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COMPANY 
PROFILE

SEBIGAS nasce come società 

specializzata nella PROGETTAZIONE 

DI  IMPIANTI BIOGAS . Viene presto 

identificata come un’azienda ad alto 

potenziale ed acquisita dal GRUPPO 

INDUSTRIALE MACCAFERRI.

Obiettivo: offrire ad imprese agricole, 

industriali e municipalizzate, soluzioni 

innovative chiavi in mano per la 

produzione di energia sostenibile. 

Oggi SEBIGAS offre SOLUZIONI 

INTEGRATE  per soddisfare le più 

svariate esigenze del mercato. Solidità 

finanziaria, competenza tecnologica 

e flessibilità di esecuzione, con un 

focus su ricerca e sviluppo in campo 

biologico e ingegneristico, sono i punti 

di forza che caratterizzano l’offerta di 

SEBIGAS.

SEBIGAS opera come EPC 

CONTRACTOR  per la realizzazione 

di impianti chiavi in mano e fornisce 

tecnologia ed ingegneria nel ruolo di 

TECHNOLOGY PROVIDER. 

Offre inoltre attività di project 

financing, manutenzione degli impianti, 

consulenza biologica e tutti i servizi 

accessori per lo sviluppo completo di 

un progetto dalla fase embrionale a 

quella esecutiva. 

1  OTTOBRE 2015 SEBIGAS 

diventa una divisione di EXERGY, 

azienda operante nel settore delle 

energie rinnovabili del GRUPPO 

INDUSTRIALE MACCAFERRI, 

dando vita ad una ancora più 

concorrenziale realtà nel mercato. 

La fusione valorizza il know-how 

tecnico, la capacità finanziaria, 

le competenze e le esperienze 

pluriennali delle due società 

operando in tutti i più importanti 

mercati globali.

1  GENNAIO 2009 SEBIGAS  

entra a far parte di S.E.C.I. 

Energia, sub-holding del GRUPPO 

INDUSTRIALE MACCAFERRI, una 

realtà imprenditoriale attiva dal 

1879 e presente in tutto il mondo 

in diversi settori industriali, con 

un’offerta di prodotti, servizi e 

tecnologie tra le più avanzate sul 

mercato.
DAL 2009 AL 2012  SEBIGAS 

consolida la sua presenza sul 

territorio italiano, realizzando 37 

impianti nel solo 2012.

2013  SEBIGAS cambia sede e 

costruisce il proprio laboratorio 

interno di ricerca biologica per 

sviluppare ulteriormente le proprie 

competenze e divenire ancora 

più competitivi e flessibili verso le 

richieste dei clienti. 

4 OTTOBRE 2013 SEBIGAS 

dà il via a un processo di 

internazionalizzazione con la 

firma della joint venture tailandese 

SEBIGAS UAC.
2014  SEBIGAS si espande anche in 

Brasile con l’istituzione di SEBIGAS 

do Brasil.  Mantenendo il proprio 

profilo tecnologico, SEBIGAS do 

Brasil sviluppa soluzioni innovative 

ad alta efficienza per l’industria di 

produzione dello zucchero e del 

bioetanolo.
1  APRILE 2015 Da uno spin-off 

di SEBIGAS S.p.A. nasce la società 

AGRIPOWER S.r.l. dedicata alle 

attività di gestione e manutenzione 

degli impianti biogas sul territorio 

nazionale. 

2017 Con il successo di mercato 

ottenuto a livello europeo con i 

prodotti SEBIWASTE e AGRISEBI, 

SEBIGAS diventa parte della sub 

holding S.E.C.I. Energia e non più 

divisione interna di EXERGY, per 

raggiungere ulteriori traguardi nel 

mercato internazionale del biogas.

1  APRILE 2015 Da uno spin-

off di SEBIGAS nasce la società 

AGRIPOWER dedicata alle attività 

di gestione e manutenzione degli 

impianti biogas sul territorio 

nazionale. 
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“
”
SOLUZIONI
INNOVATIVE
CHIAVI IN MANO
PER LA PRODUZIONE
DI ENERGIA
SOSTENIBILE 



La grande flessibilità 

della tecnologia 

SEBIGAS permette 

l’utilizzo di una 

molteplice varietà di 

matrici organiche nel 

processo di digestione 

anaerobica:

SCARTI DI 

MACELLAZIONE: 

grassi, farine animali, 

rumine e contenuto 

stomacale, frattaglie, 

sangue,…

FANGHI DI 

DEPURAZIONE: 

derivati da acque reflue 

urbane o da impianti di 

depurazione

Risorse
in ingresso

“
”

