
 

PERCHE’ FARE BIOMETANO AVANZATO CON NOI 

I nostri impianti sono progettati e realizzati con sistemi 
tecnologicamente all’avanguardia e grazie al costante 
monitoraggio delle matrici destinate alla biodigestione 
anaerobica, garantiamo una resa di biometano 
avanzato costante e una produzione di bioderivati di 
elevata qualità: compost ammendante agricolo e 
microalghe* (*in impianto con serra alimentata da CO2 
di recupero).  

In alternativa, il biossido di carbonio prodotto dal 
processo viene destinato alla vendita per i molteplici usi 
di impiego (nell’industria agro-alimentare, come 
conservazione dei cibi e produzione di acque minerali; 
nell’industria chimica per produzione di alchil-carbonati, 
da etilene o propilene e CO2 ad alta pressione; è 
considerata materia prima anche per ottenere poli-
carbonati (materiali da costruzione ecc...), 

Impiegando l’anidride carbonica per la coltivazione di 
microalghe nella serra prevista in impianto,  in seguito a 
processo di “spremitura”, si ottiene olio combustibile 
(biodiesel). 

Il riutilizzo produttivo delle biomasse di scarto (FORSU -
SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E AGRICOLA -
 SFALCI ECC…), viene massimizzato al fine di ottenere 
fonti di reddito importanti e ciò senza generare 
emissioni e residui inquinanti in ambiente. 

In tutte le fasi di lavorazione preliminari alla 
biodigestione è garantita la qualità delle emissioni 
odorigene , che vengono mantenute al di sotto delle 
soglie previste dalle normative nazionali e regionali. 

La resa delle microalghe viene altresì certificata e può 
essere previsto un impianto di generazione elettrica per 
gli autoconsumi alimentata con il biodiesel prodotto. Va 
comunque considerato che, come il biometano 
avanzato, anche il biodiesel, se immesso nella rete o 
ceduto al gestore, usufruisce dei certificati di 
immissione in consumo. 

 

 

 
 RENDERING VISTA GENERALE IMPIANTO BASE (10.000 t/a) 
 

                 • LNG METANO LIQUIDO PER VEICOLI PESANTI 

                         • BIOMETANO PER LA RETE                                     
DELL’  AUTOTRASPORTO 

                       • BIOMETANO PER LA RETE DEL GAS 

                           • COMPOST DI ALTA QUALITA’  

           •RECUPERO CO2 PER  VENDITA O        
ALIMENTAZIONE   SERRA MICROALGHE (BIODIESEL E INTEGRATORI  
 ALIMENTARI) 

 

 

 



                                                                     CHI SIAMO 

•     PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE “CHIAVI IN MANO” IMPIANTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI PER   
PRODURRE BIOMETANO AVANZAT0 E BIODERIVATI  

•     RICONVERSIONE IMPIANTI BIOGAS  

NUOVA S.A.T.I. Engineering srls nasce dalla ristrutturazione aziendale di S.A.T.I. Engineering srl. 
Lavoriamo con l'obiettivo di ottimizzare le fonti energetiche alternative e rinnovabili, allo scopo di 
evitare le emissioni di pericolosi gas serra e di CO2 in atmosfera, producendo biometano e derivati 
(compost di qualità e integratori alimentari zootecnici), attraverso soluzioni tecniche 
ecologicamente sostenibili, responsabili e consapevoli, senza spreco di risorse naturali, utilizzando 
solo materiali di recupero, in una ottica di etica ambientale applicata, finalizzando concretamente 
gli obiettivi di economia circolare. Consideriamo importante concludere il ciclo dei rifiuti 
interamente in impianto con il recupero produttivo anche dell’intera anidride carbonica di 
derivazione, per utilizzo o vendita diretta. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                  CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI NUOVA S.A.T.I. ENGINEERING 

I nostri sistemi vengono creati dopo approfonditi studi sull'impatto ambientale; la tecnologia innovativa utilizzata 
consente l’assorbimento della anidride carbonica ed il suo riutilizzo, con conseguente emissione nell'atmosfera 
esclusivamente di solo ossigeno, eliminando totalmente i fattori inquinanti tipici degli impianti attualmente sul 
territorio. 

In collaborazione con società specializzate, enti di ricerca pubblica, istituti di ricerca universitari, e con la 
partecipazione diretta in quota societaria di imprese specializzate nella individuazione di soluzioni innovative, 
proponiamo le soluzioni più avanzate per lo smaltimento ed il riciclo dei rifiuti urbani. 

Le soluzioni proposte trasformano un problema ingombrante e nocivo per l'ambiente in una risorsa energetica e 
produttiva, senza impatto ambientale. Tramite il trattamento dei rifiuti organici si produce biometano, da 
immettere in rete o per l'autotrasporto riducendo la dipendenza dalle fonti energetiche di natura fossile come il 
petrolio. Inoltre è possibile produrre derivati come il compost di qualità, gli integratori alimentari e olio 
combustibile (biodiesel). 

In sintesi il programma di lavoro previsto per la messa in esercizio dell’impianto prevede le seguenti attività: 

 Captazione di rifiuti urbani, dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dei comuni, dagli scarti 
dell'agroindustria e da colture dedicate. 

