
Una società di consulenza per 
sfide scientifiche

Decontaminazione del 
suolo da parte dei batteri

SISTEMA SDB



AZIENDA E SETTORI DI ATTIVITÀ

TIBIO

Una holding con
sede a Lucerna, in Svizzera.

TIBIO ha la sua sede storica a Lugano (Ticino) e
una filiale a Losanna (Vaud).
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TIBIO     

I prodotti e i servizi di TIBIO sono pensati per i professionisti dell'ambiente.

AREE DI BUSINESS DEL GRUPPO

Biotecnologie ambientali: applicazioni biotecnologiche per il trattamento e la gestione degli inquinanti e per 
la gestione dei problemi di salute pubblica. 

Chimica: sviluppo di soluzioni per il trattamento degli inquinanti (polimeri assorbenti).

Chimica verde: reazioni chimiche che utilizzano enzimi e microrganismi.

Consulenza scientifica: supporto ai professionisti del settore ambientale.
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AZIENDA E SETTORI DI ATTIVITÀ



SOSTENIBILITÀ

Siamo convinti della necessità di passare
ad applicazioni industriali che
mantengano e aumentino la qualità della
vita, riducendo al minimo o addirittura
neutralizzando l'impatto ambientale.

MISSIONE DELL'AZIENDA

23.09.2022 4TIBIO Suisse romande ¦ Chemin de Bérée 4C ¦ 1010 Losanna ¦ www.tibio.ch

OLTRE 10 ANNI DI ESPERIENZA 
INTERNAZIONALE

Nord America
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PROBLEMATICHE

Lo scavo e la sostituzione dei terreni inquinati è un processo 
molto costoso e richiede la chiusura dei siti e la realizzazione di 
opere di ingegneria civile molto complesse, soprattutto nei centri 
urbani.

L'inquinamento del sito rimane quindi sotto sorveglianza, 
un'operazione costosa che richiede una gestione costante e uno 
scambio con le autorità locali.

L'obbligo di monitorare l'inquinamento potrebbe impedire la 
ricostruzione dei siti.

L'inquinamento provoca una diminuzione del valore dei terreni e 
delle proprietà.

SISTEMA SDB - DECONTAMINAZIONE DEL SUOLO                                    
MEDIANTE BATTERI 
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SOLUZIONE

Si applica ai siti e alle strutture contaminate da idrocarburi.

Una soluzione organica al 100% che soddisfa i requisiti attuali.

Evita costose opere di ingegneria civile.

UNA TECNOLOGIA SVIZZERA SVILUPPATA DA

SISTEMA SDB - DECONTAMINAZIONE DEL SUOLO                                    
MEDIANTE BATTERI 



ALTARE

✓ Biodegradazione degli oli per 
trasformatori: una novità sul mercato. 

✓ Basato su un approccio brevettato con 
batteri altamente selezionati.

✓ Una soluzione chiavi in mano che può 
essere implementata negli ambienti più 
difficili. 

✓ Sicuro per le persone e per l'ambiente: 
nessuna sostanza tossica o pericolosa.

✓ Interventi minimamente invasivi nel 
terreno per un funzionamento efficiente.

VANTAGGI COMPETITIVI
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RISULTATI

✓ Inquinamento cronico del sottosuolo e 
delle acque sotterranee trattate.

✓ Aumento del valore del terreno.

✓ Possibilità di ricostruire senza dover 
scavare il terreno.

✓ Trasformarsi in modo positivo per 
l'ambiente rispettando i più elevati 
standard ESG.



Il processo di decontaminazione si basa su un processo 
naturale ed ecologico.

Non vengono utilizzate sostanze chimiche tossiche e 
non vengono prodotti inquinanti ambientali.

