TRASFORMIAMO
L’ENERGIA IN SVILUPPO
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UNA STORIA
DI PROGRESSO
Bioland vanta un’esperienza ventennale nel trattamento
dei rifiuti a matrice organica. Nel corso degli anni, l’azienda è passata dall’attività di produzione di compost, fino
alla realizzazione di un ciclo integrato costituito da un impianto di produzione e valorizzazione di biogas da digestione anaerobica da 8MWe, in grado di produrre 64.000
MWh/anno, ovvero l’equivalente del fabbisogno elettrico
di una comunità composta da circa 20.000 famiglie. Attualmente presso il nostro impianto vengono smaltiti,
oltre ai rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata, anche scarti e partite alimentari non più destinate alla vendita o alla trasformazione: 126.000 tonnellate
annue di rifiuti che anziché essere inviati allo smaltimento in discarica vengono trasformati in energia pulita.
L’impianto di Bioland sorge su un’area di circa 80.000 mq,
in un contesto ambientale di carattere agricolo, nel comune di Casal Cermelli (AL), in posizione baricentrica rispetto al triangolo industriale Milano – Genova – Torino.
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L’ECOSISTEMA
DEL CAMBIAMENTO
Il biogas è una delle fonti alternative più utilizzate per la
produzione di energia rinnovabile. È il frutto della degradazione, in assenza di ossigeno (processo chiamato digestione anaerobica), di varie sostanze organiche ad opera
di numerosi batteri.
L’alimento dell’impianto viene immesso all’interno di digestori che, mediante un procedimento di digestione
anaerobica, producono il biogas.
Il biogas, costituito da una miscela di metano ed anidride
carbonica, può essere alternativamente utilizzato come
combustibile in cogeneratori per produrre calore ed energia elettrica, oppure depurato, per ottenere il biometano,
un metano ad alto grado di purezza, destinato all’immissione in rete o per l’utilizzo come carburante per autotrazione.
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Il TALENTO
DELL’ECCELLENZA
L’azienda offre, in virtù delle sue autorizzazioni, servizi di recupero rifiuti a matrice organica non pericolosi.
Nello specifico si tratta di:
• Frazione Organica da raccolta differenziata (FORSU)
• Scarti alimentari sfusi e/o confezionati (lattine, vetro,
plastica, cartone)
• Sottoprodotti di origine vegetale
• Oli vegetali esausti
• Fanghi
LE NOSTRE AUTORIZZAZIONI
L’impianto è autorizzato al trattamento rifiuti con autorizzazione A.I.A. Codice e Num. Det. DDAB1-28-2015 del
22/12/2015 per una quantità pari a 126.000 t/a; L’impianto Bioland è certificato secondo la norma UNI EN ISO
9001: 2008 e UNI EN ISO 14001:2004.
LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
L’impianto Bioland è certificato secondo la norma UNI EN
ISO 9001: 2008 e UNI EN ISO14001:2004.
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BIOGAS DA FORSU
Gli impianti a biogas da F.O.R.S.U. (Frazione Organica dei
Rifiuti Solidi Urbani) e da scarti alimentari consentono di
realizzare un processo di digestione anaerobica sui rifiuti
organici e su prodotti scaduti o non conformi.

OPPORTUNITÀ
Negli anni, è stata maturata l’esperienza a contatto con
le eccellenze dell’agricoltura e dell’allevamento. Il rispetto
per la produzione originaria ha permesso di ottimizzare
gli impianti e di includerli appieno nel ciclo vitale delle
aziende nelle quali si sono inserite.
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BIOMETANO,
LA FONTE DEL FUTURO
Quando non serve produrre energia elettrica il biogas
viene trasformato in un vettore energetico comodo e pulito: il biometano.

OPPORTUNITÀ
La realizzazione e la gestione di un impianto di purificazione del biogas (upgrading) e di compressione o liquefazione del biometano, è una attività particolarmente complessa e tecnologicamente avanzata. Per questo motivo,
offriamo ai nostri Clienti una filiera completa, dove upgrading e compressione o liquefazione sono completamente
garantiti da un importante player del settore gas.
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BIOGAS DA SCARTI ALIMENTARI
Bioland gestisce lo smaltimento degli scarti conferiti sfusi
in cassoni, confezionati su pallet, sia solidi che liquidi e
con varie tipologie di confezionamento. In modo particolare: vetro, plastica, cartone, latta.
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UNA FORMULA AD HOC
Gruppo Bioland assiste i clienti con un contratto strutturato in due fasi:
• “Chiavi in Mano”
Il cliente viene seguito dal concept alla messa in produzione dell’impianto;
• “O&M”
Il cliente viene seguito nella gestione e nella manutenzione dell’impianto realizzato.

I VANTAGGI
• Staff tecnico ed operativo di altissimo livello esperienziale
• Semplicità di gestione degli impianti
• Soluzioni rapide ed immediate
• Impianti tecnologicamente avanzati e all’avanguardia
• Know-how
• Efficacia ed efficienza del processo di digestione anaerobica

L’ASSISTENZA
Per assicurare la redditività dei propri impianti a biogas,
formiamo un servizio di assistenza completa, ordinaria e
straordinaria.

Bioland S.r.l.
Strada Vecchia – Tenuta Rosa
15072 Casal Cermelli (AL)

Tel.: +39 0131/279733
Fax: + 39 0131/279734
Mail: info@bioland.al.it
www.bioland.name.it

