
Upgrading del biogas

Tecnologia a membrane: connessione in diretta ad un impianto in esercizio



206
impianti

alla fine del 
2021
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Trattamento e valorizzazione del Biogas

PRODEVAL, una società francese, è leader nel trattamento e nel recupero del Biogas

dalla metanizzazione dei rifiuti organici.

La società ha sviluppato le proprie competenze negli ultimi 30 anni al fine di fornire ai

suoi clienti soluzioni innovative e su misura per la produzione e la distribuzione del

Biometano.

300
dipendenti

5
filiali

in ITA, CZE, GER, 
CAN, US

PRODEVAL



CRESCITA

Apertura di una filiale canadese a Montréal
110 dipendenti

VALOPUR® INAUGURAZIONE

Primo riferimento a Valopur® - unità 
di trattamento del Biogas - con la 
tecnologia di filtrazione a membrana

La nostrastoria

CREZIONE

Prodeval è stata creata nel 
1990, filiale francese di 
Hofstetter, specializzata nella 
rete di  gas e gas flaring.

ACQUISIZIONE

Sébastien Paolozzi compra 
l’azienda e ne diviene il nuovo 
presidente. 
6 dipendenti

CRESCITA

Apertura di una filiale italiana a Genova
85 dipendenti

CRESCITA

Inaugurazione CN’Green®,
Sviluppo Internazionale
Spagna, UK, Belgio, Repubblica Ceca 
200 dipendenti 

25M€

36M€

73M€

Apertura delle nostre filiali nella Repubblica 
Ceca e negli USA. Sviluppo in Germania e 
Indonesia. 
Accordo di partenariato con
Suez (40% del capitale)
300 dipendenti 

CRESCITA
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1990 2009 2014 20192018 2020 2021 2022

OGGI

120M€

158M€ (proiezione)

Apertura di una filiale in 
Germania.
Apertura degli uffici della 
filiale negli USA.
370 dipendenti (proiezione)
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ValoPACK®

Sistema di trattamento 
del biogas (adsorbimento 

a  Carboni Attivi)

ValoGAZ®

Sistema di 
condizionamento

Biogas

ValoPUR®

Upgrading del Biogas con 
tecnologia a membrane 

V’Cool®

Sistema di cattura, 
liquefazione e stoccaggio 
di CO2, per uso finale da 

parte di terzi.

bioLNG

Produzione e
Stoccaggio di biometano 

liquefatto

UPGRADING A MEMBRANE LIQUEFAZIONE DELLA CO2 LIQUEFAZIONE DEL CH4

LE SOLUZIONI PRODEVAL



Azienda Agricola BOSIA ROBERTO
Carbonara al ticino (PV)

Produzione biometano di progetto: 500Sm3/h 
Messa in servizio: Marzo 2021

Collegamento in diretta al software di gestione 
remota dell’impianto



DEUMIDIFICAZIONE SOFFIANTI

DEPURAZIONE A MEMBRANE

CHILLERS

COMPRESSORE

FILTRAZIONE C.A.

IMMIS
SIONE

DIGESTORE



Parametri di performance

> 99,4%

Nm3 CH4_biogas  – Nm3 CH4_biometano

Nm3 CH4_biogas
Efficienza di depurazione  =



Trend di produzione biometano – MAG 2022

N
m

3
/h

Biogas IN
Biometano OUT



Produzione oraria MAGGIO = 371.856 Nm3 / 31 gg / 24h 

= 500 Nm3/h
= 528 Smc/h

Valori puntali estratti il 13/06/2022 – h. 9.30

Conformità alle specifiche SNAM
per immissione in rete
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Contatti:
Luca Barbato – l.barbato@prodeval.eu

+ 39 347 814 09 33

https://www.facebook.com/ProdevalBiogas/
https://www.linkedin.com/company/prodeval/
https://twitter.com/Prodeval_biogas

