IMPIANTO
RIFIUTI
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Con il termine "rifiuti", si pensa a qualcosa legato alla problematica relativa allo
smaltimento, in quanto al giorno d'oggi è sempre più difficile trovare spazi dove stoccare
l'enorme quantità di rifiuti solidi urbani (FORSU), da qui la necessità di trasformare
questa problematica in risorsa, producendo energia rinnovabile dai rifiuti.
La frazione organica del rifiuto solido urbano, gli scarti alimentari e il cibo
scaduto e tutto quello inerente al settore alimentare (latte, pesce, dolci ecc...), sono
matrici organiche estremamente efficaci per la digestione anaerobica, principalmente
queste categorie di rifiuti venivano trattati in impianti di compostaggio, oggi la soluzione
ottimale per arrivare ad un modello di economia circolare è la realizzazione di un
impianto biogas/biometano.
L’impianto a biogas/biometano da rifiuti può essere realizzato solo se viene eseguita la
raccolta differenziata, oltre alla FORSU possono essere aggiunte altre tipologie di
materiale, quali fanghi di depurazione, sottoprodotti agrozootecnici e agroindustriali, una
soluzione integrata che garantisce di sfruttare completamente la biomassa conferita.
Il rifiuto organico non può essere trattato tal quale, di conseguenza viene sottoposto ad
un pre-trattamento dove avvengono due fasi fondamentali:
la separazione e rimozione delle plastiche ed altri inerti.
la triturazione della biomassa, in modo da renderla più palabile e omogenea
possibile.
Terminato questo processo, il materiale viene introdotto tramite sistema di
alimentazione all'interno del digestore. Il processo di digestione anaerobica viene
condotto in condizioni di termofilia (55°C) per garantire la massima igienizzazione del
materiale e incrementare la resa.
Il biogas una volta raggiunto il cogeneratore viene trasformato in energia elettrica, la
quale viene immessa nella rete nazionale o in energia termica utilizzata per mantenere
costante la temperatura di processo e per il teleriscaldamento.
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Se invece, il biogas prodotto viene sottoposto al processo di upgrading cioè di
purificazione e raffinazione, si avrà la produzione di biometano.
Il materiale che risulta dal processo anaerobico (digestato) viene poi stabilizzato
all’interno di una corsia dinamica di bio-ossidazione, si tratta di un processo di
compostaggio innovativo che si caratterizza per la sua semplicità ed efficacia, esso
sfrutta processi bio-chimici che riducono notevolmente l’impatto ambientale del
processo (soprattutto in termini di emissioni odorigene).
Il risultato è la produzione di un compost di qualità, che permette di valorizzare il
digestato come fertilizzante di elevata qualità agronomica, escludendolo dalla definizione
di rifiuto.
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CHI E' BIOGAS ENGINEERING
Biogas Engineering Srl è una società d'ingegneria del tutto italiana specializzata nella progettazione, realizzazione, gestione e assistenza
di impianti biogas e biometano come fonte energetica rinnovabile.
Grazie all’esperienza lavorativa, alla professionalità e flessibilità sviluppata negli anni, siamo in grado di operare in una vasta gamma di
settori, da quello agricolo, all’industriale fino ad arrivare ai rifiuti organici, proponendo impianti di varie potenzialità da 100kW fino ad arrivare
a 1MW e oltre, sia con tecnologia DRY e WET (s.s. > 30%).
Offriamo un servizio di consulenza ad hoc, volto a trovare la soluzione tecnologica più adeguata, garantendo così la massima funzionalità del
sistema. Ci affianchiamo al cliente fin dai primi passi creando vari layout impiantistici, che permettono già in fase progettuale di avere una
visione chiara dell’impianto futuro.
La tecnologia da noi utilizzata, rende l’impianto innovativo e all’avvanguardia, proponendo sempre soluzioni vantaggiose ed economiche.
Biogas Engineering Srl è la società che ha progettato e realizzato il primo impianto di biometano del Centro-Sud Italia,
utilizzando una tecnologia avanzata in grado di trasformare in biogas matrici organiche ad alta densità.
Il biometano prodotto viene immesso nella rete nazionale del gas naturale di SNAM e utilizzato per autotrazione.

