ENERGIA DEL FUTURO

DIGESTIONE ANAEROBICA A SECCO

Soluzioni innovative per aziende pubbliche e private

BEKON
L’AZIENDA

ENERGIA DAI

RIFIUTI
BIOLOGICI E VEGETALI

Oggigiorno lo sfruttamento sostenibile delle risorse
va assumendo sempre maggiore importanza. In
particolare, dal punto di vista economico ed ecologico, i rifiuti biologici e vegetali sono materie prime
spesso sottovalutate. Se trattati in modo efficiente
e professionale, i rifiuti possono essere trasformati
in compost di qualità e utilizzati per la produzione
di gas, calore ed energia elettrica. In tal modo gli
impianti di trattamento dei rifiuti diventano investimenti redditizi sia per i gestori degli impianti che
per le imprese di smaltimento.
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Profilo aziendale
Fondata nel 1992, BEKON attualmente impiega circa 50 dipendenti in Germania e
all’estero. L’azienda è leader mondiale tecnologico e di mercato per la costruzione
di impianti di digestione anaerobica a secco
con procedimento batch, per la produzione
di energia elettrica da rifiuti. Nel 2003 il
primo impianto viene allacciato alla rete e da
allora continua a funzionare ottimamente.
A caratterizzare il processo di digestione
anaerobica a secco BEKON sono gli attuali
circa 30 brevetti che costantemente vengono aggiornati grazie alle attività di ricerca e sviluppo.
Il processo BEKON consente di sfruttare
l’intero potenziale dei rifiuti organici e/o
delle biomasse provenienti dalla raccolta
pubblica dei rifiuti o provenienti dall’agricoltura. Gli impianti BEKON producono biogas con l’impiego di microorganismi presenti in natura. Il materiale digerito viene
quindi compostato e trasformato in concime organico di qualità.

Il nostro obiettivo è offrire alle aziende
pubbliche e alle società di smaltimento rifiuti,
tecnologie innovative che reintroducano i
rifiuti organici nel ciclo delle sostanze nutritive della natura. Allo stesso tempo vengono
sfruttati in modo ottimale i potenziali energetici contenuti nei rifiuti stessi.
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LA TECNOLOGIA BEKON

camino di
scarico

torcia

sistema di drenaggio
per il percolato

distribuzione
del percolato

biomassa

percolato

percolato

riscaldamento

digestore con riscaldamento
a parete e a pavimento

serbatoio del percolato con riscaldamento a parete e a pavimento

Produzione di biogas
e digestione anaerobica a secco
La superiorità della tecnologia BEKON è dimostrata dalla sua capacità di impiegare
una notevole varietà di substrati. Le biomasse palabili con un’elevata percentuale
di sostanza secca possono essere convertite in biogas senza alcun pretrattamento,
operazione alquanto laboriosa e costosa. Il
principio è semplicissimo: in assenza di ossigeno, e a seguito dell’inoculazione con
materiale già digerito, il rifiuto organico inizia
il processo di digestione producendo biogas.
Il procedimento BEKON è un procedimento di digestione monofase che avviene in
modalità batch. "Monofase", in tale contesto, significa che le varie reazioni di decomposizione della sostanza organica (idrolisi,
formazione di acidi e di metano) avvengono
in un’unica fase di processo.
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aria di
lavaggio

Caricamento dei digestori
in modalità batch
I rifiuti biologici (biomasse) vengono raccolti in un capannone di arrivo e quindi
convogliati, con pala gommata, nel digestore, di forma simile a un garage. L’inoculazione avviene mescolando materiale fresco
a materiale già digerito. Il liquido (percolato),
prodotto durante la digestione, viene raccolto mediante un sistema di drenaggio e
ricondotto nel ciclo del materiale da digerire
con lo scopo di umidificarlo.
La biomassa viene quindi mantenuta a
temperatura costante mediante il riscaldamento a parete e a pavimento. In questo
modo si raggiungono nel digestore condizioni ottimali per lo sviluppo dei microorganismi, responsabili della produzione di
biogas. In tale procedimento non è necessario né un ulteriore rimescolamento della
biomassa, né l’apporto di materiale aggiuntivo. Dopo il caricamento, il digestore
viene chiuso con una porta idraulica e
ha inizio il processo di digestione della biomassa.
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Produzione continua
di energia elettrica e di calore
Il biogas che si produce viene in genere
convogliato in una centrale termoelettrica
(cogeneratore) per la produzione di energia
elettrica e di calore. L’esercizio continuo
della centrale termoelettrica viene garantito
dal caricamento e dalla messa in esercizio
di più digestori ad intervalli di tempo diversi. L’energia elettrica prodotta viene
immessa nella rete e remunerata secondo
le tariffe locali.
Il calore accumulato serve solo in misura
modesta per il funzionamento dell’impianto.
La maggior parte dell’energia termica può
essere impiegata esternamente, come ad
esempio per alimentare una rete di teleriscaldamento a corto o lungo raggio o per
l’essiccazione di materiali.
Produzione di biometano
In alternativa alla produzione di energia
elettrica, il biogas prodotto può essere
trattato e trasformato in biometano da immettere in rete o in alternativa può essere
utilizzato come carburante (Compressed
Natural Gas). L’energia prodotta può quindi
essere stoccata e impiegata in diversi modi.

