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Permette una migliore gestione della frazione organica dei rifiuti solidi
urbani (Fou), garantendo vantaggi ambientali e risparmi economici per
il territorio, Biometano, il progetto innovativo promosso da "Auri" e
"Vus" che integra l'attuale impianto di Casone, che è stato inaugurato a
Foligno. L'impianto realizzato da Asja Ambiente Italia, è deputato alla
produzione di biometano e compost di qualità.
"La giornata - ha detto la presidente della Regione, Catiuscia Marini è molto importante perché va nella direzione del rafforzamento di
quegli impianti compatibili con l'ambiente e di una economia circolare
che ci permetteranno di superare sempre di più e definitivamente le
discariche nella nostra regione. Si tratta di un impianto di grande
qualità e tecnologia, fortemente innovativo che permetterà di gestire
una quantità notevole di rifiuti umidi da cui esce compost e biometano,
biogas".
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Foligno Biometano,
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inaugurato il progetto
innovativo promosso da
“Auri” e “Vus” È stato
inaugurato oggi Foligno
Biometano, il progetto
innovativo promosso da “Auri”
e “Vus” che integra l’attuale
impianto di Casone. Il nuovo

Marini, il presidente di Valle Umbra Servizi Maurizio Salari ed il
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Istituzioni a confronto a
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presidente di Asja Ambiente Italia Agostino Re Rebaudengo, presente

Cantiere formativo a tutela dei minori,

l’assessore regionale all’Ambiente Fernanda Cecchini – permette una
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migliore gestione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FOU),

PERUGIA – “La Regione Umbria è

garantendo vantaggi ambientali e risparmi economici per il territorio.

impegnata nel migliorare la rete dei

impianto – è stato evidenziato
nel corso dell’inaugurazione a
cui hanno partecipato la presidente della Regione Umbria Catiuscia
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L’impianto, realizzato da Asja Ambiente Italia, è deputato alla produzione
di biometano e compost di qualità.
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“La giornata di oggi – ha detto la presidente della Regione Umbria,

Di' per primo che ti piace.

Mi piace:

Catiuscia Marini – è molto importante perché va nella direzione del
rafforzamento di quegli impianti compatibili con l’ambiente e di una
economia circolare che ci permetteranno di superare sempre di più e

LE ULTIME NOTIZIE INSERITE

definitivamente le discariche nella nostra regione. Si tratta di un
impianto di grande qualità e tecnologia, fortemente innovativo che, ora al
servizio soprattutto di questo sub ambito territoriale di competenza della

Discarica Le Crete
Orvieto, Galgano (Blu):
ampliamento decisione
sbagliata
 30 maggio 2018

Mafia in Umbria,
interdittiva efficace, non
ci sono organizzazioni
criminali
 30 maggio 2018

gestione della VUS, folignate – spoletino, permetterà di gestire una
quantità notevole di rifiuti umidi da cui esce compost e biometano,
biogas”.
“Ciò – ha evidenziato la presidente – dà un contributo energetico

 30 maggio 2018

Governo cambia rotta su
sisma e busta pesante,
era idea Prisco Zaffi, eh!
 30 maggio 2018

impianto – ha proseguito – che si realizza soprattutto con investimenti di
risorse private, e per questo ringrazio Asja Ambiente che è la società che
ha investito nella realizzazione dell’impianto, con una partecipazione
anche pubblica, della Regione, per tre milioni di euro. Questa operazione –
regionale. Altre buone pratiche di questo tipo in altre parti della regione
permetteranno all’Umbria di andare sempre di più su impianti moderni e
sull’autosufficienza nella gestione del ciclo dei rifiuti”.

 30 maggio 2018

 29 maggio 2018

chiudere il cerchio della raccolta dell’organico in maniera certamente
efficace e ridurre l’impatto ambientale, in particolare le emissioni
odorigene dell’attuale struttura che verranno totalmente eliminate.
partnership tra soggetti pubblici e privati possa proficuamente realizzare

 29 maggio 2018

 29 maggio 2018

 31 MAGGIO 2018

“La nostra azienda – ha aggiunto -, interamente pubblica e al servizio dei
un’azienda che si confronta sul mercato internazionale, avrà effetti
fortemente positivi su questo territorio, sia in termini di tutela
ambientale che di contenimento dei costi. Il nuovo impianto – ha

Cantiere formativo a
tutela dei minori,
Istituzioni a confronto a
Villa Umbra
 31 MAGGIO 2018

ciclo dei rifiuti in autonomia, evitando di inviare altrove i rifiuti non
trattati, con evidenti risparmi per la collettività”.
“La produzione di biometano a partire dalla frazione organica dei rifiuti
solidi urbani è la naturale evoluzione della valorizzazione energetica del

Il Consiglio Regionale
dell’Umbria si è svolto
malgrado i tentativi di
impedirlo

Incendio Tir su autostrada
A1 Fabro autista illeso
sganciato semirimorchio

importanti risultati”.

concluso Salari – consente di raggiungere l’autosufficienza e di gestire il
Occupazione a Terni,
candidato Andrea Rosati,
salvare i posti di lavoro

 31 MAGGIO 2018

Maurizio Salari – di dare avvio a questo impianto che ci consentirà di

cittadini, unitamente alle tecnologie innovative e alle competenze di
Il futuro di AST, lavoro
garantito, in sicurezza e
tutelando l’ambiente

Confiscato il patrimonio
di un tifernate per un
valore di oltre
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“Siamo molto soddisfatti – ha detto il presidente di Valle Umbra Servizi

Questo impianto – ha aggiunto – è un esempio eccellente di come la
No alla chiusura della
casa di riposo di Nocera
Umbra

 31 MAGGIO 2018

fondamentale e di qualità ambientale anche sui temi dei trasporti. È un

ha concluso Marini – fa fare un salto di qualità all’impiantistica
Leonardo Latini,
coalizione centrodestra
esempio di coesione e
compattezza

Facebook censura ancora
mostra di Vittorio Sgarbi
causa Lato B

biogas da discarica, settore nel quale Asja ha competenze consolidate
frutto di un’esperienza di oltre vent’anni – ha evidenziato il presidente di
Asja Ambiente Italia Agostino Re. Trasformare il rifiuto in risorsa – ha

Nel garage di casa una
serra con nove piante di
cannabis, denunciati
 31 MAGGIO 2018

aggiunto Rebaudengo – è il principio sul quale Asja è stata fondata e che
ancora oggi motiva la nostra crescita nell’economia circolare. È con
grande orgoglio che oggi inauguriamo questo impianto, che gestiremo
con entusiasmo nell’interesse di tutti”.
Il sistema impiantistico si compone di due sezioni: una per la

ULTIMI COMMENTI
DANIELE SU Incuria e abbandono dei
parchi e aree verdi a Castel del Piano, la
denuncia

produzione di compost di qualità, che già dalla prossima settimana
inizierà a ricevere i rifiuti umidi e la frazione verde (sfalci e potature)
raccolti nei comuni gestiti, e una sezione per la produzione di biometano,
che sarà completata e attivata entro fine anno. Le due sezioni sono
distinte ma progettate per operare sia in modo autonomo dal punto di

CORRADO PAPINI SU Incuria e
abbandono dei parchi e aree verdi a
Castel del Piano, la denuncia

vista funzionale, sia in modo integrato. Il risultato è un sistema completo
di trattamento e gestione del rifiuto. L’impianto è provvisto di un

DANIELE SU Incuria e abbandono dei

digestore completamente sigillato entro il quale i rifiuti organici vengono

parchi e aree verdi a Castel del Piano, la

trasformati in biogas attraverso un processo che avviene in totale

denuncia

assenza di ossigeno e, quindi, di odori. Va comunque evidenziato che
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l’impianto è dotato di un sistema di captazione e trattamento delle
emissioni odorigene e di un programma di controllo e monitoraggio
costante del processo.

ANTONELLO SU A tavola con Massimo
D’Alema riflessioni politiche ed
enogastromiche

Una volta a pieno regime l’impianto tratterà 53 mila 500 tonnellate di
rifiuti organici e sfalci di verde pubblico all’anno e produrrà 15 mila
tonnellate di compost di qualità e 4 milioni di metri cubi di biometano,
con un risparmio di 3 mila 280 tonnellate di petrolio. Grazie al

STO CAZZO SU Incidente sul raccordo
Terni Orte, grave camionista, traffico in
tilt

biodigestore 2 mila 857 famiglie e 573 auto potranno essere rifornite con
il biometano, di alta qualità ed efficienza, adatto ad essere immesso sia

DANTE SU Rotatoria a missino Sergio

nella rete di distribuzione, sia destinato al settore dei trasporti.

Ramelli, Pd Perugia, ricordare e non
celebrare

La produzione di biometano consentirà inoltre di evitare la dispersione
in atmosfera di gas metano che ha un effetto serra 28 volte maggiore di
quello della CO2 anidride carbonica.

SIMONA SU Cartelloni Perugia, non si
dia spazio a fanatismo e

Asja dal 1995 progetta, costruisce e gestisce impianti tecnologicamente

fondamentalismo

avanzati per la produzione di energia da fonti rinnovabili: biogas,
biometano, eolico, fotovoltaico. Con oltre 160 MW di potenza installata in

LINO RIALTI SU Si schiantano per

Italia e all’estero, Asja riduce le emissioni dei gas ad effetto serra

evitare cane, incidente stradale tra

responsabili dei cambiamenti climatici e fornisce ogni anno 500 GWh di

Foligno e Sant’Eraclio sulla Flaminia

energia verde. L’impianto di Casone di Foligno va ad aggiungersi a quelli
già operativi di Legnano (Mi), Pianezza (To) – Pianbio e Anzio (Rm)
AnzioBiowaste.
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Inaugurato l’impianto Foligno Biometano. Il progetto innovativo per il
trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani

È stato inaugurato oggi Foligno Biometano, il progetto innovativo promosso da “Auri” e “Vus”
che integra l’attuale impianto di Casone. Il nuovo impianto – è stato evidenziato nel corso
dell’inaugurazione a cui hanno partecipato la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini,
il presidente di Valle Umbra Servizi Maurizio Salari ed il presidente di Asja Ambiente Italia
Agostino Re Rebaudengo, presente l’assessore regionale all’Ambiente Fernanda Cecchini –
permette una migliore gestione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FOU),
garantendo vantaggi ambientali e risparmi economici per il territorio. L’impianto, realizzato da

RIMANI CON NOI

Asja Ambiente Italia, è deputato alla produzione di biometano e compost di qualità.
902 Fans

MI PIACE

“La giornata di oggi – ha detto la presidente della Regione Umbria,
Catiuscia Marini –

è molto importante perché va nella direzione del

1,120 Follower
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rafforzamento di quegli impianti compatibili con l’ambiente e di una

41 Iscritti

ISCRIVITI

economia circolare che ci permetteranno di superare sempre di più e
definitivamente le discariche nella nostra regione. Si tratta di un
impianto di grande qualità e tecnologia, fortemente innovativo che, ora
al servizio soprattutto di questo sub ambito territoriale di competenza
della gestione della VUS, folignate – spoletino, permetterà di gestire una
quantità notevole di rifiuti umidi da cui esce compost e biometano,
biogas”.

