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EnviTec Biogas AG

• EnviTec Biogas copre l‘intera catena del valore per la produzione del biogas

• Market leader in Europa

• La società è stata fondata nel 2002 in Germania

• Da luglio 2007 quotata alla Borsa di Francoforte

• Sede legale e amministrativa a Lohne, Lower-Saxony

• Vendite, progettazione esecutiva e costruzione a Saerbeck, Northrhine-Westfalia

• Presente in Italia dal 2008; sede a Verona

• 220 milioni di fatturato nel 2018; 202 milioni nel 2017

• Più di 600 impianti costruiti nel mondo

• 440 dipendenti in tutto il mondo
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EnviTec Biogas in Italia

EnviTec Biogas EnviTec Biogas 

Construzione e vendita

biogas e biometano
Service Gestione impianti di 

proprietà

• Service biologico

• Service tecnico

• Assistenza 24/7

• Laboratorio

• Magazzino ricambi

• Dimensionamento

• Supporto
autorizzativo

• Costruzione

• Avviamento

• Repowering

• Gestione dei 7 
impianti di proprietà

• Conduzione di quasi 
1.200 ettari

• Acquisti biomasse

• Amministrazione e 
finanza
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Assistenza EnviTec Biogas in Italia

• Azienda
• Assistenza Tecnica e Biologica con tecnici specializzati

• Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su ogni parte dell’impianto con tecnici ufficialmente qualificati

• Laboratorio Biologico interno

• Magazzino pezzi di ricambio

• Azionisti
• 100% EnviTec Biogas AG

• Sede azienda e magazzino
via J. Monnet, 17   

37136 Verona
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Impianti di proprietà di EnviTec Biogas

Esperienza nella conduzione e manutenzione di 76 impianti biogas-biometano di proprietà a livello 
internazionale (7 in Italia) con efficienza >98%

L’esperienza nella conduzione degli impianti di investimento aziendale si riflette su semplicità di gestione e ed 
efficienza dei prodotti sviluppati per i propri clienti.
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Il biometano nei trasporti
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EnviThan © – le membrane

• I diversi gas che costituiscono il biogas hanno una diversa permeabilita’ attraverso le membrane

• Per ritentato si intende il gas che non riesce a                                                            permeare attraverso le membrane (per 
es.CH4)

• Per permeato si intende il fluido che permea attraverso le membrane (per es. CO2)

• La selettivita’ delle membrane riesce a separare i diversi gas sfruttando le diverse permeabilita’

• Variabile di controllo: gradiente di pressione parziale
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EnviThan © : schema di funzionamento
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EnviThan © : caratteristiche e vantaggi

Con il bagaglio di esperienza nella gestione e nella manutenzione degli impianti a biometano di proprietà,

abbiamo realizzato e migliorato negli anni un sistema di gas-upgrading a membrane caratterizzato da:

a. Flessibilità di costruzione e modularità   slot membrane e moduli inverter

b. Semplicità di gestione   stesso staff del classico impianto biogas (1 week training)

c. Facilità di manutenzione   start-up in 10min e interventi senza fermo impianto

d. Perfetta integrabilità   soluzione compatta; facilmente trasportabile e autorizzabile 

e. Impatto zero   NO acqua, NO chimica; offre calore necessario al processo

f. Elevata produttività ed efficienza   assemblato e collaudato in sede, componenti top



EnviThan© la soluzione Gas-Upgrading di EnviTec
Attuale evoluzione delle membrane Evonik

Selettività delle membrane Evonik 50!

SC 2950
SC 3500

SC 7350

Capacità di separazione

1. Gen. 2013 2. Gen. 2015 3. Gen. 2017
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EnviThan ©: veloce processo di avviamento

07.12.2012
Start-up in   
16 min.               
(97 Vol.% CH4)
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EnviThan ©: modulabile

Luogo: Köckte (Germany)

Taglia: 1,6 MWel

Messa in esercizio: Settembre 2013

Alimentazione: Liquame e biomasse agricole

Caratteristiche:

• Produzione di 350 Nm³/h Biometano

• 192 kWel CHP

Gas off taker reduced: large 
industrial gas consumer closed 
his operation.

