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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" 

(ID:258) 

 Di che tecnologia si tratta? 

Il concetto “Impianto Multi-Rifiuto” propone la gestione e la valorizzazione nella stessa 
struttura di diversi tipi di rifiuti, di varia natura, come rifiuti industriali (plastiche), le parti 
non riciclabili nei centri di trattamento dei rifiuti ed i rifiuti provenienti da aziende 
agricole/allevamenti.  

 

Chi ha progettato questa tecnologia? 

Fundación Cartif, in Spagna. 

CARTIF è un centro tecnologico, privato e no-profit. La sua missione è quella di offrire 
soluzioni innovative alle aziende per migliorare i loro processi, sistemi e prodotti 
migliorando la loro competitività e creando nuove opportunità di business. 

 CARTIF sviluppa progetti di R&S, fondati direttamente dalle aziende o da fondi pubblici 
raccolti attraverso bandi competitivi di livello nazionale ed internazionale. CARTIF si 
consulta inoltre con le pubbliche autorità (governi comunali e regionali) per la 
pianificazione e lo sviluppo di progetti innovativi ad alto ritorno economico.  

 

Quali altre tecnologie propone? 

Processo “Algaecan” (Tecnologia per il recupero di N&P come biofertilizzanti a base di 
microalghe partendo da acque reflue e microalghe eterotrofe). 

 Processo “Mix-Fertilizer" (Tecnologia per il recupero di N&P come compost arricchito da 
digestato e letame suino). 

Tecnologia per il recupero di P come struvite partendo da digestato di letame suino 
mediante sistema di cristallizzazione ad alimentazione fluidizzata. 

Processo “Valuvoil” (Tecnologia per il recupero di N&P come digestato partendo da olio 
vegetale esausto e letame suino). 

 

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi correlati all’utilizzo di questa tecnologia?  

Questa tecnologia (Figura 1) permette una buona miscelazione del digestato con i reagenti. 
Ѐ possibile trattare rifiuti di varia natura nella stessa struttura approfittando delle sinergie 
tra i diversi trattamenti. Si può ridurre l’impatto ambientale prodotto nelle discariche dalla 
sedimentazione di parti residue generate nelle strutture di smaltimento rifiuti, i cosiddetti 
rifiuti non-riciclabili. 
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Come funziona questa tecnologia? 

Un digestore anaerobico converte i rifiuti organici effettivamente biodegradabili in biogas 
e un sistema di trattamento termo-chimico trasforma i rifiuti non riciclabili in gas di sintesi 
(figura 1). Il digestato che lascia il reattore metanogeno è introdotto in un’unità di 
cristallizzazione e convertito in struvite (magnesio ammonio fosfato) per poterne sfruttare 
il contenuto di elementi nutritivi. Questo procedimento permette un recupero di fosforo 
contenuto nel digestato (una componente innegabilmente scarsa) e di azoto sotto forma 
di un composto con proprietà fertilizzanti che può essere utilizzato in agricoltura. Alla fine, 
viene ottenuto biochar come sottoprodotto solido da un processo termochimico. La 
quantità di P ottenuta nel processo di digestione anaerobica è recuperata come struvite 
nel reattore ad alimentazione fluidizzata. La resa della cristallizzazione della  struvite è 
solitamente tra l’80 e il 90%.  

 

In quali casi si utilizza questa tecnologia? Si descrivano i tipi di materiali in ingresso 
richiesti e i prodotti in uscita. 

Per innescare la reazione è necessario aggiungere al digestato un sale di magnesio  (di solito 
MgCl2). L’impianto misto può essere alimentato con rifiuti di varia natura. I prodotti 
ottenuti sono: un gas (misto di biogas e gas di sintesi) con il quale si produce energia 
elettrica e due fertilizzanti, struvite e biochar. La tecnologia è adatta all’installazione in 
centri di trattamento di rifiuti.  

Quali sono i permessi e in quali Paesi dell’UE valgono?  

La tecnologia (Figura 1) è installata direttamente nel centro di trattamento rifiuti dove è 
generato il digestato. Di conseguenza le autorizzazioni necessarie sono i permessi delle 
strutture di trattamento rifiuti.  

Quali sono i costi?  

Il costo dipende dalla quantità di rifiuti. 

CAPEX: 0,5 M€. Capacità di digestione anaerobica: 6’000 m3/anno di letame suino 
 

 
Figure 1. Processo REVAWASTE  

 
 
Per ulteriori informazioni: https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_258 
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