“Siamo molto soddisfatti – ha detto il presidente di Valle Umbra Servizi
Maurizio Salari – di dare avvio a questo impianto che ci consentirà di
chiudere il cerchio della raccolta dell’organico in maniera certamente
efficace e ridurre l’impatto ambientale, in particolare le emissioni
odorigene dell’attuale struttura che verranno totalmente eliminate.
Questo impianto – ha aggiunto – è un esempio eccellente di come la
partnership tra soggetti pubblici e privati possa proficuamente realizzare
importanti risultati”.

Il sistema impiantistico si compone di due sezioni: una per la produzione di compost di
qualità, che già dalla prossima settimana inizierà a ricevere i rifiuti umidi e la frazione verde
(sfalci e potature) raccolti nei comuni gestiti, e una sezione per la produzione di biometano,
che sarà completata e attivata entro fine anno. Le due sezioni sono distinte ma progettate
per operare sia in modo autonomo dal punto di vista funzionale, sia in modo integrato. Il
risultato è un sistema completo di trattamento e gestione del rifiuto. L’impianto è provvisto di
un digestore completamente sigillato entro il quale i rifiuti organici vengono trasformati in
biogas attraverso un processo che avviene in totale assenza di ossigeno e, quindi, di odori.
Va comunque evidenziato che l’impianto è dotato di un sistema di captazione e trattamento
delle emissioni odorigene e di un programma di controllo e monitoraggio costante del
processo.
Una volta a pieno regime l’impianto tratterà 53 mila 500 tonnellate di rifiuti organici e sfalci di
verde pubblico all’anno e produrrà 15 mila tonnellate di compost di qualità e 4 milioni di metri
cubi di biometano, con un risparmio di 3 mila 280 tonnellate di petrolio. Grazie al biodigestore
2 mila 857 famiglie e 573 auto potranno essere rifornite con il biometano, di alta qualità ed
efficienza, adatto ad essere immesso sia nella rete di distribuzione, sia destinato al settore
dei trasporti.
La produzione di biometano consentirà inoltre di evitare la dispersione in atmosfera di gas
metano che ha un effetto serra 28 volte maggiore di quello della CO2 anidride carbonica.
Asja dal 1995 progetta, costruisce e gestisce impianti tecnologicamente avanzati per la
produzione di energia da fonti rinnovabili: biogas, biometano, eolico, fotovoltaico. Con oltre
160 MW di potenza installata in Italia e all’estero, Asja riduce le emissioni dei gas ad effetto
serra responsabili dei cambiamenti climatici e fornisce ogni anno 500 GWh di energia verde.
L’impianto di Casone di Foligno va ad aggiungersi a quelli già operativi di Legnano (Mi),
Pianezza (To) – Pianbio e Anzio (Rm) AnzioBiowaste.
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Biometano, impianto Asja a Foligno
Produzione al via a fine anno con capacità di 4 mln mc l'anno
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settimana inizierà a ricevere i rifiuti umidi e la frazione verde
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la produzione di biometano, che sarà completata e attivata entro
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A Casoneinauguratoil nuovoimpiantocheprodurràbiometano,
Salari(Vus):

renderàautonomiconrisparmiperla

vutsrponmligfedcaVSMGFDCB

Così i rifiuti organici diventano risorsa
di Susanna

Minelli

livello economico

FOLI GNO

e ambienil presidente del comitato cittadino di controllo del biodigestore Sergio Ciucci, il sindaco di Spello Moreno Landrini e Fausto Galilei, direttore
dell'Auri.

questo territorio, sia in terzyvutsrqponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLIGFEDCBA
tale

• Il nuovo
biodigestore
entrerà in funzione
dalla
prossima
settimana.
Ieri
l'inaugurazione
dell'impianto che ha visto la partecipazione di tutti i principali attori che in questi hanno
collaborato per far sì che la
sua realizzazione si concludesse nel minor tempo possibile. Un progetto innovativo promosso da Auri e Vus
che integra l'attuale impianto di Casone e che permetterà una migliore
gestione
della frazione organica dei
rifiuti solidi urbani, garantendo vantaggi ambientali
e risparmi economici per il
territorio.
Il biodigestore,
realizzato da Asja Ambiente Italia, sarà deputato alla
produzione di biometano e
compost di qualità.
molto soddisfatti di dare avvio a questo impianto che
ci consentirà di chiudere il
cerchio
della
raccolta
dell'organico in maniera efficace e di ridurre l'impatto
ambientale, in particolare
le emissioni odorigene - afferma il presidente di Vus
Maurizio Salari - si tratta di
un esempio eccellente di come la partnership tra soggetti pubblici e privati possa proficuamente
realizzare importanti
risultati. La
nostra azienda, interamente pubblica e al servizio dei
cittadini,
unitamente
alle
tecnologie innovative e alle
competenze di un'azienda
che si confronta sul mercato internazionale avrà effetti fortemente
positivi
su

mini di tutela ambientale
che di contenimento dei costi. Il nuovo impianto consente di raggiungere l'autosufficienza e di gestire il ciclo dei rifiuti in autonomia,
evitando di inviare altrove i
rifiuti non trattati, con evidenti risparmi per la collettiIl sistema impiantistico si compone di due sezioni: una per la produzione di
compost di qualità, che già
dalla prossima
settimana
inizierà a ricevere i rifiuti
umidi e la frazione verde
raccolti nei comuni gestiti,
e una sezione per la produzione di biometano, che sarà completata e attivata entro la fine dell'anno.
produzione di biometano a
partire dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani
è la naturale evoluzione della valorizzazione
energetica del biogas da discarica,
settore nel quale Asja ha
competenze
consolidate
frutto di un'esperienza di oltre vent'anni - ha affermato
il presidente di Asja Ambiente Italia Agostino Re Rebaudengo - trasformare il rifiuto in risorsa è il principio
sul quale Asja è stata fondata e che ancora oggi motiva
la nostra crescita nell'economia circolare. È con grande orgoglio che oggi inauguriamo questo impianto, che
gestiremo con entusiasmo
nell'interesse di
Presenti alla conferenza d'inaugurazione anche il sindaco
Nando Mismetti e la presidente della Regione Catiuscia Marini che hanno sottolineato
grande valenza a
livello economico e ambien-
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Foligno
Biometano
A Casone
è stato
inaugurato
il nuovo
impianto

per la

gestione della
frazione
organica dei
rifiuti solidi
urbani

tronlifdaC

(f ot o Cardinali)
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Con limpianto di Casone
i rifiuti diventano una risorsa
FOLIGNOUn progetto innovativo promosso da Auri e da
Valle Umbra Servizi che va
ad integrare
di
limpianto
Casone. Il nuovo impianto
consente di gestire in
maniera la frazione
organica dei rifiuti.
Camirri
a pag. 40

i rifiuti diventano una risorsa
`

È stato inaugurato il nuovo sito
per il trattamento dellorganico

AMBIENTE
Ora

i rifiuti

diventano una risor-

sa e lo fanno attraverso un sistema a rete che coinvolge lintera
Umbria.Lhariassuntocosì,Nan-

do Mismetti sindaco di Foligno e
presidentedellaProvinciadiPerugia,ilsensodi FolignoBiometano.
Si tratta di un progetto innovativo
promosso da Auri e da Valle Umbra Servizi che va ad integrare
limpianto di Casone. Il nuovo impianto consente di gestire in ma-

`

Pronto a ricevere la differenziata
a partire dalla prossima settimana

CINEMA
MULTISALA

pianto consente di gestire in maniera innovativa la frazione organicadeirifiutisolidiurbaniproducendo vantaggi ambientali e risparmieconomiciperilterritorio.
realizzato da Asja
Limpianto,
Ambiente Italia, è destinato alla
ambientale,inparticolareleemis
produzione di biometano e comsioniodorigenecheverranno
post di qualità. Il sistema dellimtalmente eliminate - dellattuale
pianto conta su due sezioni una
di biostruttura. La produzione
per la produzione di compost di
qualità,chegiàdallaprossimasettimana inizierà a ricevere i rifiuti
umidi e la frazione verde raccolti
nei comuni gestiti, e una sezione

Comparto

biomedicale

distinte ma progettate per operaresiainautonomiasiainmodoin-
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resiainautonomiasiainmodointegrato andando così a creare un
sistema di ciclo di trattamento e
gestione dei rifiuti. Limpianto è
provvisto di un digestore completamente che trasforma i rifiuti organiciinbiogasattraversounprocesso che avviene in totale assenza di ossigeno  anaerobico - e,

a rischio,

Una panoramica

emissioni odorigene e di un programmadicontrolloemonitoraggio costante del processo. Siamo
molto soddisfatti di dare avvio a

dellimpianto

per la produzione di biometano,
che sarà completata e attivata entro fine anno. Le due sezioni sono

a Casone
quindi, di odori. Limpianto è comunque fornito di un sistema di
captazione e trattamento
delle

questoimpiantohadettoilpresi-

dentediValleUmbraServizi,Maurizio Salari - che ci consentirà di
chiudere il cerchio della raccolta
in maniera certadellorganico
mente efficace e ridurre limpatto

metanohaspiegatoilpresidente

di Asja Ambiente Italia Agostino
ReRebaudengoapartiredallafrazione organicadei rifiuti solidiurbanièlanaturaleevoluzionedella
valorizzazione energetica del biogas da discarica È una giornata
importante per lUmbria ha detto Moreno Landrinim sindaco di
SpelloedelegatoAuriesonotrei

fattori

importanti:

la

tutela

dellambiente,lapossibilitàdipro-

durre energie rinnovabili in questo nuovo impianto di biometano
e il fatto che il rifiuto stesso possa
essere risorsa ed economia. Si
vanelladirezionehadettolapre-

sidente della Regione, Catiuscia
Marini del rafforzamento di quegli impianti compatibili con lambiente e di uneconomia circolare
che ci permetteranno di superare
sempredi più e definitivamente le
discarichenellanostraregione.

