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Impianto tecnologico  

per la stabilizzazione aerobica  

e la maturazione accelerata  

del materiale organico 



AmbiSystem 

La rivoluzione delle biomasse 

AmbiSystem è una tecnologia ideata, sviluppata e brevettata da Ambientalia per la stabilizzazione aerobica e la maturazione accelerata del materiale 
organico. 

AmbiSystem è un impianto amovibile e modulare per la stabilizzazione e il compostaggio,  appositamente progettato per essere installato all’aperto o 
sotto ad una tettoia, su di una platea impermeabilizzata o sulla copertura finale di discariche esaurite opportunamente preparata; si differenzia dai 
tradizionali impianti di stabilizzazione e compostaggio in quanto non necessita della costruzione di capannoni con relativi ricambi aria ed enormi 
biofiltri. 

La parte organica del rifiuto viene preventivamente trattata miscelandola con materiale strutturante, se il materiale da stabilizzare è umido da 
raccolta differenziata o fanghi, oppure tal quale se è un sottovaglio che proviene da separazione meccanica. La miscela così ottenuta viene confinata 
all’interno di sacchi tubolari (biotunnel) che hanno di media un diametro di circa 3 metri ed una lunghezza utile di circa 50 m. Il limite massimo del 
peso di materiale caricato è mediamente di 4 Ton per metro lineare ma dipende molto dal tipo di materiale e dall’umidità in esso contenuta. 

Il rivoluzionario sistema a parziale ricircolo dell’aria, sia in ingresso che in uscita dalla biomassa, evita la fuoriuscita di particelle odorigene, di gas e di 
vapori che vengono automaticamente ripresi ed immessi nella massa in stabilizzazione senza creare problemi ambientali. 

I gas che si formano durante il processo di biostabilizzazione vengono in parte reimmessi all’interno ed in parte filtrati dall’esclusivo sistema di teli 
Adsorbeco che trattengono la minima parte di gas e di sostanze maleodoranti non aspirate. Il processo si svolge direttamente all’aperto, senza 
causare problemi di impatto ambientale, né dispersione dei rifiuti causata dal vento, né perdite incontrollate di percolato. 

La macchina insaccatrice ambiPress inserisce all’interno dei biotunnel il materiale unitamente ad una serie di tubi appositamente forati, per il 
ricircolo dell’aria. La sua movimentazione avviene tramite radiocomando. L’avanzamento frontale ed il limitato ingombro della macchina, consentono 
facili operazioni di manovra in qualunque area si vogliano posare i biotunnel.  

La stabilizzazione del rifiuto avviene tramite aerazione forzata. Un ventilatore insuffla aria lungo tutta la lunghezza del biotunnel tramite le tubazioni 
appositamente forate inserite automaticamente durante la fase di riempimento. 

AmbiControl/Rosk, il software di gestione e controllo, elabora i dati immessi e dà inizio al processo aerobico che crea un aumento controllato della 
temperatura all’interno del Biotunnel. Apposite sonde inserite all’interno dello stesso controllano la temperatura.  
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Rendering Biotunnel 

Ogni Biotunnel è collegato ad una Piastra tecnologica in acciaio 
inox dalla quale partono e arrivano tutte le utenze aerauliche. 

Ogni Piastra è completa di un box in vetroresina, insonorizzato, 
all’interno del quale sono posizionati un ventilatore ad alta 
efficienza ed il quadro elettrico di gestione e controllo. 

Un demister per gestire l’aria è posizionato tra la Piastra e il box. 
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Schema funzionale bio-tunnel 



Rendering impianto AmbiSystem vista retro box 

Essendo ambiSystem un impianto modulare il 
numero di Biotunnel viene calcolato sulla base del 
quantitativo annuale di materiale da trattare. 

Ogni Piastra tecnologica è collegata, tramite 
condotta aerea, al biofiltro per la filtrazione dell’aria. 
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Immagine impianto AmbiSystem vista retro box 
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Rendering impianto AmbiSystem 

I Biotunnel vengono riempiti dalla macchina ambiPress, che a sua 
volta è caricata tramite una pala meccanica.  

In circa 3/4 ore la macchina completa un Biotunnel lungo circa 50 
metri.   

All’interno di ogni Biotunnel, unitamente alla Forsu e/o Fos, la 
macchina inserisce tre tubi di mandata aria e tre di ripresa 
appositamente forati.  

Un tunnel può essere caricato con circa 180 Ton, però il limite 
massimo del peso di materiale caricato per metro lineare dipende dal 
tipo di materiale e dall’umidità in esso contenuta. 

La durata media del processo varia dai 21 ai 28 giorni, in funzione 
della quantità di organico presente nel materiale, per portare l’indice 
respirometrico sotto i 1000 mgO2*kg SV-1*h-1. 

 

Immagine caricamento macchina ambiPress con materiale 
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Esempi di impianti installati 



Facilità di installazione:  L’impianto viene posizionato in poco tempo e non necessita la costruzione di costosi capannoni.  

Tempistiche veloci:   ambiPress insacca la Forsu e/o Fos in poche ore, ambiSystem la stabilizza mediamente in circa 21 giorni per lo 
stabilizzato ed in circa 28 giorni per il compostaggio, in funzione della quantità di organico presente nel materiale. 

Modularità:  Un impianto già posizionato e funzionante può essere successivamente adeguato ed implementato aggiungendo 
più Biotunnel nel caso in cui ci sia la necessità di lavorare una maggiore quantità annuale di rifiuto.  

Riduzione del rifiuto:  Con ambiSystem si ottiene una riduzione di circa il 25-30 % del peso in funzione della tipologia del materiale 
organico trattato. 

Stabilizzazione naturale: La stabilizzazione della Forsu e/o Fos avviene in maniera naturale, senza l’utilizzo di additivi chimici, anticipando 
quello che in natura avviene in tempi molto più lunghi. 

Situazioni di emergenza: Grazie alla sua versatilità l’impianto può essere utilizzato per risolvere situazioni di emergenza temporanea quali 
ad esempio: durante la costruzione di impianti di digestione anaerobica; in presenza di autorizzazioni alla 
stabilizzazione, emesse dagli Enti preposti e di breve durata. 

Validità dell’impianto AmbiSystem è in grado di stabilizzare varie tipologie di rifiuti urbani. L’esperienza maturata negli anni ha la validità 
dell’impianto. 

Noleggio/vendita: L’impianto può essere venduto oppure noleggiato a seconda delle esigenze del cliente. Ambientalia personalizza i 
preventivi in base a quanto Le viene richiesto. 
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La convenienza tecnico/economica con ambiSystem 
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Layout impianto ambiSystem 
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• Vista frontale: 

• Vista laterale: 

9 

Viste impianto ambiSystem 



Particolare impianto ambiSystem 
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Foto ed illustrazioni del presente documento sono a titolo puramente informativo; quanto in esse mostrato può essere modificato da 
Ambientalia s.r.l. in qualunque momento senza doverne dare preavviso 
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