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Il più grande impianto
di bioessiccazione

di RSU a Singapore

La MVT - Mion Ventoltermica,
ad oggi, ha concluso il più im-
portante contratto per la realizza-
zione del primo impianto di
bioessiccazione nella Repubblica
di Singapore. 
Città Stato, secondo Paese al
mondo per densità di popolazio-
ne con oltre 5 milioni di abitanti,
non ultimo uno dei principali
centri finanziari mondiali, avrà la
fortuna di usufruire di un prodot-
to tutto italiano.
L’innovativo sistema, pensato, i-
deato e sviluppato con la tecno-
logia di proprietà della MVT®-
Genius, ha avuto l’approvazione
e l’autorizzazione dalla “Natio-
nal Environment Agency (NEA)”
di Singapore, ente equiparato al
nostro Ministero dell’Ambiente.
L’autorizzazione è stata il frutto
di un percorso che ha portato in 6
mesi la MVT – Mion Ventolter-
mica a realizzare un primo im-
pianto prototipo mobile in scala
all’interno di container trasporta-
bili, nel quale sono stati effettuati
tutti i test, per poter infine garan-
tire le performance richieste dal
Cliente.
L’impianto progettato tratterà
220.000 ton/anno di RSU, Rifiu-
to Solido Urbano da Raccolta In-
differenziata, oggi destinato alla
semplice discarica, il quale verrà
bioessiccato, controllando tutte
le fonti di emissioni odorigene. Il
tutto con la realizzazione di un
impianto di trattamento dell’aria

in grado di convogliare e deodo-
rare più di 200.000 mc/h di arie
esauste. 
Il sistema ideato consentirà di ri-
durre l’umidità del rifiuto in in-
gresso del 50%, al fine di trasfor-
marlo in CDR (Combustibile da
Rifiuti) e riportarlo a una nuova
fonte di energia, nel rispetto dei
ferrei limiti imposti dalla legisla-
zione di Singapore.
L’impianto sarà interamente pro-
gettato, sviluppato e realizzato
nella sede produttiva e successi-
vamente installato dalla MVT –
Mion Ventoltermica nel centro
urbano della metropoli asiatica.
La trasformazione del RSU in
combustibile ad alto potere calo-

rifico permetterà di efficientare i
sistemi di combustione degli at-
tuali inceneritori riducendone le
emissioni e l’impatto ambientale:
è un sistema di alto livello tecno-
logico di gestione e controllo, il
più efficiente in termini di consu-
mo energetico e con i più bassi
costi di manutenzione del settore.
Elemento chiave è inoltre i l
software progettato e sviluppato
dalla MVT - Mion Ventoltermica
che permetterà di controllare e
gestire in maniera ottimale i pro-
cessi. 
E’ di certo la più importante rea-
lizzazione per dimensione e in-
novazione tecnologica in questo
settore nello stato di Singapore e

diventerà un nuovo punto di rife-
rimento tecnologico per tutto il
Sud Est asiatico.
Ormai da tempo, la MVT - Mion
Ventoltermica è uno dei princi-
pali attori nel settore degli im-
pianti di trattamento rifiuti, gra-
zie alla propria tecnologia ed ai
sistemi di trattamento delle arie
esauste da odori e polveri. 
Tale primato, riconosciuto dai
numerosi clienti italiani, europei
e americani che si avvalgono del-
la sua esperienza 50ennale nel
settore, ha trovato oggi conferma
anche nel mercato asiatico.
Infatti, la MVT - Mion Ventol-
termica ha ricevuto in Asia gran-
di consensi e approvazione, com-
provati dai numerosi incontri av-
venuti con le più alte dirigenze
del Ministero dell’Ambiente di
Singapore e i vertici dell’azienda
China Jinjiang Environment Hol-
ding Co.,  che hanno portato
all’affidamento di un’opera im-
portante, costosa e di dimensioni
notevoli che permetterà di distin-
guere l’efficienza, l’inventiva e
la capacità di innovazione tutta i-
taliana, tutta MVT - Mion Ven-
toltermica, in un Paese asiatico.
La MVT - Mion Ventoltermica
sarà presente alla fiera Ecomon-
do presso il  Padiglione A3 –
Stand 125 e Vi aspetta con im-
portanti novità e soluzioni per il
trattamento rifiuti e per condivi-
dere i propri numerosi traguar-
di.

Adotterà la tecnologia proprietaria MVT® - Genius e tratterà

220.000 ton/anno di rifiuto solido urbano da raccolta indifferenziata    
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