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OBIETTIVI 

• Capire l’origine (sorgenti) della CO2 

• Descrivere le modalità di produzione della CO2 

• Descrivere i controlli di qualità (alimentare)  

 

  

 

 

 



Generalità e storia della CO2 



• Sorgenti Naturali 

– Pozzi profondi o sorgenti naturali 

– Prodotti di scarto da: 

–  Processi chimici 

• Impianti chimici e petrolchimici 

• Sintesi dell’Ammoniaca (NH3) 

• Sintesi ossido di etilene 

–  Processi biologici 

• Fermentazioni 

(tipo produzione di bioetanolo) 

Generalities - CO2 Main 

Sources 



Principale tipi di sorgenti 

A seconda del tipo di “gas grezzo” e della sua 
concentrazione, le sorgenti di CO2 possono essere 
clasisficate in tre categorie:   

»Sorgenti Ricche: CO2> 95% 

»Sorgenti Medie: CO2   40% 

»Sorgenti Povere: CO2<10% 

 

 

  

 

Più è bassa la concentrazione iniziale di CO2 nel gas grezzo , più è 

alto il costo industriale del prodotto liquido risultante 



Sources of Crude CO2 

Sorgente Descrizione 

processo 

Purezza 

(%CO2) 

Commenti 

Ammonica Sottoprodotto da 
steam-methane 
reformer 

96-99 Alta affidabilità 

Idrogeno Sottoprodotto da 
steam-methane 
reformer 

94-99 Soggetto alle variazioni di carico 
dell’impianto principale 

Pozzi Natural reserves and 
natural gas stripping 

65-99  Alta pressione 

 Contiene solfuri e idrocarburi 

Alcoli Sottoprodotto dal 
processo di 
trasformazione di 
cereali in etanolo 

92-99  Instabilità del processo di 
fermentazione 

 Prospettive del settore incerte 

Altro 
 
 

Reazioni di 
combustione ed altri 
sottoprodotti 

10-20  Utile in determinati mercati 

 Fattibile tecnicamente 

 

 



Produzione di Ammoniaca 

CH4 + H20 NI  CO + 3H2 CU  AIR   CO2  + H2  +  N2  CO2 + NH3  

 

Descrizione del processo 

 L’ammoniaca è prodotta tramite “reforming” ad alta pressione di idrocarburi 

(metano) in presenza di vapore su un catalizzatore all’ossido di nichel 

(reattore primario). Il gas di sintesi è quindi sottoposto ad una reazione di  

“shift” catalizzata a bassa temperatura in presenza di aria per produrre più  

H2 e convertire il CO in CO2. La CO2 è poi rimossa dalla corrente gassosa e 

rilascita in atmosfera.  La miscela di H2 e N2 è compressa e mandata ad un 

convertitore all’interno del quale l’ammoniaca gassosa è prodotta. Il gas è 

quindi condensato e venduto come liquido in serbatoi criogenici. 

Aspetti Principali 

Œ Per 4 tons di NH3 prodotta si producono 5 tons di CO2 

Œ L’impianto NH3 ha bisogno di avere una sezione di assorbimento a MEA o 

similare per recuperare la CO2 

  



Hydrogen Production 

CH4 + H20 NI  CO + 3H2 CU  steam CO2 + H2  CO2
  H2  

 

Descrizione del processo 

  L’ammoniaca è prodotta tramite “reforming” ad alta pressione di idrocarburi 
(metano) in presenza di vapore su un catalizzatore all’ossido di nichel (reattore 
primario). Il gas di sintesi è quindi sottoposto ad una reazione di  “shift” 
catalizzata a bassa temperatura in presenza di vapore per produrre più  H2 e 
convertire il CO in CO2. La CO2 è poi rimossa dalla corrente gassosa e rilascita in 
atmosfera.  Il Gas è prodotto quando serve e quindi potenzialmente soggetto a 
variazioni di carico rilevanti. 

Aspetti Principali 

Œ Per 30.000Nm3/day H2 , si producono 12 tons/day of CO2 

Œ L’impianto NH3 ha bisogno di avere una sezione di assorbimento a MEA o similare 
per recuperare la CO2 

Œ Alcuni impianti utilizzano PSA per estrarre la CO2. Ciò produce CO2 a bassa 
purezza. 