GiovanniCamirri
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AL VIA L’IMPIANTO FOLIGNO BIOMETANO: SERVIZIO SABATO SERA
NEL TRG ECONOMIA (ORE 20.45)
E' stato inaugurato oggi Foligno Biometano, il progetto innovativo promosso da "Auri" e "Vus" che
integra l'attuale impianto di Casone.
È stato inaugurato oggi Foligno
Biometano, il progetto innovativo
promosso da “Auri” e “Vus” che integra
l’attuale impianto di Casone. Il nuovo
impianto – è stato evidenziato nel corso
dell’inaugurazione a cui hanno partecipato
la presidente della Regione Umbria
Catiuscia Marini, il presidente di Valle
Umbra Servizi Maurizio Salari ed il
presidente di Asja Ambiente Italia
Agostino Re Rebaudengo, presente
l'assessore regionale all’Ambiente
Fernanda Cecchini – permette una
migliore gestione della frazione organica
dei rifiuti solidi urbani (FOU), garantendo
vantaggi ambientali e risparmi economici per il territorio. L’impianto, realizzato da Asja Ambiente Italia, è
deputato alla produzione di biometano e compost di qualità. “La giornata di oggi - ha detto la presidente
della Regione Umbria, Catiuscia Marini - è molto importante perché va nella direzione del rafforzamento di
quegli impianti compatibili con l’ambiente e di una economia circolare che ci permetteranno di superare
sempre di più e definitivamente le discariche nella nostra regione. Si tratta di un impianto di grande qualità
e tecnologia, fortemente innovativo che, ora al servizio soprattutto di questo sub ambito territoriale di
competenza della gestione della VUS, folignate - spoletino, permetterà di gestire una quantità notevole di
rifiuti umidi da cui esce compost e biometano, biogas”. “Ciò - ha evidenziato la presidente - dà un
contributo energetico fondamentale e di qualità ambientale anche sui temi dei trasporti. È un impianto ha proseguito - che si realizza soprattutto con investimenti di risorse private, e per questo ringrazio Asja
Ambiente che è la società che ha investito nella realizzazione dell'impianto, con una partecipazione anche
pubblica, della Regione, per tre milioni di euro. Questa operazione - ha concluso Marini - fa fare un salto di
qualità all'impiantistica regionale. Altre buone pratiche di questo tipo in altre parti della regione
permetteranno all’Umbria di andare sempre di più su impianti moderni e sull’autosufficienza nella gestione
del ciclo dei rifiuti". “Siamo molto soddisfatti - ha detto il presidente di Valle Umbra Servizi Maurizio Salari
- di dare avvio a questo impianto che ci consentirà di chiudere il cerchio della raccolta dell’organico in
maniera certamente efficace e ridurre l’impatto ambientale, in particolare le emissioni odorigene
dell’attuale struttura che verranno totalmente eliminate. Questo impianto – ha aggiunto - è un esempio
eccellente di come la partnership tra soggetti pubblici e privati possa proficuamente realizzare importanti
risultati”.
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Rinnovabili

Intanto presentato in Germania il modello db Biogasfattobene
stato inaugurato ufficialmente oggi l impianto
Foligno Biometano , progetto innovativo per il
trattamento della frazione organica dei rifiuti
'

E'

urbani realizzato da Asja Ambiente e promosso
dall Autorità umbra per rifiuti e idrico (Aun) e Valle
'

umbra servizi (Vus) .

nuovo impianto , che integra quello esistente a
Casone ( Perugia) , si compone di due sezioni: una
per la produzione di compost di quanta , che già
dalla prossima settimana inizierà a ricevere i rifiuti
umidi e la frazione verde (sfalci e potature) raccolti
nei comuni gestiti , e una sezione per la produzione di biometano , che sarà attivata entro
fine anno.

Questo impianto ci consentirà di chiudere il cerchio della raccolta dell organico in maniera
efficace e ridurre l impatto ambientale , in particolare le emissioni odorigene - che verranno
totalmente eliminate - dell attuale struttura , ha spiegato il presidente di Vus , Maurizio
"

'

'

'

Salari , che considera il progetto

"

"

un esempio eccellente di come la partnership tra soggetti

pubblici e privati possa proficuamente

realizzare importanti

risultati .
"

nuovo impianto , ha sottolineato la presidente della Regione Umbria , Catiuscia Marini ,
molto importante perché va nella direzione del rafforzamento di quegli impianti compatibili
con l ambiente e fautori di una economia circolare che ci permetteranno di superare
"

'

sempre di più e definitivamente le discariche nella nostra regione , mentre
presidente di
Ambiente
Italia
Re
ha
osservato
che
la
, Agostino
Asja
Rebaudengo ,
produzione di
biometano a partire dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani
la naturale evoluzione
"

"

della valorizzazione

energetica del biogas da discarica

Sempre oggi , intanto , il modello Biogasfattobene

"

.

messo a punto dal Consorzio

italiano
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biogas (Cib) è stato presentato dall azienda agricola Palazzetto di Grumello Cremonese
(Cremona) al simposio Soil organic matter management in agriculture - Assessing the
sulla gestione della sostanza organica nei suoli agricoli ,
potential of the 4per1000 initiative"
ispirato dall iniziativa internazionale 4 pour Mille e svoltosi nella città tedesca di
'

"

'

Braunschweig.

A partire dal 2009 , con l installazione dell impianto a biogas e l introduzione dei doppi
raccolti , l azienda agricola Palazzetto ha sensibilmente aumentato il raccolto di mais da
'

'

'

'

foraggio , passato dalle 65 tonnellate per ettaro di solo mais a oltre 100 ton/ ettaro in doppio
raccolto , arrivando a coprire più del 70%% degli oltre 250 ettari di terreno per tutto l anno . Nel
contempo , i capi di bovini da latte sono passati da 200 a 300 . Grazie all utilizzo del
'

'

digestato come fertilizzante naturale , si è rilevato negli ultimi 10 anni un incremento del
carbonio organico nel suolo tra 0 ,5 e ton/ ettaro , pari a 4 ton di emissioni di
evitate.
Queste pratiche , unite a tecniche di agricoltura di precisione e semina su sodo o con
minima lavorazione , hanno comportato un aumento del 49%% della resa produttiva per
ettaro , permettendo di ridurre del 16%% i consumi di carburante per la movimentazione di
macchine agricole e del

l uso di acqua irrigua.
'

20%%

attività agricola con integrato un
impianto a biogas/ biometano che applica il modello Biogasfattobene , aumentando l utilizzo
dei terreni con i doppi raccolti e adottando tecniche di lavorazione avanzate e conservative ,
pug ridurre le emissioni e stoccare al suolo carbonio organico immediatamente disponibile
"

Il caso dell azienda associata Palazzetto dimostra che
'

un'

'

per la pianta , neutralizzando cos] la propria impronta di carbonio , ha commentato il
presidente di Cib , Piero Gattoni , precisando che doppi raccolti non sottraggono spazio al
food , indipendentemente dalla loro tipologia e dal loro contenuto amidaceo , poiché si tratta
"

"i

di raccolti aggiuntivi che permettono di accrescere
per rispondere ai nuovi mercati della bioeconomia

"

le produzioni agrarie in modo sostenibile
.
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Foligno, inaugurato il biodigestore: “I rifiuti
saranno una risorsa”

Cerca nel sito

Per la fine del 2018 è prevista l'immissione in rete del biometano. Il comitato di sorveglianza
dei cittadini pronto al monitoraggio: “Il nostro lavoro inizia oggi”
Pubblicato il 30/05/2018 - 12:46 - Modificato il 30/05/2018 - 13:39

Cronaca

L'Umbria ha il suo primo biodigestore. Taglio del
nastro mercoledì mattina a Foligno per l'impianto di
“Casone”, struttura che raccoglierà i rifiuti organici dei
comuni serviti dalla Valle umbra servizi, con uno
sguardo anche ai territori limitrofi. L'inaugurazione del
biodigestore arriva al termine di un percorso partito nel
2014 e che troverà, entro la fine di quest'anno,
Il taglio del nastro del biodigestore (foto Vissani)

l'immissione nella rete di biometano. Già, perché ad
entrare in funzione nei prossimi giorni sarà la parte che

interessa solo ed esclusivamente il compostaggio. Alla fine dell'estate invece partirà il processo che
porterà alla produzione di biogas che si completerà entro dicembre con l'immissione nelle tubature
cittadine. La struttura, realizzata da Asja Spa in project financing, è costata 13 milioni di euro (di cui poco
meno di 3 da parte della Regione Umbria) e potrà produrre 4 milioni di metri cubi di biometano.

Può interessarti
Foligno, sottopasso del
Plateatico: pronto il
taglio del nastro

“Raggiungiamo un traguardo importante non solamente per il nostro territorio – afferma il sindaco di
Foligno, Nando Mismetti -, visto che stiamo arrivando ad una rete regionale di smaltimento dei rifiuti.
L'obiettivo è quello di trasformare i rifiuti in risorsa”. Per farlo però, servirà l'aiuto dei cittadini. Per il
buon funzionamento di “Casone” infatti, occorre conferire un organico più “puro” possibile. Affinché

Biodigestore, Mismetti:
“Sinistra italiana vuole
chiarezza? Progetto
iniziato con Piccolotti
assessore”

l'impianto funzioni a pieno regime inoltre, servirà aumentare la quota dei rifiuti da conferire oltre a quelli
prodotti nei comuni della Valle umbra sud. “Con questo intervento – sottolinea Moreno Landrini in
rappresentanza dell'Auri – si tutela l'ambiente e si creano energie rinnovabili”. A fargli da eco è anche la
governatrice dell'Umbria, Catiuscia Marini: “La struttura di Foligno ha più valenze per quella che viene

Biodigestore di Foligno,
le rassicurazioni: "Sarà
utile a tutti"

chiamata economia circolare, passando dalla teoria delle direttive sui rifiuti, alla pratica”. Il biodigestore è
quindi la chiusura del cerchio? Non per il presidente Vus, Maurizio Salari: “Questa è una partenza e non
una chiusura – sottolinea – visto che con questo impianto mettiamo a regime la lavorazione della
differenziata. L'organico verrà totalmente lavorato dal biodigestore: solamente una piccolissima parte

