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The role of Biomethane

Energy

Resources

• Biomethane is a renewable resource that reduces emissions in the whole WTT cycle compared to the 
extraction, refining process and use of fossil fuels

• Biomethane is a great opportunity to reduce traffic-related emissions

• The production of both compost and biomethane supports the application of a proper waste cycle 
in line with the principles of the circular economy: from waste to resources

• Biomethane is a biofuel with low environmental impact

Development
• Biomethane production means innovation in the waste industry 

• Biomethane production is beneficial to employment and personnel skill development  

Relatore
Note di presentazione
https://eng.gruppohera.it/group/social_responsibility/shared_value/



10
Bln di Nm3

Estimated Biomethane production in 
2030 

(of which 8 from agriculture and 2 from 
selected organic waste) 

Estimated energy production of 
Biomethane in 2030 

Key Numbers 

100
TWh

Key Numbers 

1,8
Bln Nm3

Key Numbers 
Estimated biogas production 
from landfill in the next 30 years

Source: CIB (Consorzio Italiano Biogas)

The potential of Biomethane

Consumption of fossil hydrocarbons in 2015 in Italy and 
Italian renewable gas production forecast 2015/2050 

(TWh) 

130 TWh – 2015 hydrocarbons 
production from Italian wells 

fossil hydrocarbons
2015

Renewable gas
2015

Renewable gas
2020

Renewable gas
2030

Renewable gas
2050

Natural gas

biomethane from agricultural 
sources

oil

Biomethane fromOFMSW*

*Organic Fraction of Municipal Solid Wastes

carbon

Another kind of 
renewable gas

Relatore
Note di presentazione
Fonti KEY NUMBERS10 miliardi di Nm3: https://www.consorziobiogas.it/wp-content/uploads/2018/05/Biogas-INFORMA-24-Speciale-Biometano.pdf100 twh: https://www.consorziobiogas.it/wp-content/uploads/2017/03/LA-BIOGAS-REFINERY-NELLA-TRANSIZIONE-ENERGETICA-ITALIANA_SINTESI-marzo-2017.pdf1,8 mln nm3:  http://www.snam.it/export/sites/snam-rp/repository/media/energy-morning/allegati_energy_morning/20161110_1.pdf
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Biomethane as FUEL

A vehicle powered by natural gas and mixed biomethane (60/40%) produces the same CO2 emissions in the "well 
to wheel" cycle as a similar battery-powered electric vehicle, recharged with electric energy and produced 
according to the so-called "European mix "*. If the vehicle is powered entirely by biomethane, the emissions would 
be the same as those of an electric vehicle powered entirely by wind energy.

Biomethane as fuel: main advantages

Easily
storable

Domestic 
production with 

consequent 
reduction of 

energy 
dependence from 

abroad

Consolidated
Technology

High 
reduction 
of CO2 

emissions

Biomethane gives a real contribution to the decarbonisation of the transport sector

Relatore
Note di presentazione
https://eng.gruppohera.it
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Sant’Agata Bolognese’s plant: from waste to biomethane, a circular revolution

Project timeline

Fasi
2017 2018 2019

J F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D J F M A M

Authorization

Executive Planning 
(4 m)

Construction
(15 m)

Commissioning & 
Start-Up activity

Start Biomethane
production

12/12/2018 100% biomethane
First grid feeding

01/04/2019
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Sant’Agata Bolognese’s plant: flow and numbers

compost

How it works 100k
Tonnes/year

Capacity of organic waste collection
(and over 35k tonnes/year of green waste and 
pruning material)

Incoming waste

7,5
Millions SMc

Outogoing
material

Quantity of cubic metres of biomethane
(and over 20.000 tonnes/year of compost that
can be used in agricolture)
Avoiding the use of fossil fuel equal to over
6,000 tonnes of oil equivalent (toe) per year,
and thus the release of 14,000 tonnes of CO2

37
Millions €

Investiment

The amount of the investment that 
made it possible.



88

Organic treatment plant for biomethane

Process

• Organic waste, shredded and sifted, remains for
approximately 21 days in 4 horizontal digesters, hermetically
sealed, where microorganisms complete the digestion
process producing biogas, made of methane (55% v/v) and
carbon dioxide.

