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Presentazione Aziendale. 
 
 

De.Co. Engineering è una società con sede a Caselle T.se (TO), operante 
nel settore ambientale da circa trent’anni. 
E’ una azienda certificata ISO 9001 ed in possesso di attestazione SOA 
OS14 Classe IV bis. 
La grande passione e tenacia dei fondatori ha permesso, nel corso di 
questo trentennio, di acquisire notevoli competenze specifiche nella 
progettazione e realizzazione di impianti di trattamento aria e acqua, 
compostaggio, biostabilizzazione TMB, digestione anaerobica con 
processo Hybrid BASD® e pirolisi con processo ISOPYR®. 
Lo staff interno, del quale fanno parte professionisti del settore 
altamente qualificati e grazie all’affiliazione ad un network di aziende a 
livello europeo, è oggi in grado di fornire un supporto di elevata qualità, 
capace di prendere in carico una necessità o una iniziativa sin dallo 
studio di fattibilità preliminare e attraverso la progettazione esecutiva 
portarlo a compimento con la sua realizzazione e l’avviamento, 
fornendo così al committente un reale supporto a 360°. 
 

 
 
 

Divisione Impianti trattamento Aria 
 
 
 

Alcune referenze di realizzazioni di impianti trattamento aria: 

- TRENITALIA : Progettazione e realizzazione di nuove linee di 

convogliamento arie inquinate da isole di riparazione locomotori 
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ed installazione di sistemi di depurazione più efficienti.  Stab. 

Cuneo. 

- GICAS s.r.l. : adeguamento impianto frantumazione. 

- KLINKER SIRE S.p.A. : impianto di ventilazione. 

- LORICA SUD s.r.l.: progettazione ed installazione del sistema 

filtrante delle arie derivanti le lavorazioni delle pelli. 

- ALCA CHEMICAL s.r.l. : progettazione e installazione impianto 

aspirazione vapori. 

- POLITECNICO DI TORINO : progettazione ed installazione 

impianto d’aspirazione e depurazione arie all’interno dei 

laboratori dell’università. 

- MIROGLIO TESSILE S.p.A. : progettazione e realizzazione di nuove 

linee di convogliamento arie ricche di SOV, da macchinari stampa 

tessuto (Stork, Rameuse), interamente in acciaio inox di grandi Ø 

(sino 1600), con recapito finale a postcombustore.  Stab. Govone 

e Alba (CN) 

- SIGMA IMPIANTI s.r.l. : progettazione e installazione impianto 

aspirazione e trattamento fumi. 

- BAT LEGNO s.n.c. : progettazione ed installazione impianto 

aspirazione e depurazione delle arie derivanti dalla lavorazione 

del legno. 
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- GINO FRANCESCO s.r.l. : progettazione e realizzazione di un 

impianto d’aspirazione e depurazione delle arie derivanti dalle 

lavorazioni galvaniche. 

- SO.GI.N S.p.A. : modifiche impianti d’aspirazione sito nel 

laboratorio chimico della centrale nucleare. 

- LAMEBO s.r.l. : progettazione ed installazione di un impianto 

d’aspirazione e filtrazione delle arie derivanti dalla lavorazione 

delle lame da taglio. 

- FERROVIE FEDERALI SVIZZERE : progettazione e filtrazione 

impianto di aspirazione fumi saldature linea manutenzione e/o 

riparazione assili treni. 

- LAVAZZA S.p.A. : progettazione sinergica con reparto ingegneria 

interno Lavazza di nuove linee di aspirazione arie ricche di polveri 

di caffè da aree segregazione capsule con nuovi impianti di 

depurazione con recupero polveri di scarto e energia termica 

disponibile e abbattimento della rumorosità ventilatori ≤ 62 dB.  

Stab. Gattinara (VC). 