CICLO SOSTENIBILE PER IL FUTURO
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I residui della digestione diventano
un compost di qualità
Al termine del processo di digestione, ciascun
digestore viene svuotato completamente
con una pala gommata. Poiché il procedimento BEKON lavora con substrati con
un’elevata percentuale di sostanza secca,
non è necessario pressare o separare i residui della digestione prima del compostaggio. Una parte del materiale digerito
serve per l’inoculazione di nuova biomassa
e viene reimmesso nel circuito.
BEKON ha sviluppato, per il trattamento
dei residui secchi nella fase di digestione,
un procedimento di compostaggio in tunnel
chiuso. L’aria di scarico del compostaggio
in tunnel viene trattata attraverso un biofiltro mediante il quale si limitano le emissioni di odori.
Il successivo compostaggio forzato avviene,
in genere, mediante un semplice compostaggio in cumuli. Il compost pronto è un
pregiato concime organico di qualità, che
può essere impiegato in agricoltura e giardinaggio e genera ricavi aggiuntivi.

Innovazione: digestione anaerobica
a secco in modalità termofila
Il processo BEKON gestisce sia la digestione
a secco mesofila (37- 40°C) sia termofila
(50 - 55°C). Attraverso il trattamento termofilo (50 - 55°C), i rifiuti biologici vengono igienizzati in conformità alle normative locali.
L’igienizzazione all’interno dei digestori
avviene indipendentemente dalle condizioni
climatiche e il consueto e altresì laborioso
controllo del processo di maturazione viene
ridotto o addirittura eliminato.
I microorganismi termofili si contraddistinguono per il celere metabolismo che porta
ad un rendimento di biogas fino al 20 % in
più rispetto ad altre tecnologie. Il rapido
processo termofilo permette una riduzione
del tempo di ritenzione all’interno del digestore, portando ad un aumento della portata
di biogas. Alla fine del 2010, a Thun in Svizzera, viene messo in funzione con grande
successo il primo impianto termofilo; a seguire, nel 2013, il secondo impianto termofilo viene realizzato a Steinfurt (Germania),
con una capacità annuale di 45.000 t di
rifiuti organici immessi in rete.

biogas per la produzione di energia
> elettricità e calore
> biometano
> carburante (CNG)

Biomassa valorizzabile
nel processo BEKON
> Rifiuti biologici
> Rifiuti vegetali
> Frazione organica dei rifiuti domestici
> Altri rifiuti organici
Il procedimento BEKON consente l’impiego
di qualsiasi biomassa palabile e/o
accumulabile senza alcun pretrattamento.
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Ampia varietà di
biomasse utilizzabili
Oltre ai rifiuti organici pubblici, possono
essere sfruttati per produrre energia anche
altri rifiuti organici e materie prime rinnovabili, con un elevato tenore di sostanza
secca. I rifiuti organici estranei non influiscono sul procedimento BEKON. Il caricamento con pala gommata consente di gestire
con facilità anche l’immissione di scarti.
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Struttura modulare che facilita
particolarmente la manutenzione
I digestori sono realizzati in calcestruzzo a
tenuta stagna per i gas e i liquidi. Il riscaldamento a parete e a pavimento (protetto
da brevetto) viene integrato nelle pareti e
nella pavimentazione in calcestruzzo già
durante la costruzione dell’impianto, allo
scopo di ottimizzare il processo di degradazione all’interno del digestore. La struttura modulare dell’impianto, costituita da
diversi digestori, consente l’ampliamento
dello stesso qualora si desideri aumentarne
la capacità.
I costi legati all’usura e alla manutenzione
sono molto contenuti per la tipologia d’impianto. Grazie al sistema brevettato BEKON,
non si rende più necessario l’impiego di
agitatori all’interno del digestore. Le porte
dei digestori si aprono idraulicamente verso
l’alto e questo fa si che la guarnizione integrata non subisca danni accidentali, durante le operazioni di carico e scarico con
i mezzi su ruote. Gli impianti BEKON sono
particolarmente affidabili in termini di gestione, grazie ad una solida tecnologia e
ad un sofisticato sistema costruttivo.
Proprio per tali motivi BEKON è leader
di mercato e tecnologico.

