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Corso di formazione e aggiornamento 

IMPIANTI DI BIOGAS 
Gestione razionale e operativa 
II edizione 

Milano 
30 maggio 2017 

5 Crediti formativi professionali 
per Chimici. 
I crediti formativi per ingegneri 
sono in corso di valutazione 
presso il Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri 

 

 
 
 
 
 
Coordinatore Scientifico 
Stefano Maglia 

Docente 
:: Ing. Mario Alejandro Rosato  
Ingegnere elettrico, elettronico e 
ambientale, esperto in energie 
rinnovabili, ricercatore, docente e 
giornalista scientifico. Autore del 
libro Managing Biogas Plants: A 
practical guide, annoverato fra i 100 
migliori libri di ingegneria chimica 
nella classifica di Book Authority. 
 
 
 
 
 
 
                      

09:15 Registrazione dei partecipanti 
 

09:30 Modulo 1: Parte teorica 

o Cos’è la digestione anaerobica 

o Nomenclatura tecnica: i concetti di TRH, TRC, COD, BOD, ST e SV, rapporto C/N, 

OLR, ecc.  

o L’agitazione del digestore 

o Metodi più diffusi per la gestione degli impianti: limitazioni e pericoli 

 BMP da tabella 

 BMP da calcolo teorico (Metodi Bushwel e Baserga) 

 BMP estrapolato dal test BOD 

 Titolare FOS/TAC 

 Conducibilità elettrica 

 Controllo per pH e ORP 

 Analisi chimica del tenore di oligoelementi 

o Il metodo razionale per la gestione dell’impianto 

 Misurazione dei SV (o COD) delle biomasse 

 Misurazione del potenziale metanigeno (BMP) dei substrati (norma UNI 

11703:2018 e comparazioni con la VDI 4630) 

 Misurazione dell’attività metanogenica (SMA) 

 Misurazione dell’efficienza di digestione  

o Cause frequenti di collasso biologico dei digestori e come evitarle 
 

12:00 Pausa 

 

14:00 Modulo 2: parte pratica 

o Misurazione della corretta agitazione del digestore 

o Misurazione dell’efficienza di erogazione delle biomasse con il forno muffola 

o Misurazione dell’attività dell’inoculo: lo stato di salute dei batteri 

o Misurazione del BMP delle biomasse: stiamo pagando il prezzo giusto? 

o Misurazione dell’efficacia degli oligoelementi, additivi e pretrattamenti. 

Valgono quello che costano? 

o Pratica virtuale di misurazione del BMP con l’AMPTS 

 

17:00 Chiusura lavori  

 

Sede 
Erogato a distanza in diretta 
sincrona tramite l’utilizzo della 
piattaforma GOTOWEBINAR. 
 
Ogni partecipante deve 
iscriversi alla piattaforma 
utilizzando il link inviato prima 
dell’inizio del corso e inserendo il 
proprio indirizzo email; non è 
possibile utilizzare lo stesso link 
di accesso per più persone. Per 
connettersi è necessario 
utilizzare un Browser come 
Chrome e avere una 
connessione audio in ingresso e 
in uscita (microfono). 

 

 OBIETTIVI / PRESENTAZIONE 
Il corso si propone di fornire una panoramica chiara ed esaustiva sull’utilizzo delle 
biomasse residue e deiezioni agricole in Italia e sulla ottimizzazione di impianti per lo 
sfruttamento del biogas.  
Il corso è indirizzato a chi già possiede un impianto e desidera imparare a gestirlo da 
solo, oppure a chi intende realizzare l’investimento e desidera sapere quale sarà 
l’operativa, oppure a neodiplomati agronomi in cerca di prima occupazione, in quanto 
non esiste ancora una figura professionale di “conduttore di impianti a biogas”.  
Si richiedono le nozioni elementari di chimica. 
Orari: 6 ore di lezione frontale. 