- SCHNEIDER ELECTRIC S.p.A. : progettazione e realizzazione di 

nuove linee di convogliamento arie da isole di saldatura e 

termocottura in forni di linee di produzione trasformatori MT, 

inquinate da SOV e inviate a nuovi e più efficienti impianti di 

depurazione.       Stab. Altare (SV). 
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- ISRINGHAUSEN S.p.A. : progettazione sinergica con reparto 

ingegneria interno Isringhausen di nuove linee di aspirazione da 

isole di saldatura e upgrade di quelle esistenti e 

abbattimento/recupero delle calorie in eccesso da linea esistente 

con scambiatore ideato e realizzato da De.Co.   Stab. Atessa (CH) 

- SALVADORI & SPINOTTI: progettazione sinergica con reparto 

produzione e manutenzione interno di nuove linee aspirazione 

centri di lavoro con efficientamento energetico. Stab. None (TO) 

- OFFICINE LUIGI RESTA S.p.A.: progettazione e realizzazione di 

nuove linee di convogliamento arie da isole di saldatura 

carpenteria pesante reparto Oil & Gas e di nuovi e più efficienti 

impianti di depurazione.       Stab. Scanzorosciate (BG). 

- ACEA PINEROLESE S.p.A.:  realizzazione di nuova linea ricambi 

aria “Linea Organico 500”. Stab. Pinerolo (TO) 

- AUTOSERVIZI AUTOLINEE AMC : progettazione e realizzazione di 

nuova linea di estrazione arie esauste da reparto manutenzione 

interno. Stab. Moncalieri (TO) 

- PRODIT ENGINEERING : Fornitura internazionale di banchi 

aspiranti ad alta efficienza, completamente allestiti per centri 

didattici.    

Angola, Zambia, Rep. Democratica del Congo 
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Divisione Impianti trattamento Rifiuti 
 
 
 

Alcune referenze di realizzazioni di impianti trattamento rifiuti: 

- CONSORZIO A.C.S.A. 3  S.p.A – Caserta : realizzazione di un 

impianto a biocelle scarrabili da 6.000 t/a per il trattamento della 

F.O.R.S.U. 
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- PROGESAM ITALIA - Pisticci : progettazione e installazione di un 

impianto a biocelle scarrabili da 3.000 t/a per il trattamento della 

F.O.R.S.U.  

- IGI.CA S.p.A. - Caivano : progettazione e installazione di due 

impianti a biocelle scarrabili da 6.000 t/a per il trattamento della 

F.O.R.S.U. e progettazione e installazione di un biofiltro su un 

impianto già esistente da 3000 t/a 

- TRACO IBERIA S.A. - Spagna : progettazione e installazione di un 

impianto da 80.000 t/a per il trattamento della R.S.U.      

(ECOPARC 2 – Barcellona Spagna). 

- COSMARI Tolentino : progettazione e installazione di un impianto 

da 8.000 t/a per il trattamento della F.O.R.S.U. 

- CONSORZIO VALLE CRATI  - Cosenza : progettazione e 

installazione di un impianto a biocelle scarrabili  

da 1.000 t/a per il trattamento della F.O.R.S.U. 

- PROGESAM ITALIA - Albenga : progettazione e installazione di un 

impianto a biocelle scarrabili da 2.000 Ton/a per il trattamento 

della F.O.R.S.U. 

- ATI ONOFARO - Ragusa : progettazione e installazione di un 

impianto da 30.000 t/a per il trattamento della F.O.R.S.U. 

- SAGIDEP GRUPPO VEOLIA - Monselice : progettazione ed 

installazione impianto di deodorizzazione e biofiltro. 
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- A.M.I.U - Genova : progettazione e installazione di un impianto a 

biocelle scarrabili da 1.000 t/a per il trattamento della F.O.R.S.U. 

- E.T.A s.r.l - Livorno : progettazione e installazione di un impianto 

per il trattamento della F.O.R.S.U. 

- RARI s.r.l.- Livorno : progettazione e installazione di un impianto 

per il trattamento della F.O.R.S.U. e progettazione ed 

installazione impianto di deodorizzazione e biofiltro. 

- SIEMEC ECOGEST S.p.A. - Rovigo : progettazione e installazione di 

un impianto per il trattamento della F.O.R.S.U. 

- SIENA AMBIENTE - Siena : progettazione ed installazione 

impianto depurazione e biofiltrazione. 

- CONSORZIO A.C.S.A. 3  S.p.A - Caserta : manutenzione impianto 

selezione rifiuti, progettazione e installazione impianto di 

pressatura. 

- AV2 ECOSISTEMA S.p.A. : manutenzione impianto di 

compostaggio. 

- C.I.P.N.E.S - Olbia : progettazione e installazione di un impianto a 

biocelle scarrabili da 12.500 t/a per il trattamento della F.O.R.S.U. 