Tecnologia semplice e robusta
con bassi costi di gestione
La comprovata tecnologia BEKON può
essere impiegata perfettamente per l’ampliamento di impianti di compostaggio già
esistenti. I mezzi già presenti si possono
sfruttare in modo ottimale. Non sono necessarie né pompe né agitatori. Il materiale da digerire non deve di norma essere
sottoposto a pretrattamenti. Per tali ragioni il dispendio di risorse in termini di macchine e di personale è nettamente inferiore rispetto al procedimento di digestione
a umido.

I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA
BEKON

Comandi automatici
con controllo a distanza
Il sistema di comando dell’impianto prevede
un funzionamento completamente automatizzato e permette una chiara e completa
visualizzazione dell’intero processo di digestione dal ciclo del percolato, alla regolazione della temperatura fino alla potenza
dei moduli della centrale termoelettrica. I
vari parametri di processo possono essere
gestiti in modo semplice e intuitivo. Inoltre
l’impianto può essere comodamente monitorato via Internet da ogni parte del mondo
con apparecchi mobili ( quali per es. smartphone o ipad).

Massima
sicurezza
Gli impianti BEKON dispongono di un sofisticato sistema di sicurezza brevettato con
uno speciale procedimento di lavaggio dei
digestori, anch’esso brevettato. Grazie a
questo procedimento, il passaggio dall’atmosfera ricca di metano, interna al digestore, all’atmosfera d’aria (prima dello
svuotamento dei digestori) e viceversa
dall’atmosfera d’aria all’atmosfera ricca di
metano (dopo il riempimento dei digestori)
avviene in condizioni d’esercizio totalmente
sicure. Inoltre nel digestore non si andrà
mai a formare una miscela esplosiva di aria
e metano e non vi saranno mai emissioni
di odori. I serbatoi di digestione lavorano
inoltre con una leggera sovrappressione
(20 mbar). La tecnologia BEKON permette
dunque, con innovative soluzioni brevettate,
lo standard tecnologico più avanzato e offre
al gestore la massima sicurezza.

TRIPLICE REDDITIVITÀ
I clienti di BEKON godono di un triplice
beneficio: l’immissione di energia
elettrica e di calore nelle reti locali,
la produzione e la commercializzazione
di compost di qualità.
I rendimenti di gas degli impianti BEKON
sono superiori alla media e contraddistinguono gli impianti come particolarmente
efficienti in termini di resa economica.
Flessibilità: dal biogas al metano
Il procedimento BEKON è flessibile per
quanto concerne l’impiego del biogas.
Oltre all’utilizzo come combustibile per un
sistema di cogenerazione, il biogas può
essere trasformato in biometano attraverso il trattamento in una stazione
upgrade. In tal modo il biometano
prodotto può essere immesso direttamente nella rete del gas naturale o
impiegato nei veicoli a gas naturale.
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L’OFFERTA BEKON