Questi batteri hanno un'ampia gamma di applicazioni: 
bio-decontaminazione di terreni, strutture industriali e 
impianti contenenti olio come i cavi elettrici ad alta e 
media tensione. 
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SICURO

STESSA CLASSE DI PERICOLO DI 
UNO YOGURT



Sistema altamente funzionale: unità preassemblate e applicazioni in situ.
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FUNZIONALE



Esempio: biorisanamento di terreni per stazioni di servizio

Problema
Soluzione con 
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Serbatoi di carburante interrati

Conseguenze: 

Sostituzione del pavimento e dei necessari lavori di scavo

Membrana geologica

Terreno inquinato sotto i serbatoi di 
stoccaggio

perdite attraverso la geomembrana

e/o separatori d'olio

Terreno inquinato sotto i serbatoi di 
carburante

(prima del doppio rivestimento)
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Sistema 
SDB

Iniezione di batteri

Il sistema SDB :

▪ stoccaggio + 
iniezione

▪ follow-up analitico

▪ recupero e 
trattamento degli 
effluenti gassosi e 
acquosi se 
necessario

Nuova soluzione
Applicazione tecnica

Iniezione diretta di batteri nel suolo inquinato.

Prevenzione

Le iniezioni di batteri possono anche prevenire 
l'inquinamento cronico e sono quindi utili come metodo 
preventivo.

ESG

Una soluzione sicura ed ecologica al posto di complicati e 
costosi lavori di costruzione.
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BIODECONTAMINAZIONE - ESEMPIO DI UTILIZZO



CARATTERIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL SUOLO
Una valutazione idrogeologica viene solitamente effettuata in caso di
inquinamento del suolo per comprendere le caratteristiche del terreno,
il livello e la direzione di scorrimento delle acque sotterranee. Queste
conoscenze sono necessarie per ottimizzare il biorisanamento
mediante BDS.

VALUTAZIONE DELL'INQUINAMENTO

Nel nostro laboratorio viene effettuata un'analisi dell'inquinamento per
selezionare i batteri più adatti e stabilire un riferimento per l'efficacia
della decontaminazione (decontaminazione simulata in laboratorio).

Questa analisi ci permette di selezionare la densità di iniezione, i batteri
necessari e la frequenza del trattamento; ciò influisce sui costi di
implementazione.
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BIODECONTAMINAZIONE - FASE 1: ANALISI E PREPARAZIONE



INSTALLAZIONE

▪ Gli iniettori saranno posizionati dove la contaminazione 
si è infiltrata nel terreno.

▪ A seconda della quantità di inquinante e delle 
caratteristiche del terreno, è sufficiente 1 punto di 
iniezione per m2 . In condizioni difficili, fino a 5 punti di 
iniezione per m2 .

▪ Le grandi aree possono essere trattate in più fasi. 

▪ Risultati significativi si ottengono dopo 9-24 mesi di 
applicazione. La decontaminazione può avvenire mentre 
l'azienda è in funzione. 

▪ Un'ulteriore analisi da parte di un laboratorio esterno 
ISO 17025 certificherà la decontaminazione del suolo 
dopo il trattamento.
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BIODECONTAMINAZIONE - FASE 2: DECONTAMINAZIONE



STUDIO DI CASO

Fuoriuscita di idrocarburi di tipo olio dielettrico sintetico a seguito della rottura di una testa di cavo ad
alta tensione durante i lavori di manutenzione di un trasformatore elettrico.

Il progetto è stato coordinato da uno studio di ingegneria ambientale indipendente incaricato dal
cliente, che ha effettuato il campionamento e le analisi (eseguite da un laboratorio esterno ISO17025).

Posizione Alpi svizzere, altitudine 600 m.

Area interessata dall'inquinamento 750 m2 a una profondità di 10 cm dalla superficie, per un totale di 75 m3 di terreno inquinato.

Volume e tipo di inquinante Alcune decine di litri di olio dielettrico sintetico C10-C40.

Descrizione del terreno, 

caratteristiche particolari

La contaminazione è avvenuta sul tetto di una centrale elettrica e il materiale contaminato è 

costituito in gran parte da ghiaia e minerali. Questo terreno è molto povero di materia organica e 

ha un'attività microbiologica molto bassa. Ciò rende più difficile il biorisanamento. L'area 

interessata contiene anche strutture in cemento e acciaio, che sono state trattate in superficie. 
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ESEMPIO PRATICO

NESSUN INQUINAMENTO PIÙ RILEVABILE 
(<LOQ) DOPO 3 MESI


