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Dal prodotto al processo di trasformazione
L’economica circolare nella filiera agroalimentare come nuovo fattore di 
successo e di filosofia nell’industria per un futuro eco-sostenibile.
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FoodTech
Technical Consultancy in Agrobusiness 
Development of Tailor-made Solutions

Factory Engineering Services
 Complete Processing Lines

Engineering
Factory Design & Food Machinery

Upgrade Equipment
Prototype Development

Services
Pre-campaign technical assistance

Technical assistance during production
Supply of original Spare Parts

Guaranteed Adapted Spare Parts

La consapevolezza di dover contribuire a risolvere il pro-
blema dello smaltimento degli scarti, generati lungo la 
filiera agroalimentare, è per noi un obbiettivo ambizioso 
che intendiamo assumerci.
ORION ENGINEERING S.r.l., combinando le sinergie 
del proprio staff-tecnico, sta completando lo sviluppo 
di una serie di processi in questa direzione. Il focus 
dell’intervento riguarda non solo la trasformazione delle 
materie prime, bensì l’intera filiera agroalimentare. La 
nostra chiave di successo è l’implementazione di queste 
soluzioni anche sugli impianti di piccole e medie portate.

Perché crediamo fermamente che l’uomo e l’ambiente 
devano restare al centro di un business etico ed
eco-sostenibile.
Le principale filiere in continuo sviluppo da noi riguarda-
no: la manioca, il pomodoro, il mango ed il siero di latte.
L’idea cardine sul quale stiamo sviluppando questa stra-
tegia è l’economia circolare. Trattasi di un modello di 
produzione e consumo che implica condivisione d’im-
pianti, re-ingegnerizzazione dei processi, e il riutilizzo 
(nel modo più amplio possibile) degli scarti industriali 
generati dalla filiera.
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Recycling Systems
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Nell’ottica della filiera agroalimentare, l’obbiettivo è 
di estendere la valenza della materia prima. Vale 
a dire, contribuire a ridurre i rifiuti generati e mi-
nimizzando le risorse ambientali coinvolte. Così 
facendo, una parte significativa del totale degli scarti, 
si può utilizzare all’interno di un nuovo ciclo produttivo 
parallelo generando ulteriore valore.

Non dobbiamo poi dimenticare l’impatto sull’ambien-
te provocato dai processi di smaltimento degli scar-
ti. Altrettanto, riguardo all’utilizzo costante di materie 
prime vergini, all’aumentano dei consumi dell’energia 
ed alle relative emissioni di anidride carbonica (CO2). 
Un uso più razionale delle materie prime può contribuire 
a diminuire tali emissioni sull’intero ecosistema.

• Riduzione della pressione sull’ambiente
• Più sicurezza circa la disponibilità di materie prime
• Aumento della competitività

• Impulso all’innovazione e alla crescita economica
• Incremento dell’occupazione

Riutilizzo di prodotti naturali
Si può recuperare il siero in un liquido denso con un
contenuto in solidi maggiore del 30%: come ad esempio 
in presenza di sostanze assimilabili al melasso prove-
niente dagli zuccherifici.
Anche il lattosio presente nel siero di latte può essere 
reintegrato: le siero-proteine, una volta concentrate ed 
essiccate, possono essere impiegate nell’ambito cosme-
tico, nutraceutico e farmaceutico.

Reintegro nella filiera produttiva
Nell’industria casearia, le siero-proteine vengono utiliz-
zate in aggiunta al latte destinato alla caseificazione. 
A titolo di esempio, un’aggiunta del 3% in peso delle  
siero-proteine concentrate al latte impiegato per la ca-
seificazione di formaggio molle, produce un aumento di 
resa del 11,5%. Lo stesso accade per la produzione di 
yogurt speciali, preparati per l’infanzia.

Uso zootecnico
Le bucce e semi di pomodoro scartati durante la sua 
lavorazione equivale a circa il 5% della materia prima 
in ingresso all’impianto di trasformazione. Questi scarti 
posso, attraverso un sistema di riprocesso, trasformarsi 
in un integratore per l’alimento in campo zootecnico.

Dagli scarti della filiera della manioca si possono produr-
re pellet con diverse caratteristiche: quelli galleggianti 
vengono utilizzati per l’alimentazione dei pesci, quelli 
duri per il pollame e quelli morbidi per i ruminanti.

La transizione verso un’economia più circolare può portare numerosi vantaggi, tra cui:

In seguito vengono accennate alcune delle strategie da noi analizzate:  

Vi invitiamo a contattarci per valutare insieme a voi, il processo d’utilizzo degli scarti generati più adatto al vostro 
impianto produttivo.


