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S.A.T.I. Engineering S.r.l., società nata nel 2014 con lo scopo di 

ottimizzare le risorse energetiche alternative e rinnovabili, onde evitare 

i pericolosi gas serra e l’emissione di CO2 in atmosfera. 

La società si occupa di progettazione e realizzazione di impianti per il 

trattamento dei rifiuti e il recupero energetico, la valorizzazione dei 

rifiuti e dell'energia prodotta dagli stessi. 

Tra gli scopi aziendali vi è la produzione di energia in maniera 

ecosostenibile, responsabile e consapevole senza sprechi di risorse 

naturali utilizzando solo materiali di riuso e/o riciclo. 

I nostri impianti, realizzati tramite approfonditi studi sull’impatto 

ambientale, non sono inquinanti, non rilasciano residui e producono O2. 
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1. Introduzione 

Questo documento descrive le caratteristiche generali delle componenti ambientali di 

maggior rilievo presenti nell’area interessata dalla richiesta di costruzione di Impianto Co-

generativo e degli impatti ambientali associati ai lavori e alle attività che si intendono svolgere nel 

corso delle fasi operative del progetto. 

 

1. Sintesi del programma di lavoro 

Il programma di lavoro previsto per la messa in esercizio dell’impianto consiste in diverse 

attività, in particolare sono previste le seguenti attività: 

 Captazione di rifiuti urbani; 

 Complesso di digestione anaerobica; 

 Esercizio di una centrale di produzione di Biometano da Biogas prodotto 

dall’impianto di stoccaggio e digestione di FORSU. 

N.B. La FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) è il materiale raccolto 

dalla raccolta differenziata dell'organico (altrimenti detto umido). Si tratta di residui di 

cibo o preparazioni alimentari e frazioni assimilabili, come carta per alimenti sporca di 

residui alimentari. La FORSU costituisce dal 30 al 40% in peso i rifiuti solidi urbani. 

La raccolta differenziata dell'organico permette di ridurre le emissioni di gas serra (come il 

metano) in discarica e limitare la formazione di percolato in discarica. Il percolato è ricco di 

microorganismi anche patogeni e può inquinare le falde acquifere. 
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2.  Progetto Preliminare 

 
Figura 1.1 Progetto preliminare di impianto a cogenerazione. 

 

Le fasi di lavorazione dell’impianto e relative emissioni 

Con impatto ambientale si intende l'insieme degli effetti causati da un evento, un'azione o 

un comportamento sull'ambiente nel suo complesso, non è necessariamente negativo è un 

qualsiasi effetto prodotto da un'azione compiuta sull'ambiente. 

Il nostro progetto verrà realizzato sulla base di attente valutazioni previsionali in termini di 

impatti. Infatti siamo a conoscenza dei processi anaerobici che avverranno nel digestore e di quelli 

derivanti dal loro utilizzo in agricoltura. 
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 Schema Generale del funzionamento dell’impianto 

 

sotto riportiamo in modo schematico il funzionamento dell’impianto e le principali fasi. 
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Il materiale da trattare, raccolto tramite differenziazione, giunge all’impianto tramite 

autotrasportatori che producono un inquinamento limitato al loro funzionamento (smog), 

inquinamento che può essere sensibilmente ridotto attraverso l’alimentazione con Bio-metano 

prodotto dallo stesso impianto. 

 

tonnellate di FORSU utilizzate ton 40.000 

portata bilici ton 20 

totale viaggi/anno  2.000 

giorni lavorativi  250 

totale bilici/giorno  8 

consumo bilici/giorno stimato in 30 l/ora  1.792 

emissioni CO2 pari a 2,650 g/l g/giorno 4.748 

ton/anno di CO2 ton/anno 118,72 

 

Supponendo di avere 8 bilici al giorno con una portata di 20 tonnellate con un emissione di 

CO2 pari ha 4.748 g/giorno otteniamo la CO2 prodotta durante l’anno, 118,72 tonnellate. I bilici 

fanno conferire all’impianto la frazione organica del rifiuto. 