Le rassicurazioni non
bastano, per il comitato
del “no” il biodigestore
sarà un errore

finirà in discarica”. Per Agostino Re Rebaudengo, presidente di Asja, “l'impianto verrà gestito con
entusiasmo e nell'interesse di tutti. La produzione di biometano dall'organico, è la naturale evoluzione
della valorizzazione energetica del biogas da discarica”. IL COMITATO – Il percorso che ha portato alla
creazione del nuovo impianto folignate è stato seguito con attenzione anche dal comitato di sorveglianza
dei cittadini capitanato dal professor Sergio Ciucci. Oltre alla visita alla struttura “gemella” di Faedo,
diversi sono stati gli incontri pubblici: “Rinnoviamo la nostra preoccupazione sulla raccolta differenziata,
con la speranza che essa venga svolta nel migliore dei modi per il buon funzionamento del biodigestore –
spiega il professor Ciucci nel corso dell'inaugurazione -. E' importante stimolare le giovani generazioni,
affinché imparino a differenziare efficacemente. Il vero lavoro della consulta – conclude Ciucci – inizia
ora. Controlleremo con il giusto equilibro”. Infine, da parte di Ciucci arriva anche un riferimento
all'attualità: “Arrivando a Casone ho visto le bandiere d'Italia – sottolinea - non sarebbe stato male vedere
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anche quelle dell'Europa, per riaffermare la nostra appartenenza in un momento difficile come questo”.
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Foligno: impianto di
Casone pronto, da fine
anno produrrà
biometano
A giorni al via il conferimento di
frazione umida e verde, Marini:
«Passo in avanti verso economia
circolare»
30 MAGGIO 2018

2

 

Dalla prossima settimana inizieranno i conferimenti nell’impianto di biometano di
Casone (Foligno), che assorbirà la frazione organica dei rifiuti solidi urbani, ossia
l’umido e il verde sfalciato. Taglio del nastro mercoledì mattina per l’impianto che
si compone di due sezioni, una per il compost di qualità e un’altra per la
produzione del biometano, che scatterà entro la fine dell’anno.
Impianto di Casone pronto Una volta a pieno regime l’impianto tratterà 53.500
tonnellate di rifiuti organici e sfalci di verde pubblico all’anno e produrrà 15 mila
tonnellate di compost di qualità e 4 milioni di metri cubi di biometano, con un
risparmio stimato di 3.280 tonnellate di petrolio. Il progetto promosso da Auri e
Vus con Asja Ambiente integra l’attuale impianto di Casone ed è provvisto di un
digestore completamente sigillato entro il quale i rifiuti organici vengono
trasformati in biogas attraverso un processo che avviene in totale assenza di
ossigeno e, quindi, di odori. Va comunque evidenziato che l’impianto è dotato di un
sistema di captazione e trattamento delle emissioni odorigene e di un programma di
controllo e monitoraggio costante del processo.

Articoli correlati
Terni, Industria 4.0: Burelli e
Bentivogli contro i tecnofobi,
occhi sul caos governo
VusCom, Dionisi si dimette
da amministratore unico:
serve nuova guida
Terni, ritardo stipendi in Ast:
è polemica. Fiom primo
sindacato in Faurecia
Umbria, la crescita frena:
bene ordinativi, soffrono le
micro imprese

Da fine anno produrrà biometano La
produzione di biometano consentirà inoltre
di evitare la dispersione in atmosfera di
gas metano che ha un effetto serra 28 volte
maggiore di quello della Co2 anidride
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carbonica. All’inaugurazione
dell’impianto di Casone ha partecipato il
presidente di Vus Maurizio Salari ed il
presidente di Asja Agostino Re
Rebaudengo, presente l’assessore regionale all’Ambiente Fernanda Cecchini e la
presidente Catiuscia Marini che ha parlato di una «una giornata molto importante
perché – ha detto – va nella direzione del rafforzamento di quegli impianti
compatibili con l’ambiente e di una economia circolare che ci permetteranno di
superare sempre di più e definitivamente le discariche nella nostra regione. Si
tratta di un impianto di grande qualità e tecnologia, fortemente innovativo che, ora
al servizio soprattutto di questo sub ambito territoriale di competenza della
gestione della Vus folignate – spoletino, permetterà di gestire una quantità notevole
di rifiuti umidi da cui esce compost e biometano, biogas».
2
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La Regione all'inaugurazione dell'impianto
per il trattamento della frazione organica
dei rifiuti urbani
mercoledì 30 maggio 2018




È stato inaugurato mercoledì 30 maggio Foligno Biometano, il progetto innovativo

 ACCADEVA IL 31 MAGGIO

promosso da "Auri" e "Vus" che integra l'attuale impianto di Casone. Il nuovo impianto –
è stato evidenziato nel corso dell'inaugurazione a cui hanno partecipato la presidente
della Regione Umbria Catiuscia Marini, il presidente di Valle Umbra Servizi Maurizio
Salari ed il presidente di Asja Ambiente Italia Agostino Re Rebaudengo, presente
l'assessore regionale all'Ambiente Fernanda Cecchini – permette una migliore gestione
della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FOU), garantendo vantaggi ambientali e
risparmi economici per il territorio. L'impianto, realizzato da Asja Ambiente Italia, è
deputato alla produzione di biometano e compost di qualità.
"La giornata di oggi - ha detto la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini - è
molto importante perché va nella direzione del rafforzamento di quegli impianti
compatibili con l'ambiente e di una economia circolare che ci permetteranno di superare
sempre di più e definitivamente le discariche nella nostra regione. Si tratta di un impianto
di grande qualità e tecnologia, fortemente innovativo che, ora al servizio soprattutto di
questo sub ambito territoriale di competenza della gestione della VUS, folignate spoletino, permetterà di gestire una quantità notevole di rifiuti umidi da cui esce

2017
 Torna "Buongiorno Ceramica!". Tre giorni di
argilla, arte e artigianato
 Apre il Giardino Segreto di Palazzo Sanvitani.
Visite FAI per "Orvieto in Fiore"
 Concluso l'interramento delle linee elettriche
a ridosso delle Mura
 Festa Europea della Musica, ecco il
programma della IV edizione
 Aumentano gli incidenti mortali ed il 70 per
cento per distrazioni nella guida
 "Azioni concrete per la sicurezza". Incontro
con il sottosegretario Gianpiero Bocci
 Baseball, vittoria inaspettata per Rams

compost e biometano, biogas".
"Ciò - ha evidenziato la presidente - dà un contributo energetico fondamentale e di
qualità ambientale anche sui temi dei trasporti. È un impianto - ha proseguito - che si
realizza soprattutto con investimenti di risorse private, e per questo ringrazio Asja
Ambiente che è la società che ha investito nella realizzazione dell'impianto, con una
partecipazione anche pubblica, della Regione, per tre milioni di euro. Questa operazione
- ha concluso Marini - fa fare un salto di qualità all'impiantistica regionale. Altre buone
pratiche di questo tipo in altre parti della regione permetteranno all'Umbria di andare
sempre di più su impianti moderni e sull'autosufficienza nella gestione del ciclo dei

 Caccia, sì della Regione al nuovo calendario
venatorio 2017/2018
 Invasioni di cinghiali. Gallinella (M5S) chiede
un intervento a Cecchini: "Situazione
insostenibile"
 La solidarietà del Vespa Club Orvieto arriva a
Norcia
 "Ci vuole un fiore". Letture, gelati,
truccabimbi e lavoretti al Palazzo dei Sette

Tutti i diritti riservati

P.21

orvietonews.it

URL :http://www.orvietonews.it
PAESE :Italia
TYPE :Web International

30 maggio 2018 - 11:05

> Versione online

rifiuti".
Pubblicità

 Comune ed Ecipa Umbria danno il via al
corso di alta sartoria artigianale
 Per "Buongiorno Ceramica!" visite alle
botteghe artigiane e a OrvietoVIE
 Giove nominata dal Coni "Città dello Sport
2017"
 Umbria Nuoto – Uisp Orvieto. Domenica
tutti in acqua, da 9 a 53 anni
 Temperature in aumento, i comportamenti
consigliati a tutta la popolazione
 "Il 5 x 1000 al tuo Comune". Firmando, i
fondi rimangono a disposizione della comunità

Acquista questo spazio pubblicitario

"Siamo molto soddisfatti - ha detto il presidente di Valle Umbra Servizi Maurizio Salari di dare avvio a questo impianto che ci consentirà di chiudere il cerchio della raccolta

 Differenziata, torna in vigore il calendario
estivo per il ritiro della frazione umida
 Aperitivo letterario per "Wine Show". Al
Palazzo del Popolo Nicola Mariuccini presenta
"Nighthawks"

dell'organico in maniera certamente efficace e ridurre l'impatto ambientale, in
particolare le emissioni odorigene dell'attuale struttura che verranno totalmente
eliminate. Questo impianto – ha aggiunto - è un esempio eccellente di come la
partnership tra soggetti pubblici e privati possa proficuamente realizzare importanti
risultati".
"La nostra azienda – ha aggiunto -, interamente pubblica e al servizio dei cittadini,
unitamente alle tecnologie innovative e alle competenze di un'azienda che si confronta
sul mercato internazionale, avrà effetti fortemente positivi su questo territorio, sia in

 "Lavoro in corso". Al via, il XVI Congresso
della Filca-Cisl nazionale
 Accertamenti Imu 2012-2013, aperto uno
sportello per la cittadinanza
 Mentre vivo
 TeMa sull'orlo del baratro. Dipendenti
esasperati, i Sindacati propogono l'Azienda
speciale

termini di tutela ambientale che di contenimento dei costi. Il nuovo impianto – ha
concluso Salari - consente di raggiungere l'autosufficienza e di gestire il ciclo dei rifiuti in
autonomia, evitando di inviare altrove i rifiuti non trattati, con evidenti risparmi per la
collettività".
"La produzione di biometano a partire dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani è la
naturale evoluzione della valorizzazione energetica del biogas da discarica, settore nel
quale Asja ha competenze consolidate frutto di un'esperienza di oltre vent'anni – ha

2016
2015
2014
2013
2012

evidenziato il presidente di Asja Ambiente Italia Agostino Re. Trasformare il rifiuto in

2011

risorsa – ha aggiunto Rebaudengo - è il principio sul quale Asja è stata fondata e che

2010

ancora oggi motiva la nostra crescita nell'economia circolare. È con grande orgoglio che

2009

oggi inauguriamo questo impianto, che gestiremo con entusiasmo nell'interesse di tutti".