 Complesso di digestione anaerobica; 
 Esercizio di una centrale di produzione di biometano alimentata da biogas prodotto dall’impianto di 

stoccaggio e digestione di FORSU e altre biomasse; 
 Esercizio di reattore per abbattimento CO2 attraverso Biofiltro; 
 Produzione del compost e degli integratori (microalghe in serra); 
 Gestione della filiera produttiva e del sistema di immissione nel mercato del prodotto. 

le fasi di progettazione e costruzione degli impianti, seguono un approfondito studio di fattibilità', nel quale 
vengono rilevati tutti gli elementi necessari a finalizzare il progetto per una resa costante e duratura, si 
indicano il businnes plan ed i tempi di rientro dell'investimento, che comunque, dato lo stato attuale della 
normativa incentivante (CIC) e del valore dei derivati prodotti, è molto veloce. Grazie al sistema di 
monitoraggio telecontrollato, si garantisce che tutti gli apparati agiscano secondo i parametri previsti. 



 
 
   
               ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI ODORIGENE 

                                                           

IL RECUPERO PRODUTTIVO 
DELLE             BIOMASSE IN 
ENTRATA 

 La costante analisi delle matrici 
consente una redditività di 
impianto molto elevata ed il 
riutilizzo totale dei derivati, nel 
completo rispetto per l'ambiente 
 
I nostri impianti sono progettati 
per massimizzare i ricavi del 
prodotto primario (il biometano) e 
dei sottoprodotti derivati dalla 
biodigestione anaerobica, 
principalmente CO2 e compost e 
grazie al nostro know-how, anche 
per rispettare l’ambiente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

caratteristiche di massima flessibilità e 
garanzia di efficienza degli impianti di 
abbattimento delle emissioni, in 
considerazione delle fluttuazioni del 
processo legate alla variabilità delle 
tipologie di rifiuti stoccati/trattati in 
termini quantitativi e qualitativi. 

                                                                   



Per il trattamento delle emissioni odorigene si ricorre a soluzioni impiantistiche che prevedono 
l'assorbimento liquido-gassoso, l’adsorbimento su carbone attivo o altri materiali ad elevata 
capacità di trattenimento, la biofiltrazione, l'ossidazione termica o catalitica, ecc. 

I capannoni in cui avvengono le operazioni di scarico e trattamento sono dotati di particolari 
sistemi di “captazione ed estrazione” delle arie esauste in grado di abbattere le emanazioni 
odorose dei rifiuti ed evitare che si propaghino all’esterno della struttura. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

                                                  PPEERRCCHHEE’’  IINNVVEESSTTIIRREE  NNEELL  BBIIOOMMEETTAANNOO  

Investire nel biometano, anche in seguito alle normative incentivanti previste nel decreto del 3 
marzo 2018, significa un rientro veloce dei costi sostenuti ed una resa economica importante e 
costante per molti anni, anche per questo i nostri progetti, preceduti da analisi di fattibilità 
approfondite, si rendono affidabili anche in prospettiva di bancabilità degli stessi. 

Un importante riferimento per quanto riguarda le garanzie di redditività è dato dal valore dei 
certificati di immissione in consumo previsti. 

                      VALORE DEI CERTIFICATI DI IMMISSIONE IN CONSUMO (CIC) 

I CIC  si considerano valutabili in  Single counting e Double counting, il calcolo viene effettuato considerando la 
tipologia di prodotto  utilizzato per ottenere il biometano. SI APPLICA IL MEDESIMO CRITERIO ANCHE PER IMPIANTI 
BIOGAS RICONVERTITI IN BIOMETANO REALIZZATI ENTRO IL 2022 

In particolare, il D.L.  cita: 

“  il quantitativo di biometano da utilizzare per il calcolo dei CIC è determinato sulla base del biometano prodotto 
tenendo conto delle materie prime in ingresso a tutti gli impianti di produzione di biogas collegati al dispositivo di 
depurazione e raffinazione con modalità stabilite dal GSE nelle procedure operative. (D.L 2 MARZO 2018) La 
maggiorazione di cui all’articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è riconosciuta al biometano 
prodotto da materie di cui alle parti A e B dell’Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 
2014 e successive modifiche…..” attribuendo a ciascun certificato un valore pari a 375,00 euro. c)” 

“10 Gcal di biocarburanti dà diritto ad un certificato. L’immissione in consumo di biocarburanti di cui all’articolo 33, 
comma 5 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n.28 e successive modifiche e integrazioni, e di carburanti e 
biocarburanti prodotti da materie prime di cui all’allegato 3 dà diritto a ricevere un certificato ogni 5 Gcal immesse. 

                  
                                         TABELLA RICAVI BIOMETANO (VENDITA / CIC) 
                                               Incentivo x Sm³ CH4  =  € 375 / CIC
single counting         ~ 30 cent/€ 
double counting       ~  60 cent/€ 
ricavo da immissione in rete (1 Sm3 CH4 = 34 MJoul)       ~  20 cent/€ 
Totale CIC + vendita      single counting        ~  50 cent/€ 
Totale CIC + vendita    double counting                        ~  80 cent/€ 

Per info: nuova@sati-engineering.it                      



 

 

 

  

   

 


