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LA TECNOLOGIA DEL DISTRETTO CIRCOLARE

CIRCOLARITÀ AL CENTRO
Il Distretto Circolare progettato da ALIA con NextChem ha al
centro una proposta tecnologica basta sul modello “waste-tochemicals”.
Questo permetterà, PER LA PRIMA VOLTA, di recuperare
diverse frazioni presenti nei rifiuti impossibili da riciclare
meccanicamente, con una tecnologia innovativa di
conversione chimica.

SINTESI
CHIMICA

CONVERSIONE
CHIMICA

PURIFICAZIONE
SYNGAS

Questa tecnologia consente di ridurre la quantità di CO2
emessa in atmosfera e di produrre carburanti e prodotti
chimici di seconda generazione “a carbonio riciclato”, quindi a
BASSA IMPRONTA CARBONICA previsti dalla Direttiva
Europea sulle energie Rinnovabili (RED), con l’obiettivo di
abbattere l’utilizzo di fonti fossili.
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LA TECNOLOGIA DEL DISTRETTO CIRCOLARE
DAI RIFIUTI AL SYNGAS

La tecnologia “waste-to-chemicals” prevede la trasformazione di rifiuti non
riciclabili in un gas sintetico, il cosiddetto syngas, attraverso il recupero di
carbonio e idrogeno contenuti nei rifiuti stessi.
Il syngas, una volta purificato, può essere utilizzato in sostituzione del gas
naturale oppure convertito in tre tipologie di “prodotti circolari”, il metanolo,
l’etanolo e l’idrogeno, riutilizzabili in altre filiere sia dell’industria manifatturiera o
come carburanti a bassa impronta carbonica.
Il processo consiste in 3 fasi:
1.

2.
3.

Conversione chimica senza combustione, che produce il cosiddetto
syngas
Purificazione del syngas
Trasformazione del syngas in prodotto finale: prodotti chimici circolari
e a basse emissioni e “carburanti da carbonio riciclato”, incluso il
METANOLO, l’ETANOLO e l-IDROGENO CIRCOLARE.
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LA TECNOLOGIA DEL DISTRETTO CIRCOLARE
ZONA DI
STABILIZZAZIONE

H

1000-1200 ̊C

H

PURIFICAZIONE

SYNGAS
O2+CH4

FRAZIONE SECCA
DEL RIFIUTO

PLASMIX

600-800 ̊C

ZONA DI REAZIONE

CSS

1600-2000 ̊C

ZONA DI FUSIONE

O2+CH4

•

INDUSTRIA CERAMICA

•

GRANULATO
CEMENTIZIO / BITUMI

GRANULATO INERTE (VETRIFICATO)
INERTI

 10% in mass
 1% in volume

METALLI

 1% in mass
 0,15% in volume

ACCIAI / LEGHE
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LA TECNOLOGIA DEL DISTRETTO CIRCOLARE
Lo schema tecnologico di trasformazione dei rifiuti in carburanti e prodotti chimici ad alto valore aggiunto passa attraverso le seguenti
fasi:

Property of NextChem S.p.A. to be returned upon request and used only in reference to contract or proposal of this company.
Reproduction of this print or unauthorized use of patented or patentable features disclosed hereon is prohibited.

-

Conversione del rifiuto in syngas;
Purificazione spinta del syngas
Sintesi del prodotto

PURIFICAZIONE SYNGAS

CONVERSIONE DEL RIFIUTO IN SYNGAS
OSSIGENO
RIFIUTI

SINTESI

Gas naturale di supporto

Syngas
Gassificazione

RAFFREDDAMENTO

COMPRESSIONE
SYNGAS

LAVAGGI

FILTRAZIONE
ELETTROSTATICA

PURIFICAZIONE
SYNGAS

Granulato vetrificato inerte

FANGO CONCENTRATO
ESSICCATO

SINTESI
CHIMICA/BIOLOGICA

Al trattamento
acque
Stabilizzazione
(Stoccaggio Syngas)

CONDIZIONAMENTO
SYNGAS

ACQUE PRETRATTATE
AL RIUSO

SYNGAS PULITO

SYNGAS PURIFICATO

METANOLO/ETANOLO/H2

I TRE DISTRETTI CIRCOLARI: UNA PANORAMICA

EMPOLI

PONTEDERA

ROSIGNANO SOLVAY
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SINERGIA CON I TESSUTI PRODUTTIVI

OBIETTIVI
Il Distretto Circolare:
1. È una soluzione per i rifiuti non
riciclabili meccanicamente
2. Produce «metanolo circolare»,
combustibile a basso impatto di
carbonio
3. Produce Idrogeno per progetti
sperimentali di alimentazione
green degli stabilimenti
produttivi nello stesso distretto

