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Quando il sogno diventa realtà

Forti dell’esperienza maturata in 
oltre venti anni di attività nel 
settore ambientale abbiamo 
sviluppato un processo di 
Biodigestione Anaerobica 
«super dry italian system».
Interamente realizzato in Italia è 
stato installato a monte del 
nostro impianto di 
compostaggio aerobico, presso 
lo stabilimento di Rende. 
L’esperienza maturata è 
confluita in un nuovo soggetto 
societario 
«Waste to Methane»

“Qui c’è l’esempio concreto di 
come i rifiuti possano essere 
trasformati da problema in 
risorsa”.

Mario Oliverio
Presidente Regione Calabria
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Effetto serra

Azzerare:

Produrre:

Sversamenti in discarica

CO2 Negative

Cattivi odori

Biocombustibile

Ammendante di qualità



Sezioni principali 
dell’impianto

Superdry Italian 
Management Sistem
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Waste To Methane

 Ricezione e stoccaggio materiali da trattare

 Linea di Pretrattamento Automatica

 Biodigestore Anaerobico con Produzione di Biogas

 Linea di trattamento del biogas (Lavaggio e 

Raffreddamento

 Linea Biometano (Pulizia e UpGrading) 

 Sistemi di misura e controllo del Biometano (REMI)

 Linea di Miscelazione del Digestato

 Linea di Compostaggio (Biocelle e Platee)

 Linea di Vagliatura del Compost e di Recupero del Legno

SEZIONI PRINCIPALI DELL’IMPIANTO



I mezzi di trasporto entrano in retromarcia 
nella zona di manovra e la dimensione ed il 
numero dei punti di scarico consentono la 
manovra di scarico contemporanea a più 
mezzi.
I percolati che si formano nella zona di 
conferimento e stoccaggio vengono raccolti e 
condotti al processo di trattamento 
depurativo o di smaltimento oppure possono 
essere utilizzati nelle biocelle in caso di 
aumento della temperatura dei cumuli.

.

Ricezione del Rifiuto

Sezioni principali 
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Pre-trattamento

La linea di pretrattamento si compone da un aprisacco che 
effettua una prima lavorazione del materiale in ingresso 
diminuendone le dimensioni ed eliminando i sacchetti e le 
plastiche estranee al processo.
Dall’aprisacco, il materiale viene conferito in un 
miscelatore che lo amalgama e lo invia alle macchine 
separatrici. Il materiale trattato viene perfettamente 
depurato dalle plastiche, dagli inerti e dagli altri materiali 
che non intervengono nel processo.
E’ estremamente importante ripulire dalle plastiche il 
materiale da avviare a digestione a vantaggio del volume 
occupato e della resa in gas. Dalle macchine separatrici 
attraverso delle coclee, il materiale ora pronto per il 
processo anaerobico viene convogliato in una vasca di 
accumulo dalla quale viene alimentato il digestore.       
La pezzatura del materiale in ingresso dovrà 
necessariamente avere dimensioni da 2 a 4 cm2

Sezioni principali 
dell’impianto



Sezioni principali 
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Carico del digestore

Il materiale pretrattato, senza aggiunta di liquidi 
o acqua, viene accumulato nella “Vasca di 
Alimentazione”, movimentato mediante Mix 
Verticale, per evitare la formazione di croste o di 
particolari accumuli, e che accompagna il 
materiale stesso all’alimentazione del digestore.
Il digestore viene alimentato mediante pompa a 
pistone appositamente studiata e realizzata per la 
movimentazione del materiale pretrattato. 
L’alimentazione viene effettuata mediante 
programmazione in modo automatico.



Sezioni principali dell’impianto
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Il digestore è dotato di un sistema 
di miscelazione ad elevatissima 
potenza. La densità del materiale 
all’interno del digestore non 
consente la precipitazione degli 
inerti e quindi l’accumulo sul 
fondo del digestore di materiali 
non degradabili. 

