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Impianto di riferimento

Dati dell'impianto

Messa in esercizio: 2019

Input: 87.600 t/a FORSU e rifiuti verdi 

Digestore: 3 x TTV2250 (calcestruzzo)



Impianto e procedimento

I rifiuti organici raccolti separatamente sono scaricati e stoccati in un padiglione di 
ricezione chiuso. Una pala gommata porta poi i rifiuti organici all‘impianto di
pretrattamento che è costituito da un trituratore/apri-sacchi, un separatore di metalli e
un vaglio a dischi e che elemina materiali contaminanti quali pietre, metalli, plastiche ecc.

Dopo questo trattamento, trasportatori a coclea portano il materiale organico separato nei
depositi di stoccaggio intermedi, da dove altre coclee immettono il substrato
direttamente nei digestori.

La fermentazione anaerobica avviene all‘interno di un triplo digestore plug flow TTV. Il
processo di digestione che ha luogo al suo interno si basa su un processo anaerobico,
termofilo e completamente biologico, la cosiddetta digestione anaerobica a secco 
con flusso a pistone. Il sustrato si muove attraverso il digestore a una temperatura 
di 55°C (termofilo) a „pacchetti“ - con l‘ausilio di un agitatore a rotazione lenta. La 
particolare progettazione dell´ agitatore impedisce in modo affidabile la formazione 
di strati galleggianti o di dipositi sul fondo e favorisce una resa di gas alta e costante. 
La sanificazione del materiale avviene mediante il suo tempo di residenza controllato 
all‘interno del digestore. La temperatura, il grado di riempimento del digestore, la
quantità di gas prodotta e la pressione del gas sono continuamente monitorati.

Dopo il processo di fermentazione anaerobica il digestato è separato in una frazione 
liquida e una solida mediante vagli vibranti. Una parte del digestato liquido è ri-immesso 
nel processo di fermentazione anaerobica, mentre la restante parte viene evaporata.

Il biogas prodotto nei digestori viene purificato e trasformato in energia elettrica e termica
per mezzo di tre impianti di cogenerazione. Una parte dell‘energia è utilizzata per
il fabbisogno energetico dell‘impianto stesso mentre quella in eccedenza è immessa nella 
rete elettrica locale. L‘energia termica prodotta è utilizzata per fornire ai digestori il calore
necessario al processo.
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Dati sulle prestazioni

Input:
87.600 t/a FORSU e rifiuti verdi

Output:
Compost di qualità
circa 20.600 t/a

Biogas grezzo 
circa 12.700.000 Nm³/a

Rendimento previsto 
di energia elettrica 
circa 30.500.000 kWh/a


