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Gestore

  

Impianto di riferimento

Dati impianto

Avviamento: 2019

Input: 22.000 t/a rifiuto organico

Digestore: TTV 1.450



Impianto e tecnologia

In questa sede (Remondis-Lippewerk Lünen) vengono processati 75.000 t/a 
di rifiuti provenienti da raccolta differenziata, tra gli altri dal distretto di Unna, 
di cui circa 55.000 t/a di rifiuti organici e 20.000 t/a di rifiuti verdi. Nella fase di 
fermentazione integrata, 22.000 t/a di rifiuti organici e rifiuti verdi vengono fatti 
fermentare in un processo a flusso parziale.

Nel pre-trattamento (trituratore, separazione metalli e vagliatura) i rifiuti organici 
vengono triturati, liberati dalle impurità e quindi setacciati. Infine, tramite un 
sistema a gru, vengono caricati in un bunker intermedio per il carico continuo del 
digestore. Da lì, il substrato entra in un sistema di immissione con miscelatore, 
in cui il substrato fresco viene biologicamente inoculato e quindi caricato nel 
digestore tramite uno scambiatore di calore con una temperatura operativa già 
ideale per il processo.

Il processo di digestione nel cosiddetto fermentatore a flusso a pistone, si basa 
su un processo anaerobico, termofilo e completamente biologico. Con un tempo 
medio di permanenza di circa 21 giorni, l‘igienizzazione del materiale è garantita. 
L‘agitatore a pale Thöni all‘interno del digestore assicura una fermentazione 
uniforme e costante di substrati disomogenei. La speciale configurazione 
dell‘agitatore impedisce la sedimentazione al 100%, trasporta continuamente i 
materiali in sospensione allo scarico del digestore e allo stesso tempo contrasta 
la formazione di strati galleggianti e consente un rendimento elevato e uniforme 
del gas.

Il digestato nel processo a flusso parziale viene quindi aggiunto mediante un 
sistema di miscelazione alla fermentazione aerobica accelerata già esistente. 
Il biogas prodotto nel digestore viene prima immesso in un gasometro e 
da lì entra innanzitutto nell‘impianto di depurazione del gas e quindi nei 
cogeneratori. L‘energia elettrica generata nei co-generatori viene consumata 
nel sito e le eccedenze vengono immesse nella rete elettrica locale. L‘energia 
termica prodotta viene utilizzata per fornire calore di processo al digestore, al 
riscaldamento a gas e all‘edificio operativo.
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Dati tecnici

Input: 
22.000 t/a rifiuto organico e verde

Output:  
19.420 t/a digestato direttamente al 
compostaggio

Biogas grezzo: 
ca. 1.999.000 m³/a 

Produzione attesa di energia: 
5.000.000 kWh/a 
 
Questo corrisponde a un fabbisogno 
elettrico annuale di più di 1.500 
abitazioni


