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Cliente

Impianto di riferimento

Dati dell’impianto

Messa in servizio: 2020 

Input: 82.125 t/a rifiuti organici

Digestore: 2x TTV2250 (acciaio)



Impianto e processo

Nel quadro dei moderni programmi ambientali cinesi, nel distretto di Pudong è 
nato il “Parco industriale Shanghai Laogang” che, con una superficie di circa 4,1 
milioni di m2, si colloca tra i centri di trattamento dei rifiuti più grandi e moderni 
al mondo. Qui vengono trasformate e trattate circa 10.000 tonnellate di rifiuti 
urbani, circa la metà dei rifiuti urbani prodotti complessivamente della 
megalopoli.

Per il trattamento anaerobico di rifiuti organici, il materiale viene conferito e 
stoccato in una sala di raccolta chiusa. Dopodiché, i rifiuti organici vengono 
trasferiti nell’impianto di pretrattamento (costituito da un trituratore, un 
separatore di metalli e un vaglio), dove vengono rimosse le impurità quali pietre, 
metalli, plastica ecc.

L’alimentazione dei digestori avviene tramite miscelatori nei quali i rifiuti 
vengono omogeneizzati. Dopodiché, il substrato trattato viene trasferito 
attraverso pompe a pistone tramite lo scambiatore di calore, nel digestore.

La fermentazione anaerobica avviene in due digestori con flusso a pistone Thöni 
TTV. 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) oppure, opzionalmente, di 
43-45°C (mesofila), a seconda delle caratteristiche dei rifiuti organici. 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. La 
temperatura, il livello di riempimento nel fermentatore, la quantità di gas 
prodotto e la pressione del gas sono monitorati costantemente.

I residui di fermentazione rimasti vengono essiccati e poi sottoposti a 
trattamento termico.

Il biogas ottenuto viene depurato e trasformato in energia elettrica e termica 
all’interno della centrale di cogenerazione termoelettrica. Una parte 
dell‘energia viene utilizzata per il funzionamento dell’impianto tecnico, mentre 
l’energia eccedente viene immessa nella rete elettrica locale di Shanghai. 
L’energia termica estratta viene utilizzata per alimentare il digestore con il calore 
di processo.
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Dati sulle prestazioni

Input:

82.125 t/a rifiuti organici

Biogas grezzo:

10.000.000 Nm³/a

Produzione di energia:

23.000.000 kWh/a