Fermentazione 

Mais  Poltiglia heat  Maltose (sugar) lievito  Ethanol + CO2 

C6H10O5 + H2O heat  C6H12O6 yeast  2C2H5OH + CO2  

 

Descrizione del processo 

 Il mais è degerminato, sbramato e macinato poi si aggiunge acqua e 

inviato a cuocere. Il forno riscalda la poltiglia a circa 175 ° C per 

convertire gli amidi in zucchero. La miscela di zucchero con il lievito e 

inviato a grandi fermentatori. Il lievito converte gli zuccheri in alcol e 

CO2. La CO2 viene sfiatata all'atmosfera e la miscela che rimane è 

chiamato birra. La birra è normalmente distillata per separare l'etanolo 

dall'acqua.  

Aspetti Principali 

Œ Per 4.000 m3/day alcol, si producono 8.5 tons/day of CO2 

Œ Gli impianti per alcoli hanno molte più impurità nella CO2 di risulta 



Combustione 

CH4 + O2 + N2  Heat
 
 CO2  + H2O +  N2  CO2 + H20 + N2 

 

Descrizione del processo 

 In un processo di combustione di una carica combustibile viene bruciata in 

presenza di aria, normalmente in una caldaia a recupero di calore per 

produrre vapore. Il gas di combustione contiene CO2, H20 e N2 viene 

quindi inviato ad una colonna di assorbimento in cui la CO2 viene rimossa 

dal flusso di gas. MEA è normalmente utilizzato per rimuovere la CO2. La 

soluzione MEA viene rigenerato con vapore della caldaia per produrre CO2 

ad alta purezza. La CO2 viene poi inviato alla sezione di compressione, 

purificazione, liquefazione. 

Aspetti Principali 

Œ Ogni 28Nm3 CH4 si produce 1 ton of CO2 

Œ Ogni 300 litri di olio combustibile si produce 1 ton di CO2 

Œ L’impianto di combustione ha bisogno di avere una sezione di assorbimento a 

MEA o similare per recuperare la CO2 



Sorgenti naturali 

• L’attività geologica nel corso di centinaia di millenni ha creato depositi 
sotterranei di anidride carbonica. Alcuni di questi depositi di biossido di 
carbonio sono anche di origine biologica, causata dalla degradazione 
delle forme di vita preistoriche 

 

• L'anidride carbonica da depositi naturali è limitata ad aree con attività 
vulcaniche del passato, come gli Stati Uniti, l'Europa, quali le regioni del 
nord e del Regno Unito, Africa, Asia 

 

• La CO2 viene recuperato come gas saturo o insieme con acqua termale o 
minerale 

 

• Alcune fonti di gas naturale contengono gas naturale (metano) con un 
alto contenuto di biossido di carbonio che possono essere recuperati. Le 
quantità di anidride carbonica e di impurezze critiche, decidono se una 
sorgente di gas naturale può essere utilizzata per questo scopo o meno. 
Queste fonti sono comuni in Asia. 

 



Sorgenti Naturali 

Mofeta 

Pozzo in 

pressione 



Sorgenti Naturali 

Image from NASCENT 



Impurità nelle diverse sorgenti 



La qualità nell’industria alimentare 
• Utilizzare un “design” di processo mirato 

in funzione della specifica del cliente 

• HACCP richiesto in tutte le fasi di processo 
HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points  

 

Principali legislazioni/specifiche: 

• CO2 è un additivo alimentare (E290) 

• Standard imposto dall’International Society of 
Beverage Technologists (ISBT) (30% del mercato) 
 

E290 ISBT 

CO2 [%] 99 99,9 

CO [ppm v/v] 10 10 

Oil [mg/kg] 0,5 0,5 
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Distributiva 

Rete 
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& 
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CCP  PRP-O 



Assorbimento e Raffreddamento 

• Stadio di concentrazione – diagramma di base usando ammine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Stadio raffreddamento per raggiungere 30-40°C (economizzatore) 
– Attenzione: sotto i  5°C c’è il rischio di formazione di idrati (CO26H2O) e 

quindi la formazione di blocchi di ghiaccio 
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 Contamiannti della CO2 

 Acqua 

 Composti dello zolfo 

 Inerti/incondensabili – O2, N2, Ar 

 Idrocarburi  

 Idrocarburi pesanti – Ethanol, Methanol, Oil, Aldehyde, Ethers, Benzene 

 Idrocarburi leggeri – Hydrogen,  Methane, Ethane 

 Tecnologie per rimuovere i contaminanti 

 Temperature Swing Adsorption (TSA) - Dryers and Carbon beds 

 Assorbimento fisico – Water Scrubbers, LoCat Scrubbers (patent proc. for H2S) 

 Reazione chimica (H2S) -  Sulfatreat, ZnO, CuO, KMnO4   

 HC Oxidation  - Cat-Ox (with pure oxygen) 