- CIDIU - Collegno : progettazione ed installazione di due biofiltri 

scarrabili per l’abbattimento del metano da discarica (IbisCo2). 

- ASTER / PRONATURA – Bydgoszcz (Polonia) : progettazione e 

installazione di un impianto a biocelle scarrabili, coibentate e  
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riscaldate, per condizioni climatiche rigide, da 8.000 t/a per il 

trattamento della F.O.R.S.U. 

- AZ. AGRICOLA SPERTINO SERGIO – Cavallerleone (CN) : 

progettazione e realizzazione sinergica di un sistema abbinato su 

substrato solido vegetale per l’abbattimento dell’ammoniaca 

presente nelle deiezione di un allevamento di suini. 

- TUSCIA AMBIENTE – Tuscania (VT) : 

realizzazione di un impianto di compostaggio in muratura e 

relativo presidio ambientale, con sezione recupero condense per 

garantire un bilancio idrico pari a zero, da 45.000 t/a per il 

trattamento della F.O.R.S.U. e dei fanghi provenienti da impianti 

biologici di depurazione acque reflue civili. 
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Divisione Impianti Digestione Anaerobica con 

produzione di Biogas            
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE PROCESSO DIGESTIONE ANAEROBICA HYBRID BASD® 
Il processo di digestione anaerobica consente, attraverso l’attività di 
degradazione della sostanza organica idrosolubile presente nella 
biomassa, operata da microrganismi in condizioni di anaerobiosi, una 
fermentazione controllata con produzione di biogas ad alto tenore di 
metano (~55%) 
Il processo BASD®, evoluzione del processo BAL®,  si definisce “ibrido” 
grazie alla combinazione del principio base di utilizzare biomassa da  
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trattare allo stato solido e quello della percolazione intensiva della 
miscela in fase liquida già attivata microbiologicamente. 
Il processo è mesofilo, avviene ad una temperatura controllata di 39°C e 
richiede un tempo di permanenza della biomassa da trattare, all’interno 
dei reattori o fermentatori, costruiti in calcestruzzo ad alta resistenza, 
con forma simile a tunnel o garage, di circa 30 gg. 
Il sistema BASD® offre la flessibilità necessaria per adattarsi al mondo 
reale dei rifiuti ed è un sistema in grado di garantire elevata stabilità ed 
affidabilità del processo anche nelle condizioni più gravose. 
Il sistema BASD®  ha introdotto alcuni accorgimenti costruttivi che lo 
pongono come assoluta tecnologia di riferimento del settore,  in grado 
di ridurre in modo quasi totale le emissioni, rendendo il materiale, a fine 
processo di digestione anaerobica, movimentabile in totale sicurezza e 
salubrità da parte degli operatori e in grado di preservare l’efficienza 
totale dell’impianto, negli anni, pressoché costante ai dati di progetto 
iniziali. 

 
 
 

 
 
 
 

Alcune referenze di realizzazioni di impianti digestione anaerobica con 
produzione di Biogas 
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Dettendorf - County Neustadt-Aisch/Bad Windsheim, D-91456 Diespeck 

Impianto alimentato con FORSU, da 10.000 t/y e Pnst. = 265 kWe 

 

 

 

Langenau -  Agricultural Equipment Leasing Ltd., D-89129 Langenau 

Impianto alimentato con rifiuto verde e insilato di mais, da 15.000 t/y e 

Pnst. = 540 kWe 

 

 

 

 

Leinfelden - Biogas Leinfelden GmbH & Co. KG, 70771 Leinfelden 

Impianto alimentato con scarti agroalimentari, rifiuto verde e insilato di 

mais, da 6.500 t/y e Pnst. = 340 kWe 



 

DE.CO. Engineering S.r.l. 
Tecnologie per l’ambiente 

Progettazione, installazione, commercializzazione di impianti trattamento rifiuti, filtrazione e 
depurazione aria. 

 
 
 

 
 
 
 

Reg. n. 5256-A 
ISO 9001: 2000 

 

Sede legale: Via Alle Fabbriche, 183  –  10072 Caselle Torinese (To) Italia  –  www.decoengineering.it 
Tel : +390119975344 - 0118290027-28  –  Fax :+390119961977  -  e-mail : info@decoengineering.it-  

P.I. /C.F. 05153330013 –   Numero di iscrizione registrato imprese di Torino 05153330013 
numero R.E.A. 688413 Capitale sociale I.V. € 10.400,00 

Pag. 

