


The biotunnel composting system
Il sistema di compostaggio in biotunnel
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The Tunnel
Il tunnel
A closed reactor with a insufflating air system

from the floor able to regenerate 
exhausted air. The air is then 

recirculated to reduce 
disposals.

Un reattore chiuso con 
sistema di insufflazione 

di aria dal pavimento,
in grado di rigenerare 
l’aria esausta 
e rimetterla in 
circolo, riducendo 
al massimo lo 
smaltimento della 
stessa.

The software
Il software

A powerful and 
user-friendly 

software able to
manage in real 

time parameters as 
temperature, humidity 

rate and oxygen 
concentration and to plan 

ahead process essential 
points.

Un potente e semplice software in 
grado di gestire in tempo reale parametri 

quali temperatura, umidità e concentrazione di 
ossigeno e di programmare anticipatamente i 

punti chiave del processo.

Cesaro Mac Import is a global landmark in 
environmental technologies division.
Cesaro Mac Import demonstrates its inclination and its 
passion for ecology also in the composting business 
introducing you a concentrate of technology and 
innovation as Il Girasole Tunnel©omposting.

The Girasole Tunnel©omposting works through 2  
avant-gard elements

La Cesaro Mac Import è un punto di riferimento 
globale nel settore delle tecnologie ambientali.
Anche nel compostaggio Cesaro Mac Import 
dimostra la sua propensione e la sua passione per il 
mondo dell’ecologia presentandovi un concentrato 
di tecnologia ed innovazione come Il Girasole 
Tunnel©omposting.

Il Girasole Tunnel©omposting basa il suo 
funzionamento su 2 componenti all’avanguardia

The system beating heart
Il cuore pulsante del sistema
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THE AIR
Aria

The air is one of the most important elements for the 
entire composting process.
The air ensures the right organic waste degradation 
and offers to the operator a steadily monitoring of the 
vital parameters along the entire process as humidity 
rate, oxygen concentration and temperature.

Il sistema Il Girasole tunnel©omposting garantisce 
la degradazione del materiale organico inserito 
insufflando aria dal pavimento del tunnel. Grazie 
alla distribuzione capillare ed uniforme dei fori di 
insufflazione, l’aria viene messa in circolo all’interno 
del tunnel permettendo l’aerazione del materiale 
organico, e viene dosata in funzione della fase di 
processo e della temperatura del materiale.

Quando necessario è possibile aspirare dall’esterno 
aria fresca e addirittura inumidita mediante irrorazione.

L’aria viene mantenuta continuamente in circolo: una 
volta passata attraverso il cumulo di materiale, viene 
recuperata e reinsufflata dal pavimento.

L’aria esausta estratta dal tunnel viene inviata al 
sistema di depurazione prima di essere eliminata. Il 
sistema è dotato di un abbattimento a doppio stadio 
con scrubber ad acqua e biofiltro.

INCOMING
FRESH AIR
INGRESSO

ARIA FRESCA

AIR TO THE BIO-FILTER
ESTRAZIONE ARIA VERSO IL BIOFILTRO

INSUFLATTED AIR FROM THE FLOOR
INSUFLAZIONE ARIA DAL PAVIMENTO
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L’aria è uno degli elementi più importanti dell’intero 
processo di compostaggio.
L’aria garantisce la corretta degradazione della sostanza 
organica e permette all’operatore di monitorare 
costantemente i parametri vitali del processo, come 
tasso di umidità, concentrazione di ossigeno e 
temperatura.

Il Girasole tunnel©omposting system permits the 
organic waste degradation insuffling air from the 
tunnel floor. With the capillary and fair distribution of 
insufflation holes, air circulates inside the tunnel and 
assures organic waste ventilation. Air is dosed according 
to each process phase and to the temperature of the 
material.

If necessary it’s possible to aspire fresh air and even 
moistened from outside.

Air is constantly in movement: once passed through 
the waste pile, the air is  extracted and re-insufflated 
from the floor.

Exhaust air is extracted from the tunnel and sent to 
the depuration system before its elimination. The 
depuration system has a two stages killing process 
with water scrubber  and bio-filter.

