
Futuro sostenibile

35.000 tCaratteristiche principali

Vagliatura

Compostaggio

Digestione anaerobica

Produzione di energia
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6.000 t

10.000.000 kWh

Umido trattato annualmente
35,000 tonnes - Organic waste treated every year

Verde trattato annualmente
6,000 tonnes - Garden waste treated every year

Energia prodotta dal biogas
10,000,000 kWh - Energy produced from biogas

L’impianto di digestione anaerobica e 
compostaggio di Quartiere Prè fa parte del “Polo 
Rifiuti” di Bassano del Grappa, che comprende 
anche un impianto di pre-trattamento del rifiuto 
secco non riciclabile, un centro di stoccaggio di 
rifiuti riciclabili, speciali e pericolosi denominato 
CISP, una discarica ricomposta e il centro di 
raccolta, aperto ai cittadini. Il digestore è stato 
concepito alla fine degli anni ’80 e costruito negli 
anni dal 2000 al 2003. L’impianto riceve il rifiuto 
organico domestico (umido), il rifiuto verde e rifiuti 
dell’industria agroalimentare, che sono sottoposti 
a digestione anerobica. Dalla digestione del rifiuto 
organico si ottengono una frazione solida che 
va al compostaggio e una liquida, il percolato, 
che viene avviata al depuratore di Bassano del 
Grappa. 
Il trattamento del rifiuto secco consiste invece in 
una selezione meccanica, finalizzata ad ottenere 
un rifiuto idoneo al recupero energetico.

Main Characteristics 

The anaerobic and composting plant in the Prè district 
is part of the “Waste Collection Centre” in Bassano del 
Grappa, where there is also a pretreatment plant for 
MSW (municipal solid waste) as well as a collection point 
for recyclable and hazardous waste called CISP (centro 
di stoccaggio di rifiuti riciclabili, speciali e pericolosi), a 
closed and checked landfill, a recycling centre which is 
open to the public. The digester was designed at the 
end of the 1980s and was built between 2000 and 2003. 
The plant receives organic household waste, garden 
(lignocellulosic) waste and waste from the agroindustrial 
sector, and then they are subjected to anaerobic 
digestion. From this process we obtain a solid fraction, 
which is sent for compost, and a liquid, the leachate, 
that is sent to the water purification plant of Bassano 
del Grappa. The MSW, on the other hand, undergoes a 
mechanical separation in order to extract waste that is 
suitable for the production of energy.

Una volta scaricato, il rifiuto organico viene miscelato con 
il verde triturato, per ottimizzare il successivo processo 
di trasformazione. La miscela è quindi vagliata, con 
separazione del materiale di piccole dimensioni (sottovaglio), 
che entrerà nel processo di digestione, dal sopravaglio. 
Prima della digestione, dal sottovaglio sono recuperati i 
metalli presenti. Il sopravaglio può essere trattato assieme al 
rifiuto secco non riciclabile oppure avviato a impianti terzi.

Sieving
Once the organic waste has been unloaded, it is mixed 
with the triturated lignocellulosic waste to facilitate the 
transformation process. The mixture is then sieved, 
separating the smaller sized material (undersized fraction) 
that will be sent to the digestion system. Before the 
digestion process, any metal present in the undersized 
fraction is removed. The oversized fraction can be treated 
with the MSW or sent to some other plants.

Il digestato, disidrato e miscelato con materiale 
legnoso, viene avviato al compostaggio, processo 
aerobico che, per mezzo di microrganismi, 
completa la trasformazione del rifiuto organico. 
Dopo la maturazione, il materiale viene raffinato per 
eliminare gli eventuali scarti ancora presenti.
Si ottiene così compost fine di alta qualità.

Composting
The digestate, dewatered and mixed with woody 
material is sent for composting, an aerobic 
process that with the help of microorganisms 
completes the transformation of the organic waste. 
After the maturation period, the material is refined 
to eliminate any residue still present. At the end of 
this process a fine, high quality compost has been 
produced.

Dopo la fase di vagliatura, la miscela viene indirizzata ai 
digestori, tre grandi cilindri alti 20 m, del diametro di 15 m, 
con una capacità di circa 2400 m3.
Il processo è anaerobico in quanto avviene grazie al 
metabolismo di batteri specifici, che vivono in assenza 
d’aria. Dentro a questi reattori il materiale subisce delle 
reazioni biochimiche che portano alla formazione di 
biogas (metano e anidride carbonica), acqua e  digestato.

Anaerobic Digestion
After the sieving phase, the mixture is sent to the 
digesters, 3 large cylinders 20 m high, 15 m in diameter 
and with a capacity of around 2400 m3.
The process is anaerobic thanks to specific bacteria 
which metabolise the material without air. Inside these 
containers the material undergoes biochemical reactions 
which create biogas (methane and carbon dioxide), water 
and the digestate.

Il biogas prodotto nei digestori, dopo 
purificazione e deumidificazione, viene 
convogliato a tre motori a scoppio, accoppiati 
ad alternatore, generatori di energia elettrica.
La quantità di energia generata è tale da 
sostenere i consumi energetici dell’impianto e 
da permettere la vendita del surplus all’Enel.