UN AMPIO
VENTAGLIO DI

SERVIZI

General Contractor: in veste di General Contractor, BEKON
controlla tutte le fasi della costruzione dell’impianto, fino alla
sua gestione in termini economici. L’entità dell’offerta è determinata unicamente dalle esigenze del cliente. La pianificazione,
la progettazione, e la realizzazione di un impianto a biogas
BEKON avvengono rispettando tutte le normative, le direttive
e i requisiti di legge, nonché secondo gli standard scientifici e
tecnologici più recenti. Specie per quanto concerne le tecniche
di costruzione e le tecniche in materia di sicurezza, diamo la
massima importanza alla sostenibilità e alla qualità.
Tecnologia di costruzione: BEKON come fornitore di tecnologia
assume la gestione della pianificazione, della fornitura dei
componenti principali, del controllo e della sorveglianza delle
fasi critiche di costruzione nonché delle attestazioni dei parametri di gestione convenuti.
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Finanziamento
Su richiesta, BEKON fornisce assistenza
nella ricerca di partner per il finanziamento
o la partecipazione. Grazie all’esperienza
maturata nella realizzazione di impianti e
nella sua messa in funzione (si rimanda
all’elenco delle referenze), BEKON dispone
di una rete eccellente di finanziatori e partner affidabili.
Progettazione
BEKON è in grado di realizzare ogni singolo
impianto in base alle specifiche ed esigenze del cliente, ex-novo o integrando
impianti già esistenti. BEKON inoltre, come
partner esperto, con un affermato team di
progettazione gestisce tutti gli aspetti legati alle formalità inerenti le autorizzazioni.
Costruzione e collaudo
Grazie alla struttura modulare degli impianti
BEKON, la fase di costruzione è strutturata
in modo chiaro. BEKON si occupa della supervisione dei lavori di costruzione e del
collaudo dell’impianto. La realizzazione
avviene ovviamente in conformità con le
norme CEE e rispettando le normative ISO
internazionali. L’efficienza della tecnologia è confermata da BEKON nell’ambito di
un collaudo e di un ciclo di prova.

Gestione dell’impianto
Su richiesta BEKON si occupa della gestione
e/o del monitoraggio dell’impianto. I principi
cardine del suo lavoro sono in questo senso
la redditività, la continuità e la sicurezza.
Grazie alla funzione di controllo da remoto,
le performance dell’impianto possono essere monitorate in qualsiasi momento.
Manutenzione e assistenza
BEKON offre un contratto di assistenza
con intervalli regolari di manutenzione e
ispezioni. Affidabilità, resa economica e
basso dispendio di risorse per la manutenzione sono i principali vantaggi della
tecnologia BEKON.

Esperienza pluriennale
Come leader di mercato nel campo della
digestione a secco, BEKON è sinonimo di
massima sicurezza, efficienza di processo
con un elevato rendimento di gas. Le
numerose certificazioni e i numerosi
brevetti attestano che BEKON dispone del
know-how più avanzato necessario per la
realizzazione efficiente di impianti a biogas.
Il numero in costante crescita di progetti di
riferimento internazionale è espressione
dell’affidabilità degli impianti BEKON.
In tre Paesi BEKON è riuscita a realizzare
con successo ben 20 impianti, convincendo
per la sua comprovata esperienza e per
la sua professionalità.
Altri 10 progetti internazionali sono
attualmente in fase di progettazione e
di esecuzione.
Un processo d’internazionalizzazione
mirato ha portato allo sviluppo di nuovi
mercati in USA, Cina e Messico.
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REFERENZE BEKON E CONTRATTI IN ESSERE
GERMANIA

ITALIA

Monaco di Baviera – Progetto pilota
Substrato
Rifiuti biologici
Potenza elettrica
190 kW
Volume annuo
6.500 t/a
Processo
Mesofilo
In funzione da
07/03

Ostrhauderfehn
Substrato
Potenza elettrica
Volume annuo
Processo
In funzione da

Biomasse agricole
526 kW
12.000 t/a
Mesofilo
12/08

Cesena
Substrato
Potenza elettrica
Volume annuo
Processo
In funzione da

Rifiuti biologici
1.000 kW
35.000 t/a
Mesofilo
12/09

Kusel		
Substrato
Biomasse agricole
Potenza elettrica
330 kW
Volume annuo
7.500 t/a
Processo
Mesofilo
In funzione da
01/07

Pohlsche Heide
Substrato
Biogas upgrading
Volume annuo
Processo
In funzione da

Rifiuti biologici
500 Nm3/h
40.000 t/a
Mesofilo
11/09

Napoli
Substrato
Potenza elettrica
Volume annuo
Processo
In funzione da

Rifiuti biologici
1.000 kW
35.000 t/a
Mesofilo
08/11

Monaco di Baviera – Ampliamento
Substrato
Rifiuti biologici
Potenza elettrica
570 kW
Volume annuo
18.500 t/a
Processo
Mesofilo
In funzione da
11/07