Gas off taker reduced due 
to weather conditions (heat)
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EnviThan – Standardized container plant
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EnviThan – The one-container-solution
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Come lo realizziamo
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Come lo realizziamo
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Risultati 2018 Impianti tedeschi a biometano di proprietà

4.444.491 kwh 17.418.270 kwh 4.308.370 kwh

4.809.240 kwh 18.807.720 kwh 4.607.760 kwh

92,42% 92,61% 93,50%

kwh 11.449.254 kwh 4.150.472 kwh

kwh 14.033.520 kwh 4.546.440 kwh

/0 81,59% 91,29%

64.870.555 kwh 65.362.073 kwh 32.379.695 kwh

65.612.400 kwh 65.612.400 kwh 32.806.200 kwh

98,87% 99,62% 98,70%

688.332,21 € 2.872.423,94 € 707.716,22 €

295.343,55 € 126.919,85 €

Stromproduktion Berechnet

Stromproduktion Soll Berechnet

Biogas Sachsendorf
GmbH & Co. KG

Biogas Neubur
Steinhausem GmbH
& Co. KG 2018

Biogas Forst GmbH 
& Co.KG

Erlöse KWK

Auslastung Biomethanproduktion

Erlöse EEG

Biomethanproduktion Berechnet

Auslastung Stromproduktion

Biomethanproduktion Soll Berechnet

Wärmeproduktion Berechnet

Wärmeproduktion Soll Berechnet

Auslastung Wärmeproduktion
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EnviThan: ore di non funzionamento su impianti di proprietà

Downtime January 1st – December 31th, 2018:

BGP Köckte: approx. 49 hours

BGP Sachsendorf: approx. 96 hours

BGP Forst: approx. 52 hours



L’esperienza nella manutenzione
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2012 - l΄impianto sperimentale di Sachsendorf (DE)
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Luogo: Sachsendorf, Germania

Taglia: 350 Nm3/h biometano (97% CH4) + 
CHP 350 kWel

Operante da: Ottobre 2012

Autoconsumo elettrico: 0,23 kW/Nm3

biogas 

Caratteristiche: l‘impianto di trattamento
del gas EnviThan e‘ integrato nell‘impianto
di produzione Biogas EnviTec.
Unita‘ di raffinazione in soluzione
containerizzata.
Immissione del biometano nella rete di
distribuzione locale.

Alimentazione: liquame, insilati e pollina

impianto visitabile!

L΄impianto sperimentale di Sachsendorf (DE)

21



Referenze di impianti a biometano (EnviThan ©)
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Esempio di impianto da 550 Nm3/ora avviato a giugno 2018
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Video Impianto a biometano di Ferti Oise (FR)
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Dalla natura alla vettura
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EnviThan: esempio Parametri di funzionamento 

Il quantitativo di gas prodotto con una percentuale di purezza in metano maggiore del 
98% dipende dalla concentrazione di metano nel biogas

EnviThan 400 H EnviThan 700 H

Portata di biogas 743 Nm³/h (783.9 Sm³/h) 1.273 Nm³/h (1,343 Sm³/h)

Biometano 34.998.653 kWh/a 61.247.642 kWh/a

Variabilita’ ** max. 50 - 100 % max. 50 - 100 %

Frazione in metano > 98 Vol.% > 98 Vol.%

Autoconsumo elettrico
specifico*

ca. 0,23 kWh/Nm³ 
(0.22 kWh/Sm³) biogas

ca. 0,23 kWh/Nm³ (0.22 
kWh/Sm³) biogas

Recupero di calore
(opzionale) (55 °C water)

ca. 0,15 kWh/Nm³
(0,14 kWh/Sm³) biogas

ca. 0,15 kWh/Nm³
(0,14 kWh/Sm³) biogas

• * l’autoconsumo elettrico e’ calcolato con una pressione di esercizio di 11bar. Con una pressione di esercizio maggiore l’autoconsumo
potrebbe aumentare.

• ** l’autoconsumo elettrico dipende dalla variabilita’ del compressore



Envithan viene realizzato in base alle esigenze richieste da Cliente
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Assemblato e testato in Azienda



EnviThan© Gas upgrading by EnviTec
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Drive Biogas

BioMetano

Bio GNLBio CNG

Bio Natural Gas 
(bio-methane)
12 bar, 25°C



EnviThan© Gas upgrading by EnviTec
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Drive Biogas

Liquide or solid 
substrates

Fermentation to 
55 Vol.-% CH4

Upgrading and 
Sweeping to 
99,9 Vol.-% 

CH4

Liquefaction
-130 °C

Organic 
waste Biogas Bio-methane BioGNL



Il biometano che fa bene
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• L'economia circolare prende spunto dai sistemi
viventi e assume che i sistemi economici
debbano funzionare come organismi, in cui i
nutrienti sono elaborati e utilizzati, per poi essere
reimmessi nel ciclo biologico.

• Possibilità di dare valore (value chain) a risorse
che prima avevano solo un costo (scarti, rifiuti) e
valorizzare biomasse coltivate (colture dedicate o
co-prodotti).



La vogliamo circolare?
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5 anni fa si parlava di.....
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Grazie dell’attenzione!
Stefano Begnini

www.envitec-biogas.it

s.begnini@envitec-biogas.com
via J.Monnet, 17 - 37136 Verona
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