 

12/20 

 

 

Eiselfing - Bioenergiepark Aham Aham 29, 83549 Eiselfing 

Impianto alimentato con rifiuto verde e sfalci e potature da strade e 

aree comuni, da 10.000 t/y e Pnst. = 265 kWe 
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Brametot – Veolia France (in ultimazione) 

Impianto alimentato con FORSU e rifiuto verde, da 18.000 t/y e Pnst. = 

550 kWe 
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– Torrenova (ME) - Fasteco s.r.l. -  - Italy (in costruzione) 

Impianto GENIUSENERGY alimentato con FORSU, rifiuto verde scarti 

agroalimentari, da 30.000 t/y    

Pnst. = 840 kWe da Digestione Anaerobica  

Pnst. = 199 kWe da Pirolisi  
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– Pietermaritzburg – Msunduzi (South Africa) 

Pietermaritzburg Municipality – South Africa (under construction) 

Impianto GENIUSENERGY finanziato dal Governo attraverso il DEA 

(Department of Environmental Affairs) come NDP (National 

Demonstration Project), alimentato con Frazione Organica da Rifiuto 

Urbano Indifferenziato, Rifiuto Verde, scarti agroalimentari, da 36.000 

t/y,   Pnst. = 0.7 MWe da Digestione Anaerobica + Pnst. = 1.2 MWe da Pirolisi  
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Divisione Impianti Pirolisi con produzione di 

Syngas      
 
 
 

 
DESCRIZIONE PROCESSO PIROLISI ISOPYR® CON PRODUZIONE DI 

SYNGAS 
 

La pirolisi è un processo di decomposizione termochimica di materiali a 
base organica, ottenuto fornendo calore a temperature comprese tra 
400°C e 800°C , in assenza di ossigeno e in presenza di acqua. 
Il processo di pirolisi “lenta, umida e catalitica”, denominato ISOPYR®, 
può considerarsi un sistema ottimale per la valorizzazione di qualsiasi 
sostanza a matrice organica.  
Il processo prevede il cracking in continuo di una matrice organica in un 
reattore rotante  e la successiva reazione del carbonio formatosi con 
l’acqua, contenuta o aggiunta alla matrice organica alimentata, viene 
fatta evolvere ad una temperatura di circa 500°C sino ad ottenere un 
gas (syngas), ad elevato potere energetico che, inviato ad un motore 
endotermico, consente la produzione di energia elettrica ed energia 
termica. 

Powered by  
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Il processo di pirolisi ISOPYR® è un processo in continuo e grazie alla 
totale assenza di ossigeno nell’ambiente di reazione è completamente 
esente dalla formazione di prodotti inquinanti, quali diossine e furani. 
 

Alcune referenze di realizzazioni di impianti di pirolisi con produzione 
di Syngas 

   

Firenzuola (FI) – Firenzuola Energia Pulita s.r.l.       

Impianto alimentato a biomassa vegetale (cippato di legno) da 8.000 t/y 

e Pnst. = 999 kWe 

 

Torrenova (ME) – Multiecoplast s.r.l. 

Impianto alimentato a sottoprodotti agricoli, alimentari, industriali e 

RSU biodegradabili da 2.500 t/y e Pnst. = 199 kWe 

Capo d’Orlando (ME) – Nautilus s.r.l. 

Impianto alimentato a sottoprodotti agricoli, alimentari e industriali da 

1.900 t/y e Pnst. = 160 kWe 
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Figura 2 – Tipologia di un impianto di pirolisi con reattore cilindrico rotante. 
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Per ragioni di segretezza industriale, che sono state ufficializzate 

contrattualmente, altri impianti esistenti non possono essere inseriti in 

modo dettagliato nelle referenze. 

 

Italia – 

Impianto alimentato con RSU indifferenziato Pnst. = 199 kWe; 

Impianto alimentato a scarti di allevamenti avicoli (pollina) Pnst. = 199 

kWe; 

Impianto alimentato a biomassa vegetale (cippato di legno) Pnst. = 199 

kWe; 

Impianto alimentato con scarti di lavorazione materie plastiche Pnst. = 

750 kWe; 

 

 


