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Da rifiuti a risorse, con MVT è possibile

L
a quantità di rifiuti 
mondiale è in con-
tinuo aumento ma 
grazie alle soluzioni 

green MVT - Mion Ventolter-
mica è possibile trasformare i 
rifiuti in risorse. Essi vengono 
riciclati ed impiegati a fini ener-
getici, riducendo l’impatto 
ambientale e le emissioni. La 
qualità dell’aria viene migliora-
ta e gli ambienti di lavoro resi 
più salubri e sicuri. Gli impianti 
MVT - Mion Ventoltermica 
consentono infatti di trattare 
i rifiuti al fine di recuperarli e 
valorizzarli, invece di conferirli 
in una mera discarica. 
Si tratta di soluzioni altamente 
performanti e collaudate che 
rappresentano una svolta de-
cisiva in termini di sostenibilità 
ambientale ed innovazione. 
Le tecnologie all’avanguardia 
MVT® fanno sì che i rifiuti or-
ganici diventino COMPOST 
e i rifiuti solidi urbani C.D.R. 

(Combustibile da Rifiuti), ad 
elevato potere calorifico. 
Questi sistemi permettono di 
dare nuova vita ai rifiuti, as-
sicurando anche il completo 
controllo degli odori median-
te opportuni impianti di trat-
tamento delle arie esauste. 
L’intero processo viene inoltre 
gestito ed ottimizzato grazie al 
software messo a punto dalla 
stessa MVT - Mion Ventolter-
mica.
Sono soluzioni di economia 
circolare che prevedono il re-
cupero intelligente dei rifiuti e 
che rientrano nel Piano Tran-
sizione 4.0 (Industria 4.0), con 
i conseguenti benefici fiscali. 
Ma non è tutto. L’azienda 
infatti ha anche progettato e 
realizzato un sistema rivolu-
zionario per la separazione 
dei rifiuti. Si chiama EOLO 
ed è un separatore aeraulico 
autoregolante capace di se-
parare rifiuti misti come carta, 

cartone, plastica, ecc. tramite 
un flusso d’aria controllato 
e costante.  Dotato di una 
movimentazione motorizzata 
unica ed altamente versatile, 
EOLO è parte essenziale del 
primo nuovo impianto in Italia 
per la produzione di C.S.S. - 
Combustibile e di altri impor-
tanti progetti all’avanguardia 
nel settore dei rifiuti.  Grazie a 
questo sistema, il materiale in 
ingresso perde la qualifica di 
rifiuto per diventare un com-
bustibile. Rifiuti non riciclabili 
vengono così recuperati ed 
utilizzati a fini energetici.
MVT - Mion Ventoltermica, 
dotata di eccezionale capa-
cità innovativa, opera a livello 
internazionale e le sue solu-
zioni spaziano dagli impianti di 
trattamento rifiuti agli impianti 
di aspirazione e filtrazione 
dell’aria, a quelli per il tratta-
mento della biomassa. Siste-
mi richiesti e scelti da aziende 

di tutto il mondo, anche grazie 
alla competenza ed esperien-
za maturate da MVT - Mion 
Ventoltermica in oltre 50 anni 
di attività.
MVT - Mion Ventoltermica, 
con più di 5.000 impianti re-
alizzati, installazioni presenti 
in oltre 30 Paesi nel mondo, 
partnerships internazionali, 
più di 2.700 clienti serviti ed 
un team di oltre 80 persone, 
qualificato ed aggiornato, è 
una realtà ad alto contenuto 
tecnologico con un merca-
to mondiale di riferimento in 
continua crescita. L’azienda 
lavora su commessa, su im-
pianti innovativi ed in linea con 
le esigenze del cliente, il quale 
viene posto in primo piano 
in tutte le fasi del rapporto: 
dall’analisi di fattibilità, alla 
progettazione, alla costruzio-
ne, all’installazione fino all’as-
sistenza post-vendita. Info: 
www.mvtplant.com 

economia circolare e 
sostenibilità
Dalla produzione di 

COMPOST e C.D.R., 

al trattamento 

delle arie esauste, 

alla separazione 

Tecnologia MVT® per trasformare i rifiuti in COMPOST e C.D.R.


