
TRASFORMIAMO 
L’ENERGIA IN SVILUPPO





UNA STORIA 
DI PROGRESSO

GRUPPO EF Tecnologie rappresenta l’eccellenza italiana 
nella progettazione e nella costruzione di impianti per la 
produzione di biogas da prodotti e sottoprodotti agricoli, 
da reflui animali, da sottoprodotti dell’industria agroali-
mentare e da rifiuti.
Occuparsi di energie rinnovabili oggi significa coniugare 
qualità della vita, progresso, ambiente e innovazione. Le 
energie rinnovabili, infatti, rappresentano la vera sfida 
della modernità, perché consentono un reale progresso 
economico tutelando l’ambiente e generando nuove op-
portunità di sviluppo.

IL TALENTO 
DELL’ECCELLENZA 

È il 1994 quando il GRUPPO EF Tecnologie inizia i suoi pri-
mi esperimenti per la produzione di biogas, collaborando 
con la Regione Piemonte per il test del prototipo per la 
produzione di biometano della FIAT (test con motore del-
la 127 - chiamato TOTEM). 
Nel 2006, l’Italia introduce la norma sulla produzione di 
biogas da fonti rinnovabili. In quello stesso anno il GRUP-
PO EF, dopo una continua sperimentazione tecnologica, 
iniza la costruzione del suo primo impianto, avviando una 
produzione che si affermerà su tutto il territorio nazio-
nale. 
Negli anni, sono stati realizzati alcuni dei più performanti 
impianti biogas agricoli italiani e l’impianto privato a FOR-
SU (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) più grande 
d’Italia.

“C’è un principio per ogni storia, 
un inizio che diventa vita”

5



L’ECOSISTEMA 
DEL CAMBIAMENTO 

Il biogas è una delle fonti alternative più utilizzate per la 
produzione di energia rinnovabile. È il frutto della degra-
dazione, in assenza di ossigeno (processo chiamato dige-
stione anaerobica), di varie sostanze organiche ad opera 
di numerosi batteri.
L’alimento dell’impianto viene immesso all’interno di di-
gestori che, mediante un procedimento di digestione 
anaerobica, producono il biogas.
Il biogas, costituito da una miscela di metano ed anidride 
carbonica, può essere alternativamente utilizzato come 
combustibile in cogeneratori per produrre calore ed energia 
elettrica, oppure depurato, per ottenere il biometano, un 
metano ad alto grado di purezza, destinato all’immissione 
in rete o per l’utilizzo come carburante per autotrazione.

“Tutto ciò che si trasforma 
è un processo che genera vita”
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BIOGAS AGRICOLO
L’ENERGIA DELLA TERRA  

L’impianto per la produzione di biogas agricolo può esse-
re alimentato:
• da prodotti dell’agricoltura (mais, grano, triticale, sor-

go, etc…);
• da sottoprodotti dell’allevamento (liquami e letame);
• da sottoprodotti delle industrie agroalimentari.

OPPORTUNITÀ

Negli anni, l’esperienza di GRUPPO EF Tecnologie è matu-
rata a contatto con le eccellenze dell’agricoltura e dell’al-
levamento.
Il rispetto per la produzione originaria ha permesso di ot-
timizzare gli impianti e di includerli appieno nel ciclo vitale 
delle aziende nelle quali si sono inserite.

IL CICLO INFINITO DELLE RISORSE
La semina, la crescita e la raccolta: 
è il ciclo infinito della produzione agricola, 
testimone della filiera che oggi rappresentano  
le biomasse in ambito produttivo. 
Fin quando gli agricoltori continueranno  
a lavorare la terra verrà meno il problema  
di esaurimento delle risorse.
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BIOGAS DA FORSU 
E DA SCARTI ALIMENTARI 
LA RICCHEZZA DEI RIFIUTI  

Gli impianti a biogas da F.O.R.S.U. (Frazione Organica dei 
Rifiuti Solidi Urbani)  e da scarti alimentari consentono di 
realizzare un processo di digestione anaerobica sui rifiuti 
organici e su  prodotti scaduti o non conformi.

