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TECNOLOGIA PER IL RECUPERO DI P COME STRUVITE A 
PARTIRE DA DIGESTATO PROVENIENTE DA UN 
REATTORE METANOGENICO E LETAME MEDIANTE IL 
PROCESSO DI CRISTALLIZZAZIONE "REVAWASTE" 

Digestione anaerobica in due fasi • Pirolisi • Cristallizzazione della struvite 

Riassunto della tecnologia: 

 

Aspetti principali: 

Punti di forza e vantaggi: 

 E’ possibile gestire rifiuti di varia natura nella stessa struttura cercando di sfruttare le 
sinergie tra i diversi trattamenti. 

 E’ possibile ridurre l’impatto ambientale prodotto dalla sedimentazione nelle 
discariche della frazione residua generata nelle strutture di gestione dei rifiuti, 
classificata come non riciclabile.  

 Il biogas e i gas di sintesi (contenuto di energia rispettivamente di 6.5kWhm−3 and 
8.5kWhm−3) possono essere valorizzati con successo sotto forma di miscela di 
carburante in un generatore costituito da un motore a gas opportunamente adattato, 
mantenendo le performance energetiche sotto una modalità di singolo combustibile 
(gas naturale). 

 La valorizzazione dell’effluente prodotto nello step metanogeno come struvite, 
fertilizzante a lento rilascio, con un recupero fino al 95,4% di nutrienti, offre vantaggi 
di perdite ridotte di fosforo e azoto nel terreno e di non essere tossico per le piante. 
 

Competitive Position and Advantage:  
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 Categoria della tecnologia: Precipitazione di fosforo da rifiuti 
multiorganici, trattamento dei rifiuti con recupero dei 
nutrienti (struvite) 

  In ingresso: rifiuti  vari 

 Prodotti in uscita: Biogas / Struvite 

 Capacità disponibile: 1 t/giorno 

 Area geografica EU28 

 Stato della tecnologia: TRL7 

 Permessi EC/MS: Permessi per le strutture di gestione dei 
rifiuti 

I rifiuti sono normalmente trattati in strutture specifiche a seconda del tipo di rifiuto che deve essere gestito 
(comunale, industriale, zootecnico ecc.) implicando che non ci si avvalga di sinergie di trattamento tra le diverse 
tipologie di rifiuti. Per migliorare questa situazione, il concept di “Multi-Waste Plant” propone la gestione e la 
valorizzazione di diversi rifiuti di varia natura come rifiuti industriali (plastiche), la parte di rifiuti non riciclabili e rifiuti 
agricoli/zootecnici all’interno della stessa struttura. Un aspetto chiave di questo modello è il recupero di energia, per 
il quale sono proposte due tecnologie complementari: un digestore anaerobico per convertire in modo efficace rifiuti 
organici biodegradabili in biogas e un sistema di trattamento termochimico per trasformare i rifiuti non riciclabili in 
gas di sintesi. Una volta lasciato il reattore metanogeno, il digestato viene introdotto in un’unità cristallizzatrice e 
convertito in struvite (fosfato di ammonio e magnesio), utile per i suoi nutrienti. Questa procedura permette di 
recuperare allo stesso momento il fosforo contenuto nel digestato (un innegabile scarso componente) e l’azoto, sotto 
forma di un composto con proprietà fertilizzanti che può essere utilizzato in agricoltura. E’ inoltre possibile riutilizzare 
la frazione liquida generata nel processo per il consumo locale nella struttura e nella zona circostante (irrigazione 
delle colture, pulizia delle fattorie ecc). 

 


