggiunta di aria

Va
nt

ag
gi

• Efficace • Efficace

• Rimuove anche gli altri  
depositi nella tubazione

• Facile da implementare

• Non è necessario utilizzare prodotti chimici 
nelle stazioni di pompaggio

Sv
an

ta
gg

i

• Il problema può essere spostato 
altrove se il valore del pH scende 
in un secondo momento

• Con il riaccumulo del biofilm,  
il dosaggio deve essere ripetuto

• Può essere problematico in 
relazione ai processi dell’impianto 
di trattamento

• Problemi di salute e sicurezza

• Rischio di intasamenti

• Deve essere ripetuto spesso, 
a volte settimanalmente

• Problemi idraulici 
a causa di sacche d’aria

• La materia organica facilmente 
degradabile viene degradata

• Può causare la crescita di altri batteri 
e aumentare lo spessore 
del biofilm/rugosità del tubo

Panoramica dei diversi metodi 
di prevenzione o di rimozione 
del solfuro di idrogeno

Prevenzione mediante nitrati Rimozione mediante precipitazione 
chimica

Rimozione mediante 
pulizia biologica dell’aria

• Facile da implementare

• Previene la formazione di H₂S

• Efficace anche con altre sostanze 
maleodoranti diverse da H₂S

• Facile da implementare

• L’aggiunta di ferro può migliorare 
le precipitazioni di fosforo 
nell’impianto trattamento

• Efficace anche con altre 
sostanze maleodoranti,  
diverse da H₂S

• La materia organica facilmente 
degradabile viene degradata

• Può causare la crescita di altri 
batteri e aumentare lo spessore  
del biofilm/rugosità del tubo

• Non efficace a bassi valori di pH

• Riduce il valore del pH delle acque 
reflue

• Produce fanghi chimici

• Non previene la corrosione

• Spesso richiede 
un grande spazio per 
l’installazione
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Come indicato dalle diverse spiegazioni e 
illustrazioni nella presentazione dei problemi 
associati al solfuro di idrogeno presenti in questo 
opuscolo, le problematiche correlate al solfuro di 
idrogeno devono essere considerate dinamiche e 
anche la loro soluzione deve essere dinamica. 

Questo opuscolo non tratta la selezione della 
soluzione giusta per ogni tubazione o area con 
problemi di formazione di solfuro di idrogeno. Ciò 
richiederebbe una conoscenza più approfondita 
delle cause in ogni sistema, nonché la conoscenza 
delle attività quotidiane di ciascuna società di 
servizi.

In Grundfos, siamo sempre disponibili a discutere 
i tuoi problemi con il solfuro di idrogeno. Contatta 
Grundfos e ti assisteremo al meglio delle nostre 
capacità.

Hai bisogno di aiuto?
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