 Distillazione -  Hydrocarbon Stripper,  Inert Stripper 

Purificazione della CO2  

CCP  PRP-O 



Hydrocarbon Stripper: metodo pe 

rla rimozione di idrocarburi 

pesanti (C3+) dalla corrente di  

CO2 

CO2 & C3+ 

(gas) 

L 
CO2 

Prodottat 

D 

Condensatore 

Liquid NH3 In 

Vapor NH3 Out 

Hydrocarbons Out 

E-03
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Cat- Ox

Reactor

O2

CO2 & C3+ 

(gas) 

CO2 

Prodotta 

Cat-Ox units: metodo pe rla 

rimozione di tracce di 

idrocarburi dalla corrente di CO2 

Purificazione CO2  



• La CO2 proveniente da sorgenti naturali contiene  
acido solfidrico (H2S) ed acqua   

• L’essiccamento su setacci molecolari o carboni 
attivi può generare: 

CO2 + H2S  COS + H2O 
 
Carbossi-solfuro (solfuro di carbonile): 
• È un gas estremamente infiammabile 
• Può formare una miscela esplosive con aria (LEL=6,5% UEL=29%) 
• Tossico se respirato. 

• Soluzione:  
– Rimuovere l’acido solfidrico prima di passare dal 

setaccio molecolarare o carbone attivo (1/2O2 + H2S  S 
+ H2O): si addiziona aria o O2. 

 

 

 

 

 

 

Purificazione CO2  

CCP  PRP-O 



Stoccaggio 

Vent Gas 
NH3 

NH3 

Reboiler 

Stripper 

Condensatore 

Subcooler 

23 Barg 

7 oC, gas 

-21 oC 

gas/liquida 

liquido 

-27 oC, liquida 

LCV 

LIQUEFAZIONE 

NB: Il Vent può 

essere oggetto 

di ulteriore 

recuperato 

Alimentaz. 

• Cause di emissioni: 

• Perdite 

• Spurghi 

 

 

 

 

 

 

 

• Monitoraggio dell’aria 
ambiente per:  

– CO2  

– NH3 

 

 

 

 

 

 

CCP  PRP-O 



CO2 P-H Diagram 

LIQUEFAZIONE 



STOCCAGGIO 
Molti serbatoi di impianto lavorano in modo continuo e analisi di 

lotti precisi non sono pratiche. La conformità dello stoccaggio è 

assicurata mediante analisi del prodotto in arrivo al serbatoio e/o 

un'analisi regolare della CO2 stoccata. Il rilascio di prodotto può in 

questo caso essere basata su dati di controllo di processo che 

dimostrino la regolarità di marcia, insieme a controlli giornalieri di 

parametri chiave. 

Doc 66, Refrigerated CO2 storage at 
users' premises 

Doc 68, Prevention of CO2 backfeed 
contamination 

Doc 70, Carbon dioxide source qualification, 
quality standards and verification 

CCP  PRP-O 



La Qualità nel Processo Produttivo 
Tipo di pericolo Output Monitoraggio suggerito 

Acqua utilizzata (in contatto o tramite 

scambiatori di calore) 

PRP-O/SOP Programma di pre-requisito 

Contaminazione da solidi (uso di 

carboni attivi) 

PRP-O Monitoraggio On-line DP 

Alto contenuto di incondensabili PRP-O Monitoraggio On-line con analisi 

Alto contenuto di umidità (>20ppm 

ISBT) 

PRP-O Monitoraggio On-line con analisi 

Contaminazione da Ammoniaca 

(condensatore/subcooler) 

PRP-O Monitoraggio On-line con analisi 

o controllo pressioni 

Olio nel compressore CO2  PRP-O/SOP Programma di pre-requisito 

Attività manutenzione (uso solventi) PRP-O/SOP Programma di pre-requisito 

Backfeed contamination CCP Analisi cisterna prima del carico 

Contaminazione chimica CCP Monitoraggio On-line con analisi 

prima dello stoccaggio 

• PRP-O: un punto di controllo senza un limite critico 

• CCP: un punto di controllo con un limite critico 



La Qualità nel Processo Produttivo 

• La frequenza analitica dipende da: 

– Il composto da misurare 

– La probabile concentrazione del componente 

– L’importanza del componente per la qualità della 

CO2 

– Facilità della misura 

– Valutazione di rischio HACCP 

– Presenza di vincoli regolatori o specifiche cliente 

• Può essere una per ora o due volta anno 

• E’ consigliabile mantenere sempre un controllo 

stringente sulla sorgente  

 Doc 70, Carbon dioxide source qualification, 
quality standards and verification 



Grazie per l’attenzione 