2008

Il sistema impiantistico si compone di due sezioni: una per la produzione di compost di

2007

qualità, che già dalla prossima settimana inizierà a ricevere i rifiuti umidi e la frazione

2006

verde (sfalci e potature) raccolti nei comuni gestiti, e una sezione per la produzione di

2005

biometano, che sarà completata e attivata entro fine anno. Le due sezioni sono distinte
ma progettate per operare sia in modo autonomo dal punto di vista funzionale, sia in
modo integrato. Il risultato è un sistema completo di trattamento e gestione del rifiuto.
L'impianto è provvisto di un digestore completamente sigillato entro il quale i rifiuti

2004
2003
2002

organici vengono trasformati in biogas attraverso un processo che avviene in totale
assenza di ossigeno e, quindi, di odori. Va comunque evidenziato che l'impianto è dotato
di un sistema di captazione e trattamento delle emissioni odorigene e di un programma
di controllo e monitoraggio costante del processo.
Una volta a pieno regime l'impianto tratterà 53 mila 500 tonnellate di rifiuti organici e
sfalci di verde pubblico all'anno e produrrà 15 mila tonnellate di compost di qualità e 4
milioni di metri cubi di biometano, con un risparmio di 3 mila 280 tonnellate di petrolio.
Grazie al biodigestore 2 mila 857 famiglie e 573 auto potranno essere rifornite con il
biometano, di alta qualità ed efficienza, adatto ad essere immesso sia nella rete di
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distribuzione, sia destinato al settore dei trasporti.
La produzione di biometano consentirà inoltre di evitare la dispersione in atmosfera di

METEO

gas metano che ha un effetto serra 28 volte maggiore di quello della CO2 anidride
carbonica. Asja dal 1995 progetta, costruisce e gestisce impianti tecnologicamente
avanzati per la produzione di energia da fonti rinnovabili: biogas, biometano, eolico,
fotovoltaico. Con oltre 160 MW di potenza installata in Italia e all'estero, Asja riduce le
emissioni dei gas ad effetto serra responsabili dei cambiamenti climatici e fornisce ogni

OGGI
Ora

GIO 08

Prev.

VEN 09

Temp.

Um %

Vis.

09:00

9.1ºC

94%

discreta

15:00

8.8ºC

90%

discreta

21:00

4.4ºC

97%

buona

SAB 10
Vento

anno 500 GWh di energia verde. L'impianto di Casone di Foligno va ad aggiungersi a
quelli già operativi di Legnano (Mi), Pianezza (To) – Pianbio e Anzio.
Fonte: Regione dell'Umbria

Previsioni complete per 7 giorni
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ACCADE
A FOLIGNO

Biodigestore
inaugurato
Trasforma
i rifiuti
in compost
e biogas
· A pagina19

Pronto il Biodigestore, orasi ricicla
Vigilerà ancheun ‘ naso elettronico’
I naugurato l’impianto
chetrasforma i rifiuti in compost ebiogas
e di gestire il ciclo dei rifiuti in – è il principio sul quale Asja è
– FOLIGNO –

«RACCOGLIERE , conferire,
smaltire, riciclare e salvaguardare l’ambiente». E’ questa, in sintesi, la nuova mission della raccolta differenziata per i prossimi
anni. Lo ha detto il presidente
della VusMaurizioSalari in occasione dell’inaugurazione del
Biodigestore che entrerà in funzione fra breveproducendo compost e biogas. «Siamomolto soddisfatti di dare avvio a questo impianto – ha detto Salari - che ci
consentirà di chiudere il cerchio
della raccolta dell’organico in
maniera certamente efficace e ridurre l’impatto ambientale, in
particolare le emissioni odorigene, che verranno totalmente eliminate, dall’attuale struttura».

autonomia, evitando di inviare
altrove i rifiuti non trattati, con
evidenti risparmi per la collettività. Anche le polemiche che
avevanoaccompagnatola realizzazione dell’impianto sembrano
essersisopite. Il professorSergio
Ciucci, presidente della Consulta dei cittadini, ha affermato che
«dopo un attento esameeffettuato prima e durante la costruzione e dopo visite ad un stabilimento gemello c’è da parte dei
cittadini la consapevolezzache
il rischio sia basso.In ogni caso
– ha aggiunto – vigileremo anche durante la fase di produzione. L’Arpa ha installato anche
un nasoelettronico che rileverà
le emissioni maleodoranti». Il
presidente di Asja, ambiente Italia, Agostino ReRebaudengoha

stata fondata e che ancora oggi
motiva la nostra crescita
nell’economia circolare».
apprezzatoi rilievi della Consulta dei cittadini e ha assicurato la
sua collaborazione sul rispetto
dell’ambiente e su eventuali migliorie da apportare.
NON SOLO , ha detto che
nell’impianto è stata anche realizzata un’areadedicata alle scuole e alla formazione professionale. «Trasformare il rifiuto in riQUESTO impianto – ha detto
la presidente della RegioneCatiuscia Marini– fa fare un salto
di qualità al ciclo dei rifiuti tenendo anche presente che nel

IL NUOVO impianto consente sorsa– ha detto ReRebaudengo
2030 dobbiamo abbandonare le
di raggiungere l’autosufficienza
– è il principio sul quale Asja è discariche». Infine il sindaco
e di gestire il ciclo dei rifiuti in
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discariche». Infine il sindaco
Nando Mismetti ha aggiunto
che questoimpianto porta al miglioramento della rete regionale
del riciclo dei rifiuti. Ma è importante – ha avvertito – che anche i cittadini debbono collaborare». Alla inaugurazione erano
presenti i sindaci dei comuni
dell’Ato3 e il presidente, Fausto
Galilei.

Focus

I numeri
Sono 53.500 le tonnellate di
rifiuti organici e sfalci del
verde che saranno trattate in
un anno; 15.000 invece le
tonnellate di compost
prodotte in un anno e 4
milioni i metri cubi di
biometano che saranno
immessi nella rete cittadina.

I benefici
Il compost è un fertilizzante
naturale che può essere
utilizzato per rigenerare e
nutrire i terreni agricoli,
riducendo il ricorso a
fertilizzanti chimici. Il
compost di un impianto con
una fase di digestione
anaerobica del rifiuto ha alte
garanzie di qualità.

SODDISFAZIONE

Il momento del taglio del nastro
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al via l’impianto foligno biometano, il progetto innovativo per il
trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani,
all’inaugurazione anche la presidente marini
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mercoledì 30 maggio 2018
(aun) – foligno, 30 mag. 018 - È stato inaugurato oggi Foligno Biometano, il progetto innovativo
promosso da “Auri” e “Vus” che integra l’attuale impianto di Casone. Il nuovo impianto – è stato
evidenziato nel corso dell’inaugurazione a cui hanno partecipato la presidente della Regione Umbria
Catiuscia Marini, il presidente di Valle Umbra Servizi Maurizio Salari ed il presidente di Asja Ambiente
Italia Agostino Re Rebaudengo, presente l'assessore regionale all’Ambiente Fernanda Cecchini –
permette una migliore gestione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FOU), garantendo
vantaggi ambientali e risparmi economici per il territorio. L’impianto, realizzato da Asja Ambiente Italia, è
deputato alla produzione di biometano e compost di qualità.
“La giornata di oggi - ha detto la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini - è molto
importante perché va nella direzione del rafforzamento di quegli impianti compatibili con l’ambiente e di
una economia circolare che ci permetteranno di superare sempre di più e definitivamente le discariche
nella nostra regione. Si tratta di un impianto di grande qualità e tecnologia, fortemente innovativo che,
ora al servizio soprattutto di questo sub ambito territoriale di competenza della gestione della VUS,
folignate - spoletino, permetterà di gestire una quantità notevole di rifiuti umidi da cui esce compost e
biometano, biogas”.

Turismo
“Ciò - ha evidenziato la presidente - dà un contributo energetico fondamentale e di qualità ambientale
anche sui temi dei trasporti. È un impianto - ha proseguito - che si realizza soprattutto con investimenti
di risorse private, e per questo ringrazio Asja Ambiente che è la società che ha investito nella
realizzazione dell'impianto, con una partecipazione anche pubblica, della Regione, per tre milioni di euro.
Questa operazione - ha concluso Marini - fa fare un salto di qualità all'impiantistica regionale. Altre
buone pratiche di questo tipo in altre parti della regione permetteranno all’Umbria di andare sempre di
più su impianti moderni e sull’autosufficienza nella gestione del ciclo dei rifiuti".
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“Siamo molto soddisfatti - ha detto il presidente di Valle Umbra Servizi Maurizio Salari - di dare avvio a
questo impianto che ci consentirà di chiudere il cerchio della raccolta dell’organico in maniera certamente
efficace e ridurre l’impatto ambientale, in particolare le emissioni odorigene dell’attuale struttura che
verranno totalmente eliminate. Questo impianto – ha aggiunto - è un esempio eccellente di come la
partnership tra soggetti pubblici e privati possa proficuamente realizzare importanti risultati”.
“La nostra azienda – ha aggiunto -, interamente pubblica e al servizio dei cittadini, unitamente alle
tecnologie innovative e alle competenze di un’azienda che si confronta sul mercato internazionale, avrà
effetti fortemente positivi su questo territorio, sia in termini di tutela ambientale che di contenimento dei
costi. Il nuovo impianto – ha concluso Salari - consente di raggiungere l’autosufficienza e di gestire il
ciclo dei rifiuti in autonomia, evitando di inviare altrove i rifiuti non trattati, con evidenti risparmi per la
collettività”.
“La produzione di biometano a partire dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani è la naturale
evoluzione della valorizzazione energetica del biogas da discarica, settore nel quale Asja ha
competenze consolidate frutto di un’esperienza di oltre vent’anni – ha evidenziato il presidente di Asja
Ambiente Italia Agostino Re. Trasformare il rifiuto in risorsa – ha aggiunto Rebaudengo - è il principio sul
quale Asja è stata fondata e che ancora oggi motiva la nostra crescita nell’economia circolare. È con
grande orgoglio che oggi inauguriamo questo impianto, che gestiremo con entusiasmo nell’interesse di
tutti”.
Il sistema impiantistico si compone di due sezioni: una per la produzione di compost di qualità, che già
dalla prossima settimana inizierà a ricevere i rifiuti umidi e la frazione verde (sfalci e potature) raccolti
nei comuni gestiti, e una sezione per la produzione di biometano, che sarà completata e attivata entro
fine anno. Le due sezioni sono distinte ma progettate per operare sia in modo autonomo dal punto di
vista funzionale, sia in modo integrato. Il risultato è un sistema completo di trattamento e gestione del
rifiuto. L’impianto è provvisto di un digestore completamente sigillato entro il quale i rifiuti organici
vengono trasformati in biogas attraverso un processo che avviene in totale assenza di ossigeno e,
quindi, di odori. Va comunque evidenziato che l’impianto è dotato di un sistema di captazione e
trattamento delle emissioni odorigene e di un programma di controllo e monitoraggio costante del
processo.
Una volta a pieno regime l’impianto tratterà 53 mila 500 tonnellate di rifiuti organici e sfalci di verde
pubblico all’anno e produrrà 15 mila tonnellate di compost di qualità e 4 milioni di metri cubi di
biometano, con un risparmio di 3 mila 280 tonnellate di petrolio. Grazie al biodigestore 2 mila 857
famiglie e 573 auto potranno essere rifornite con il biometano, di alta qualità ed efficienza, adatto ad
essere immesso sia nella rete di distribuzione, sia destinato al settore dei trasporti.
La produzione di biometano consentirà inoltre di evitare la dispersione in atmosfera di gas metano che
ha un effetto serra 28 volte maggiore di quello della CO2 anidride carbonica.
Asja dal 1995 progetta, costruisce e gestisce impianti tecnologicamente avanzati per la produzione di
energia da fonti rinnovabili: biogas, biometano, eolico, fotovoltaico. Con oltre 160 MW di potenza
installata in Italia e all’estero, Asja riduce le emissioni dei gas ad effetto serra responsabili dei
cambiamenti climatici e fornisce ogni anno 500 GWh di energia verde. L’impianto di Casone di Foligno va
ad aggiungersi a quelli già operativi di Legnano (Mi), Pianezza (To) – Pianbio e Anzio (Rm)
AnzioBiowaste.
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Biometano, al via impianto a Foligno
Un impianto per la produzione di compost di qualità della
frazione organica dei rifiuti solidi urbani, che già dalla prossima
settimana inizierà a ricevere i rifiuti umidi e la frazione verde
(sfalci e potature) raccolti nei comuni gestiti, e una sezione per
la produzione di biometano, che sarà completata e attivata entro fine anno. Parliamo dell’impianto promosso da Auri e Vus
a integrazione dell'impianto di Casone, realizzato da Asja Ambiente Italia e inaugurato oggi a Foligno. Una volta a pieno
regime l'impianto tratterà 53.500 tonnellate di rifiuti organici
e sfalci di verde pubblico all'anno e produrrà 15mila tonnellate
di compost di qualità e 4 milioni di metri cubi di biometano.
All'inaugurazione
hanno partecipato la presidente della
Regione Umbria Catiuscia Marini, il presidente di Valle Umbra
Servizi, Maurizio Salari, il presidente di Asja Ambiente Italia,
Agostino Re Rebaudengo, e l'assessore regionale all'Ambiente Fernanda Cecchini.
produzione di biometano a partire
dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani è la naturale evoluzione della valorizzazione energetica del biogas da discarica, settore nel quale Asja ha competenze consolidate frutto
di un'esperienza di oltre
ha detto Re Rebaudengo.
il rifiuto in risorsa – ha aggiunto – è il principio
sul quale Asja è stata fondata e che ancora oggi motiva la nostra crescita nell'economia circolare. È con grande orgoglio che
oggi inauguriamo questo impianto, che gestiremo con entusiasmo nell'interesse di
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L'inaugurazione del sistema di produzione di energia promosso da Auri e Valle umbra servizi zxvutsrqponmljihgfedcbaWVU

