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COS’È IL “SISTEMA AUTOCLAVE+P2P”

Si tratta di un innovativo sistema di trattamento dei RiJiuti Solidi Urbani (RSU), composto da due diversi Moduli:
Modulo A Sistema Autoclave: Trattamento termico dei riJiuti
Modulo B Sistema P2P (Plastic to Petrol): Trasformazione delle materie plastiche in carburante/biogas

• Modulo A (SISTEMA AUTOCLAVE). Il sistema, che è stato studiato per il trattamento dei riJiuti provenienti
da raccolta sia differenziata che indifferenziata, utilizza Jino all’80% dei materiali recuperabili ‐ resi, a Jine
processo, completamente puliti o meglio sterilizzati ‐ e trasforma automaticamente il riJiuto organico in
“Jloc”. Questa è una sorta di cellulosa inerte e inodore, ad altissima resa energetica (in quanto a elevato
valore calorico, ca. 5.500 kcal/kg) che può alimentare inceneritori/termovalorizzatori trasformando gli
stessi in semplici impianti a biomassa. Il "Jloc" si può anche indirizzare alla digestione anaerobica, con una
sosta di soli 15 giorni e senza alcun miasma, oppure gassiJicare, il tutto per estrarne un alto quantitativo di
biogas con la conseguente trasformazione in energia. Il sistema (unico al mondo) è ad emissioni nell’aria
pari a ZERO! 

• Modulo B (SISTEMA P2P). È il modulo di cui oggi presentiamo “il cuore”, cioè il reattore. Dalle plastiche
(anche miste, sporche e inquinate) al carburante: con un semplice processo si ottiene dell’olio sintetico (com‐
pletamente privo di zolfo) che, dopo la rafJinazione, dà origine a gasolio, benzina, kerosene ed olio pesante.
Un aspetto importante: questa macchina è in grado di trattare molti altri materiali (pneumatici e oli da au‐
totrazione esausti, oli vegetali di qualsiasi tipo, sfalci e potature, resti ed escrementi animali, escrementi
umani, catrame e bitume esausti, scarti delle cartiere, fanghi di risulta dall’estrazione del petrolio e molto
altro) semplicemente cambiando il catalizzatore e producendo ‐ oltre o in alternativa al carburante ‐ gas GPL,
metano, etanolo. Con questo macchinario siamo in grado di ripulire completamente, e quindi ridare vita, alle
discariche già esistenti e ormai esauste: emissioni nell’aria pari a ZERO!

Per informazioni:
Know Grp

tel. 070 668399
info@knowgrp.com



ORE 10:00

SALUTI AUTORITÀ

Ugo CAPPELLACCI
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna

Giorgio OPPI
Assessore della Difesa dell’Ambiente 
della Regione Autonoma della Sardegna

Alessandra ZEDDA
Assessore dell’Industria
della Regione Autonoma della Sardegna

ORE 10:30

RELAZIONE INTRODUTTIVA “SISTEMA P2P”

Marcello SPANO
Rappresentante Know Grp

Ore 10:45 

PRESENTAZIONE “SISTEMA P2P”

Introduce:
T. R. RAO
Ingegnere, inventore del Sistema P2P

Relatori:
Diego FISSORE
Responsabile Bestrade Ltd

Gian Luigi DEMARIA
Ingegnere chimico  Bestrade Ltd

Dario TICALI
Docente Universitario ed esperto 
in valutazioni ambientali 

ORE 13:30

LIGHT LUNCH

La S.V. è invitata alla presentazione della nuova tecnologia

Sistema P2P (Plastic to Petrol)
per la trasformazione delle varie tipologie di plastiche 
e biomasse in olio sintetico e gas.
Con questo sistema i riJiuti vengono trasformati in
materia prima riconvertibile in energia permettendo
così di risolvere alla radice il problema delle discariche.

La presentazione si terrà alla presenza 
dell’ing. T. R. Rao, inventore del Sistema P2P
presso il T‐Hotel, via dei Giudicati 66, Cagliari   
venerdì 21 settembre 2012 ‐ ore 10.00

È gradita la Vostra presenza. Cordialità.

Alessandra Zedda
Assessore dell’Industria
della Regione Autonoma della Sardegna
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