Le biomasse presentano l’inconveniente dato dagli odori sgradevoli, per limitare tale 

emissione il capannone è in depressione munito di appositi filtri per l’aria. Allo scopo di impedire 

la fuoriuscita di odori dalla zona di conferimento e di pretrattamento dei rifiuti, il capannone è 

mantenuto in costante depressione e l’aria aspirata è convogliata ad un sistema di trattamento 

costituito da biofiltri. 

Quindi nel momento in cui la biomassa viene collocata al suo interno, scompariranno anche 

le emissioni sgradevoli. 

Il materiale, una volta scaricato dai camion ed inserito in una tramoggia, viene caricato in 

un contenitore dove inizia la sua separazione dalle impurità tramite una vite senza fine che 

provvede a separare i materiale quale plastica, ferro, vetro, etc. e comprimere la parte umida, la 

quale verrà inserita in un'altra tramoggia dove avviene l’omogeneizzazione per poi essere caricata 

nei digestori direttamente. 

La produzione di biogas avverrà attraverso la digestione anaerobica della FORSU, e Il 

prodotto del digestore viene diviso nelle sue componenti: la parte liquida viene riutilizzata 

all’interno del digestore, mentre la parte solida viene inviata al compostaggio di qualità per usi 

agricoli. 

Il Biogas viene convertito in Biometano per poi essere immesso in rete o utilizzato come 

combustibile per autotrazione. 
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3. Facciamo chiarezza: biogas e biomasse 

Si intende per BIOMASSA ogni sostanza organica 

(vegetale o animale) che non ha subito alcun processo di 

fossilizzazione e che viene utilizzata per la produzione di 

energia. Le biomasse rientrano tra le fonti rinnovabili perché 

la CO2 emessa (quindi il Carbonio) per la produzione di 

energia non rappresenta un aumento dell’anidride carbonica 

nell’ambiente, ma è la medesima che le piante hanno prima 

assorbito per svilupparsi e che alla morte di esse tornerebbe 

nell’atmosfera attraverso i normali processi degradativi della 

sostanza organica. L’utilizzo delle biomasse quindi accelera il 

ritorno della CO2 in atmosfera rendendola nuovamente disponibile alle piante, rientrando nel ciclo 

del carbonio biogenico. Quindi queste emissioni rientrano nel normale ciclo del carbonio e sono in 

equilibrio tra la CO2 emessa e assorbita. 

Mentre quando si usano i combustibili fossili, che fanno parte del carbonio ormai 

sedimentato e fossilizzato, la differenza è pertanto molto profonda: qui il carbonio immesso in 

atmosfera è il carbonio fissato nel sottosuolo che non rientra più nel ciclo del carbonio biogenico, 

in questo caso si va a rilasciare in atmosfera della CO2 che era ormai irraggiungibile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ciclo del Carbonio 
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4. Il Digestore: il cuore dell’impianto  

Il digestore, un grosso contenitore a tenuta stagna, in cui vengono inseriti substrati e co-

substrati rappresenta il cuore degli impianti di digestione anaerobica. Le dimensioni del digestore 

dipendono dal volume di effluente e dal tempo di ritenzione che è variabile dai 25- 30 giorni con i 

soli effluenti zootecnici da elevare a 40- 50 giorni quando si co-digeriscono altre masse vegetali. 

In questo ambiente privo di ossigeno i batteri produrranno il biogas. 

 
Figura 2 Digestore 

Nella maggior parte dei digestori, per accelerare il processo di produzione del biogas viene 

fornito calore. Il biogas prodotto può essere utilizzato per produrre sia energia termica sia energia 

elettrica e termica oppure il Biogas può essere convertito in Biometano. 

Quest’ultima opzione, la conversione del Biogas in Biometano, è la soluzione che sta 

riscuotendo notevoli consensi e risulta la più idonea per tali impianti. 

Il Biometano così prodotto può essere utilizzato in loco. 
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Oltre al Biogas- Biometano, il processo di digestione anaerobica produce il digestato come 

residuo finale composto da una frazione solida e da una liquida. Questo sottoprodotto può essere 

utilizzato a determinate condizioni come fertilizzante organico da distribuire sul terreno in 

sostituzione di fertilizzanti chimici. 