Questo consente il passaggio nel digestore di una elevata 
quantità di impurità e sedimenti con la massima sicurezza 
di funzionamento della macchina e del processo di 
digestione. La superficie di appoggio del digestore deve 
essere compensata da parte del cliente in modo tale da 
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PROCESSO BIOLOGICO



Estrazione del 
digestato

Sezioni principali 
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Al completamento del processo anaerobico, circa 
25 giorni, il digestato viene estratto dal digestore 
mediante una pompa a pistoni (come per 
l’alimentazione) che destina il materiale alla 
miscelazione e successivamente al compostaggio. 
La stessa pompa effettua il ricircolo interno del 
materiale di inoculo a temperatura controllata. 
Il sedimento eventualmente presente nel tratto 
della tubazione di uscita viene espulso al ciclo 
successivo di spinta. 



Pulizia e raffreddamento del biogas
Sezioni principali dell’impianto

Il Biogas prodotto dal processo Anaerobico viene accumulato in appositi gasometri e avviato al lavaggio, in un 
particolare Scrubber che mediante lavaggio in controcorrente e con l’ausilio di chemicals ripulisce il biogas dalle 

impurità, mentre lo zolfo viene fissato nel liquido in modo da non poter più passare alla fase gassosa. 
Mediante un gruppo frigo e uno scambiatore di calore, il biogas viene raffreddato e portato dalla temperatura di circa 

45 °C, alla temperatura di 4 °C, e avviato al processo successivo.



Purificazione e produzione di Biometano

Sezioni principali dell’impianto

Il Biometano prodotto viene immesso
in una particolare cabina di controllo,
nella quale viene analizzata
istantaneamente la qualità, misurata la
produzione ed eventualmente inviato
alla cabina Snam o ai carri bombolai e
destinato all’autotrazione.

Il Biogas lavato e raffreddato viene ulteriormente 
purificato attraverso il passaggio su filtri a carboni attivi e 
successivamente avviato alla sezione di Upgrading che 
trasforma il Biogas in Biometano puro secondo le 
specifiche richieste dal codice di Rete Snam.

Misura e controllo del Biometano



Sezioni principali 
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Miscelazione
La miscelazione del digestato e del verde avviene 
mediante un carro miscelatore, (già presente nella vs 
linea di compostaggio) che unisce i vari materiali e 
forma un composto uniforme che viene poi avviato 
al compostaggio.

Compostaggio
Il prodotto ottenuto durante la miscelazione viene 
avviato alle biocelle, dove subisce un ciclo intensivo 
di trattamento; il materiale in uscita dalle biocelle 
viene vagliato e successivamente destinato alle 
platee di maturazione dove completa il ciclo.

Raffinazione del compost 
Il materiale maturo viene avviato alla vagliatura finale 
per una maggiore pulizia e raffinazione nonché per il 
recupero del legno di processo, che verrà riavviato 
alla miscelazione.   



Sistema di supervisione e 
controllo

Il sistema di supervisione e controllo progettato e 
sviluppato in house, è concepito per il controllo e la 
visualizzazione di tutte le parti dell’impianto. 
Garantisce l’archiviazione dello storico dei processi e degli 
allarmi per le varie parti d’impianto. 
E’ controllabile da remoto su un qualsiasi dispositivo 
portatile che abbia accesso alla rete e può essere 
customizzato secondo le esigenze del cliente, sia nella 
grafica che nella logica di utilizzo. 

Sezioni principali 
dell’Impianto



Analisi della 
produttività
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Forsu
140 ton/gg

Al digestore
102 ton/gg

Sopravaglio 15%
Sgrondo 5%

S.S. 35%

Percolati ed 
acque di 
processi
18 m3/gg

BIO-
METHANE
11.040 mc/gg

(3.900.000 
sm3/anno)

Car fuelling

CO2
13.000 

kg/day
CO2 

Negative

SolarGas
WindGas Photobioreactors Food use

BIO-GAS
18.500 m3/gg 

(6.500.000 
smc/anno)

TerraSana
Bio®

30 ton/gg

Impianto 50.000 Ton/anno (150 Ton/gg) Rende (CS)



Produttività dell’impianto

Funzionamento impianto >8.500 [h/anno]

Produzione lorda annuale biogas 6.900.000 [m3/anno]

Produzione oraria BioMetano 480 [m3/h]

Produzione giornaliera BioMetano 11.500 [m3/g]

Produzione annuale BioMetano 4.100.000 [m3/anno]

TerraSana Bio® annuale 11.000 [t/anno]

