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BIOTEC SISTEMI S.r.l.

Oltre 50 impianti  in tutti i continenti

Rifiuti totali 
trattati

1,2 Mt/a

Biogas totale 
prodotto

110 MNm3/a

Metano
70 MNm3/a

il processo Biotec -BTA: 
pretrattamento e 
digestione anaerobica 
ad umido

Canada – Japan – Korea – Australia – Italy – UK – Germany  - Spain – Poland – Portugal – Austria –
Luxembourg – Malta - Libya

Ecoparc 1 - Barcellona
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BIOTEC SISTEMI S.r.l.

BIOTEC SISTEMI ha sede a Genova, dove opera dal 1997. 

Le sue attività comprendono la progettazione, costruzione ed installazione di:

₋ impianti completi per la produzione di BIOGAS / BIOMETANO e COMPOST da rifiuti organici 

₋ ‘umido’ da raccolta differenziata

₋ macchine ed apparecchiature per il trattamento e la separazione di materiali e rifiuti.

Nata dall’esperienza pluriennale nelle tecnologie d separazione dei materiali in ambito minerario, si è 

specializzata nel settore dei rifiuti iniziando a collaborare con l’azienda tedesca BTA International. 
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Biotec Sistemi – BES group

Impianti trattamento minerali di ferro

• Energia rinnovabile: biogas da rifiuti e biomasse

• Macchine per la separazione ed il riciclo di materiali

• Lavorazione minerale e metallurgica

• Attrezzature per dragaggio e tunnelling

BIOTEC SISTEMI fa parte del gruppo BES costituito dalle seguenti società:
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Rifiuti trattati nei nostri impianti

RIFIUTO ORGANICO

Scarti da attività commerciali

Scarti e rifiuti da
attività industriali

Sottovaglio da 
Rifiuti Solidi 
Urbani (RSU)
o da rifiuto 

residuo

Frazione 
Organica dei 

RSU
(FORSU)
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Le sezioni tipiche di un impianto

Ricezione ed
alimentazione 

del rifiuto

Selezione ad 
umido della 

parte 
organica 

fermentabile 
del rifiuto 

Digestione 
Anaerobica e 
Produzione di 

Biogas 

Produzione di 
Energia 

elettrica e 
termica e/o di 

biometano

Produzione di 
compost di 

qualità

Trattamento e 
riutilizzo 
acque di 

scarto 
dell’impianto
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Il processo Biotec - BTA®

FORSU

Rifiuti 
industriali 
alimentari

Frazione 
pesante

(pietre, ossa, 
vetro, metalli)

Frazione 
leggera 

(plastiche, 
carta, tessili)

Sabbia
(sabbia, piccole 

pietre, gusci 
d’uovo, frammenti 

di vetro) Riutilizzo acqua di processo (filtrato)

BTA® Waste 
Pulper

Sfibramento materia 
organica in batch.

Rimozione 
impurità>10mm

BTA® Grit 
Removal 
System

Idrociclone
Rimozione inerti

< 10 mm

En. termica

En. Elettrica

Compost

B
IO

G
A

S

Polpa 
organica

•Sfibramento  e 
dissoluzione organico

•Materiali non organici 
< 2%

•Dimensioni < 10 mm
•6-12 % TS

•90% dell’organico 
degradabile entra nel 

digestore

+ = 

Digestori 
anaerobici Acqua in 

eccesso

Compostaggio

Separazione 
solido-liquido

Biometano
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La variabilità del rifiuto

•Geografica 

•Stagionale

•Temporale

•Tipo di raccolta

Variabilità

•Plastiche

•Vetri

•Pietre

•Metalli

Presenza 
materiale 
inorganico

Il rifiuto è un substrato complesso e 
deve essere trattato adeguatamente 

per poter essere trasformato in 
biogas e compost

Il rifiuto conferito all’impianto varia 
continuamente in termini quantitativi e 

qualitativi. 

I microorganismi anaerobici prediligono un 
alimentazione costante

All’interno della FORSU sono sempre presenti 
delle impurità inorganiche o materiali 

scarsamente degradabili anaerobicamente 
(legno, plastiche, inerti, etc.).