Le dimensioni di un digestore possono essere: 

Piccola taglia Media taglia Grande taglia 

Da 5 a 100 m3 (Volume utile) Da 101 a 800 m3 >  800 m3 

Da 100 a 1000 t/anno (sub. trattato) Da 1000 a 15000 t/anno >  15000 t 

La digestione anaerobica richiede determinate temperature in funzione del tipo di batteri 

attivi; quindi si riscalda il substrato fino alla temperatura richiesta, in genere utilizzando il calore 

prodotto dal cogeneratore se previsto, in alternativa attraverso impianto specifico a pompa di 

calore. 

Tutte queste fasi avvengono all’interno di un sistema chiuso, monitorato e filtrato. 

 

5. Materie prime impiegate 
 

Le “materie prime” in ingresso al complesso sono costituite fondamentalmente dalla frazione 

organica del rifiuto solido urbano (F.O.R.S.U.). 

E' doveroso precisare che il nostro impianto, a differenza di tutti gli altri in questo momento in 

attivita, puo funzionare esclusivamente con l'apporto della F.O.R.S.U.. 

Di seguito l'elenco dei rifiuti con codice CER e descrizione del rifiuto: 

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, 

CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI 

0201 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, acquacoltura, caccia e pesca 

020103 scarti di tessuti vegetali 

0203 Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, 

caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed 

estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa 

020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

0205 Rifiuti dell'industria lattiero-casearia 

020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

0207 Rifiuti dalla preparazione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) 

020701 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 
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20 RIFIUTI SOLIDI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ 

COMMERCIALI E 

INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

2001 Frazioni oggetto di raccolta differenziata 

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

2002 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 

200201 rifiuti biodegradabili 

2003 Altri rifiuti urbani 

200302 rifiuti di mercati 

 

6. Il Biogas 
Il Biogas è una miscela gassosa generata dal processo di digestione anaerobica, le sue 

componenti possono variare di quantità in base alla biomassa inserita. Come potete vedere dalla 

tabella sotto riportata il biogas è costituito principalmente da metano (CH4) e anidride carbonica 

(CO2); in minor percentuale da acqua (H2O), azoto (N2), ossigeno (O2), idrogeno (H2), ammoniaca 

(NH3), acido solfidrico (H2S). 

 

 
 

Figura 5.1 Composizione chimica del Biogas 

7.  I vantaggi del Biometano 

Un enorme vantaggio si ha grazie al trattamento del FORSU, rifiuto che viene valorizzato 

rendendolo utile per la produzione Biometano. 

Questa è una ottima alternativa al conferimento in discarica che presenta impatti 

imprevedibili di inquinamento, non conoscendo e non potendo controllare le reazioni che 

avvengono tra i diversi materiali dei rifiuti. 

Quando parliamo di Biometano, intendiamo la miscela di gas sopracitati in cui vi è una 

maggioranza di gas metano, quest’ultimo opportunatamente trattato può essere immesso in rete 

o utilizzato per autotrazione. 

mailto:satiengineringsrl@pec.it


 

S.A.T.I. Engineering srl ------ Sede Legale : Corso G. Mazzini,10 47121 Forlì (FC)  
Codice Fiscale e P.IVA n.04152880409 - email: satiengineringsrl@pec.it  www.sati-engineering.com 

Tale prodotto è possibile immetterlo in rete gas per essere utilizzato dai normali fruitori di 

gas metano collegati alla rete, in alternativa, il Biometano può essere utilizzato direttamente per 

autotrazione, in particolare, può essere utilizzato anche nei mezzi pesanti normalmente alimentati 

a Diesel, attraverso l’inserimento di opportuni kit di trasformazione, oppure nei mezzi attualmente 

già in produzione con alimentazione a metano. Tale soluzione può essere applicata anche nei vari 

mezzi per la raccolta rifiuti, ed eventualmente in altri mezzi pubblici, generando di fatto 

immediatamente un ulteriore miglioramento ambientale attraverso lo sfruttamento dei rifiuti, 

generando un ciclo virtuoso. 

