Impianto di riferimento

TTV - Digestione anaerobica a secco Thöni
Caltanissetta (IT)

Gestore

Dati dell‘impianto

Renerwaste

Messa in esercizio: 2020
Input: 40.000 t/a FORSU e rifiuti verdi
Digestore: 1 x TTV2400 (calcestruzzo)

Impianto di riferimento

Impianto e procedimento
Nel sito di Serradifalco (situato a sud di Caltanisetta), il primo impianto di digestione
di rifiuti organici in Sicilia, la FORSU proveniente dai comuni limitrofi e dalla città di
Caltanisetta viene trasformato in metano biologico e concime organico.
A questo fine i rifiuti organici scaricati sono prima preparati, setacciati e liberati da materiali
contaminanti. L‘alimentazione del digestore avviene per mezzo di un miscelatore esterno,
il quale omogeneizza i rifiuti organici. Dopodiché il substrato viene immesso nel digestore
mediante una pompa a pistone passando per uno scambiatore di calore a doppia tubatura.

Dati sulle prestazioni
Input:
40.000 t/a FORSU e rifiuti verdi
Output:
Compost di qualità
circa 10.000 t/a
Biogas grezzo
circa 3.600.000 Nm³/a

Il processo di fermentazione nel digestore si basa su un processo anaerobico, termofilo
e completamente biologico, la cosiddetta digestione a secco. All‘interno del digestore
la temperatura è di 55°C circa. La sanificazione avviene mediante il tempo di residenza
appositamente definito del materiale. Il fondo curvo e l´agitatore brevettato
impediscono la formazione di strati di sedimenti o di materiali contaminanti.
Nell‘impianto di compostaggio, il digestato viene successivamente trasformato in concime
organico, il quale può essere utilizzato in agricoltura e così sostituire il tradizionale
fertilizzante chimico.
Un impianto di trattamento purifica il biogas prodotto nel digestore trasformandolo in
metano biologico che può essere immesso nella locale rete di gas naturale.
I vantaggi ecologici ed economici di questo progetto all‘avanguardia per questa regione
parlano da se: tra l‘altro si abbassano i costi per lo smaltimento dei rifiuti grazie
all‘innovativa tecnologia di riciclo dei rifiuti e si creano nuovi posti di lavoro.
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