I microorganismi anaerobici prediligono 
un’alimentazione puramente organica
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Il processo Biotec - BTA®

Frazione leggera

Assenza di materiale organico
degradabile in biogas

Basso contenuto d’acqua

Pretrattamento: la trasformazione del rifiuto organico

Frazione pesante Inerti fini
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Referenze: MALTA

Malta North Waste Treatment Facility (MNWTP) è il nuovo impianto maltese di trattamento meccanico con sezione biologica,
che si trova nel complesso di Magħtab, zona in cui è localizzata la discarica di rifiuti dell’isola.

Cliente finale:   
Capacità e tipologia di rifiuti trattati:             

Avviamento:

WasteServ Malta Limited
76.000 t/anno Rifiuti Solidi Urbani 
47.000 t/anno rifiuti ingombranti
35.000 t/anno effluenti zootecnici 
4.000 t/anno pollina
2016

- ricezione rifiuti e ricezione effluenti
- sezione di recupero materiali da avviare al riciclo
- pretrattamento a secco e selezione manuale
- pretrattamento idromeccanico Biotec-BTA
- co-digestione anaerobica ad umido
- trattamento biogas e conversione in energia elettrica e termica
- separazione solido-liquido
- gestione acque di processo e trattamento acque in eccesso 

Sezioni di impianto:
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Impianto di Newmarket - Toronto
✓ Capacità : 150.000 t/a RSU
✓ Sistema di trattamento: Processo Biotec - BTA
✓ Avvio dell’impianto: Luglio 2000

Referenze: TORONTO - CANADA

Impianto di Dufferin - Toronto
✓ Capacità : 25.000 t/a FORSU (Frazione Organica 

Rifiuti Solidi Urbani) e rifiuti commerciali
✓ Prodotti:  compost  biogas
✓ Sistema di trattamento: Processo Biotec - BTA
✓ Avvio dell’impianto: Settembre 2002

Ampliamento dell’impianto nel 2012 a 50.000 t/a
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Impianto Disco Road - Toronto
✓ Capacità : 55.000 t/a FORSU
✓ Prodotti:  compost, energia elettrica e termica
✓ Sistema di trattamento: Processo Biotec - BTA
✓ Avvio dell’impianto: Gennaio 2014

Referenze: TORONTO - CANADA

Impianto di Varennes - Quebec
✓ 51.000 t/a FORSU
✓ Prodotti:  compost, energia elettrica e termica
✓ Sistema di trattamento: Processo Biotec - BTA
✓ Avvio dell’impianto: 2018
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Zero Waste Glasgow 

Il 74 % dei rifiuti della città di Glasgow, 
paria a 260.000 tonnellate/anno,  
venivano smaltiti nella discarica di Cathkin. 
→ Per le politiche europee e nazionali
→ Per il crescente costo dello smaltimento in discarica 

è nato l’ambizioso piano Scotland’s Zero Waste
obiettivo per il 2025 il raggiungimento del 70 % di rifiuti riciclati, 
evitando così un apporto di circa il 95 % alle discariche come quella di Cathkin.

Referenze: GLASGOW - SCOZIA

The Glasgow Recycling and Renewable Energy Centre (GRREC)
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Nasce così il Glasgow Recycling and Renewable Energy Centre
(GRREC), che dal 2015 tratta 200.000 tonnellate all'anno di rifiuti
urbani raccolti nella città di Glasgow. Una parte di questi rifiuti,
pari a 90.000 tonnellate all'anno, sono trattati nella sezione di
pretrattamento idromeccanico Biotec - BTA in preparazione
successiva produzione di biogas, attraverso il processo biologico
di digestione anerobica.

Referenze: GLASGOW - SCOZIA

Digestione AnaerobicaPretrattamento Biotec – BTA
Waste 
Pulper

Grit Removal
System

Serbatoio 
sospensione

Digestori
Separatore 

solido-liquido

Sopravaglio
e scarti

Frazione 
pesante

Frazione 
leggera

Frazione 
inerti

Trattamento 
acqua di processo

Compostaggio

Compost

Valorizzazione biogas

Elettricità Calore
Purificazione 

biogas

Acqua in 
eccesso
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Revamping dell’impianto di ECOPARC 1 che tratta i rifiuti della città di Barcellona
Alimentazione:       50.000 t/a di frazione organica dei RSU
Potenza installata:  2 MWel

Referenze: Ecoparc 1 - Barcellona – SPAGNA
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Reference : Valorlis - PORTOGALLO

Cliente: Valorlis - Valorização e Tratamento de 
Resíduos Sólidos S.A.

