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Cliente

Impianto di riferimento

Dati dell’impianto

Messa in servizio: 2021 

Input: 28.000 t/a rifiuti organici

Digestore: TTV1850 (calcestruzzo)
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Impianto e processo

Il sito dell’impianto di compostaggio della ditta RETERRA Service GmbH a 
Erftstadt è stato ampliato con una fase di digestione per il recupero energetico 
di una parte del flusso dei rifiuti organici conferiti all’impianto.

Nella speciale sala di raccolta, il materiale trattato viene trasportato attraverso 
un sistema completamente automatico, costituito da nastri trasportatori, verso 
il serbatoio intermedio esterno. Da lì il substrato viene trasferito mediante una 
coclea di trasporto e un nastro e immesso all’interno del digestore attraverso 
un sistema di miscelazione combinato con una pompa a pistone idraulica e uno 
scambiatore di calore per il substrato.

La fermentazione anaerobica avviene in un digestore con flusso a pistone TTV. 
Il processo di fermentazione che avviene al suo interno si basa su un processo 
completamente biologico, anaerobico e termofilo, la cosiddetta
fermentazione continua anaerobica ad elevata frazione solida. In tale processo, 
il digestato introdotto viene movimentato attraverso il digestore come spinto da 
un “pistone”, coadiuvato da un agitatore a rotazione lenta, ad una temperatura 
di 55°C (termofila). Il design speciale dell‘agitatore impedisce in modo affidabile 
la formazione di depositi o strati galleggianti e favorisce un elevato e omogeneo 
rendimento di gas. L’igienizzazione si ottiene mediante il predefinito tempo di 
permanenza del materiale nel digestore.

Terminata la fermentazione nel digestore, il residuo di fermentazione giunge, 
attraverso una tubatura chiusa e un nastro trasportatore, nel tunnel di 
compostaggio dove viene trasformato in compost di qualità.

Il biogas viene trasferito nel gasometro e da lì all’impianto di purificazione del 
gas. Successivamente, il biogas depurato viene trasportato nella centrale di 
cogenerazione termoelettrica dove viene trasformato in energia 
elettrica e termica. Una parte dell‘energia termica viene utilizzata per l‘esercizio 
dell’impianto tecnico e per il calore necessario per il processo del digestore. 
L’energia elettrica ottenuta viene immessa nella rete elettrica locale. Il 
fun-zionamento della centrale di cogenerazione termoelettrica avviene nella 
cosiddetta modalità flessibile, ossia la produzione elettrica avviene in modo 
flessibile, a seconda delle esigenze, contribuendo in tal modo ad un carico 
stabile della rete.
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Dati sulle prestazioni

Input:

28.000 t/a rifiuti organici

Output:
Residuo di fermentazione igienizzato 
per la lavorazione ulteriore nel
compostaggio esistente

Biogas grezzo:

3.365.000 Nm³/a

Produzione di energia:

7.800.000 kWh/a
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