• The biogas is “upgraded” (purified) by a counterflowing
stream of pressurized water: the carbon dioxide separates
from the methane. The exit gas stream is biomethane.

• At the end of the digestion process, lignocellulosic material is
added to the digestate in order to obtain a structured mass
that is composted to be used as fertilizer in agriculture.

Scheme of the process:

Organic waste

Pretreatment

Anaerobic 
digestion UpgradingStabilisation

Methane network

Screening

Biomethane

Biogas

Compost

Digestate

Residues

Anaerobic
digestion

Biogas 
Upgrading

Quality
check Biomethane

Innovative aspects:
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Innovative aspects:
 Continuous flow
 Thermophilic (50-55°C)
 Semi dry (20% DM)

Organic treatment plant for biomethane

Technical focus Anaerobic digestion system

Upgrading system
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Anaerobic digestion system
The anaerobic digestion system is based on a continuous semi-dry technology.
The organic fraction is forced to pass through one of the 4 horizontal reactors by means of a screw conveyor.
The mass takes about 20 days to proceed from the front-end to the tail-end of the reactor.
During these days the system is controlled in order to create and keep the ideal conditions (temperature, pH and humidity) to let the
bacteria grow and digest the mass releasing biogas.
The final stage of the anaerobic reactions is the methanogenesis (production of biogas).
At the discharge point, a part of the digestate is recirculated as internal inoculation to increase the effectiveness of the reactions.
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Organic treatment plant for biomethane
Technology: PWS system 
(pressurised water scrubbing) 
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Upgrading System

The upgrading system is based on a water scrubber technology.
The process mainly consists in absorbing the CO2 from the biogas in order to create a stream of biomethane with a higher percentage
content of CH4 (98%).
In the absorption column (scrubber) the biogas is showered with water that dissolves the CO2, which has a higher solubility in water
than the CH4. The biomethane flows out from the top of the column and sent to a final drying and filtration section. The process water
saturated with gas is sent to a flash tank where the last traces of CH4 are released and recycled into the scrubber. The remaining water
is sent to a desorption column (stripper) where the trapped CO2 is captured using a counter-flow current of stripping air. The gaseous
stream, generally called off-gas, is filtered and released in the atmosphere.
The process water is recirculated. The biomethane is sent to the compression and analysis unit before exporting it to the methane gas
network.



Biomethane as fuel: in Bologna the Circular Economy is real

Hera Group has chosen to make the most of biomethane by making it available to the territory through partnerships
with various local players such as roadside distributors, taxi and bus operators circulating in the city of Bologna, as well
as using it to supply part of its corporate fleet.

Thanks to its own gas distribution and sales companies, the Hera Group it is able to cover the entire supply chain from production to the return of the 
biofuel produced to the citizen
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Il leader nella raccolta e riciclo dei rifiuti in plastica e nella produzione di materiale plastico riciclato 
di alta qualità mirato alla totale sostenibilità 

Il miglior partner in assoluto per un utilizzo più efficace ed eticamente responsabile della plastica, 
minimizzando l'impatto sull'ambiente 

Aliplast inizia a operare 
nella raccolta di 
materiali e rifiuti in 
plastica

All’attività di raccolta Aliplast
integra il riciclo della plastica, 
investe in ricerca e tecnologie 
all’avanguardia per estendere 
l’offerta di servizi e prodotti.

Aliplast completa il ciclo: 
dopo raccolta e riciclo, 
converte la plastica riciclata 
in nuovi imballaggi che 
immette sul mercato.

Aliplast è una delle 
principali realtà virtuose del 
riciclo europeo della 
plastica. 

Aliplast diventa parte di Herambiente, 
primo operatore nazionale nel 
trattamento dei rifiuti, e il Gruppo 
Hera entra nel CE100, prestigioso 
programma di promozione 
dell’economia circolare della 
Fondazione Ellen MacArthur.