Bassum
Substrato
Potenza elettrica
Volume annuo
Processo
In funzione da

Rifiuti biologici
526 kW
18.000 t/a
Mesofilo
11/09

Voltana
Substrato
Potenza elettrica
Volume annuo
Processo
In funzione da

Rifiuti biologici
1.000 kW
35.000 t/a
Mesofilo
12/12

Saalfeld
Substrato
Potenza elettrica
Volume annuo
Processo
In funzione da

Rifiuti biologici
1.050 kW
20.000 t/a
Mesofilo
11/07

Schmölln
Substrato
Potenza elettrica
Volume annuo
Processo
In funzione da

Biomasse agricole
1.000 kW
16.000 t/a
Mesofilo
11/09

Rimini
Substrato
Potenza elettrica
Volume annuo
Processo
In funzione da

Rifiuti biologici
1.000 kW
35.000 t/a
Mesofilo
12/12

Melzingen
Substrato
Potenza elettrica
Volume annuo
Processo
In funzione da

Biomasse agricole
526 kW
13.000 t/a
Mesofilo
06/08

Iffezheim
Substrato
Potenza elettrica
Volume annuo
Processo
In funzione da

Rifiuti biologici
527 kW
18.000 t/a
Mesofilo
08/13

Göhren
Substrato
Potenza elettrica
Volume annuo
Processo
In funzione da

Biomasse agricole
625 kW
14.000 t/a
Mesofilo
06/08

Steinfurt
Substrato
Potenza elettrica
Volume annuo
Processo
In funzione da

Rifiuti biologici
1.054 kW
45.000 t/a
Termofilo
11/13

Erfurt
Substrato
Potenza elettrica
Volume annuo
Processo
In funzione da

Rifiuti biologici
660 kW
20.000 t/a
Mesofilo
11/08

Rendsburg
Substrato
Potenza elettrica
Volume annuo
Processo
In funzione da

Rifiuti biologici
1.050 kW
30.000 t/a
Mesofilo
11/08

Vechta
Substrato
Potenza elettrica
Volume annuo
Processo
In funzione da

Rifiuti biologici
330 kW
10.000 t/a
Mesofilo
12/08
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SVIZZERA
Baar
Substrato
Potenza elettrica
Volume annuo
Processo
In funzione da

Rifiuti biologici
526 kW
18.000 t/a
Mesofilo
10/09

Ostrhauderfehn – Ampliamento
Substrato
Biomasse agricole
Potenza elettrica
150 kW
Volume annuo
5.000 t/a
Processo
Mesofilo
In funzione da
08/14

Thun
Substrato
Potenza elettrica
Volume annuo
Processo
In funzione da

Rifiuti biologici
950 kW
20.000 t/a
Termofilo
12/10

Rendsburg – Ampliamento
Substrato
Rifiuti biologici
Potenza elettrica
350 kW
Volume annuo
17.000 t/a
Processo
Termofilo
Inizio lavori
10/15

Krauchthal
Substrato
Potenza elettrica
Volume annuo
Processo
Inizio lavori

Rifiuti biologici
250 kW
12.000 t/a
Termofilo
03/16

FORSU*
2.262 kW
70.000 t/a
Termofilo
02/16

Gloucester City
Substrato
Potenza elettrica
Volume annuo
Processo
Inizio lavori

Rifiuti biologici
1.200 kW
65.000 t/a
Termofilo
10/15

Pohlsche Heide

Santa Barbara
Substrato
Potenza elettrica
Volume annuo
Processo
Inizio lavori

Monaco di Baviera

USA

©GVoA

Napoli

Baar

Thun
Steinfurt

*Frazione organica rifiuto solido urbano

Erfurt

Cesena

Potenza elettrica
Volume annuo
Processo
Inizio lavori

Rifiuti prodotti
da agricoltura
100 kW
4.500 t/a
Termofilo
06/15

Vechta

Culiacan, Sinaloa
Substrato

Bassum

MESSICO
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Per maggiori informazioni sui nostri progetti e
sulla nostra società, Vi invitiamo a contattarci
o a visitare il nostro sito www.bekon.eu:
saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza.

BEKON Energy Technologies
GmbH & Co. KG
Feringastraße 9
85774 Unterföhring/Monaco di Baviera
Germania
Tel. +49 (0)89 90 77 959 - 0
Fax +49 (0)89 90 77 959 - 29

Ultimo aggiornamento agosto 2015

contact@bekon.eu
www.bekon.eu

