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“CPL è qualità, processi rigorosi 
certificati dai migliori standard. 
Ingegneria, prodotti, servizi per dare 
ai clienti ad alto valore aggiunto 
nelle filiere di trattamento del gas e 
produzione di energia rinnovabile”.

CPL CONCORDIA è un gruppo cooperativo multiutility, attivo 
in Italia e all’estero nei settori, Oil&Gas, Energia, Acqua, Fonti 
Rinnovabili, e Information Communication Technologies. 
Tra i maggiori player del mercato italiano, per la costruzione 
di reti tecnologiche, costruzioni impianti di trattamento 
del gas, odorizzazione, opera un costante lo sviluppo di 
soluzioni e tecnologie legate all’efficienza energetica. 

CPL CONCORDIA is a multi-utility co-operative group 
operating in Italy and abroad in the Oil&Gas, Energy, Water, 
Renewable sources and Information Communication 
Technologies industries. Among the major players in the 
Italian market for the construction of technology networks, 
gas treatment systems, odorization, it stands out for its 
relentless development of energy efficiency technology 
solutions.

CPL CONCORDIA è in grado di gestire tutti gli aspetti tecnici 
e amministrativi per la realizzazione e gestione di impianti 
per la produzione di biometano. Grazie alla sua società 
Polargas e a sinergie con partner industriali, è in grado di 
svolgere sia il ritiro sia del biometano prodotto, sia della CO2 
in uscita dal sistema di upgrading.

CPL CONCORDIA is able to handle all the technical 
and administrative aspects for the construction and 
management of biomethane production plants. Thanks to its 
Polargas company and synergies with its industrial partners, 
it is able to collect both the biomethane produced and the 
CO2 output from the upgrading system.

“CPL is quality and processes strictly 
certified by top class standards. 
Engineering, products, services to 
give our customers high added value 
in the gas treatment and renewable 
energy production supply chain.”



Nel  processo di trattamento si 
distinguono 3 step: pre-trattamento, 
upgrading, post-trattamento.

Processo
e tecnologia

1. Il pretrattamento è la fase di purificazione del biogas 
dalle sostanze inquinanti, principalmente l’acido solfidrico 
e ammoniaca. Il Biogas viene disidratato grazie ad un 
processo di raffreddamento dello stesso. 

 2. Esistono varie tecnologie sul mercato inerenti la cattura 
della CO2, ognuna delle quali ha specificità tecnologiche 
ed applicazioni dedicate in base alla tipologia di biogas 
che si intende trattare, nonché all’utilizzo del biometano e 
dell’anidride carbonica che si desidera perseguire.
Tra le tecnologie disponibili citiamo l’assorbimento ad 
acqua, il PSA (Pressure Swing Absorption), le membrane, 
i reagenti chimico-fisici; CPL Concordia, a seguito di 
una dettagliata analisi è in grado di proporre la migliore 
soluzione tecnologica.

3. È necessario un post trattamento che consiste nella 
completa disidratazione del biometano prodotto con 
tecnologia di setacci molecolari e infine il trattamento 
si conclude con un passaggio dai carboni attivi che 
trattengono residui inquinanti che possano aver superato 
la depurazione precedente. Il biometano prodotto a 
questo punto viene analizzato in un banco di analisi e se 
in conformità alla norma UNI 11537 può venire odorizzato 
conformemente alla UNI 7133,  immesso in rete, accumulato 
in un carro bombolaio per la distribuzione del CNG o 
liquefatto Bio-GNL a seconda dell’uso che se ne voglia fare 
con il relativo incentivo previsto dalla normativa.

1. Pre-treatment is a phase in which biogas is cleaned from 
contaminants, mainly sulphuric acid and ammonia. The 
Biogas is dehydrated through a cooling process.

2. There are various technologies on the market for 
capturing CO2, each of which has technological and 
application specificities depending on the type of biogas 
to be processed, as well as the intended use of the 
biomethane and carbon dioxide.
Available technologies include water absorption, PSA 
(Pressure Swing Absorption), membranes, chemical-
physical reagents. After performing a thorough analysis, 
CPL Concordia is able to propose the best technological 
solution.

3. Post-treatment is then required, which consists of the 
complete dehydration of the methane produced with the 
molecular sieve technology and, finally, the treatment 
ends with a passage through activated carbon in order 
to retain other contaminants that could have resisted the 
previous cycle. The biomethane thus produced is analysed 
on a test bench and, if it complies with the UNI 11537 
standard, it can then be odourised in compliance with UNI 
7133 and transferred into the grid, stored in a tube skid for 
distribution of the CNG or liquefied Bio-LNG depending on 
the use prescribed by the incentive provided by regulations.

Il Biometano è il biogas prodotto dalla 
digestione anaerobica di sostanze 
organiche, depurato degli inquinanti e 
dell’anidride carbonica che normalmente 
sono presenti nel biogas in una 
percentuale circa del 50%.
Il biogas può essere generato 
dalla digestione di sottoprodotti 
agrozootecnici, da FORSU, da produzioni 
di discarica o dal trattamento acque 
reflue.

The treatment process breaks down into 
3 steps: pre-treatment, -upgrading, post-
treatment.

Process
and technology

Biomethane is a gas produced by 
the anaerobic digestion of organic 
substances, cleaned of the contaminants 
and carbon monoxide that are usually 
found in biogas in a percentage of 
approximately 50%.
Biogas may be generated by the 
digestion of farming and husbandry by-
products, Organic fraction of solid urban 
waste - FORSU - landfill products or 
waste water treatment.