Percolati e acqua di processo giornaliera 5 [m3/g]

Strutturanti anno (di cui 2/3 a recupero) 23.000 [m3/anno]

CO2  annuale 3.120 [t/anno]



Capable to fuel in one year (*):

6.000 BIOMETHANE FUELLED ECONOMY CARS - 1.300 TRUCKS- 140 METHANE FUELLED BUSES

(*) Utilitaria percorrenza media annuale = 12.000 km/anno – consumo biometano = 24,6 km/kg

Camion trasportatore percorrenza media annuale = 9.000 km/anno – consumo biometano = 4 km/kg

Autobus percorrenza media annuale = 40.000 km/anno – consumo biometano = 1,9 km/kg

La biodigestione dei rifiuti organici prodotti da tale impianto, non solo consentirebbe di risolvere
definitivamente la critica gestione dei rifiuti sul territorio, ma comporterebbe anche la produzione di:

4.000.000 M3 DI BIOMETANO

Produttività dell’impianto



+ Risparmio

 Riduzione di costi di esercizio:

fino al 20% per i veicoli Medi

fino al 15% per i veicoli Pesanti

 Riduzione dell'inquinamento:

Emissioni CO2: fino a -14%

Emissioni PM10: fino a -40%

Emissioni NOx: fino a -20%
+ Autonomia

 Aumento dell’autonomia complessiva

 Reversibilità:

il sistema funziona anche con il solo gasolio

 Facilità di installazione

Produttività dell’impianto
Potrebbe essere vantaggioso convertire il parco veicoli aziendali al SISTEMA DIESEL METANO (DDF),
l’innovativo sistema ad iniezione per la conversione dei motori Diesel in motori in grado di lavorare con
una miscela di Gasolio e Metano.



Produttività dell’impianto
 LIFE-CYCLE ASSESSMENT (LCA) A CONFRONTO:
L’LCA (Life-Cycle Assessment) identifica l’analisi della sostenibilità ambientale delle diverse
forme di biocarburanti ed evidenzia come il biometano sia paragonabile all’auto elettrica:



Analisi economica
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IMPIANTO

Pre-trattamento FORSU + D.A. + Compostaggio

ALIMENTAZIONE

F.O.R.S.U. 50.000 t/anno

80 €/ton

CAPACITÀ PRODUTTIVA

460 smc/h Biometano
11.000 ton Terra Sana Bio®

Waste to Methane

Esempio di investimento



INVESTMENT VALUE (CAPEX) € 15.000.000
EQUITY 100%

Conferimento 
FORSU

65%

Vendita 
BioMetano 

(GSE)
9%

Vendita 
CIC [ 375 …

Vendita CO2
0%

RICAVI

ART. 6 (GSE)
Conferimento 
FORSU [ 80 €/ton ] € 4.000.000 53%

Vendita BioMetano 
(GSE) [ 22,55 €/MWh ] € 905.785 12%

Vendita CIC [  € ] [ 6912 CIC ] € 2.592.113 35%
Totale 

RICAVI € 7.497.898

COSTI DI GESTIONE (OPEX)
Costi generali
Costi energetici e carburanti € 1.176.928 16%
Conferimento e smaltimento € 1.222.998 16%
Gestionali e assicurativi € 549.968 7%

€ 2.949.894 39%
Manutenzion e Analisi
Manutenzioni Ordinarie € 423.100 11%
Analisi chimiche e controllo € 110.400 1%

€ 533.500 13%
Totale COSTI 
GESTIONE € 3.483.394 46%

Waste to Methane

Esempio di investimento



Financials - ART.6 (GSE) 
[FORSU  €/ton]
INVESTIMENTO (M€) 15,000

EBITDA medio (M€) 4,017

EBIT medio (M€) 3,267

NPV - VAN (M€) 31,067

IRR - TIR 30,00%
ROI (Return of  
Investment) 68,38%

PAY BACK PERIOD 
(anni) 3,7

RICAVO 
€/TON 80,29

CONFERIMENTI 80

BIOMETANO 18

CIC 52

COMPOSTAGGIO 0

SMALTIMENTI 24

ENERGIA 24

COSTI GENERALI 22

Waste to Methane
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Grazie per la 
vostra attenzione… 
…verso l’ambiente
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