E' tutto pronto per il biometano a Casone
FOLIGNO
• Oggi nella frazione folignate di Casone verrà
inaugurato Foligno Biometano, un progetto innovativo promosso da Auri (Autorità umbra per rifiuti e
idrico) e Vus (Valle umbra
servizi) per il trattamento
della frazione
organica
dei rifiuti urbani. L'impianto produrrà biometano che verrà immesso in
rete
- come
anticipano dai due enti vantaggi ambientali e risparmi per il

Nuovo sito Lafrazione organica dei rifiuti produrrà energia

Al taglio del nastro, previsto alle 10 in via dei Portoni, interverranno
Maurizio Salari, presidente di
Valle umbra servizi, Agostino Re Rebaudengo, presidente di Asja ambiente
Italia, Nando Mismetti,
sindaco di Foligno, Moreno Landrini, sindaco di
Spello e delegato di Auri, e
Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria.
Nel frattempo la Regione
lavora per la prosecuzione
di altri sei mesi dell'export
verso le regioni confinanti
della Forsu in eccesso che
gli impianti umbri - complice lo stop di Borgogiglione e il regime a scartamento ridotto a Pietramelina - senza però aumento
dei volumi previsti in sede
di prima intesa. zvutsrponmlihgedcaZTSRPONLIEDCA
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Parte il biodigestore:
biometano entro 2019
Foligno, sarà attivata nei prossimi giorni la
sezione che raccoglie il compost mentre il
biodigestore partirà entro la fine dell’anno.
L’impianto può alimentare un piccolo paese
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Inaugurato l’impianto di biometano che integra l’attuale impianto di
Casone a Foligno: deputato alla produzione di biometano e compost di
qualità, permetterà una migliore gestione della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani, garantendo vantaggi ambientali e risparmi economici per il
territorio. Realizzato prevalentemente con investimenti di risorse private
(Asja Ambiente) vede una partecipazione della Regione con tre milioni di
euro.
A fine anno il biometano È
composto da due sezioni:
una per la produzione di
compost di qualità (che già

Documenti

dalla prossima settimana
inizierà a ricevere i rifiuti
umidi e la frazione verde
raccolti nei comuni gestiti);
I dati

l’altra per la produzione di
biometano, che sarà

completata e attivata entro fine anno. Le due sezioni sono distinte ma
progettate per operare sia in modo autonomo dal punto di vista funzionale,
sia in modo integrato.

Protocollo d’intesa per il porta a
porta
18 Apr 2018 16:36
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Trasformazione senza odori Il risultato è un sistema completo di
trattamento e gestione del rifiuto: l’impianto è provvisto di un digestore
completamente sigillato entro il quale i rifiuti organici vengono trasformati

Nestlé – Perugina:
ecco l’accordo
‘finale’

in biogas attraverso un processo che avviene in totale assenza di ossigeno

17 Mar 2018 13:00

e, quindi, di odori. Va comunque evidenziato che l’impianto è dotato di un

Inps, dossier
lavoro: Umbria in
cifre

sistema di captazione e trattamento delle emissioni odorigene e di un
programma di controllo e monitoraggio costante del processo.
Biometano per un piccolo paese Una volta a pieno regime l’impianto
tratterà 53mila 500 tonnellate di rifiuti organici e sfalci di verde pubblico
all’anno e produrrà 15 mila tonnellate di compost di qualità e 4 milioni di
metri cubi di biometano, con un risparmio di 3 mila 280 tonnellate di
petrolio. Grazie al biodigestore, 2 mila 857 famiglie e 573 auto (l’equivalente
di un piccolo paese) potranno essere rifornite con il biometano, di alta

22 Feb 2018 14:02

Inps, rapporto
lavoro gennaionovembre
18 Gen 2018 15:37

Altri documenti

qualità ed efficienza, adatto ad essere immesso sia nella rete di
distribuzione, sia destinato al settore dei trasporti. La produzione di
biometano consentirà inoltre di evitare la dispersione in atmosfera di gas
metano che ha un effetto serra 28 volte maggiore di quello della CO2
anidride carbonica.
Il taglio del nastro Al taglio
del nastro hanno partecipato
la presidente della Regione
Umbria Catiuscia Marini,
l’assessore regionale
all’Ambiente Fernanda
Cecchini, il presidente di
Valle Umbra Servizi Maurizio
Salari ed il presidente di Asja

L’inaugurazione

Ambiente Italia Agostino Re
Rebaudengo. «Si tratta di un impianto di grande qualità e tecnologia,
fortemente innovativo che, ora al servizio soprattutto di questo sub ambito
territoriale di competenza della gestione della VUS, folignate – spoletino,
permetterà di gestire una quantità notevole di rifiuti umidi da cui esce
compost e biometano, biogas. Gli impianti compatibili con l’ambiente ci
permetteranno di superare sempre di più e definitivamente le discariche
nella nostra regione», ha detto la presidente Marini.
Chiuso il ciclo «Questo impianto – ha detto Salari – ci consentirà di
chiudere il cerchio della raccolta dell’organico in maniera certamente
efficace e ridurre l’impatto ambientale, in particolare le emissioni
odorigene dell’attuale struttura che verranno totalmente eliminate,

I PIU’ LETTI DEL MESE

consente di raggiungere l’autosufficienza e di gestire il ciclo dei rifiuti in
autonomia, evitando di inviare altrove i rifiuti non trattati, con evidenti
risparmi per la collettività È un esempio eccellente di come la partnership
tra soggetti pubblici e privati possa proficuamente realizzare importanti

Terni, tragico schianto:
32enne perde la vita (71.437)

risultati”.

Allerona, muore sul lavoro:

Economia circolare «La produzione di biometano a partire dalla frazione

aveva 26 anni (24.326)

organica dei rifiuti solidi urbani – ha evidenziato il presidente di Asja
Ambiente Italia – è la naturale evoluzione della valorizzazione energetica
del biogas da discarica, settore nel quale Asja ha competenze consolidate
frutto di un’esperienza di oltre vent’anni: trasformare il rifiuto in risorsa è il
principio sul quale Asja è stata fondata e che ancora oggi motiva la nostra
crescita nell’economia circolare».

Da Terni a Tenerife: «Cambio
la mia vita» (19.977)
Terni, addio Eleonora: lunedì
l’ultimo saluto (15.630)
Narni, 36enne si toglie la vita
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Notizie

Un progetto innovativo per il trattamento della frazione organica dei ri uti urbani.
È stato inaugurato oggi Foligno Biometano, il progetto
innovativo promosso da AURI e VUS che integra
l'attuale impianto di Casone. Il nuovo impianto
permette una migliore gestione della frazione organica
dei ri uti solidi urbani (FORSU), garantendo vantaggi

Montagna 2000 S.p.A.:
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segno della continuità
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Notizie

Inaugurato l'impianto
Foligno Biometano



30 Maggio 2018

ambientali e risparmi economici per il territorio.
Notizie

L'impianto, realizzato da Asja Ambiente Italia, è deputato alla produzione di biometano e compost di

L'Unione Europea
propone nuove norme
contro le plastiche
monouso

qualità. Il sistema impiantistico si compone di due sezioni: una per la produzione di compost di qualità,



Funzionamento dell'impianto

che già dalla prossima settimana inizierà a ricevere i ri uti umidi e la frazione verde (sfalci e potature)
raccolti nei comuni gestiti, e una sezione per la produzione di biometano, che sarà completata e

28 Maggio 2018

Notizie

dal punto di vista funzionale, sia in modo integrato. Il risultato è un sistema completo di trattamento

L’assimilazione agli
urbani dei rifiuti sanitari
necessita della delibera
comunale

e gestione del ri uto. L'impianto è provvisto di un digestore completamente sigillato entro il quale i



attivata entro ne anno. Le due sezioni sono distinte ma progettate per operare sia in modo autonomo

