
TTV - Digestione anaerobica a secco Thöni
Bad Rappenau (Germania) 
Integrazione in un impianto di compostaggio esistente

Gestore

Impianto di riferimento

Dati impianto

Avviamento: 2018

Input: 20.000 t/a rifiuto organico

Digestore: TTV 1.850
B I O M A S S E



Impianto e tecnologia

L‘impianto di compostaggio entrato in servizio nel 1995 è stato ampliato nel 
2017/2018 durante il funzionamento da un apporto annuale di 10.000 tonnellate a 
20.000 tonnellate con un impianto di fermentazione a monte.

Dopo la consegna, i rifiuti organici vengono temporaneamente immagazzinati 
in una zona di conferimento e da lì trasportati dalla pala gommata alla linea di 
pretrattamento. Qui il rifiuto organico viene triturato e separato dai contaminanti, 
ad es. plastica, parti metalliche, ecc.

Successivamente, il materiale trattato entra in una tramoggia prima di essere 
convogliato prima in un miscelatore esterno, in cui il rifiuto organico viene 
opportunamente omogeneizzato, e infine, mediante una pompa a pistone, 
direttamente nel digestore passando per uno scambiatore di calore.

Il substrato di fermentazione rimane in media per 21 giorni nel digestore 
riscaldato. Lì, il biogas viene prodotto dal substrato di fermentazione attraverso 
un processo anaerobico. Un agitatore a pale con una lenta ed omogenea 
movimentazione del substrato di fermentazione all‘intento del digestore favorisce 
lo sviluppo del gas metano.

Al termine del processo di fermentazione, il digestato viene pompato mediante 
una pompa a pistone sul vaglio vibrante con una pressa a coclea a valle, dove 
viene separato in digestato solido e acqua di processo. Una parte della frazione 
liquida viene utilizzata direttamente per umidificare il materiale in ingresso al 
digestore e immessa nel miscelatore. Il resto entra in due vasche di stoccaggio 
e viene utilizzato per l‘agricoltura. Il digestato solido viene quindi raffinato in due 
celle di fermentazione fino a ottenere compost di qualità.

Il metano prodotto nel fermentatore viene immagazzinato in due impianti di 
stoccaggio del gas, biologicamente desolforato e quindi convertito in elettricità 
nel co-generatore. L‘elettricità viene immessa nella rete elettrica. Il calore viene 
immesso nella rete di teleriscaldamento di Bauer Holzenergie.

Impianto di riferimento
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Dati tecnici

Input: 
20.000 t/a rifiuto organico

Output:  
Fertilizzante liquido:
7.000 t/a per agricoltura

Compost solido:  
6.000 t/a per giardinaggio/cura del 
paesaggio

Biogas grezzo: 
ca. 2.800.000 m³/a 

Produzione attesa di energia: 
6.100.000 kWh/a 
 
Questo corrisponde a un fabbisogno 
elettrico annuale di più di 1.000 
abitazioni

Calore (cessione all‘esterno): 
4.000.000 kWh/a