 

Riassumendo i vantaggi reali del Biometano sono: 

1. Trattamento della FORSU e sua valorizzazione. 

2. Controllo e monitoraggio dell’inquinamento. 

3. Produzione di Biometano che può alimentare mezzi di trasporto pubblici. 

 

8. Confronto tra digestione anaerobica e compostaggio 

Mettendo a confronto questi due moderni sistemi di smaltimento dei rifiuti, è possibile 

notare come la digestione anaerobica sia la soluzione più completa. 

Infatti a livello energetico la digestione anaerobica crea maggiori possibilità, in quando 

presenta una produzione di 300/600 kWh per tonnellata contro un consumo di 20/100 kWh per 

tonnellata del compostaggio; in questo modo l’energia ricavata può essere usata sia per uso 

interno sia per la vendita. 

Per quando riguarda le emissioni nella digestione, lavorando in depressione e all’interno di 

contenitori a tenuta stagna, quest’ultime sono notevolmente ridotte, cosa che non accade nel 

compostaggio.  

I capitali per la realizzazione di un impianto di questo tipo sono maggiori rispetto al 

compostaggio, ma la spesa viene ripagata dai numerosi vantaggi. 

 
Figura 7.1 Tabella digestione anaerobica-compostaggio 

 

mailto:satiengineringsrl@pec.it


 

S.A.T.I. Engineering srl ------ Sede Legale : Corso G. Mazzini,10 47121 Forlì (FC)  
Codice Fiscale e P.IVA n.04152880409 - email: satiengineringsrl@pec.it  www.sati-engineering.com 

 
IMPIANTO BIOGAS REALIZZATO 

 

9. Purificazione del Biogas 

Il biogas prodotto dai digestori può essere usato tal quale in un generatore elettrico. Se 
esiste una utenza di calore in prossimità dell’impianto si può realizzare un co-generatore 
raggiungendo complessivamente rendimenti molto elevati, anche superiore al 70%. Se non esiste 
tale situazione la scelta migliore è convertire il Biogas in Biometano per essere immesso in rete 
oppure utilizzato per autotrazione. 

Convertire in metano il biogas comporta sostanzialmente la necessità di eliminare il solfuro 
di idrogeno ed altre impurità minori, e ridurre drasticamente il tenore di anidride carbonica. Le 
tecnologie di desolforazione sono ben note ed efficaci, mentre per l’eliminazione dell’anidride 
carbonica esistono diverse opzioni di trattamento: 

• Absorbimento fisico: scrubbing ad acqua pressurizzata..  
• Absorbimento fisico con composti organici 
• Absorbimento chimico: scrubbing con ammine 
• Adsorbimento: Pressure swing adsorpion(PSA) 
• Tecnologia a membrana: Gaspermeation 

Si è ritenuto opportuno, sia sul piano tecnico che economico, adottare per il nostro 
impianto la tecnologia a membrana; Tale soluzione può soddisfare le specifiche esigenze, 
qualunque sia il settore, dalle attività agricole, alla gestione dei rifiuti o agroindustria. 
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Tecnologia a membrana per purificare il biogas 
Al fine di trasformare il biogas in un sostituto per il gas naturale, la soluzione tecnica che 

permette di trasformare il Biogas in modo efficiente in Biometano tramite processi di depurazione, 
per separare i due componenti principali del biogas - metano e biossido di carbonio - si basa 
sull'uso di membrane polimeriche, sistema che genera biometano con un contenuto CH4 
compreso tra 96,5 e il 99 %, a seconda del suo utilizzo. 

