3/3

Waste to Energy –
energia dai sottoprodotti
Progettazione
Realizzazione
Messa in funzione
Esercizio
Assistenza

Ogni azienda agricola o alimentare produce sottoprodotti che
sono adatti alla produzione di
biogas. La frazione organica dei
sottoprodotti può essere riciclata e contribuire alla produzione
di energia elettrica e calore.
Questo non fa altro che ridurre
i costi di produzione complessivi e salvaguardare l'ambiente.
Quindi tutto ciò che verrebbe
smaltito può diventare invece
una preziosa fonte energetica.

Energia da rifiuti alimentari in
Premier Foods, Galles
L u o g o Rogerstone/Galles
Ta g l i a d e ll’ i mp i a n t o 499 kWel
O p e r a n t e d a 03/2011
Al i me n ta z i o n e Scarti alimentari
C a r atte r i s t i c h e Questa fabbrica che produce

cibo precotto ricava energia dai propri sottoprodotti alimentari.
L'impianto si trova nelle immediate
vicinanze dell'azienda produttrice di
cibo precotto Rogerstone Park di RF
Brookes, una consociata del gruppo di
aziende alimentari Premier Foods. Il
suo scopo è quello di generare energia
dagli scarti alimentari dell'azienda. L'impianto a
biogas fornisce circa il 10 percento della corrente
elettrica necessaria per la produzione di generi
alimentari nella fabbrica. In questo modo consente
un risparmio annuo di CO2 di circa 8500 tonnellate.
Inoltre non si devono più sostenere le spese di
smaltimento degli scarti.

La produzione di biogas da sottoprod
consolidato in Gran Bretagna, in Fra

Cooperazione tra agricoltura e
industria in Francia

Igienizzazione delle biomasse in
ingresso a Pfaffendorf/Germania

Luogo Rohan/Francia

L u o g o Pfaffendorf/Germania

Taglia dell’ i m pi an t o 526 kWel

Ta g l i a d e ll’ i mp i a n t o 2 x 500 kWel

Operante da 09/2010

O p e r a n t e d a 08/2004 und 09/2007

Alimentazio n e Liquame suino, grassi,

Al i me n ta z i o n e Grassi, liquame bovino, borlanda, residui della produzione di biodiesel
C a r atte r i s t i c h e L'azienda agricola sfrutta il
digestato come prezioso concime.

insilato di mais
Caratt eris t i c he I sottoprodotti grassi
dell'industria alimentare forniscono ca. il 75 %
dell'energia prodotta

La corrente elettrica generata dall'impianto a biogas a Rohan viene completamente venduta al gruppo EDF. Il
calore prodotto viene utilizzato dalla
stessa azienda agricola Le Crom per
riscaldare il fermentatore dell'impianto
a biogas. Inoltre, il calore in eccesso è
utilizzato per l'essiccazione dei residui della fermentazione e per riscaldare i grassi dell'industria alimentare, i quali, insieme al liquame suino e all'insilato di
mais, contribuiscono a produrre circa il 75 percento
dell’energia elettrica. L'azienda agraria ha stipulato
contratti a lunga scadenza con aziende agricole e
industriali locali che forniscono la maggior parte dei
sottoprodotti utilizzati.

Nell'impianto a biogas di Pfaffendorf
vengono impiegati esclusivamente
grassi di origine animale provenienti da
macellerie e mense, liquame bovino ,
borlande provenienti dall'azienda agricola e i sottoprodotti della produzione di
biodiesel. L'impianto è costituito da due moduli con
una potenza installata di 500 kW ciascuno. Mentre
la corrente elettrica prodotta passa alla rete pubblica, il calore proveniente dai cogeneratori è utilizzato
per igienizzare le biomasse in ingresso che vengono
riscaldate per un'ora a 70 gradi centigradi.

otti è ormai un processo
ncia e in Germania.
In Galles, l'azienda alimentare Rogerstone Park produce
l’energia elettrica e il calore
necessari ai propri processi di
produzione tramite un impianto a biogas.
A Rohan, in Francia, sono
i partner industriali a fornire
materiali di scarto, come ad
es. i grassi.
A Pfaffendorf, le biomasse in ingresso provengono
dalla produzione di biodiesel,
da macellerie e mense.
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I produttori di generi alimentari e
agricoli producono continuamente sottoprodotti organici. Con la
giusta tecnologia, questi sottoprodotti possono essere utilizzati
per la produzione di biogas. In
questo modo aumenta l’efficienza delle aziende produttrici e si
contribuisce alla produzione di
energia pulita.