AIR FAN
VENTILATORE

RECIRCULATING AIR
ARIA DI RICIRCOLO
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A sophisticated hardware system monitors the entire 
composting process in real time via a intuitive and 
user-friendly software.
During each step of the composting process it’s 
possible to control main parameters and to adjust 
them if necessary.

Thanks to a software thought and built to get the top, 
it’s possible to minimize operator’s actions, significantly 
reducing any possible risks and mistakes.

Using the monitoring and adjusting system from the 
first to the last steps, it’s possible to achieve optimal 
yields and to avoid accidental damages on the 
compost.

Thanks to suitable sensors and probes embedded 
in the pile, you can be notified of system possible 
aberrations adjusting the provision of air, water, 
humidity and temperature.

Afterward monitored data will be recorded. It will be 
possible to continuously and simultaneously  visualize 
and compare new data with sample ones used as 
reference.
From the comparison the software can adjust air flow, 
water flow and both tunnel and locals conditions, 
according to default threshold of process variables.

L’intero processo di compostaggio è monitorato 
in tempo reale da un sofisticato sistema hardware 
attraverso un software intuitivo e semplice da utilizzare.
Durante le varie fasi  del compostaggio è possibile 
controllare i parametri più importanti, regolandoli 
all’occorrenza.

Grazie a questo software, pensato e costruito per 
ottenere il massimo, sarà possibile ridurre al minimo 
l’intervento dell’operatore limitando in modo sensibile 
possibili rischi ed errori.

Monitorando e regolando il processo dal primo fino 
all’ultimo istante sarà possibile ottenere rese ottimali 
ed evitare di rovinare accidentalmente il compost.

Grazie all’inserimento di appositi sensori e sonde nel 
cumulo di materiale organico è infatti possibile essere 
avvisati di eventuali anomalie del sistema e correggere 
l’apporto di aria, acqua, umidità e temperatura.

Tutti i dati monitorati vengono successivamente 
registrati e visualizzati dal computer su base continua e 
simultaneamente confrontati con quelli di riferimento; 
basandosi su tale confronto e sulla predefinita soglia 
di tolleranza delle variabili di processo, il computer 
corregge i flussi d’aria e d’acqua e le condizioni di 
tunnel e locali.

THE SOFTWARE
Il Software
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1 1 giorno c.a. Riscaldamento 
 Innalzamento della temperatura sopra i 55°C
 e preparazione del sistema d’insufflazione

2 Minimo 3 gg.   
 Abbattimento inquinanti patogeni

3 12-14 gg c.a. Compostaggio
 Fase attiva del processo

4 1 giorno c.a. Raffreddamento 
 Correzione dei parametri fisici della miscela
 prima dell’uscita

1 About 1 day. Heating
 Temperature increasing above 55°C
 and preparation of insufflation system

2 At least 3 days. Sanitation
 Pathogens killing

3 About 12-14 days. Composting
 Active phase of the process

4 About 1 day. Cooling
 Physical parameters balancing before exiting

DURATION OF TREATMENT CYCLE
Durata del ciclo di trattamento

1

2

3

4
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PROCESS WASTE DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL GARRISON
Smaltimento dei rifiuti di processo e presidio ambientale

Il sistema Il Girasole Tunnel©omposting è stato 
pensato per essere in linea col futuro. Oggi le 
richieste di risultato del cliente devono uniformarsi 
a regolamentazioni e leggi sempre più stringenti. 
Questo si traduce in massima efficienza nel massimo 
rispetto dell’ambiente.
Rispettare l’ambiente significa rispettare la natura 
e chi ci circonda, riducendo il più possibile gli scarti 
di processo, eliminando le sostanze tossiche e 
minimizzando gli odori sgradevoli nell’aria.

Ecco perché il sistema Il Girasole Tunnel©omposting 
di Cesaro Mac Import è una soluzione vincente: grazie 
al nostro sistema di compostaggio in bio-tunnel sarete 
in grado di ottenere il massimo dal vostro impianto e 
allo stesso tempo di ridurre scarti e sostanze nocive.

Una parte dell’aria viene rimessa in circolo, riducendo 
il carico totale di aria esausta.

L’aria esausta viene purificata dal sistema di 
purificazione a doppio stadio.

