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La UMWELT è una società di 
engineering che si pone come strumento 
di progettazione, costruzione e gestione 
di impianti per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili, in particolare gli 
impianti di biogas.
L’elevata esperienza degli ingegneri 
e degli specialisti del nostro team, 
permette lo sviluppo e il coordinamento 
delle varie fasi della commessa.
Le partnership con le più importanti 
aziende del settore ci permettono di 
abbracciare un vasto campo di 
interventi. 

Chi siamo

BIOMETANO E COMPOST DA FORSU

La UMWELT è in grado di accompagnare i propri clienti per la scelta di eventuali 
implementazioni dell’impianto di compostaggio con una sezione di produzione di biogas 
e una sezione di upgrading per la produzione di biometano. Segue i propri clienti fin dalla 
fase di fattibilità tecnico-economica alla progettazione, all’ottenimento delle autorizzazioni 
e all’ottimizzazione delle fasi del processo. 
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Progettazione impianti compostaggio



Nei rifiuti troviamo la presenza di elevate 
quantità di materiali organici biodegradabili, 
cioè materiale generalmente a base di 
carbonio, proteine, minerali e acqua. 
In essi troviamo anche la presenza, 
seppure in modeste quantità, di 
microrganismi ed elementi patogeni.
L’attività di degradazione avviene per opera 
proprio dei microrganismi. Per avere buone 
performance essi richiedono che i loro bisogni 
fisici, biologici e chimici siano mantenuti a 
livello ideale durante tutte le fasi del processo.
In questi processi i prodotti finali, risultanti 
dall’attività metabolica di una generazione o 
tipo di microrganismi può diventare alimento o 
sorgente di energia per un’altra generazione 
o altro tipo di microrganismi. Tutto questo 
continua finché rimane materiale organico 
compostabile. Il prodotto finale è il compost.

Compostaggio

Studi di fattibilità
Grazie a modelli di calcolo e software 
sviluppati in proprio siamo in grado di 
eseguire:
• analisi di fattibilità tecnico-economiche
• analisi del processo più idoneo in funzione 

dei diversi prodotti da trattare

Autorizzazioni
Aiutiamo i nostri clienti ad ottenere le varie 
autorizzazioni necessarie per la costruzione 
degli impianti.
A seconda delle richieste del cliente, la 

UMWELT può fornire anche solo supporto 
tecnico-amministrativo.

Engineering
Facciamo l’ingegneria per tutti i tipi di impianti 
di compostaggio con produzione di compost e 
biogas:
• Ingegneria per impianti completi 
• Ingegneria per la tecnologia di processo 
• Ingegneria per i sistemi di controllo e 

comando di processo 
• Direzione lavori
• Contabilità lavori

Start-up
Eseguiamo, per ogni impianto, tutte le fasi di 
start-up.

Miglioramento
La UMWELT è in grado di intervenire 
anche in impianti esistenti per ottimizzare le 
rese energetiche e/o produrre aggiornamenti 
impiantistici: 
• miglioramento delle fasi gestionali 
• miglioramento della tecnologia di processo 
• miglioramento del sistema di monitoraggio 

e controllo del processo
• rifacimento di platee di insufflazione aria e 

biofiltri 

Forniture
Come risultato dei nostri molti anni di 
conoscenza del mercato, siamo in grado 
di consigliare i nostri clienti nell’acquisto 
e nell’installazione di apparecchiature, 
tubazioni, pompe, ventilatori, dispositivi di 
sicurezza, i dispositivi di misurazione e tutte 
le attrezzature necessarie al completamento 
degli impianti. 

I Servizi


