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Aspetti principali: 

 
 

 

 Categoria di tecnologia: digestione aerobica 
 Materiale di ingresso: rifiuti verdi da giardino, 

sostanze vegetali in decomposizione, residui di 
cibo 

 Prodotti in uscita: compost di alta qualità 

 Capacità: l’impianto di compostaggio realizzato è in grado di trattare  
69.000 t/anno di rifiuti. In particolare l’impianto di 
compostaggio produce 14.000 t/anno di compost di alta 
qualità. Dal 2021 il trattamento di compostaggio sarà 
modificato tramite biocelle e sarà aggiunto un controllo 
intermedio e altre fasi di lavoro per migliorare la qualità del 
prodotto. 

 Area geografica: ITALIA 

 Stato di tecnologia: TRL9 
Permessi EC/MS: L’ ACM ha ricevuto un attestato di qualità 
dal C.I.C (Consorzio Italiano del Compostaggio). 

 

 Riassunto della tecnologia:  
 

Il processo di produzione è caratterizzato dalle seguenti fasi. 
Conferimento dei rifiuti. 
I rifiuti organici e vegetali vengono conferiti in maniera separata.Nel reparto conferimento viene quindi eseguito il 
pretrattamento della frazione organica separando le frazioni indesiderate (plastiche, metalli, ecc.) dalla componente 
organica mediante un’attrezzatura specifica denominata “spremitrice” e successivamente avviene la miscelazione delle 
diverse matrici di rifiuti nei quantitativi determinati tramite pala gommata. 
Trattamento 
I rifiuti subiscono un trattamento aerobico: il trattamento avviene in un grande spazio chiuso in ambiente di 
depressione. L’impianto di aspirazione convoglia costantemente nei filtri esterni di 752 mq complessivi l’aria presente 
nella struttura coperta perché sia depurata. 

Vagliatura e maturazione 
Durante questa fase il prodotto si stabilizza arricchendosi di molecole umiche. Si tratta della fase di cura (nota come 
curing phase), caratterizzata da processi di trasformazione della sostanza organica la cui massima espressione è la 
formazione di sostanze umiche. 
Distribuzione 
Il compost è pronto per essere riutilizzato in agricoltura, vivaismo e hobbistica. 
La durata del processo di trasformazione biologica per ottenere il compost è di 90 giorni e la fase rapida del 
processo ha luogo in 28 box ventilati. L’aria aspirata dal reparto di processo aerobico viene purificata prima di 
essere rilasciata nell’atmosfera con una fase di doppia riduzione: attraverso lavaggio (lavaggio dell’aria con 
idrogetti) e un biofiltro naturale. 
 

Tecnologia per il recupero di N&P come compost a 
 partire da fanghi, rifiuti verdi e alimentari mediante il  
processo di digestione aerobica “BIOCICLO” 
 

Parole chiave: •compost • igienizzazione • recupero di nutrienti• a lento rilascio •digestione aerobica 
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 Punti di forza e vantaggi:  

 
- Riduce o elimina il  bisogno di fertilizzanti chimici.  
- Promuove una resa più alta delle colture agricole.  
- Facilita gli sforzi di riforestazione e  risanamento di zone 

paludose modificando terreni contaminati, compattati e 
marginali.  

- Migliora la porosità del terreno e la capacità di areazione, 
drenaggio e idratazione e riduce il compattamento.  

- Aiuta i suoli a mitigare gli squilibri chimici estremi. 
- Rilascia i nutrienti lentamente. 

Contatti 

Nome: Andrea Mazzon 

Azienda: Biociclo s.r.l. 

Sito web: www.biociclo.it 

e-mail: direzione@biociclo.it 
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