28 Maggio 2018

ri uti organici vengono trasformati in biogas attraverso un processo che avviene in totale assenza di
ossigeno e, quindi, di odori. Va comunque evidenziato che l’impianto è dotato di un sistema di
captazione e trattamento delle emissioni odorigene e di un programma di controllo e monitoraggio
costante del processo.
Il ri uto conferito viene pretrattato tramite un processo meccanico di selezione, triturazione e
omogeneizzazione. Al termine di questa fase, il materiale risultante viene inviato al digestore
anaerobico, all’interno del quale si sviluppano le reazioni biochimiche per la produzione di biogas. Il
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biogas così ottenuto subisce un processo di desolforazione biologica e in seguito è inviato alla sezione
di upgrading, dove viene puri cato. Nell’impianto di upgrading il biogas viene depurato dei componenti
idrosolubili come solfuro di idrogeno, ammoniaca, particolato e anidride carbonica. Il gas che deriva da
questo trattamento è biometano di alta qualità ed ef cienza, adatto ad essere immesso nella rete

I° PIANO

di distribuzione e destinato al settore dei trasporti. Il digestato, cioè la matrice non più degradabile
prodotta dalla fase di digestione anaerobica, è stabile e privo di odori molesti. Esso viene ulteriormente
stabilizzato nella linea di compostaggio per produrre compost di qualità con alto contenuto
fertilizzante per il terreno.
Commenti
“Siamo molto soddisfatti di dare avvio a questo impianto che ci consentirà di chiudere il cerchio della
raccolta dell’organico in maniera certamente ef cace e ridurre l'impatto ambientale, in particolare le
emissioni odorigene – che verranno totalmente eliminate - dell'attuale struttura” afferma il Presidente
di Valle Umbra Servizi Maurizio Salari e aggiunge “Questo impianto è un esempio eccellente di come la
partnership tra soggetti pubblici e privati possa pro cuamente realizzare importanti risultati; la
nostra azienda, interamente pubblica e al servizio dei cittadini, unitamente alle tecnologie innovative e
alle competenze di un’azienda che si confronta sul mercato internazionale avrà effetti fortemente
positivi su questo territorio, sia in termini di tutela ambientale che di contenimento dei costi. Il nuovo
impianto consente di raggiungere l’autosuf cienza e di gestire il ciclo dei ri uti in autonomia,
evitando di inviare altrove i ri uti non trattati, con evidenti risparmi per la collettività”.
"La giornata di oggi - ha detto la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini - è molto
importante perché va nella direzione del rafforzamento di quegli impianti compatibili con l'ambiente e
fautori di una economia circolare che ci permetteranno di superare sempre di più e de nitivamente le
discariche nella nostra regione. Si tratta di un impianto di grande qualità e tecnologia, fortemente

Da agosto 2018 molti prodotti
entreranno a far parte del mondo
RAEE
10 Maggio 2018

Con l'aumento del numero di apparecchiature
elettriche ed elettroniche immesse al consumo, si
prevedono importanti risvolti socio-economici:
13/15 mila posti di lavoro in più, 98/112 milioni
di euro di valore economico associato alle
emissioni risparmiate e 1.250 milioni di euro di
risparmio nell'acquisto di materie prime.

innovativo che, ora al servizio soprattutto di questo sub ambito territoriale di competenza della
gestione della VUS, folignate - spoletino, permetterà di gestire una quantità notevole di ri uti umidi da
cui esce compost e biometano. Ciò - ha evidenziato la presidente - dà un contributo energetico
fondamentale e di qualità ambientale anche sui temi dei trasporti. È un impianto - ha proseguito - che si
realizza soprattutto con investimenti di risorse private, e per questo ringrazio Asja che è la società che
ha investito nella realizzazione dell'impianto, con una partecipazione anche pubblica, della Regione, per

SOCIAL

tre milioni di euro. Questa operazione - ha concluso Marini - fa fare un salto di qualità all'impiantistica
regionale. Altre buone pratiche di questo tipo in altre parti della regione permetteranno all'Umbria di
andare sempre di più su impianti moderni e sull'autosuf cienza nella gestione del ciclo dei ri uti."

Recycling Industry
1728 "Mi piace"

“La produzione di biometano a partire dalla frazione organica dei ri uti solidi urbani è la naturale
evoluzione della valorizzazione energetica del biogas da discarica, settore nel quale Asja ha

Mi piace questa Pagina

Contattaci

competenze consolidate frutto di un’esperienza di oltre vent’anni” afferma il Presidente di Asja
Ambiente Italia Agostino Re Rebaudengo, che prosegue “Trasformare il ri uto in risorsa è il principio

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

sul quale Asja è stata fondata e che ancora oggi motiva la nostra crescita nell’economia circolare. È con
grande orgoglio che oggi inauguriamo questo impianto, che gestiremo con entusiasmo nell’interesse di
tutti.”
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Inaugurato il Biodigestore di Foligno: i
rifiuti ora diventano una risorsa

Prima estate senza ‘cattivi odori’ a Casone | Impianto unico in Umbria, dal
prossimo anno arriva il biogas

Claudio Bianchini - 30 maggio 2018 - 0 Commenti

Taglio del nastro a Foligno, per quello è il primo, e sino ad oggi, unico, biodigestore
umbro. Una cerimonia di inaugurazione in pompa magna per il nuovissimo impianto di Casone, che
diventa finalmente realtà e che – come è stato più volte sottolineato – potrà trasformare i rifiuti
da problema a risorsa, trasformandoli in biogas.
E magari un domani, anche alcuni mezzi pubblici potranno rifornirsi direttamente dal sito,
come avviene nella struttura gemella a Faedo in Trentino.
Il processo per la realizzazione del Biodigestore a Foligno muove i primi passi già dal 2014 ed e n t r o
il 2018 è previta la messa in rete del biometano nelle tubature del territorio. Nel
frattempo è pronto a partire tutto il settore del compostaggio, gli spazi ed i moderni macchinari
sono stati visitati oggi da centinia di persone tra autorità, politici, tecnici, amministratori, cittadini
curiosi e residenti della zona. C o n i n u o v i s i s t e m i s i p o t r à a n c h e d i r e a d d i o a l l a ‘ p u z z a
estiva’ che sino ad ora ha purtroppo caratterizzato ‘il Casone’.
L’intero complesso ha avuto un costo complessivo di 13 milioni di euro, finanziati per solo tre
milioni da parte della Regione dell’Umbria. A curare il project financing, la società Asja Spa.
A pieno regime saranno prodotti almeno q u a t t r o m i l i o n i d i m e t r i c u b i d i b i o m e t a n o ,
trattando 53mila 500 tonnellate di rifiuti organici e sfalci di verde pubblico all’anno.
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Tutto ciò consentirà un risparmio di 3.280 tonnellate di petrolio. Ma non solo, secondo quanto
emerso infatti, 2.857 famiglie e 573 auto potranno rifornirsi col biometano made in Foligno,
considerato ad alta qualità ed efficienza.
Vantaggi anche per l’atmosfera evitando la dispersione di gas metano, che ha un effetto serra pari a
28 volte quello dell’anidride carbonica.

“Oggi raggiungiamo un grande traguardo non soltanto per Foligno ma per l’intero territorio,
nell’ambito di una rete a livello regionale che punta allo smaltimento dei rifiuti per trasformarli in
risorsa. Su questo però – ha dichiarato il sindaco Nando Mismetti – anche i cittadini debbono fare
la loro parte”. Il primo cittadino folignate ha quindi ringraziato la Consulta di Monitoraggio “per il
gran lavoro di informazione e sensbilizzazione, perchè spesso le paure nascono anche dalla non
conoscenza”.
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Soddisfatto anche Moreno Landrini, sindaco di Spello e rappresentante del territorio dell’ex Ati3
nell’Auri, che ha sottolineato come alla tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, si affianchi
l’opportunità di sfruttare energie rinnovabili.
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La presidente della Regione dell’Umbria, Catiuscia Marini ha ricordato che l’impianto di
Foligno è un’eccellenza per l’intera regione nell’ambito di politiche ecocompatibili e sostenibili per il
recupero ed il riuso delle materie. “Occorre migliorare il ciclo di raccolta – ha detto – così come
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lavoro in questo settore”.