La soluzione tecnica per la purificazione del biogas riguarda ogni fase di lavorazione, da 
quando il biogas lascia il digestore finché non viene immesso nella rete del gas o utilizzato 
direttamente per autotrazione. 
Vantaggi 

 qualità garantita per l'iniezione nella rete 

 tasso di recupero del metano > 98% 

 alta efficienza energetica e ambientale 

 semplice e affidabile 

 economico ed altamente efficiente 

 

Figura schematica filtro 
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Modulo di purificazione del biogas : principi di funzionamento 

 

Soluzioni per la purificazione del Biogas 
Consistono in sistemi modulari per la purificazione del Biogas progettati e sviluppati per 

essere accoppiati ad unità di produzione biogas con capacità di trasformazione che vanno da un 
centinaio a diverse migliaia di m3/ora (da 100 a 10 000 Nm3/h ). 

 

10. UTILIZZO BIOMETANO - ipotesi 
 

Il Biometano prodotto può essere utilizzato dai normali impianti con alimentazione a gas 

metano in commercio, pertanto vi è una vastissima gamma di potenziali fruitori, mà saranno solo 

le scelte progettuali dettate dal contesto ambientale del sito in cui si realizza l’impianto ad 

individuare gli effettivi utilizzatori. 

Ipotesi di utilizzazione del Biometano: 

 immissione nelle reti trasporto e distribuzione del gas naturale; 
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 In impianti di cogenerazione ad alto rendimento; 

 In impianti di distribuzione metano per autotrazione. 

La scelta del sistema di utilizzazione del Biometano comporta una verifica approfondita 

dell’ambiente e/o contesto in cui si va a collocare, e conseguentemente i vari ritorni economici. 

 

Da un primo esame delle varie opportunità, l’immissione in impianti di distribuzione metano per 

autotrazione, risulta di più semplice applicazione e rispondere in maniera immediata alle eventuali esigenze 

del contesto, in particolare, nel sito in cui si realizza l’impianto di trattamento rifiuti, si possono dare 

risposte immediate al miglioramento della qualità ambientale compresa la trasformazione di mezzi 

attualmente circolanti alimentati a diesel in autoveicoli con alimentazione metano e/o bifuel, quali gli 

automezzi per la raccolta rifiuti, compresi gli autocompattatori, gli autobus in servizio pubblico e quanto 

altro. 

 

    
Esempio di autoarticolato di serie alimentato a LNG  Empio di Veicolo pesante alimentato a Metano 

 

Tale scelta comporta la creazione di un impianto di distribuzione del metano che può rifornire, oltre 
i sopradetti mezzi, anche tutti gli autoveicoli privati, alla pari di un qualsiasi altro impianto di distribuzione 
del metano. 

    
Esempio di distributore carburante metano  Esempio di colonnina Metano  
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11. Il biofiltro ad alghe 

La produzione di biossido di carbonio ottenuta nel processo di Digestione Anaerobica, 

separata attraverso l’operazione di purificazione del Biogas in Biometano, non viene immessa 

direttamente in ambiente, ma si coglie l’occasione per catturarne una parte attraverso l’utilizzo di 

un bio-filtro con microalghe. 

Tali alghe catturano il biossido di carbonio e lo trasformano in ossigeno ed elementi 

organici idonei a molteplici usi. 

 
MICROALGHE 

Le microalghe sono microrganismi fotosintetici in grado di trasformare delle emissioni 

climalteranti in nutrienti. Per la loro crescita sono necessari luce anidride carbonica e nutrienti. 

Partendo da queste materie prime sono in grado di sintetizzare una molteplicità di composti 

applicabili in moltissimi settori. In funzione della specie coltivata è possibile produrre integratori 

alimentari altamente proteici, bioplastiche, acidi grassi essenziali (omega3), prodotti cosmetici, 

pigmenti ed infine biocombustibili. 
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12. TRATTAMENTO DIGESTATO 

TRASFORMAZIONE IN COMPOST DI QUALITA’ 

Il digestato prodotto dalla linea di trattamento anaerobico viene miscelato con il materiale 

strutturante ottenuto dalla «linea sfalci e potature» per essere sottoposto ad un trattamento 

misto di compostaggio batterico e ad opera di organismi decompostori. Questo processo porta ad 

una metabolizzazione completa del materiale ed al suo arricchimento in nitrati, fosfati, e potassio. 
La soluzione del compostaggio permette di ottenere un compost di alta qualità agronomica 

e fitosoppressivo partendo dal digestato come materiale di base. Il processo avviene attraverso 
una fermentazione aerobica, completamente controllata e confinata in un locale tecnico con 
appositi sistemi di ventilazione e canalizzazione dell’aria; il fabbricato fa parte integrante e 
tecnologica dell’impianto  

I cumuli di biomassa vengono movimentati ciclicamente da apposite attrezzature e 
arieggiati al fine di mantenere un rapporto di aria che attraversa il materiale in fermentazione 
ossigenando la massa in lavorazione per una migliore stabilizzazione evitando, nel contempo, la 
produzione di odori.  