Le acque di processo vengono sottoposte a 
sgrigliatura meccanica per eliminare le particelle 
solide. Successivamente mescolate con acqua pulita 
e stoccate in apposite cisterne per un loro riutilizzo 
nell’irrorazione delle matrici in trattamento.

Sistema di recupero del percolato di processo.

Tutti i progetti sono sviluppati tenendo in considerazione 
le leggi ambientali vigenti e le valutazioni economiche.

Il Girasole Tunnel©omposting system is thought for 
the future.
Nowadays costumer’s requests must comply to 
regulations and laws increasingly stringent. It means 
the maximum of efficiency with the maximum respect 
of environment.
Respect the environment means respect nature and 
people around us, reducing as soon as possible process 
wastes, eliminating toxics e reducing unpleasant odors 
in the air.

That’s why Il Girasole Tunnel©omposting system of 
Cesaro Mac Import is a winning solution: thanks to our 
bio-tunnel composting system you will able to get the 
maximum from your plant reducing process wastes 
and toxics.

A certain air quantity is recirculated reducing the total 
exhaust air amount.

Exhaust air is purified by the two stages purifier.

The process water is subjected to mechanical grilling 
to eliminate any solid particles. Afterwards the water is 
mixed with fresh water and stored in suitable tanks to 
be reused in the treated matrix spurting.

Process leachate recovery system.

Every project is developed according to ambiental 
current laws and cost estimation.

CUSTOMIZED PROJECT
Progetto su misura

Gli impianti Il Girasole Tunnel©omposting sono 
soluzioni costruite su misura del cliente. Per Cesaro 
Mac Import progettare un impianto significa offrire un 
prodotto che sia conforme alle esigenze del proprio 
cliente, per ottenere il massimo rendimento possibile 
ed evitare gli sprechi inutili.
Grazie alla modularità dei nostri bio tunnel possiamo 
offrire un impianto adatto al vostro fabbisogno: dalle 
dimensioni al numero dei bio tunnel, dal numero delle 
platee al numero dei bio filtri, fino ad arrivare alla 
scelta di tutte le altre componenti.
Un investimento competitivo sia per i costi di avvio che 
di esercizio.

Il Girasole Tunnel©omposting plants are costumized  
on costumer’s needs.
For Cesaro Mac Import the project of the plant 
means offer to the costumer a product fitting to his 
necessities to get the best liable performance avoiding 
unnecessary loss.
Thanks to our bio-tunnel modularity we can offer a plant 
fitting to your needs: from the bio-tunnel measures to 
the number of tunnels, from the number of areated 
slabs to the number of bio-filters as far as the choice of 
all other components.
A competitive investment both for startup costs and  
for maintenance ones.
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360º

THE ADVANTAGES
I vantaggi

Il Girasole Tunnel©omposting è stato sviluppato per 
ottenere la massima efficienza nel compostaggio di 
qualità e nella bio essicazione.

Grazie al suo sistema innovativo i nostri clienti potranno 
godere di grandi vantaggi.

Il Girasole Tunnel©omposting has been developed 
to achieve the maximum efficiency in high quality 
composting and in bio-drying activities.

Our customers can enjoy great advantages with its 
innovative system.

CONTROL
CONTROLLO SPEED

VELOCITÀ

FLEXIBILITY
FLESSIBILITÀ

360º

MODULARITY
MODULARITÀ

SAVING
RISPARMIO

SERVICE
ASSISTENZA
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SERVICE
Assistenza

Il compostaggio, la bioessicazione e la digestione 
anaerobica sono settori del trattamento delle matrici 
organiche dove Cesaro Mac Import ha raggiunto 
importanti competenze.
I nostri ingegneri, tecnici ed operatori sono 
professionisti in grado di seguirvi nelle fasi più 
importanti della realizzazione  quali la progettazione 
dell’impianto e le procedure di autorizzazione per la 
sua apertura. Inoltre vi seguiremo attivamente nelle 
diverse fasi della costruzione e dell’avviamento, 
continuando il nostro impegno anche in seguito.

Per Cesaro Mac Import l’assistenza non è un optional 
ma un punto cardine su cui costruire un rapporto di 
fiducia e collaborazione col cliente.

Composting, bio-drying and anaerobic digestion are 
fields of the organic fractions treatment where Cesaro 
Mac Import achieved considerable skills.

