




• SPECIFICHE DEL SISTEMA

• L’impianto proposto prevede una prima fase di lavorazione dove il materiale viene controllato e 
preparato per i trattamenti successivi, al fine di ottenere la massima produzione di energia dai 
rifiuti. L’obiettivo è di arrivare a riciclare materiale con caratteristiche omogenee dal punto di vista 
fisico e chimico, per massimizzare il processo di trasformazione in energia elettrica e termica.

• Il rifiuto, una volta preparato, sarà inviato alla digestione anaerobica in regime ibrido o semi-dry 
effettuata in tunnel, avviando così il processo di metanogenesi che dà origine al biogas da 
utilizzare per la cogenerazione.

• Una volta terminato il processo, il digestato residuo viene sottoposto ad un processo di 
disidratazione/essiccamento, definito biostabilizzazione termica forzata, per eliminare l’umidità 
residua presente nel materiale utilizzando sinergicamente l’energia termica prodotta dall’unità di 
cogenerazione.

• Una volta diminuito e raggiunto il grado di umidità relativa idoneo, il digestato così disidratato 
viene inviato al successivo reparto per una sua ulteriore valorizzazione tramite il processo di 
pirolisi. 

• Il ciclo può essere ulteriormente diversificato e migliorato a seconda delle caratteristiche del 
riciclaggio o dalla necessità della rimozione di alcune frazioni dalla massa dei rifiuti, in funzione 
della quantità dei materiali da inviare al processo di selezione.

• Questo progetto, a fronte di una importante generazione di energia elettrica e termica, consentirà 
un basso impatto ambientale e un minimo utilizzo delle discariche dove comunque verrebbero 
inviati solo materiali inerti. 

• L'utilizzo di alcuni tipi di forno rotante, la quasi totale assenza di ossigeno durante il processo di 
pirolizzazione, la termodisgregazione chimica a 450 °°°°C, contro i 900÷÷÷÷1200 °°°°C di un inceneritore a 
combustione diretta, sono i punti di forza della tecnologia pirolitica dove diossine e furani sono 
pressoché assenti e i fumi sono esenti da polveri.

• Le due anime dell’impianto, la digestione anaerobica semi-dry in tunnel della frazione organica e il 
processo di pirolisi catalitica, forniscono il combustibile (biogas e syngas) da convertire in energia, 
minimizzano gli inerti e i sottoprodotti da inviare alla discarica (- 90%).
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• PROCESSO DI PIROLISI LENTA, UMIDA E CATALITICA
• Il processo di pirolisi lenta umida e catalitica prevede il cracking di una 

matrice organica e la successiva reazione del carbonio formatosi con 
l’acqua, contenuta o aggiunta alla matrice organica alimentata, in ossido 
di carbonio ed idrogeno secondo lo schema chimico C + H2O → CO + H2.

• La reazione viene fatta evolvere in un reattore rotante alla temperatura di 
500C; al reattore viene alimentata una quantità di acqua tale da avere nella 
fase iniziale e  nell’ambiente di reazione 300g di vapore per circa 1,000g di 
solido secco alimentato. Dal processo si ottiene un gas contenente circa il 
70% (in volume) di Idrogeno, 10% di Ossido di Carbonio ed altri prodotti 
quali idrocarburi leggeri (CH4, C2H6, C3H8) ed Anidride Carbonica in 
quantità minori.

• Il gas in uscita dal reattore può essere facilmente essere utilizzato sia per 
la produzione di energia termica, in motori endotermici, che di calore in 
comuni caldaie. Inoltre, essendo il gas prodotto esente sia da particelle 
solide che da prodotti inquinanti (quali diossine e furani), il processo può 
considerarsi un sistema ottimale per l’azione soft di qualsiasi sostanza a 
matrice organica



MATRICE UTILIZZATA IN INGRESSO

FRAZIONE ORGANICA DA RIFIUTI 

SOLIDI URBANI (FORSU)

RIFIUTO SOLIDO URBANO

DIGESTATO PROVENIENTE DAL 

PROCESSO DI DIGESTIONE 

ANAEROBICA

SCARTI AGROALIMENTARI

RIFIUTI VERDI

RIFIUTI LEGNO CELLULOSICI

STALLATICO DA ALLEVAMENTI 

AVICOLI, BOVINI

FANGO BIOLOGICO DA IMPIANTI 

DEPURAZIONE ACQUE

PNEUMATICI FUORI USO

RIFIUTI OSPEDALIERI

CAR FLUFF 