“Siamo molto soddisfatti di dare avvio a questo impianto che ci consente di chiudere il cerchio della
raccolta dell’organico in maniera certamente efficace e ridurre l’impatto ambientale in particolare
per emissioni odorigene – ha commentato il presidente di Valle Umbra Servizi, Maurizio Salari
– il nuovo impianto consente di raggiungere l’autosufficienza e digestire il ciclo dei rifiuti in
autonomia evitando di inviare altrove rifiuti non trattati, con risparmi per la comunità”.
E tra le novità annunciate dal presidente di Asja Ambiente Italia, Agostino Re Rebaudengo,
la possibilità di utilizzare il tetto dell’impianto come una grandissima terrazza che si apre
nell’anfiteatro naturale della vallata folignate.
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Al via l’impianto Foligno Biometano per il trattamento dei rifiuti
organici
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È stato inaugurato oggi Foligno Biometano, il progetto innovativo promosso da AURI e VUS che integra l’attuale impianto di
Casone. Il nuovo impianto permette una migliore gestione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FOU), garantendo
vantaggi ambientali e risparmi economici per il territorio. L’impianto, realizzato da Asja Ambiente Italia, è deputato alla
produzione di biometano e compost di qualità.
Il sistema impiantistico si compone di due sezioni: una per la produzione di compost di qualità, che già dalla prossima settimana
inizierà a ricevere i rifiuti umidi e la frazione verde (sfalci e potature) raccolti nei comuni gestiti, e una sezione per la produzione
di biometano, che sarà completata e attivata entro fine anno. Le due sezioni sono distinte ma progettate per operare sia in modo
autonomo dal punto di vista funzionale, sia in modo integrato. Il risultato è un sistema completo di trattamento e gestione del
rifiuto. L’impianto è provvisto di un digestore completamente sigillato entro il quale i rifiuti organici vengono trasformati in
biogas attraverso un processo che avviene in totale assenza di ossigeno e, quindi, di odori. Va comunque evidenziato che
l’impianto è dotato di un sistema di captazione e trattamento delle emissioni odorigene e di un programma di controllo e
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monitoraggio costante del processo.
“Siamo molto soddisfatti di dare avvio a questo impianto che ci consentirà di chiudere il cerchio della raccolta dell’organico in
maniera certamente efficace e ridurre l’impatto ambientale, in particolare le emissioni odorigene – che verranno totalmente
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Nasce UmbriaMiCo, il
primo festival del
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eliminate - dell’attuale struttura” afferma il Presidente di Valle Umbra Servizi Maurizio Salari e aggiunge “Questo impianto è
un esempio eccellente di come la partnership tra soggetti pubblici e privati possa proficuamente realizzare importanti risultati;
la nostra azienda, interamente pubblica e al servizio dei cittadini, unitamente alle tecnologie innovative e alle competenze di
un’azienda che si confronta sul mercato internazionale avrà effetti fortemente positivi su questo territorio, sia in termini di tutela
ambientale che di contenimento dei costi. Il nuovo impianto consente di raggiungere l’autosufficienza e di gestire il ciclo dei
rifiuti in autonomia, evitando di inviare altrove i rifiuti non trattati, con evidenti risparmi per la collettività”.
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“La produzione di biometano a partire dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani è la naturale evoluzione della
valorizzazione energetica del biogas da discarica, settore nel quale Asja ha competenze consolidate frutto di un’esperienza di
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oltre vent’anni” afferma il Presidente di Asja Ambiente Italia Agostino Re Rebaudengo, che prosegue “Trasformare il rifiuto in
risorsa è il principio sul quale Asja è stata fondata e che ancora oggi motiva la nostra crescita nell’economia circolare. È con
grande orgoglio che oggi inauguriamo questo impianto, che gestiremo con entusiasmo nell’interesse di tutti.”
“Oggi è una giornata importante per l’Umbria, cuore verde d’Italia – dichiara Moreno Landrini, sindaco di Spello e delegato
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dell’Autorità umbra per rifiuti e idrico –. La tematica dei rifiuti è all’ordine del giorno in tutte le regioni d’Italia e va trattata in
questi termini. Con l’intervento di oggi sono tre i fattori importanti: la tutela dell’ambiente, la possibilità di produrre energie
rinnovabili in questo nuovo impianto di biometano e il fatto che il rifiuto stesso possa essere risorsa ed economia. Una bella
occasione per l’Umbria, un grazie alla Vus e all’Auri che si sono impegnati in questa progettualità e ai territori che hanno
compreso l’importanza di questa iniziativa per l’Umbria e per il futuro della raccolta dei rifiuti che dovrà andare sempre di più
verso queste direttrici”.
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“La giornata di oggi – sottolinea la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini – è molto importante perché va nella
direzione del rafforzamento di quegli impianti compatibili con l’ambiente e di un’economia circolare che ci permetteranno di
superare sempre di più e definitivamente le discariche nella nostra regione. Si tratta di un impianto di grande qualità e
tecnologia, fortemente innovativo che, ora al servizio soprattutto di questo sub ambito territoriale di competenza della gestione
della VUS, folignate - spoletino, permetterà di gestire una quantità notevole di rifiuti umidi da cui esce compost e biometano,
biogas. Ciò dà un contributo energetico fondamentale e di qualità ambientale anche sui temi dei trasporti”.
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Al via l’impianto Foligno Biometano per il
trattamento dei rifiuti organici
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È stato inaugurato oggi Foligno Biometano, il progetto innovativo
promosso da AURI e VUS che integra l’attuale impianto di Casone. Il
nuovo impianto permette una migliore gestione della frazione
organica dei rifiuti solidi urbani (FOU), garantendo vantaggi
ambientali e risparmi economici per il territorio. L’impianto,
realizzato da Asja Ambiente Italia, è deputato alla produzione di
biometano e compost di qualità.

Sorrenti non solo figlio delle stelle
30/05/2018 - 00:17

Piccolo manuale per esploratore e
rabdomante
30/05/2018 - 00:16

Il sistema impiantistico si compone di due sezioni: una per la
produzione di compost di qualità, che già dalla prossima settimana
inizierà a ricevere i rifiuti umidi e la frazione verde (sfalci e potature)
raccolti nei comuni gestiti, e una sezione per la produzione di
biometano, che sarà completata e attivata entro fine anno. Le due
sezioni sono distinte ma progettate per operare sia in modo
autonomo dal punto di vista funzionale, sia in modo integrato. Il risultato è un sistema completo di trattamento e gestione
del rifiuto. L’impianto è provvisto di un digestore completamente sigillato entro il quale i rifiuti organici vengono
trasformati in biogas attraverso un processo che avviene in totale assenza di ossigeno e, quindi, di odori. Va comunque
evidenziato che l’impianto è dotato di un sistema di captazione e trattamento delle emissioni odorigene e di un
programma di controllo e monitoraggio costante del processo.
“Siamo molto soddisfatti di dare avvio a questo impianto che ci consentirà di chiudere il cerchio della raccolta
dell’organico in maniera certamente efficace e ridurre l’impatto ambientale, in particolare le emissioni odorigene – che
verranno totalmente eliminate - dell’attuale struttura” afferma il Presidente di Valle Umbra Servizi Maurizio Salari e
aggiunge “Questo impianto è un esempio eccellente di come la partnership tra soggetti pubblici e privati possa
proficuamente realizzare importanti risultati; la nostra azienda, interamente pubblica e al servizio dei cittadini,
unitamente alle tecnologie innovative e alle competenze di un’azienda che si confronta sul mercato internazionale avrà
effetti fortemente positivi su questo territorio, sia in termini di tutela ambientale che di contenimento dei costi. Il nuovo
impianto consente di raggiungere l’autosufficienza e di gestire il ciclo dei rifiuti in autonomia, evitando di inviare altrove i
rifiuti non trattati, con evidenti risparmi per la collettività”.
“La produzione di biometano a partire dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani è la naturale evoluzione della
valorizzazione energetica del biogas da discarica, settore nel quale Asja ha competenze consolidate frutto di
un’esperienza di oltre vent’anni” afferma il Presidente di Asja Ambiente Italia Agostino Re Rebaudengo, che prosegue
“Trasformare il rifiuto in risorsa è il principio sul quale Asja è stata fondata e che ancora oggi motiva la nostra crescita
nell’economia circolare. È con grande orgoglio che oggi inauguriamo questo impianto, che gestiremo con entusiasmo
nell’interesse di tutti.”
“Oggi è una giornata importante per l’Umbria, cuore verde d’Italia – dichiara Moreno Landrini, sindaco di Spello e
delegato dell’Autorità umbra per rifiuti e idrico –. La tematica dei rifiuti è all’ordine del giorno in tutte le regioni d’Italia e
va trattata in questi termini. Con l’intervento di oggi sono tre i fattori importanti: la tutela dell’ambiente, la possibilità di
produrre energie rinnovabili in questo nuovo impianto di biometano e il fatto che il rifiuto stesso possa essere risorsa ed
economia. Una bella occasione per l’Umbria, un grazie alla Vus e all’Auri che si sono impegnati in questa progettualità e
ai territori che hanno compreso l’importanza di questa iniziativa per l’Umbria e per il futuro della raccolta dei rifiuti che
dovrà andare sempre di più verso queste direttrici”.
“La giornata di oggi – sottolinea la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini – è molto importante perché va
nella direzione del rafforzamento di quegli impianti compatibili con l’ambiente e di un’economia circolare che ci
permetteranno di superare sempre di più e definitivamente le discariche nella nostra regione. Si tratta di un impianto di
grande qualità e tecnologia, fortemente innovativo che, ora al servizio soprattutto di questo sub ambito territoriale di
competenza della gestione della VUS, folignate - spoletino, permetterà di gestire una quantità notevole di rifiuti umidi da
cui esce compost e biometano, biogas. Ciò dà un contributo energetico fondamentale e di qualità ambientale anche sui
temi dei trasporti”.
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Biometano da rifiuti, inaugurato un impianto
innovativo a Foligno
Una volta a pieno regime tratterà 53.500 tonnellate di rifiuti organici e sfalci di verde pubblico
all’anno e produrrà 15mila tonnellate di compost di qualità e 4 milioni di metri cubi di
biometano, con un risparmio di 3mila 280 tonnellate di petrolio.
Redazione QualEnergia.it
31 maggio 2018
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È stato inaugurato ieri “Foligno Biometano”, un impianto per la produzione di
biometano e compost.
Il nuovo impianto, realizzazione da Asja Ambiente Italia nell’ambito di un iniziativa
promossa da Auri (Autorità umbra rifiuti e idrico) e Vus (Valle umbra servizi) – spiega
una nota della Regione Umbria – integra l’impianto di Casone già in funzione e
permette una migliore gestione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani
(FOU), “garantendo vantaggi ambientali e risparmi economici per il territorio”.

Solar market parity, il 5 giugno a Milano un
convegno Solarplaza
Per i lettori di QualEnergia.it, media partner
dell'evento, è previsto uno sconto del 10% sul
biglietto di ingresso inserendo il codice QE-10.

Il sistema impiantistico si compone di due sezioni: una per la produzione di
compost di qualità, che già dalla prossima settimana inizierà a ricevere i rifiuti umidi e
la frazione verde (sfalci e potature) raccolti nei comuni gestiti, e una sezione per la
produzione di biometano, che sarà completata e attivata entro fine anno.
Le due sezioni – si spiega – sono distinte ma progettate per operare sia in modo
autonomo dal punto di vista funzionale, sia in modo integrato. Il risultato è un sistema
completo di trattamento e gestione del rifiuto.
L’impianto è provvisto di un digestore completamente sigillato entro il quale i rifiuti
organici vengono trasformati in biogas attraverso un processo che avviene in totale
assenza di ossigeno e, quindi, di odori.
Va comunque evidenziato che l’impianto è dotato di un sistema di captazione e
trattamento delle emissioni odorigene e di un programma di controllo e monitoraggio
costante del processo.
Una volta a pieno regime il sistema tratterà 53.500 tonnellate di rifiuti organici e
sfalci di verde pubblico all’anno e produrrà 15mila tonnellate di compost di qualità e 4
milioni di metri cubi di biometano, con un risparmio di 3mila 280 tonnellate di petrolio.

Sonnen ha ora Shell Ventures tra i suoi
investitori
Sonnen ha chiuso un nuovo round di
finanziamenti da 60 milioni di euro guidato da
Shell Ventures. Con questo investimento sonnen
rafforza la sua strategia di crescita
internazionale.
FV, accordo tra Enerray e Siemens per la
manutenzione degli inverter
Grazie a un accordo esclusivo, Enerray, nota
azienda impegnata nell' O&M fotovoltaico, può
fare manutenzione sugli inverter Siemens.

Grazie al biodigestore – sottolinea il comunicato della Regione – 2.857 famiglie e 573
auto potranno essere rifornite con il biometano di alta qualità ed efficienza, adatto
ad essere immesso sia nella rete di distribuzione, sia destinato al settore dei trasporti.
Redazione QualEnergia.it
31 maggio 2018

Mi piace 0

Tweet

Share

Iscriviti alla Newsletter

Tutti i diritti riservati

P.38

