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Riassunto: 

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) 

REVAWASTE, applicando il concetto di “Impianto Multi Rifiuto”, propone la gestione e la valorizzazione 
nella stessa struttura di diversi rifiuti, come la plastica, la frazione non riciclabile del trattamento dei 
rifiuti urbani e  agricoli. Un aspetto fondamentale è il recupero di energia, per cui vengono proposte 
due tecnologie complementari: un digestore anaerobico per convertire efficacemente i rifiuti organici 
biodegradabili in biogas e un sistema di trattamento termochimico per trasformare i rifiuti non 
riciclabili in syngas. Il digestato in uscita dal reattore metanogeno viene introdotto in una unità di 
cristallizzazione e convertito in struvite. Questo procedimento permette di recuperare il P e l'N 
contenuti nel digestato, sotto forma di un composto con proprietà fertilizzanti utilizzabile in agricoltura. 
C'è la possibilità di riutilizzare la frazione liquida generata per il consumo locale nella struttura e nella 
zona limitrofa, così da trattare flussi di rifiuti di varia natura presso lo stesso impianto sfruttando le 
sinergie tra differenti trattamenti e riducendo l'impatto ambientale prodotto  dallo smaltimento nelle 
discariche della frazione residua generata negli impianti di trattamento dei rifiuti, classificata come non 
riciclabile. La valorizzazione dell'effluente prodotto in fase metanogena come struvite consente fino al 
95,4% di recupero dei nutrienti, una riduzione delle perdite di P e N nel suolo e assenza di tossicità per 
le piante. I flussi di biogas e syngas (contenuto energetico 6,5 kWh · m3 e 8,5 kWh · m3, rispettivamente) 
possono essere valorizzati con successo tramite  un  motore cogeneratore a gas combustibile misto 
adattato a partire da un motore in modalità single-fuel (gas naturale). 
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