Sia le materie prime altamente fermentescibili che le masse in lavorazione vengono sempre 
immesse e tenute all’interno dei fabbricati chiusi e leggermente in depressione. L’aria esce dal 
locale solo tramite condotta che porta ad un biofiltro in modo da perdere ogni impurità o sostanza 
organica residua. 

Anche le zone di scarico e stoccaggio dei materiali si trovano all’interno del locale, per cui 
all’esterno non è presente alcun tipo di materiale biologico non stabilizzato, evitando così qualsiasi 
problema di odori, insetti, animali sgradevoli. 

La tecnologia applicata, sia di movimentazione, sia di gestione della umidità che del 
contenuto di ossigeno delle masse, fa si che non si formino molecole maleodoranti ed in ogni caso 
tutte le arie esauste passeranno attraverso il biofiltro. 

Il materiale ormai stabilizzato deve essere stoccato all’esterno per un periodo di 30-90 
giorni.  

    
Tale materiale ormai privo di odore e pienamente stabilizzato può essere sparso nei campi 

come fertilizzante naturale fitosoppressivo di altissima qualità, oppure commercializzato sia sfuso 
che confezionato in vari modi.  
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I biofiltri sono adeguatamente dimensionati per servire tutte le parti di impianto 

interessate. Il biofiltro è costituito da una vasca che può essere interrata oppure appoggiata sul 

terreno con un adeguato spessore di massa filtrante e biologicamente attiva in modo che l’aria 

passando lentamente si depuri in modo definitivo eliminando tutte le molecole odoranti. L’odore 

finale è simile a quello dell’ humus. 

La potenzialità prevista per l’impianto è di circa 15.000 ton/anno di prodotto finito (pari a 

circa 42.000 mc di volume annuo).  

IL bilancio di massa prevede il carico annuo dei seguenti materiali di base:  

 Circa 14.000 ton/anno di fanghi da digestato al 28% di secco  

 Circa 5.600 ton/anno di scarti ligneocellulosici (secchi) 

Il compost di qualità prodotto viene utilizzato in agricoltura, anche biologica, e risulta 

ricercato sul mercato per le sue proprietà caratteristiche. 

 

13. CONCLUSIONI 

Data l’attuale situazione in merito alla raccolta differenziata dei rifiuti, la soluzione 

impiantistica prevista si propone di garantire il rispetto dei vincoli ambientali grazie alla presenza 

di un sistema di abbattimento degli inquinanti completo ed atto a garantire i limiti di emissione 

previsti dalla normativa per questa tipologia d’impianti. 

Il Biometano prodotto può essere utilizzato per autotrazione, in particolare può essere 

utilizzato nei mezzi pubblici ed in particolare in quelli per la raccolta rifiuti, consentendo un 

immediato beneficio per la collettività e l’ambiente. 

Il trattamento prevede la trasformazione del digestato in compost di qualità, che trasforma 

la parte solida residua dei rifiuti in un prodotto altamente performante per gli impieghi in 

agricoltura anche biologica. 

In aggiunta, la suddetta configurazione d’impianto prevede l’installazione di un impianto di 

cattura del Biossido di carbonio che pone il sistema completo in una posizione di riferimento nel 

settore delle tecnologie legate al risparmio energetico. 

Pertanto risulta evidente che il rifiuto organico (FORSU), utilizzato nel nostro impianto 

diventa una risorsa, con notevoli effetti benefici sull’ambiente, contribuendo in modo evidente al 

miglioramento ambientale. 
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