Programma 
 

WEBINAR 
9 giugno 2022 

 

https://bookauthority.org/books/best-chemical-engineering-books?t=z26brm&s=award&book=1138626619


  

 INFORMAZIONI 
La quota di iscrizione (€ 250 + IVA) comprende il materiale didattico a cura del docente redatto appositamente per i 
partecipanti e l’attestato di frequenza. Per gli sconti applicabili fare riferimento al modulo di iscrizione. 
Per procedere all’iscrizione si prega di inviare il modulo compilato e di effettuare il pagamento secondo la modalità scelta. 
Per gli enti pubblici è sufficiente che pervenga copia della determina di impegno di spesa unitamente ai codici CIG e IPA.  
Il corso è a numero chiuso. E’ pertanto indispensabile l’iscrizione ed il relativo saldo a conferma. 
Per Iscrizioni On Line (clicca qui) oppure invia a mezzo e‐mail (formazione@tuttoambiente.it) o fax (0523.319308) il 
modulo.  

 

 CONTATTI  

formazione@tuttoambiente.it   –   Tel. 0523 315305  
TuttoAmbiente S.p.A. - Via Cavour 40, 29121 Piacenza  

P.I./C.F. 01360130338 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Corso di formazione “IMPIANTI DI BIOGAS” – DA REMOTO - 9 giugno 2022 

Dati partecipante: Cognome …………………………………………………………………… Nome ………………………………………………………………… 

Società …………………………………………………………………………………. Professione ………………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E-mail …………………………………………………………………………………………. 

Iscritto all’Ordine ………………………………………………………………. …. Città ……………………………………………………………………………………. 

Dati per fatturazione: Ragione sociale  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………….Città …………………………………………………………………………. 

Cap ……………. Prov. .…. P.IVA/C.F.  ………………………………………….. Codice SDI fatturazione elettronica …………………………………….  

 

Quota € 250,00 + IVA 22% (listino) = Totale € 305,00    Esenzione IVA       Sì      No   

Quota € 225,00 + IVA 22% (sconto 10% per due partecipanti o Associati ASSIEA) = Totale € 274,50 

Quota € 212,50 + IVA 22% (sconto 15% per tre o più partecipanti o abbonati Premium) = Totale € 259,25 

 

Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a TuttoAmbiente SpA  

Saldo con carta di credito: Visa Mastercard  

 

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 7 giorni (per i corsi ordinari e intensivi) o 15 giorni (per i master e le 
scuola di alta formazione) prima dell’inizio del corso. Eventuali rinunce successive a tale data non daranno diritto alla restituzione della quota, ma sarà 
possibile sostituire il nominativo del partecipante con altro nominativo. Per quanto riguarda gli Enti locali, è sufficiente che pervenga entro i tempi 
previsti copia della determinazione di impegno di spesa.  TuttoAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il 
numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote di iscrizione eventualmente già versate verranno restituite o, a scelta del partecipante, potranno 
essere utilizzate per la partecipazione ad altri eventi formativi. Eventuali altre spese sostenute dall’iscritto non saranno rimborsate da TuttoAmbiente 
SpA. L’iscrizione sarà perfezionata solo al saldo della quota di iscrizione.” 
I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy. Informativa completa disponibile su: 
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/   
 
Presto il consenso all’utilizzo dei dati per finalità di ottimizzazione delle relazioni (Customer Relationship Management), analisi statistiche e 
comunicazioni informative/commerciali, anche tramite newsletter, nel rispetto dei principi generali del GDPR (Reg.UE 2016/679)             □SI         □NO  

 

Timbro e Firma ………………………………………………………………..………… data ……………………………………………………………………………… 

https://www.tuttoambiente.it/corsi/impianti-di-biogas-remoto-giugno-2022/?form=1#modulo
mailto:formazione@tuttoambiente.it
mailto:formazione@tuttoambiente.it
http://www.assiea.it/
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/