Our highly qualified engineers, technicians and 
operators are able to follow you in the most important 
steps of the realization as the plant design and the 
opening  authorization achievement route.
We also help you during each building steps, in the 
start up phase and even after.

For Cesaro Mac Import the costumer service is not an 
option but a cornerstone on which a confident and 
collaborative relationship with the costumer can be 
established.
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2012 - FAEDO (TN) - Italy
AD and Composting bio-tunnel plant
Impianto di biogas e compostaggio in biotunnel
TUNNELS - Tunnel: 7
AREATED SLABS - Platee: 8
BIO-FILTER - Biofiltri: 1
PRODUCTIVITY - Produttività: 40.000 T. Y/A
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2012 - TERNI (TR) - Italy
AD and Composting bio-tunnel plant
Impianto di biogas e compostaggio in biotunnel
TUNNELS - Tunnel: 10
AREATED SLABS - Platee: 4
BIO-FILTER - Biofiltri: 1
PRODUCTIVITY - Produttività: 35.000 t. y/a
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2011 - APRILIA (LT) - Italy
Composting bio-tunnel plant

Impianto di compostaggio in biotunnel
TUNNELS - Tunnel: 4

AREATED SLABS - Platee: 2
BIO-FILTER - Biofiltri: 1

PRODUCTIVITY - produttività: 45.000 t. y/a

17



18

2011 - NOVARA (NO) - Italy
Composting bio-tunnel plant
Impianto di compostaggio in biotunnel
TUNNELS - Tunnel: 3
ASPIRATION LINES - Linee di aspirazione: 2
PRODUCTIVITY - produttività: 45.000 t. y/a
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2011 - SASSARI (SS) - Italy
Composting bio-tunnel plant

Impianto di compostaggio in biotunnel
TUNNELS - Tunnel: 6

AREATED SLABS - Platee: 6
BIO-FILTER - Biofiltri: 1

SCRUBBER: 1
PRODUCTIVITY - Produttività: 15.000 t. y/a
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2009 - APRILIA (LT) - Italy
Composting bio-tunnel plant
Impianto di compostaggio in biotunnel
TUNNELS - Tunnel: 8
AREATED SLABS - Platee: 4
BIO-FILTER - Biofiltri: 1
PRODUCTIVITY - Produttività: 60.000 t. y/a
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2008 - PIACENZA (PC) - Italy
Composting bio-tunnel plant
Impianto di compostaggio in biotunnel
TUNNELS - Tunnel: 9
AREATED SLABS - Platee: 10
SCRUBBER: 2
PRODUCTIVITY - Produttività: 40.000 t. y/a
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2008 - AIELLI (AQ) - Italy
Composting bio-tunnel plant
Impianto di compostaggio in biotunnel
TUNNELS - Tunnel: 8
AREATED SLABS - Platee: 13
BIO-FILTER - Biofiltri: 1
SCRUBBER: 2
PRODUCTIVITY - Produttività: 69.000 t. y/a
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2007 - CAVALLINO (LE) - Italy 
Bio-stabilization plant
Impianto di biostabilizzazione
TUNNELS - Tunnel: 14
BIO-FILTER - Biofiltri: 2
SCRUBBER: 1
PRODUCTIVITY - Produttività: 160.000 t. y/a
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2007 - FROSINONE (FR) - Italy
Bio-stabilization plant
Impianto di biostabilizzazione
TUNNELS - Tunnel: 6
SCRUBBER: 1
ASPIRATION LINES: 1
Linee di aspirazione: 1
PRODUCTIVITY - Produttività: 200.000 t. y/a
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2004 - OSTELLATO (FE) - Italy
Bio-stabilization plant

Impianto di biostabilizzazione
TUNNELS - Tunnel: 10

BIO-FILTER - Biofiltri: 1
SCRUBBER: 1

PRODUCTIVITY - Produttività: 28.000 t. y/a
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Cesaro Mac. Import s.r.l. - Via delle Industrie 28 - 30020 ERACLEA - Venice - Italy - T +39 0421 231101
Sales & Tech department: F +39 0421 232924 - Account: F +39 0421 233392 - Spares: F +39 0421 231908

www.cesaromacimport.com • cesaro@cesaromacimport.com


