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ECONOMIA  CIRCOLARE  PER  IL GREEN  NEW DEAL 
I VETTORI ENERGETICI PER LA GREEN ECONOMY 
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Contesto d’azione e Opportunità  

Le gestioni del ciclo finale dei rifiuti e delle biomasse, nonostante presentino criticità 

economiche e di sostenibilità ambientale, costituiscono delle fonti ovunque 

disponibili per la generazione di vettori energetici della green economy, come l’idrogeno 

ed i biocarburanti, in linea con il Green New  Deal mediante l’economia circolare.  

 

 

Il Green New Deal rappresenta una grande opportunità di business per le aziende con 

il giusto «know-how» per affrontare i nuovi mercati. 
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Le soluzioni conseguono  a due differenti livelli di status delle architetture tecnologiche: 

 

 

Settore innovazione tecnologica – Programma LIQUE-H e LIQUE-F 

o L’obiettivo del Programma di innovazione tecnologica consiste nella produzione di 

idrogeno o biocarburanti, da rifiuti e biomasse ad alta umidità come fanghi civili ed 

industriali, organico rifiuti urbani, reflui agro-zootecnici, e simili materiali. 

o I nuovi processi sviluppati consistono nell’applicazione della ipercavitazione per 

generare (bio)petrolio da cui produrre idrogeno o biocarburanti, in assenza di 

emissioni e di rifiuti secondari ed in totale sicurezza per gli addetti ai lavori e le 

popolazioni del luogo. 

 

 

Settore industriale – Programma ECOHYDRO:  

o L’obiettivo del Programma ECOHYDRO consiste nella produzione idrogeno di alta 

purezza, materiali vetrificati o basaltici e riciclo dell’anidride carbonica nel 

processo o suo utilizzo diretto o indiretto, da rifiuti anche pericolosi e sottoprodotti. 

o Le applicazioni commerciali sviluppate consistono in tecnologie industriali in 

configurazione innovativa in modo che l’effetto complessivo sia zero emissioni e 

zero rifiuti secondari ed assoluta sicurezza per gli addetti ai lavori e per le 

popolazioni del luogo.  
 

Soluzioni 
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Innovazione tecnologica: Soluzione Energintech 
 

Sono stati sviluppati 2 processi:  

 

 

• LIQUE-H (Liquefaction for Hydrogen) per la produzione di idrogeno; brevetto in corso 

di deposito. 

 

• LIQUE-F (Liquefaction for Fuel) per la produzione di (bio)carburanti automotive da 

biomasse e rifiuti; processo brevettato.  

 

Il processo LIQUE consiste nella alimentazione delle sostanze (con umidità fino al 75% 

della massa) nel processo fisico di ipercavitazione a temperatura e pressione 

ambiente per generare la rottura delle molecole dei solidi e dell’acqua e contestuale 

ricomposizione in molecole di (bio)petrolio, da cui generare idrogeno (purezza 99,98-

99,9998); e sostanze vetrificate/basaltiche mediante flusso plasmatico ad alta 

ionizzazione o (bio)carburanti mediante raffinazione e con il riciclo dell’anidride 

carbonica nel processo o con il suo utilizzo  diretto (produzione anidride carboni ad alta 

purezza) o indiretto (produzione grafene) mediante opportuni dispositivi.  
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Innovazione tecnologica: Produzione Idrogeno e biocarburanti 

 

 agro-industriali  

organico RSU 

agro-zootecnici 

fanghi depurazione  

industria food 

SEZIONE PETROLIO ESEMPI INPUT 

 

mini-raffineria greggio 

usi biocarburanti 

SEZIONE IDROGENO SEZIONE BIOCARBURANTI 

sepa. inerti, omogeneizzazione 

usi idrogeno 

 

 

 

 

 

 IPERCAVITAZIONE 

flusso plasmatico 
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Innovazione tecnologica: Indicazioni sulle Performance LIQUE-H 

Le performance dei processi LIQUE-H sono calcolate assumendo come riferimento i dati di 

funzionamento dei singoli dispositivi ed i riscontri nei test effettuati. 

I dati sono riferiti a sostanze con composizione differente per cui sono indicati in una finestra di 

variabilità. 
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LIQUE-H: Confronto fra le Tecnologie per Produrre Idrogeno 

La diversificazione delle fonti di materia ed energia può garantire il raggiungimento degli 

obiettivi di produzione dell’idrogeno e la sua generazione dai rifiuti e dalle biomasse può 

essere considerato un contributo sostanziale soprattutto perché senza generazione di 

emissioni climalteranti e senza necessità di sostegni pubblici, come si evince dalla 

tabella seguente a confronto fra le tecnologie di riferimento per il Green New Deal. 
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Innovazione tecnologica: Indicazioni sulle Performance LIQUE-F 

Le performance del processo LIQUE-F sono calcolate assumendo come riferimento i dati di 

funzionamento dei singoli dispositivi ed i riscontri nei test effettuati. 

I dati sono riferiti a sostanze con composizione differente per cui sono indicati in una finestra di 

variabilità. 
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 Preparazione rifiuti e biomasse:  

o Preparazione in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze ed alle 

tecnologie di ElettroDissociazione. 
 

 

 ElettroDissociazione:  

o consiste in due processi relativi alle sostanze in alimentazione ed agli obiettivi di ogni 

progetto.  