Energy production
After the biogas produced from the digesters 
has been dehumidified and purified, it is 
channelled to three engines connected to an 
alternator which generates electricity. 
The quantity of energy produced 
is sufficient to power the plant 
and any surplus energy is sold back 
to the grid (Enel).
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Dal 2008 il compost 
prodotto viene 
certificato con il marchio 
“Compost Veneto”, 
rilasciato dalla Regione 
Veneto.

Since 2008 the compost 
produced has been 
certified with the trademark 
“Compost Veneto” by the 
Veneto Region.

Dal 2010 la qualità 
del prodotto è inoltre 
certificata dal Consorzio 
Italiano Compostatori.

Since 2010 the quality of 
the product has also been 
certified by the Consortium 
of Italian Composters.

ANAEROBIC DIGESTION 
AND COMPOSTING PLANT

www.etraspa.it



Deferrizzazione
Una calamita asporta 
l’eventuale materiale 
ferroso e i metalli.

Iron separation
An overbelt magnet 
removes the ferrous 
particles.

RIfIuTO ORGANICO
Ricezione 
Il rifiuto viene scaricato dai camion 
all’interno di grandi fosse.

Waste reception
The waste is upload from collection 
vehicles in the receiving bunker.

Mulino aprisacchi
Bag-opening shredder

Vaglio
Divide il sottovaglio (materiale 
organico di dimensione minore 
di 8 cm) dal sopravaglio 
(materiale residuo).

Sieving 
Material up to 8 cm size is 
separated. The oversized fraction 
is disposed of as waste material.

Digestori
La miscela viene indirizzata ai digestori, 
al cui interno, in assenza di ossigeno e 
alla temperatura costante di 37 gradi, il 
materiale, in lento movimento, subisce 
delle reazioni biochimiche. La materia 
organica riempie i digestori per circa 
il 70% della loro capienza, la parte 
restante viene occupata dal gas prodotto 
dalla degradazione biologica.

Digesters
The waste mixture is transferred to 
digesters. Inside these reactors, in the 
absence of oxygen and at constant 
temperature of 37°, the slowly moving 
biodegradable material is broken down 
through biochemical reactions. The 
digesters are filled to about 70% capacity, 
while the remaining volume is occupied by 
the biogas produced by biodegradation.

Biogas
Il biogas prodotto viene 
trasformato in energia 
elettrica grazie all’utilizzo di 
tre motori a scoppio. 
Una piccola parte viene 
ricircolata all’interno dei 
digestori.

Biogas
The biogas produced is 
channeling to three enigines for 
electricity generation. 
A small portion of biogas is 
recirculated to the digesters.

Disidratazione
Il materiale organico viene 
pressato e centrifugato, prima 
di essere inviato all’impianto 
di compostaggio, dove viene 
mescolato assieme  
allo strutturante legnoso. 

Dewatering
Digestate is dewatering 
through a press and a 
centrifuge. The resulting 
fraction is sent to a 
composting facility, mixed 
with lignocellulosic waste.

Percolato
Il percolato va al depuratore.
La condotta è lunga 2 km.

Leachate
Leachate is sent to the wastewater treatment 
plant. The pipeline is 2 km long.

Impianto di compostaggio
Strutturato in più corsie aerate. Il materiale 
viene spostato da una corsia all’altra da 
una macchina rivoltatrice che, migliorando 
l’ossigenazione del composto, accelera i 
tempi di decomposizione. Dall’ultima corsia 
il materiale viene portato su di un nastro a un 
vaglio (raffinazione) che separa gli eventuali 
residui non biodegradabili dal compost fine 
di alta qualità.

Compost facility
This facility comprises several aerated piles, 
periodically turned by a mechanical turner 
in order to enhance aeration and speed up 
decomposition time. At the end the material 
is refined: this finale stage sorts the high 
quality compost from the rest of the not-
biodegradable material.

Biofiltro
L’aria viene depurata 
attraverso un lavaggio 
acido e successivamente 
convogliata al biofiltro.

Biofilter
Exhaust air is collected and 
purified with a horizontal wet 
scrubbe (treatment with acid 
scrubbing agent), and then sent 
to a biofilter.

Benna a polipo
Polyp grab
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Motori a scoppio
Internal combustion engines

Scarto
Residuals

Compost fine di alta qualità

High quality compost

Pressa e 
centrifuga
Press and 
centrifuge

Strutturante legnoso

Verde e ramaglie triturati
Triturated lignocellulosic waste

RIfIuTO SECCO 
NON RICICLABILE

Fossa di ricezione
Receiving bunker

Vagliatura
Screening

Triturazione
Shredding

Deferriz
zazione

Iron separation

Sottovaglio
Undersize fraction

Energia elettric
a

Electric
 energy

La frazione di sopravaglio, con un più 
elevato potere calorifico, viene destinata 
a recupero energetico. 
The oversize fraction, with a higher calorific 
value, is suitable for energy recover

Scarto

Residual

Raffin
azione

Refining

Compost grezzo

Coarse compost

Percolato
Leachate

Compressione e 
condensazione
Compression and 

condensation

Organic waste

Waste material