IL BIOGAS È PRODOTTO 
ATTRAVERSO UN 
PROCESSO DI DIGESTIONE 
ANAEROBICA DI DIVERSI 
SUBSTRATI ORGANICI 
DERIVANTI DALLE FILIERE 
AGRICOLA, ZOOTECNICA
E INDUSTRIALE 

SOTTOPRODOTTI 

AGRICOLI:  scarti di 

frutta e verdura, paglia, 

tuberi, foglie e colletti,…

COLTURE 

ENERGETICHE:  mais, 

sorgo, triticale, avena, 

frumento, bietole, 

Napier grass,…

DEIEZIONI ANIMALI: 

bovine, suine, ovine, 

avicole,…

RESIDUI AGRO-

INDUSTRIALI:  derivati 

dalla produzione 

di caffè, zucchero, 

etanolo, succhi di frutta, 

bevande alcoliche, 

latticini, olio, riso e 

altri cereali, salsa di 

pomodoro,…

FORSU:  Frazione 

Organica del Rifiuto 

Solido Urbano

CHE COSA È 
IL BIOGAS

La digestione anaerobica è un processo 

biologico naturale per il quale, in 

assenza di ossigeno e tramite la 

presenza di microrganismi, in ambiente 

a temperatura controllata, la biomassa 

si decompone liberando biogas. 

Il biogas prodotto è una miscela di gas, 

composta principalmente da metano e 

anidride carbonica. 

L’efficienza della 

tecnologia SEBIGAS 

trasforma le risorse 

in energia elettrica, 

termica e biometano 

e prodotti per 

l’agricoltura e 

l’industria.

ENERGIA ELETTRICA 

ED ENERGIA TERMICA: 

attraverso la combustione 

del biogas all’interno di un 

cogeneratore, si producono 

elettricità e calore per la 

vendita in rete o per usi 

industriali.

BIOMETANO E ANIDRIDE 

CARBONICA: attraverso 

sistemi di purificazione 

del biogas, si separa il 

metano dall’anidride 

carbonica. Il metano può 

essere immesso in rete, 

venduto per autotrazione 

o per cogenerazione ad 

alto rendimento, l’anidride 

carbonica può essere 

venduta ad aziende 

chimiche e/o alimentari.  

DIGESTATO: materiale 

stabilizzato in uscita 

dall’impianto dalle alte 

proprietà fertilizzanti grazie 

all’apporto di azoto, fosforo 

e potassio. Il digestato può 

essere separato in frazione 

solida e liquida e utilizzato 

in svariati post trattamenti 

per produrre un concime di 

elevato pregio qualitativo ed 

economico. 

Prodotti
in uscita
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“
”
SOLUZIONI
INTEGRATE
PER SODDISFARE
LE PIÙ SVARIATE
ESIGENZE
DEL MERCATO

SEBIGAS propone impianti biogas 

CSTR (Continuous-flow Stirred Tank 

Reactor), tecnologia basata su un flusso 

semi-continuo di biomassa fresca che 

entra in reattori miscelati a temperatura 

controllata ed esce come biogas e 

digestato. 

DESCRIZIONE IMPIANTO:

 k I substrati organici sono caricati 

mediante una prevasca o un caricatore, 

a seconda del tipo di biomassa, nei 

digestori;

 k Il digestore è il reattore nel quale 

avviene il processo di digestione 

anaerobica. È alimentato con i substrati 

organici ed è continuamente miscelato 

al fine di garantire la migliore resa 

in biogas. È inoltre dotato di un 

gasometro per assicurare un volume di 

stoccaggio al biogas prodotto;

 k Il biogas è utilizzato per la 

produzione di energia elettrica e 

termica attraverso un cogeneratore 

oppure biometano tramite un sistema 

di purificazione;

 k Il digestato in uscita può essere usato 

in agricoltura come fertilizzante.

 Digestori
 anaerobici

 Lagoni
 anaerobici

SEBIGAS propone una tecnologia 

composta da lagoni miscelati con 

recupero del gas prodotto per trattare:

 k Gli effluenti liquidi provenienti dalla 

lavorazione di zucchero, etanolo, olio di 

palma

 k Le acque residuali della tapioca o del 

sago di palma

 k I liquami suini

 k Vari altri rifiuti organici liquidi.

DESCRIZIONE IMPIANTO: 

 k Gli effluenti liquidi sono prelevati 

dallo stabilimento produttivo e pompati 

all’interno del lagone;

 k Il lagone è il reattore all’interno del 

quale avviene la digestione anaerobica. 

Il suo contenuto è miscelato tramite 

specifica tecnologia che garantisce 

un’adeguata produzione di biogas. 