 Plasma termico generalmente indicato per alimentazioni con rifiuti anche pericolosi 

ed infetti; 

 Flusso plasmatico altamente reattivo generalmente indicato per alimentazioni con 

biomasse e rifiuti organici. 

o  Generazione  hydrogas in assenza di inquinanti e con alta presenza di idrogeno.  
 

 

 Produzione idrogeno e materiali: 

o Idrogeno di alta purezza (purezza 99,98-99,998) mediante separazione 

dall’hydrogas. 

o Anidride carbonica di alta purezza per usi diretti o riciclo nel processo o produzione 

grafene (sistema in sviluppo). 

o Materiale vetrificato o basaltico per opere stradali o arredo urbano. 

Settore industriale: Sintesi Processo ECOHYDRO 



10 

Settore industriale:  

Schema Semplificato ElettroDissociazione con plasma termico 

o Alimentazione:  

• qualsiasi rifiuto e sottoprodotto anche 

pericoloso; 

•  solidi/liquidi/gas anche in contenitori senza 

pre-apertura; 

• triturazione grossolana ed essiccazione;  

• separazione metalli (consigliata). 

 

o Plasma termico: 

• elettrodi senza sostituzioni periodiche, 

raffreddamento  e bassa manutenzione. 

 

o Bagno fusione:  

• separazione naturale metalli (se presenti) da 

vetrificato ed estrazione separata. 

 

o Produzione: 

• hydrogas – Idrogeno; 

•materiale vetrificato o basaltico. 
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Settore industriale: 

Schema Semplificato ElettroDissociazione con flusso plasmatico 

o Alimentazione:  

• qualsiasi rifiuto e sottoprodotto anche 

pericoloso; 

• triturazione grossolana (consigliata);  

• umidità 20-40%; 

• separazione metalli (consigliata). 

 

o Flusso plasmatico: 

• hydrocracking molecolare; 

• assenza torce ad arco elettrico ed elettrodi. 

 

o Produzione: 

• hydrogas - Idrogeno 

•materiale vetrificato. 

 

o Note 

•Bassi consumi elettrici; 

•Alta durata dispositivi; 

•Minima area occupata. 
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Confronto fra le Tecnologie per Produrre Idrogeno 

 

 La diversificazione delle fonti di materia ed energia può garantire il raggiungimento degli obiettivi di 

produzione dell’idrogeno e la sua generazione dai rifiuti e dalle biomasse può essere considerato un 

contributo sostanziale soprattutto perché senza generazione di emissioni climalteranti e senza 

necessità di sostegni pubblici, come si evince dalla tabella seguente a confronto fra le tecnologie di 

riferimento per il New Green Deal. 
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trasporti 

rete gas naturale 

ESEMPI INPUT 

 

 

 

 

fanghi deidratati  

RSU  

plastiche   

rifiuti sanitari  

rifiuti tessili 

prodotti basaltici, metalli ed inerti 
solventi e liquidi 

energia elettrica 

industria 

 

 

 

 

 

 

conferimento  

 

rifiuti urbani – speciali non pericolosi 

rifiuti speciali pericolosi - sanitari 

biomasse-FORSU 

Schema piattaforme ECOIDRO con dispositivi industriali 
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Punti di Forza dei Processi 

 Il processi sono  in linea con l’obiettivo della decarbonizzazione per la salvaguardia dai 

cambiamenti climatici (tra gli altri l’accordo di Parigi del 2015, e Intergovernmental Panel on 

Climate Change -Ipcc- dell’Onu 2021). 

 

 I processi sono in linea con il Green New Deal e con le seguenti direttive dell’Unione Europea:  

o pacchetto economia circolare (Direttive 2018/850-851) per il riciclo dei rifiuti; 

o diffusione dei combustibili alternativi nei trasporti (Direttiva 2014/94/UE); 

o diffusione dei biocarburanti avanzati nei trasporti (Direttiva RED II 2018-2011); 

o uso corretto dei terreni agricoli e forestali senza cambi d’uso per produrre energia o vettori 

energetici (Direttiva ILUC 2015/1513).  

 
 

 ZERO emissioni e ZERO rifiuti secondari solidi e liquidi. 

 

 Idrogeno di alta purezza per l’immissione in rete gas o per l’utilizzo per i trasporti o per l’industria o 

per le hydrogen valleys/cities. 

 
 

 Energia elettrica, unica fonte energetica per le necessità del processo, autoprodotta mediante una 

minima quota dell’idrogeno generato o dei (bio)carburanti. 
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Punti di Forza dei Processi ENERGINTECH 

 Biocarburanti senza le sostanze nocive presenti nei prodotti fossili e non comportano modifiche 

all’attuale struttura industriale del settore petrolifero.  

 
 

 Riciclo del 100% dei rifiuti alimentati nelle piattaforme superando gli obiettivi Comunitari del 

“pacchetto economia circolare”. 

 

 Accettabilità’ delle soluzioni impiantistico-gestionali da parte delle Comunità interessate e degli 

Operatori, garantendo sicurezza e rispetto per l’ambiente. 
 
 

 Massima profittabilità per le aziende che gestiscono le piattaforme, sia per il valore di mercato 

dell’idrogeno o dei (bio)carburanti che per  il conferimento delle sostanze. 

 
 

 Impianti modulari e minima area occupata. 

 
 

 Non si riscontrano competitors che abbiano processi con le analoghe caratteristiche e performances. 



 

ENERGINTECH srl 

Ing. Lorenzo Lastella 

Via IV Novembre 6/3, Mogliano Veneto (Treviso)   

www.energintech.com           l.lastella@energintech.com 

 

Informazioni e Contatti  