Alimentazione: 60.000 t/a sottovaglio da RSU
25.000 t/a FORSU

Start-up: 2010
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Referenze impianti

EARTHPOWER - SIDNEY, Australia
35.000 t/a rifiuti organici e commerciali, fanghi

KOMORO - Giappone
8.000 t/a rifiuti organici 

NARA - Giappone
1.500 t/a rifiuti alimentari

KO - SUNG,Corea del Sud
3.000 t/a rifiuti organici
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Referenze impianti

BREDBURY PARKWAY - Manchester, UK
86.000 t/a rifiuto indifferenziato

RELIANCE STREET - Manchester, UK
100.000 t/a rifiuti solidi urbani
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Referenze impianti

MARESME – BARCELLONA, Spagna
35.000 t/a sottovaglio da RSU

VALORLIS – LEIRIA, Portogallo
50.000 t/a rifiuto indifferenziato

SULDOURO – Portogallo
43.000 t/a sottovaglio da RSU

Gijón – Spagna
25.000 t/a  FORSU e fanghi



20

Referenze impianti

GRANOLLERS – Spagna
45.000 t/a rifiuti organici e sottovaglio da RSU

BURGOS – Spagna
25.000 t/a sottovaglio da RSU
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Referenze impianti

M. GANSER – KIRCHSTOCKACH, Germania
30.000  t/a rifiuti organici

DIETRISCHSDORF - Germania
17.000 t/a FORSU e rifiuti commerciali

KARLSRUHE – Germania
8.000 t/a rifiuti organici

BADEN-BADEN - Germania
7.000 t/a rifiuti organici
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MERTINGEN - Germania
8.500 t/a rifiuti organici e 
3.500 t/a scarti agricoli

HERRIEDEN - ANSBACH – Germania
4.000 t/a rifiuti agroindustriali, 4.000 t/a fanghi, 
3.000 t/a sangue

M. GANSER – KIRCHSTOCKACH, Germany
30.000  t/a rifiuti organici

Referenze impianti

ERKHEIM, DISTRICT OF UNTERALLGÄU -
Germania

11.000 t/a rifiuti organici, rifiuti commerciali, rifiuti 
da supermercati e industrie alimentari
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ECHSENBACH – Austria
11.000 t/a insilati

PARNDORF – Austria
11.000 t/a scarti e biomasse agricole

LEOBEN – Austria
15.000 t/a FORSU e rifiuti agroindustriali, 
4.000 t/a altri scarti organici

STOCKERAU – Austria
11.000 t/a insilati

Referenze impianti
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ITZIG – Lussemburgo
15.000 t/a FORSU e biomasse
600 Nm3/h biometano

I.V.V.O. – IEPER, Belgio
50.000 t/a rifiuti organici

PULAWY – Polonia
22.000 t/a sottovaglio da RSU

Referenze impianti

ZELL AM SEE - Austria
18.000 t/a FORSU, rifiuti commerciali e fanghi
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CHIUSA PESIO – CUNEO - Italia
29.500 t/a liquami bovini e biomasse

VILLACIDRO – Italia
44.000 t/a sottovaglio da RSU e 
14.000 t/a fanghi

BIOFOR – CASTELLEONE, CREMONA - Italia
26.000 t/a FORSU e rifiuti agroalimentari
68.000 t/a letame e 6.000 t/a biomasse

CA’ DEL BUE – VERONA - Italia
65.000 t/a di sottovaglio da RSU 

Referenze impianti
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Progetti futuri

HONG KONG
Gara per la costruzione e gestione per 15/30 
anni di impianto di digestione anerobica e 
compostaggio di 100.000 t/a di FORSU
Cliente: Hong Kong Region
Joint Venture: ALBA, China Harbour, Biotec, AEL  

TOPINOJA – Turku – Finlandia
Ampliamento dell’attuale impianto da 
75.000 t/a di fanghi con 35,000 t/a di 
FORSU e rifiuti commerciali
Cliente: GASUM OY



«Dai diamanti non nasce niente 
dal letame nascono i fior»

Fabrizio De Andrè

Biotec Sistemi S.r.l.
Passo a Via di Francia, 3
16149 – Genova – Italia

Tel: +39-010-0987990
Fax: +39-010-0987933 

biotec@biotecsistemi.it
www.biotecsistemi.it

http://www.biotecsistemi.it/

