Impianto di riferimento

TNV Thöni Digestione anaerobica a umido Semi Dry

Aberdeen (UK)

Integrazione in una rete di energie rinnovabili

Cliente

		

Dati dell‘impianto
Anno di messa in servizio: 2020
Capacità: 80,000 t/a di rifiuti alimentari e sottoprodotti agricoli
Digestori: 3x TNV (2 digestori primari, 1 digestore secondario)

Impianto di riferimento

Descrizione del processo

Dati dell‘impianto

L’impianto in oggetto è una struttura completamente nuova commissionata dal
Comune di Aberdeen e destinata all’area del complesso per eventi TECA. L’intero
sito, progettato come „parco di energia“ quale nuova installazione, è provvisto di
una serie di elementi dal design innovativo e tecnologie energetiche esemplari.

Capacità:
80,000 t/a di rifiuti alimentari e
sottoprodotti agricoli

Il nuovo impianto a umido TNV Thöni è deputato al trattamento anaerobico di vari
tipi di rifiuti organici. I rifiuti alimentari pretrattati e liquefatti vengono prelevati dai
camion di consegna e direttamente pompati in serbatoi di raccolta, mentre i rifiuti
solidi, compresi i sottoprodotti del raccolto, vengono depositati in un capannone
climatizzato adibito al ricevimento. I materiali solidi vengono quindi trasportati, per
mezzo di un’autogrù, da una fossa di accumulo in un trituratore (cd. pulper) prima
di essere convogliati nei digestori. I liquidi pretrattati vengono innanzitutto raccolti
in una prevasca di omogeneizzazione preriscaldata e quindi anch’essi pompati nei
digestori.
Il substrato rimane nel digestore riscaldato per all’incirca 65 giorni, dove in
condizioni anaerobiche si produce il biogas. Ogni digestore è dotato di agitatori a
pale Thöni TNV. Tale struttura resistente permette il trattamento di substrati con
un tenore di sostanza secca superiore alla media, promuove il rilascio di biogas
ricco di metano e, al contempo, impedisce la formazione di strati galleggianti e il
deposito sul fondo di potenziali sedimenti.

Digestori:
Digestori primari:
2 x 3.980 m³
Digestore secondario: 1 x 7.630 m³
Compost prodotto:
Fertilizzante liquido e solido
Biogas grezzo:
1.500 m³/h
Biometano:
78,8m kWh/a
Ciò equivale al consumo medio
annuale di gas di circa 8.000
famiglie del Regno Unito

Dopo il processo di fermentazione, l’intero digestato viene pompato nell’unità
di pastorizzazione a valle e, successivamente, convogliato in una pressa dove
avviene la separazione della frazione solida da quella liquida. Il digestato liquido
si utilizza come fertilizzante agricolo e quello solido si trasforma in concime di
qualità.
Il biogas prodotto nei digestori viene convogliato in un apposito serbatoio e quindi
in un impianto di depurazione, dove viene raffinato fino a raggiungere la qualità
del gas naturale. Infine, viene immesso nella rete locale del gas e nell’impianto di
elettricità del complesso TECA. Tra l’altro, in questo impianto si produce anche
idrogeno, poi utilizzato per la flotta di autobus urbani di Aberdeen, mentre in un
impianto di cogenerazione (CHP) si producono anche energia elettrica e termica
per coprire il consumo proprio del parco di energia
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