Quest’ultimo è stoccato all’interno di un 

gasometro di copertura;

PREVASCA

CARICATORE

BIOGAS

DIGESTATO

BIOMASSA
LIQUIDA

BIOMASSA
SOLIDA

COGENERATORE

UPGRADING

FERTILIZZANTE

BIOMETANODIGESTORE

ENERGIA
ELETTRICA
E TERMICA

 k Il biogas è utilizzato per la 

produzione di energia elettrica e 

termica attraverso un cogeneratore 

oppure biometano tramite un sistema 

di purificazione;

Grazie al processo di digestione 

anaerobica, si abbattono gli inquinanti 

dell’effluente in ingresso riducendo 

l’impatto ambientale e parallelamente 

traendo un vantaggio energetico.  

BIOGAS

BIOMASSA
LIQUIDA

COGENERATORE

UPGRADING

EFFLUENTE LIQUIDO
(SCARICO)

BIOMETANO

ENERGIA
ELETTRICA
E TERMICA

LAGONE

TECNOLOGIA
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 TARGET Aziende municipalizzate, catene di distribuzione, supermercati e macelli.

  VANTAGGI Possibilità di smaltire la Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano (FORSU) 

convertendolo in una fonte energetica e di investimento.

  TAGLIA IMPIANTO Impianti di grande taglia, da 500 kW in su.

 SEBIWASTE

 TARGET Aziende agricole che dispongono di sottoprodotti e colture energetiche.

  VANTAGGI Trasformazione di prodotti e sottoprodotti in fonte energetica con aumento di 

profittabilità per l’azienda.

  TAGLIA IMPIANTO Da impianti piccoli fino a impianti di grandi dimensioni da 600 kW ad oltre 2 MW, 

replicabili modularmente.

 AGRISEBI

 TARGET Aziende zootecniche che dispongono di reflui e sottoprodotti agricoli.

  VANTAGGI Trasformazione di scarti in fonte energetica con aumento di profittabilità per 

l’azienda.

  TAGLIA IMPIANTO Da impianti piccoli con potenza installata pari a 60, 100, 250 e 300 kW fino a 

impianti di grandi dimensioni da 600 kW ad oltre 2 MW, replicabili modularmente.

 SEBIFARM

 TARGET Medio-grandi industrie di biocombustibili e food processing che dispongono di 

scarti organici, sia solidi, sia liquidi, derivanti dalle proprie produzioni industriali.

  VANTAGGI Ambientali: diminuisce la quantità di reflui ed il loro contenuto organico.

Energetici: integra il reddito del proprio core business con la vendita di energia o 

biometano.

  TAGLIA IMPIANTO Impianti di grande taglia, da 1 MW in su.

 SEBIMILL

APPLICAZIONI
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SEBIGAS, che ad oggi ha realizzato OLTRE 70 IMPIANTI BIOGAS IN 3 CONTINENTI ,  è un partner: 

EFFICIENTE SU MISURA AFFIDABILE GLOBALE

ORE FERMO IMPIANTO 

ANNUO

Grazie a studiati accorgimenti 

che migliorano le prestazioni e 

permettono la manutenzione 

senza fermo impianto, le 

installazioni SEBIGAS funzionano 

alla massima potenza oltre il 

99% del tempo, garantendo una 

produzione energetica stabile ed 

elevata.

IMPIANTI 

PERSONALIZZATI

Grazie una tecnologia 

estremamente flessibile, che si 

adatta ad ogni tipo di substrato 

organico, SEBIGAS è in grado 

di progettare impianti ad hoc 

rispondenti alle specifiche 

richieste del cliente.

MILIONI

DI  FATTURATO DI  GRUPPO

La solidità del Gruppo 

Maccaferri, attivo da oltre 130 

anni, combinata all’esperienza 

maturata nel settore R&D 

biologico e tecnologico, rende 

SEBIGAS leader di mercato nella 

realizzazione d’impianti biogas di 

alta gamma.

PAESI

NEL MONDO

Con diverse sedi estere e un 

cuore tecnologico italiano, 

SEBIGAS è un brand affidabile 

e riconosciuto a livello mondiale 

per la concretezza delle soluzioni 

proposte. 

75,7 100% 501.270
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SEDE LEGALE:

VIA DEGLI AGRESTI,  6 -  40123 BOLOGNA

SEDE PRINCIPALE ITALIA:

VIA SANTA RITA,  14 -  21057 OLGIATE OLONA (VA)

SEDI ESTERE:

TAILANDIA

1,  TP&T TOWER SOI VIBHAVADIRANGSIT 19,

VIBHAVADIRANGSIT ROAD, CHATUCHAK DISTRICT

BANGKOK, 10900

BRASILE

RUA SANTOS DUMONT, 1500,  BAIRRO FLORESTA,

PORTO ALEGRE -  90230 -  241 RS

TEL.  +39 0331 1817711  |  SALES@SEBIGAS.COM |  WWW.SEBIGAS.COM