La miglior tecnologia possibile
Il biogas deriva dalla fermentazione anaerobica di
substrati organici. Ideali sono numerosi sottoprodotti costantemente disponibili per esempio nelle
aziende agricole, nell'industria alimentare e dell'olio vegetale. Scarti alimentari, glicerina, scarti di
macellazione o grassi di origine vegetale o animale:
nei nostri impianti di biogas tecnicamente adeguati
allo scopo, questi materiali di scarto sono substrati
che consentono un'ottima resa.

Utilizzo sostenibile
Con il riutilizzo efficace di
sottoprodotti organici negli
impianti a biogas si chiude il
cerchio dell'economia sostenibile: i sottoprodotti che risultano
continuamente dalla produzione
sono vantaggiosi se riutilizzati
per generare corrente elettrica,
calore o biometano.
In questo modo si riduce il volume di rifiuti che le

Nei sottoprodotti organici è nascosta
sfruttare per la vostra stessa azienda

Anche i sottoprodotti imballati si
possono sfruttare per la produzione
di biogas dopo la separazione automatizzata dell'involucro.
Per la produzione di biogas si
possono usare molteplici biomasse
di alimentazione.
Dalla industria alimentare,
come ad es. prodotti a base di
patate, si producono sottoprodotti
riutilizzabili per il biogas.

aziende dovrebbero altrimenti smaltire, spesso con
spese notevoli. Il vantaggio è doppio: l'ambiente
viene tutelato e il processo produttivo è ottimizzato. In agricoltura, i residui della fermentazione
anaerobica si possono usare anche come prezioso
concime.

Soluzioni su misura
Condizioni locali particolari, substrati esistenti o un utilizzo quanto
più efficiente possibile
del calore prodotto dall'impianto esistente: nessun
impianto di biogas è uguale agli altri. Per il vostro
progetto elaboriamo una soluzione su misura tenendo conto delle condizioni specifiche. A richiesta
si può realizzare un impianto chiavi in mano, con
il quale potete sfruttare al meglio i sottoprodotti
organici per la produzione di energia.

Esperienza pluriennale
In molti dei nostri impianti, i sottoprodotti organici
sono già utilizzati come biomasse di alimentazione.
Non solo clienti soddisfatti, ma anche premi e riconoscimenti testimoniano i nostri successi nell'utilizzo di diversi substrati. A EnviTec Biogas nel 2010
è stato conferito il premio Best
Practices Award nella categoria
„Global Biological Waste-to-Energy
Competitive Strategy Leadership“ di
Frost & Sullivan.

Bilancio virtuoso di CO2
Grazie all'elevata resa negli impianti a biogas „Waste-to-Energy“ di EnviTec Biogas si riduce il fabbisogno di combustibili fossili e il bilancio di CO2 delle
aziende produttrici migliora notevolmente. Tutto
questo costituisce per voi un importante vantaggio
in termini competitivi, perché sempre più consumatori e aziende acquistano i prodotti puntando sulla
sostenibilità ambientale.

una notevole quantità di energia da
oppure da vendere ad altri.
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Potete fare affidamento sulla
nostra esperienza nella costruzione di impianti e sulle nostre
tecnologie innovative per la produzione di biogas. Questi due
fattori sono una garanzia perché
possiate raggiungere i vostri
obiettivi e impiegare i sottoprodotti organici in modo efficace
per la produzione di energia.
Così potrete diventare indipendenti dal mercato energetico oppure potrete commercializzare
in maniera vantaggiosa il biometano prodotto.

Assistenza tecnica
Anche dopo la messa in funzione dell'impianto di
biogas, saremo sempre a vostra completa disposizione fornendo un servizio di assistenza tecnica e
biologica completa. I contratti di assistenza tecnica sono ideati su misura per le vostre esigenze.
Questo si rispecchia anche nell'elevato rendimento
dell'impianto. Manutenzione programmata del
cogeneratore oppure assistenza tecnica per l'intero
impianto: siamo sempre a vostra disposizione.

Massima sicurezza
La sicurezza è uno dei fattori più
importanti nella costruzione di un
impianto di biogas. EnviTec Biogas
è uno dei pochi fornitori certificati a
norma DIN EN ISO 9001 che mette
in funzione solo gli impianti con il
certificato CE. I nostri impianti sono
conformi a tutte le disposizioni
sulla sicurezza dell'UE e soddisfano le norme di
collaudo tedesche TÜV.

Quanto più è avanzata la
tecnologia, tanto migliore è la resa.
Tramite igienizzazione dei
sottoprodotti industriali, le biomasse
vengono pretrattate conformemente
alle direttive europee.
Cogeneratore di ultimissima
generazione
Aumento di efficienza grazie
all'impiego di una tecnologia di
miscelazione ad elevato rendimento:
il Circle Dissolver
Il calore necessario per
l'igienizzazione dei sottoprodotti
proviene dal cogeneratore.

il principio di funzionamento di un impianto di biogas
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