Il Gruppo Aliplast
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2
Società del Gruppo in 
Italia, Aliplast e Alimpet, 
e 3 all’estero

9
sedi operative di cui 4
all'estero

90.000 t
di plastica lavorata
in ingresso ogni anno 

90.000 t
di prodotti finiti/polimeri rigenerati in uscita ogni 
anno tra Film PE, lastre PET e granuli/scaglie 

> 90%
di recupero/riciclo rispetto ai volumi 
lavorati in ingresso 

120.000.000 €
di fatturato nel 2018 in Italia e nel resto d'Europa

> 1.000
clienti

360
dipendenti

I numeri chiave
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Gualdo Cattaneo (PG)

Ospedaletto di Istrana (TV)

Borgo Lavezzaro (NO)

Lòdz (PL)

La Wantzenau (F)

Onda, Castellòn (E)

Formigine (MO)

Quinto di Treviso (TV)

Stabilimenti produttivi

Legenda

Le sedi operative in Europa



Cosa fa 
Aliplast
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Lastra PET 
rigida- relife

Il Gruppo è in grado di gestire l'intero ciclo integrato della plastica, dalla raccolta/acquisto di rifiuti, alla 
produzione di materiale grezzo e packaging con lo stesso livello qualitativo del materiale vergine

Sistemi proprietari di 
raccolta (presso le 
fabbriche dei clienti)

PE, Imballaggio 
terziario

PET, Trasformazione 
rifiuto

Altri polimeri

PET Bottiglie post 
consumo

Scaglie PET 

Granulo PET

Film da 
imballaggio in 
PE

Lastra PET 
rigida (ABA)

Altre scaglie di 
polimeri

Granulo PE

PE film per 
produzione di 
gomma

6) 
Estrusione 
Film rigido

5) 

Estrusione 

Film

4) 

Estrusione
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Stabilimenti 
Aliplast

3) 

Macinazione

1) Selezione

2) Lavaggio 
e pulizia

Il modello operativo
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Raccolta selettiva

Il Gruppo è in grado di gestire l'intero ciclo integrato della plastica, dalla raccolta/acquisto di rifiuti, alla 
produzione di materiale grezzo e packaging con lo stesso livello qualitativo del materiale vergine

Sistemi proprietari di 
raccolta (presso le 
fabbriche dei clienti)

Stabilimenti 
Aliplast

Il modello operativo

Rifiuti industriali

• PE – Imballaggio terziario

• PET – Trasformazione rifiuto

• Altri polimeri

Rifiuti da Post 
Consumo

1 - Selezione

2 – Lavaggio e pulizia

3 - Macinazione

4 - Estrusione

5 – Estrusione film

6 – Estrusione film rigido

Riciclo

Trasformazione
• PET Bottiglie post consumo

SCAGLIE PE Altre scaglie di 
polimeri

Granulo PET Granulo PE

Film da 
imballaggio in PE

PE per produzione 
di Gomma

Lastra PET rigida 
(ABA)

Lastra PET rigida 
relife
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Il ciclo del PET, da bottiglie e frammenti 
in PET a granuli di PET riciclato

Il ciclo del PE-LD, da rifiuti e frammenti a 
nuovi materiali per l'imballaggio industriale

4. 
Conversione 
in lastra rPet

1. Bottiglie e 
scarti in PET

2. Macinatura 
e lavaggio

3. 
Produzione 
di granuli in 
rPet

1. Stoccaggio 
rifiuti in 
plastica

2. Riciclo di 
alta qualità

4. Fase finale  e 
impacchettamento 

3. 
Produzione 
di nuovi film

Il ciclo del PET e del Polietilene
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Un esempio di circolarità: Film PE-LD 
per imballaggio industriale.

CARBON FOOTPRINT*:
Aliplast 1,1

Vergine 2,8
Film PE

*Valore medio della categoria, calcolato per 1 kg di prodotto e misurato in kg di CO2 equivalente.