OPPORTUNITÀ

Negli anni, l’esperienza di GRUPPO EF Tecnologie è matu-
rata a contatto con le eccellenze dell’agricoltura e dell’al-
levamento. Il rispetto per la produzione originaria ha per-
messo di ottimizzare gli impianti e di includerli appieno 
nel ciclo vitale delle aziende nelle quali si sono inserite.
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RISORSA DEL FUTURO

Quando non serve produrre energia elettrica il biogas 
può essere trasformato in un vettore energetico comodo 
e pulito: il biometano

OPPORTUNITÀ

Nell’ottica di una sempre maggiore transizione verso 
un’economia circolare il biogas (prodotto con matrice 
agricola, sottoprodotti e FORSU) si trasforma in una nuo-
va risorsa in grado di produrre, a seguito di un processo di 
upgrading, biometano utilizzabile per l’autotrazione o per 
l’immissione diretta in rete. 
Il Governo Italiano sta adottando una politica di incentiva-
zione per favorirne l’utilizzo come combustibile sostenibi-
le, economico e utilizzabile per l’autotrazione commercia-
le e dei privati cittadini grazie all’innovazione tecnologica 
che ha portato allo sviluppo di motori più performanti.
Gruppo EF Tecnologie è stato il primo operatore sul mer-
cato italiano a ricevere la qualifica per la costruzione di un 
impianto di produzione di biometano da biogas. 
Nella fase di sviluppo di questo nuovo settore emergen-
te dell’agroenergia, Gruppo EF Tecnologie ha scelto come 
partner Air Liquide, leader mondiale nei gas. Air Liquide 
affianca Gruppo EF Tecnologie nel processo di upgrading 
(purificazione) e liquefazione dello stream in uscita dal 
biodigestore anaerobico con soluzioni tecnologicamente 
avanzate ed economicamente sostenibili. Il biometano 
prodotto può quindi essere compresso (CNG) e immesso 
nella rete nazionale oppure liquefatto (LNG) e stoccato in 
idonei serbatoi criogenici di adeguata capacità per rag-
giungere i distributori dislocati su tutto il territorio na-
zionale.

13



IL NOSTRO MERCATO  

ENTI PUBBLICI
Offriamo la possibilità di risolvere il problema del tratta-
mento e gestione della frazione organica dei rifiuti urba-
ni, con una movimentazione a cortissimo raggio.

SETTORE AGROALIMENTARE 
Offriamo una soluzione alla gestione dei sottoprodotti e 
dei rifiuti aziendali, attraverso la produzione di energia 
elettrica da biogas, o attraverso un processo di raffina-
zione che produce biometano.

AZIENDE AGRICOLE 
Offriamo la condizione per realizzare un ciclo di produzio-
ne “chiuso & bio”, riducendo i costi della gestione dei sot-
toprodotti aziendali, ed implementando i guadagni dalla 
vendita di energia e/o metano.

COESIONE. INTEGRAZIONE. LEGAME.
Produrre all’interno di un territorio,  

esserne parte, stabilire relazioni con la 
comunità, costruire un modello aziendale 

fondato sui valori della sostenibilità,  
del riciclo e dell’internazionalizzazione.
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UNA FORMULA AD HOC   

Gruppo EF Tecnologie assiste i clienti con un contratto 
strutturato in due fasi:
• “Chiavi in Mano”, il cliente viene seguito dal concept alla 

messa in produzione dell’impianto;
• “O&M”, il cliente viene seguito nella gestione e nella 

manutenzione dell’impianto realizzato.

I VANTAGGI

• staff tecnico ed operativo di altissimo livello esperien-
ziale

• semplicità di gestione degli impianti 
• soluzioni rapide ed immediate 
• impianti tecnologicamente avanzati e all’avanguardia 
• know-how 
• efficacia ed efficienza del processo di digestione ana-

erobica

L’ASSISTENZA   

Per assicurare la redditività dei propri impianti a biogas, 
Gruppo EF Tecnologie fornisce un servizio di assistenza 
completa, ordinaria e straordinaria. 
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GRUPPO EF - Tecnologie S.r.l.
Via Campagna 2838, Tenuta Campagna,
15073 Castellazzo Bormida (AL)
P. IVA: 09163990964

Tel.: +39 0131 279174
Fax: + 39 0131 279631
Mail: info@gruppoef.it
www.gruppoef.it


