
  

 

Corso tecnico sugli 
  

IMPIANTI DI BIOGAS: 
TIPOLOGIA E  

LORO CONDUZIONE 
 15-16 Novembre 2012  

 17-18 Gennaio 2013 

  7-8 Febbraio 2013 
 Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Cremona 

 presso Via Sesto, 39 - Cremona 

 
Fabbrica della Bioenergia, in collaborazione con CR.Forma, organizza un corso tecnico di due 

giorni per offrire un occasione di miglioramento delle competenze di gestione degli impianti di 

biogas. I docenti del Politecnico di Milano affronteranno dal punto di vista tecnico e pratico i 

seguenti argomenti: 

 Tecnologie per la digestione anaerobica; 

 Ottimizzazione del processo di digestione; 

 Tecniche di rimozione dell’azoto dal digestato; 

 Normative di incentivazione; 

 Valutazione economica e degli investimenti in impianti a biogas; 

 Scelta impiantistica e corrette modalità di gestione; 

 Aspettativa economica delle tecnologie di digestione, gassificazione  e combustione. 

È’ prevista la visita ad un impianto localizzato in provincia di Cremona. 

 
Destinatari 

I destinatari del corso potranno essere tutti coloro che sono interessati ad avere strumenti chiari e 

affidabili per valutare la realizzazione di un impianto di produzione di energia da biogas e la scelta 

impiantistica da fare, nonché le corrette modalità di gestione e l’aspettativa economica associata 

alle tecnologia di digestione e gassificazione. 

 

Modalità di iscrizione 

Il corso prevede una quota partecipativa di  € 35,00 esente Iva [ai sensi dell’Art. 10 DPR 633/26.10.72 e s. m.]. 

Per iscriversi è necessario compilare la Scheda di Iscrizione, reperibile anche sul sito 

www.fabbricabioenergia.it, inviandola insieme alla copia dell’avvenuto bonifico e al n. fax 0372 – 

567701 oppure all’indirizzo e-mail: info@fabbricabioenergia.it. 

Di seguito i dati per effettuare il bonifico: Banca Intesa San Paolo Imi - Piazza Risorgimento – 26100 

Cremona; indicando nella causale Nome Cognome del partecipante, seguito da “Iscrizione Corso 

Biogas”; il beneficiario è “Cr.Forma” C/C  n. 100000005273 – ABI 03069 – CAB 11407 – CIN F – Iban 

IT89F0306911407100000005273. 

Per  ulteriori informazioni: info@fabbricabioenergia.it Tel. 0372.567767. 
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