Closed loop: il nostro circolo ad alto valore
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Attività di raccolta efficiente

Aliplast organizza l'attività di raccolta di scarti e 
rifiuti plastici presso i suoi fornitori, migliorando il loro 
stesso ciclo produttivo grazie all'ottimizzazione della 
logistica e dello stoccaggio

Servizio di raccolta definito in base alle esigenze dei 
fornitori

Fornitura delle migliori attrezzature progettate ad hoc
necessarie a supportare le attività di raccolta (presse, 
cassoni, impianti di macinazione, …)

Formazione e assistenza costante, con interventi 
manutentivi veloci e puntuali

Impianti mobili, sviluppati ad hoc dall'esperienza dei 
tecnici Aliplast, per una prima riduzione volumetrica del 
rifiuto a casa del produttore

Servizi di ritiro del materiale plastico tempestivi

L'eccellenza comincia "a domicilio"
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RPET alimentare

RPET
Riciclatore

CORIPET è un Consorzio volontario costituito 
in forma paritetica fra produttori di bottiglie e 
altri contenitori in PET (utilizzati per il 
confezionamento dei propri liquidi alimentari) e 
riciclatori nazionali di PET idoneo ad usi 
alimentari.

La missione è di chiudere il ciclo dei contenitori 
in PET per liquidi alimentari con un ruolo 
complementare rispetto all’attività di raccolta 
dei consorzi obbligatori Conai/Corepla

Due sistemi di raccolta:

1

2

Raccolta 
selettiva

Raccolta 
differenziata

Centro di 
selezione

Riciclatore RPET

I due layout mostrano i due sistemi di Raccolta Differenziata e Selettiva con 
evidenza dei differenti percorsi ed i relativi passaggi vrs riciclo

Aliplast è uno dei tre riciclatori del consorzio



Prodotti per 
ogni esigenza
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Scaglie e granuli rigenerati
Polimeri rigenerati da scarti e rifiuti plastici

CARBON FOOTPRINT*

Aliplast: 
0.2

*Valore medio della categoria, calcolato per 1 kg di prodotto e misurato in kg di CO2 equivalente.

R-PET Granulo
food grade

R-PET Scaglia

R-PET Scaglia 
food grade

R-PET Granulo PE-LD granulo PP granulo

PE-HD granulo PE-HD macinato

CARBON FOOTPRINT*

Aliplast: 
0.2

Vergine: 
3,2

CARBON FOOTPRINT*

Aliplast: 
0.2

Vergine: 
2,3
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26*Valore medio della categoria, calcolato per 1 kg di prodotto e misurato in kg di CO2 equivalente

Foglio, Monopiega, 
Multipiega Bobina tubolare,

Soffiettato
Cappucci

in PE riciclato partendo dagli scarti in plastica del cliente

Film flessibili PE 

CARBON FOOTPRINT*

Aliplast 1,1 Vergine 2,8

Film PE
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Idoneo al contatto con gli alimenti

Film rigido A-PET

CARBON FOOTPRINT*

Aliplast 1,5 Vergine 3,4

Lastra PET

A-PET A-PET/PE A-PET/PE/EVOH
*Valore medio della categoria, calcolato per 1 kg di prodotto e misurato in kg di CO2 equivalente
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Progetti operativi

Progetto 
McDonald’s

OVE

Birra dal pane

Nuovi business

Progetto 
matHERAssi

Piattaforma CE
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La gestione del rifiuto materasso in Hera (1/2)

• 9,5 kton di materassi raccolti nel 2018, pari a c.a. il 25% degli 
ingombranti raccolti sul territorio Hera (dati ORso 2018)

• 260 €/ton costo stimato di trattamento, contro i 130 €/ton di ricavi 
riconosciuti da Atersir ad Hera per la gestione dei rifiuti urbani (-130 
€/ton)

• Occupazione di grandi spazi negli impianti di proprietà (rifiuti con 
bassissimo indice di compattazione)

• Tipologia di impianto unica in Italia
• Ipotesi di lavorare a regime 16 kton/anno (+6,5 kton rispetto attuale

perimetro Hera) con materiale raccolto da AAA, MMS e flussi da mercato (E.R.
e regioni limitrofe)

• + 9,5 kton/anno di nuove disponibilità di spazi su impianti di proprietà,
quali (WTE e discariche) da destinare a nuovi flussi da mercato

• Saving di costi rispetto attuale gestione

AS IS

Raccolta 
ingombranti 

(CdR/da territorio)