VALORIZZAZION
E di SCARTI NON
RICICLABILI

PRODUZIONE di
METANOLO
CIRCOLARE

PRODUZIONE DI
IDROGENO per
ALIMENTAZIONE GREEN
dei DISTRETTI
INDUSTRIALI
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L’ESEMPIO DI EMPOLI: LA SINERGIA TRA DISTRETTO CIRCOLARE E VETRERIA DI ZIGNAGO

Un esempio del modo in cui questo progetto si coniuga al meglio con le
produzioni industriali adiacenti è la sinergia tra Distretto Circolare e
vetreria di Zignago, situata nell’area produttiva di Empoli, che porterà a
benefici per entrambe le realtà, legate all’utilizzo di utilities comuni, al
recupero di cascami termici e all’ottimizzazione del ciclo delle acque.

In particolare, il Distretto Circolare genererà sinergia su:
• Unità comune di produzione di Ossigeno
• Recupero cascami termici per la produzione di vapore
• Recupero di acque di processo della vetreria
• Fornitura di Idrogeno per decarbonizzare la vetreria
• Unità di separazione aria per la produzione di Ossigeno e Azoto, volta a coprire sia il fabbisogno della
sezione di conversione chimica sia il fabbisogno dei forni fusori della vetreria
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CO-PRODOTTI DEL DISTRETTO CIRCOLARE: GRANULATO INERTE VETRIFICATO

GRANULATO - Un inerte vetrificato amorfo che si presta ad impieghi nel campo dei laterizi, dei cementi, degli abrasivi e degli acciai.
Il granulato macinato, utilizzato in mescole al 10%, 50% e 100%, è ad esempio capace di sostituire il basalto dei laterizi.
Anche il cemento Portland di tipo 1 è stato sostituito con 50% e 100% del granulato macinato.
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CO-PRODOTTI DEL DISTRETTO CIRCOLARE: CO2 AD ELEVATA PUREZZA

Concimazione Carbonica

Colture Microalgali

Trasporto refrigerato

Arricchimento artificiale in CO2
dell’atmosfera in serra che
determina un incremento
quantitativo e qualitativo della
produttività.

Utilizzo della CO2 circolare per la
coltivazione di microalghe da
destinare alla produzione di fuel
e/o componenti nel settore della
nutraceutica ad alto valore
aggiunto.

L'utilizzo della CO2 come
refrigerante naturale è sempre più
preferito sia nella catena del
freddo su impianti di
trasformazione alimentare che sul
trasporto.

I DISTRETTI CIRCOLARI IN TOSCANA

BENEFICI PER IL TERRITORIO

CHIUSURA DEL CICLO DEI RIFIUTI PER IL TERRITORIO
RIDUZIONE DEL GAP IMPIANTISTICO DELLA REGIONE TOSCANA

SOSTITUZIONE DI MATERIE PRIME FOSSILI CON RIFIUTI E SCARTI
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA
PROGRESSIVA AUTOSUFFICIENZA DEL TESSUTO PRODUTTIVO LOCALE:
RIDUZIONE DELLA DIPENDENZA DALL’ESTERO PER PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALMENTE STRATEGICI
CREARE POLI TECNOLOGICI GREEN E SOSTENIBILI IN TOSCANA,
IN SINERGIA CON LE FILIERE PRODUTTIVE LOCALI

APPLICAZIONE INNOVATIVA DI TECNOLOGIE PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA
(ITALIA PRIMA IN EUROPA)
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IL PERCORSO PARTECIPATIVO
Già nella fase precedente alla presentazione della manifestazione di interesse alla Regione, Alia ha
coinvolto i territori attraverso un’indagine approfondita volta all’ascolto dei territori.
Questa indagine ha permesso di individuare quali, secondo i diversi rappresentanti delle comunità
sociali ed economiche dei territorio sono le opportunità, le potenziali criticità, i vantaggi che
l’impianto pone per i diversi territori.

A partire dalle informazioni raccolte, a partire da luglio verranno avviati tre percorsi partecipativi
guidati dai Comuni di Pontedera, Empoli e Rosignano.
Questi percorsi saranno mirati al coinvolgimento delle comunità locali per rispondere a dubbi e
preoccupazioni, accogliere suggerimenti e portare avanti un esame dell’impatto paesaggistico,
ambientale, economico e sociale dell’impianto sul territorio, così da definire il progetto
dell’impianto di ogni sito in modo condiviso.
I percorsi partecipativi si concluderanno a novembre 2022, con l’obiettivo di arrivare ad un
progetto finale da presentare alla Regione Toscana entro fine anno.
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