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IL CLIENTE Gruppo Argenta spa 

RICHIESTA DEL 
CLIENTE

 Il cliente da anni leader nella 
produzione, ha contribuito a 
trasformare il caffè nel simbolo 

dell’italianità. Recentemente è entrato nel circuito 
internazionale, per vocazione, aderenza a protocolli 
di qualità e partecipazione a fiere, missioni ed eventi. 
Attualmente è presente in Polonia, Slovacchia, 
Germania, Lituania, Danimarca, Albania, Grecia, 
Oman, Filippine, Cina, Russia, Canada. L’attività di 
produzione e tostatura del caffè comporta la 
produzione di materie con alto valore di 
recuperabilità rappresentate dallo Spent Coffe (SCG) 
e dal Silverskin. Il cliente, attento ai temi della 
sostenibilità e del contenimento degli impatti 
ambientali, intende avviare questi scarti a recupero 
all’interno di un ciclo virtuoso e sostenibile.

GM Ambiente & Energia srl 
individua i potenziali clienti 

che producono questo scarto e si occupa di: 
• gestire la logistica dei trasporti e dei ritiri, 
compresa la documentazione;
• fornire i contenitori per la raccolta;
• allestire e gestire le aree di raccolta 
(posizionamento attrezzature e cartellonistica);
• formare il cliente sulle corrette modalità di 
raccolta e stoccaggio;
• ritirare lo Spent Coffee e conferirlo agli impianti 
preposti al loro recupero;
• verificare il corretto riutilizzo per la produzione di 
derivati green;
• fornire consulenza amministrativo-legale per la 
gestione dell’attività stessa;
• rilasciare un attestato di circolarità.
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SOGGETTI
COINVOLTI

• Argenta spa (cliente);
• GM Ambiente & Energia 
srl (intermediario e partner 

IL NOSTRO RUOLO

LA SOLUZIONE 
PROPOSTA

Il progetto è finalizzato alla 
valorizzazione dello Spent 

Coffee, trattato secondo le modalità ed il “know 
how” applicato per l’utilizzo della sansa tal quale e, in 
più, per l’estrazione dell’olio di sansa. 
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tecnico logistico);
Agri Power srl - Le Rune Blu srl - Saio spa (partner 
tecnico e recuperatore).
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GLI OBIETTIVI
Reinserire lo Spent Coffee 
in un nuovo ciclo 

produttivo, garantendone la valorizzazione 
attraverso molteplici processi e applicazioni, 
come ad esempio:
• produzione di mangimi; 
• pet food;
• pellet per caldaie;
• humus; 
• olio per usi industriali.

DETTAGLI TECNICI
1) Digestione anaerobica: 
ILa degradazione biologi-

ca della sostanza organica in condizione di 
anaerobiosi (assenza di ossigeno), comporta la 
formazione di diversi prodotti. I più abbondanti 
sono rappresentati da due gas: il metano (CH4) 
ed il biossido di carbonio (CO2).
Lo Spent Coffe viene conferito in impianti di 
produzione di biogas e lavorato per la generazi-
one di energia rinnovabile, per la produzione di 
calore per abitazioni e condomini, energia elettri-
ca e biometano. Altro prodotto che si genera dal 
processo biologico di digestione anaerobica oltre 
all’energia green, è il digestato, che trova impie-
go come fertilizzante per terreni agricoli. 

2) Trattamento ed estrazione oli: ll processo di molitura 
di olive, operato dai frantoi, produce come prodotto 
primario olio extravergine, vergine o lampante (a sec-
onda della qualità) di oliva e come sottoprodotti 
acqua di vegetazione e sansa di oliva vergine. 
Quest’ultima viene conferita ai sansifici che, tramite il 
processo di estrazione chimica per mezzo di esano 
ottengono, a loro volta, olio di sansa di oliva grezzo e 
sansa disoleata. 
La sansa disoleata viene separata meccanicamente 
in polverino di sansa e nocciolino: il primo utilizzato per 
alimentare gli impianti atti all’essiccazione della sansa 
di oliva vergine in entrata e il secondo venduto come 
combustibile naturale. Nel dettaglio delle emissioni, 
quindi, il sansificio è un impianto potenzialmente a 
zero emissioni di CO2, in quanto viene reimmessa 
nell’ambiente solo la CO2 sequestrata dall’ulivo.
La sansa disoleata può essere utilizzata anche in 
applicazioni mangimistiche. 
La rete dei sansifici, presente su tutto il territorio nazion-
ale, risponde alle esigenze locali in cui sono presenti 
numerosi frantoi oleari, in particolare nelle Regioni 
maggiormente vocate alla produzione olivicola, 
come la Regione Puglia. In questo modo hanno da 
sempre risolto un problema ai frantoi (smaltimento di 
un sottoprodotto come la sansa) e “realizzato” un 
nuovo prodotto alimentare (olio di sansa di oliva). 
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TRATTAMENTO OLIO DI SANSA

OLIO EXTRAVERGINE
OLIO VERGINE

OLIO LAMPANTE

FRANTOI PROCESSO
MECCANICO

ESTRAZIONE
CHIMICA

OLIO DI SANSA

OLIO DI SANSA SGRASSATO

OLIO DI SANSA 
CRUDO

GDO

SANSIFICI SANSIFICI

B2C

CON NOCCIOLO SENZA 
NOCCIOLO

AUTOPRODUZIONE
DI ENERGIA

RAFFINAZIONE

OLIVE

TRATTAMENTO SPENT COFFEE

ESTRAZIONE
CHIMICA

SPENT COFFEE

PELLET, HUMUSMANGIMI
PET FOOD

GDO

B2C

OLIO USI INDUSTRIALI

RAFFINAZIONE
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OUTPUT 
IL progetto prevede il riutilizzo 
dello Spent Coffee in due 
specifici ambiti: 

1) Digestione anaerobica finalizzata alla produzione 
di biometano;
2) Trasformazione ed inserimento in un nuovo ciclo 
produttivo garantendone la valorizzazione attraverso 
molteplici processi e applicazioni sia tal quale che 
sottoforma di olio, come ad esempio: 
• Impiego mangimistico;
 pet food;
 pellet per caldaie;
• humus; 
• olio in campo tecnico.

Benefici determinati dal recupero:
• incremento reputazione green del cliente;
• riduzione del danno causato dalla gestione 
come rifiuto dello Spent Coffee;
• incremento risparmio in termini di spesa per la 
manutenzione dei rifiuti;
• riduzione dell’impatto ambientale attraverso il 
contenimento di immissioni in natura; 
• aumento delle sedi gestite circolarmente;
• Disponibilità dati per analisi LCA ed eventule 
certificazione EPD.
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