CdS HA (selezione 
e triturazione) WTE/discariche

TO BE
raccolta e 
stoccaggio

apertura 
materassi e 
separazione 

materiali
triturazione, 

miscelazione, 
produzione 

panetti

vendita
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Riutilizzo

Preparazione per il 
riutilizzo

Recupero di materia

Recupero di energia

Smaltimento

non rifiuto

rifiuto

COSA 
FACCIAMO 
OGGI

COSA 
FAREMO 
DOMANI

La gestione del rifiuto materasso in Hera (2/2)

SDG’s
AGENDA 2030

FILIERA CIRCOLARE

RECUPERO E RICICLO
MODELLO DI 

BUSINESS

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://it.freepik.com/icone-gratis/riciclare-simbolo-interfaccia-cestino_727696.htm&psig=AOvVaw1GShuKdoQOr9ic4k_V4xiy&ust=1558185691901712
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Gli ingranaggi del progetto matHERAssi

INDOTTO

NORMATIVA

TECNOLOGIA

ESISTE

WORK IN 
PROGRESS

WORK IN 
PROGRESS

• In Europa esistono già processi di recupero 
dei materassi (es. Recyc Matelas Europe –
FR; Retour Matrass – NL) 
https://www.youtube.com/watch?v=8RBIsXI
02gE

• Un macchinario utilizzato in Francia è 
prodotto in Italia e consente di produrre 
lastre/panetti con caratteristiche tecniche 
differenti da utilizzare come imbottiture per 
nuovi prodotti o come isolanti per l’edilizia

• «cambi di rotta» 
sull’autonomia di 
Regioni/Province 
per le 
autorizzazioni End 
of Waste «caso 
per caso»

• DM su mps datati; 
no regolamenti 
End of Waste sui 
materassi 

• quadro normativo 
in evoluzione

• clima politico e 
sociale favorevole

• Più settori interessati: produzione materassi, 
arredamento, edilizia, automotive, ecc.

https://www.youtube.com/watch?v=8RBIsXI02gE
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Le azioni compiute

TECNOLOGIA NORMATIVA INDOTTO

• Incontri con produttori dei diversi 
moduli di separazione del 
materasso e lavorazione del 
materiale tessile e del poliuretano 
per la produzione di lastre/panetti

• Valutazione degli aspetti tecnico-
economici

• Condivisione degli obiettivi di 
progetto con la Regione ER: la 
Regione ha espresso la sua più 
completa disponibilità nel valutare 
la fattibilità del progetto

• Indagine sulla presenza di dossier 
aperti sull’End of Waste dei 
materassi presso il MATTM: non ci 
sono dossier aperti, ma il Min. si è 
dichiarato disponibile a valutare 
proposte in questo senso

Istituzione di un tavolo di lavoro fra DSA e HA per aspetti tecnico-economici e normativi
(anche con la partecipazione Pianificazione strategica e Policy making per gli aspetti normativi) 

• Ricerca di mercato e incontri con 
potenziali clienti/partner di 
progetto provenienti dal mondo 
della produzione/rivendita di 
materassi, produzione di pannelli 
per l’edilizia

• Analisi campioni rifiuti (in corso): 
campagne merceologiche e 
chimico-fisiche sui materassi per 
valutazione qualitativa e 
quantitativa dei materiali di 
composizione, in collaborazione 
con Heratech (laboratori) e HA
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La pianificazione – budget e piano industriale

 Il progetto matHERAssi è stato presentato 
fra i progetti strategici di Gruppo per il 
Piano industriale

 Nel budget 2020 sono stati stanziati 
investimenti per sviluppare le attività 
propedeutiche all’attivazione del progetto

 I primi 5 mesi del 2020 vedranno DSA-EC&ST 
ed HA impegnate fianco a fianco nella 
prosecuzione delle attività necessarie per 
indirizzare la decisione finale dei vertici in 
merito alla prosecuzione del progetto 
strategico
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La pianificazione – gennaio/maggio 2020

Analisi di mercato

Impianto di recupero

Studio dei materiali Indagini di mercato Produzione prototipi di 
pannelli 

Convenzione con UNIBO per studio 
dei materiali di composizione del 
materasso e dei possibili prodotti 
post recupero
• individuare tutti i potenziali 

utilizzi dei materiali

Benchmark di mercato e incontri 
con gli operatori dei settori
• classificare le attuali domande di 

mercato
• determinare il potenziale 

mercato di materiali alternativi a 
quelli ad oggi in uso

Prototipi di pannelli da materiali 
ricavati dai materassi
• determinare le specifiche tecniche 

dei prodotti post recupero
• produrre dei campioni da 

utilizzare nella ricerca de potenziali 
clienti

Progettazione impiantistica Progettazione logistica Analisi fattibilità normativa

Definire:
→le singole fasi di lavorazione 
→le tecnologie necessarie
→le tempistiche di lavorazione
→gli spazi necessari
→i costi puntuali di lavorazione

Definire:
→le modalità di raccolta (raccolta 

dedicata oppure ordinaria)
→gli spazi di stoccaggio necessari

Definire:
→la strategia normativa per 

l’inquadramento dei prodotti post 
recupero dei materassi (richiesta 
regolamento EoW ad hoc, o 
autorizzazione EoW caso per caso)
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Progetti operativi

Progetto 
McDonald’s

OVE

Birra dal pane

Nuovi business

Progetto 
matHERAssi

Piattaforma CE
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1. La raccolta degli OVE 
viene effettuata dai 

cittadini nei contenitori 
posizionati sul territorio 

e/o presso i CDR 

2. L’olio raccolto viene 
trasferito all’impianto 
di prima lavorazione 
per trasformarlo in 
OVE con particolare 

caratteristiche chimico-
fisiche 

3. L’olio lavorato viene 
inviato alla bioraffineria ENI 

di Porto Marghera per essere 
trasformato in 

biocombustibile 

4. Il biocombustibile entra in 
quota parte nel gasolio ENI 
Green Diesel + impiegato 

come carburante per la flotta 
aziendale HERA (25 mezzi 

presenti sul territorio di 
Modena) 

Gli Oli Vegetali Esausti (OVE) – carburante dai rifiuti 

SDG’s
AGENDA 2030

FILIERA CIRCOLARE

RECUPERO E RICICLO
MODELLO DI 

BUSINESS

Relatore
Note di presentazione
Accordo quadro sperimentale con ENI 
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Dati 2019 bacino Hera

• Nel 2019, da gennaio a ottobre  sono state 
raccolte più di 797 ton di OVE sul bacino 
Hera

• Il mese di ottobre ha registrato i valori 
massimi di raccolta, superando la soglia di 96 
ton/mese

• Proiettando i dati delle raccolte registrati fino ad 
ottobre, nel 2019 saranno raccolte più di 950 ton

• Nel 2019 si dovrebbe raggiungere un incremento del 
15% rispetto al 2018

71 69

84 84

74
68

91

76

86

96

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott

Consuntivo 2019 bacino Hera (ton/anno)

705

796
835

957

2016 2017 2018 forecast 2019

OVE raccolto bacino Hera (ton/anno)

Relatore
Note di presentazione
Accordo quadro sperimentale con ENI 
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I prossimi passi

Gennaio 
2020

Marzo
2020

Novembre 
2019

Luglio
2020

• Accordo quadro con Eni – rinegoziazione valori economici
• Certificazione prestazioni biocarburante su mezzo Hera da parte di Eni/CNR e 

determinazione dei reali consumi di biocarburante

• Sviluppo trading OVE in accordo con DCAA
• Ingresso flusso MMS (OVE già conferito a impianto convenzionato Gatti); in corso processo 

di certificazione (previsto a gennaio) che consentirà conferimento ad Eni. Hp quantitativi: 
100 ton/anno

• Ingresso flusso Cosea; in corso 
processo di certificazione per 
conferimento ad Eni. Hp
quantitativi: 30 ton/anno

• Ingresso flusso AAA; in corso 
processo di certificazione per 
conferimento ad Eni. Hp
quantitativi: 50 ton/anno
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Roberto Barilli – Direttore Generale Operations Gruppo Hera
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