Digestione Desolforazione e 
disidratazione

Upgrading Disidratazione Filtrazione CH4 al 98%

Pre-trattamento Post-trattamento

Pre-treatment Post-treatment

Digestion
Desulphurisation and 
dehydration Upgrading Dehydration Filtration CH4 at 98%



E’ oggi possibile sostenere che il principale utilizzo del 
biometano nei prossimi anni sarà quello dell’autotrazione 
sia in forma di CNG sia in forma di GNL. L’immissione in rete 
è un modo in cui è possibile sfruttare il biometano: oggi 
la tecnologia è matura e CPL, grazie alla sua pluriennale 
esperienza nel settore, è pronta ad affiancarvi nel processo 
di immissione su rete di distribuzione di “gas rinnovabile”. 

Today it is fair to say that the main use of Biomethane in 
the coming years will be for motor vehicles, both in the 
form of CNG and LNG. Injection into the grid is one way 
that it is possible to make the most of biomethane: today 
the technology is mature, and thanks to its many years 
of experience in the industry CPL is ready to assist you in 
the process of becoming a part of the “renewable gas” 
distribution grid. 

Utilizzi del Biometano Possible uses of Biomethane



CPL vanta oltre 50 anni di esperienza nella gestione del 
gas naturale e offre un servizio odorizzazione globale 
assolutamente affidabile. In questo campo CPL fornisce: 
sistemi di Odorizzazione, fornitura e smaltimenti, analisi 
della qualità del gas, monitoraggio odorizzante.

CPL boasts over 50 years of experience in the natural gas 
management industry and provides a fully reliable, global 
odorization service. In this area, CPL offers odorizing 
systems, supply and disposal services as well as gas quality 
analysis, and odorizing substance monitoring.

Odorizzazione Odorizing system

Specializzata nel settore trattamento Gas, CPL è in grado di 
assicurare un costante controllo sulla qualità del prodotto. 
Le apparecchiature inoltre sono progettate e realizzate 
direttamente attraverso un’officina dotata delle più 
moderne strutture. CPL  progetta e fornisce apparecchiature 
certificate U-STAMP.

Specialised in the Gas treatment business, CPL can ensure 
a steady control over the quality of its product. Moreover, its 
devices are designed and manufactured in a state-of-the-
art workshop. CPL designs and supplies U-STAMP certified 
devices.

Filtrazione Filtration

CPL è in grado di proporre innovativi sistemi di liquefazione 
del biometano. A completamento della filiera, oltre alla 
realizzazione e vendita delle apparecchiature, è garantita 
anche la fase di ritiro del prodotto attraverso la consociata 
POLARGAS.

CPL offers innovative Biomethane liquefaction services. To 
complete the supply chain, besides the manufacturing and 
sale of the devices, the collection service is also provided by 
the associate company POLARGAS.

Liquefazione Liquefaction

Soluzioni CPL nella filiera Biometano
CPL solutions in the Biomethane supply chain

Il Laboratorio Analisi e Tarature di CPL, accreditato 
“ACCREDIA”, effettua l’analisi della composizione delle 
caratteristiche del gas naturale e del grado di odorizzazione 
dei gas combustibili eseguendo direttamente, mediante 
unità mobili attrezzate, analisi gascromatografiche.

The CPL “ACCREDIA”-certified Analysis and setup laboratory 
analyses the natural gas composition and characteristics 
of gas as well as the odorizing level of fuel gas, by directly 
carrying out gas-chromatography tests in its fully equipped 
mobile laboratory units.

Laboratorio Analisi e tarature qualità del gas Gas quality analysis and setup laboratory

CPL offre il servizio di fornitura e posa di sistemi di misura 
gas fiscali MID tra cui contatori e convertitori di volumi gas, 
associando anche fornitura e posa di gascromatografi per la 
misura in continuo dell’energia oltre che dei volumi gas. La 
manutenzione e le verifiche periodiche fiscali  di gruppi di 
misura, sono affidati al equipe Servizi Ispettivi.

CPL provides a supply and installation service of MID 
compliant gas meters including gas meters and volume 
converters, combining this with the supply and installation 
of gas chromatograph units for continuous energy and gas 
volume metering. The maintenance and periodic audits of 
the metering units are entrusted to our Auditing Service 
unit.

Misura e verifiche ispettive Metering and auditing



CPL fornisce software e apparecchiature di automazione, 
telegestione e monitoraggio remoto dell’impianto di 
biometano. Il service di Cpl sfrutta nello specifico tre sistemi 
informatici cosi distinti:

a) Software di Manutenzione dedicato composto da 
una piattaforma per la pianificazione e gestione della 
manutenzione, integra funzioni di Asset information, di 
Ticket e Reporting & KPI; il sistema opera in simbiosi con 
il data collector dal quale riceve le informazioni per la 
pianificazione degli interventi.

b) Software ServicePlants, una piattaforma dedicata al 
monitoraggio, previsione, controllo ed ottimizzazione delle 
performance, fondamentale per guidare l’azienda verso 
comportamenti virtuosi dal punto di vista della gestione 
delle risorse energetiche, al fine di conseguire il massimo 
risultato in termini economici.

c) Contact Center e Control Room
L’attività Contact Center certificata ISO 9001:2008 attiva 
in Cpl dal 2002 consente la raccolta dei contatti h 24 per 
365 giorni l’anno nel rispetto degli SLA della UNI 11200 e 
consiste nella presenza costante di operatori qualificati, 
di un numero verde dedicato, di un sistema collaudato, 
avanzato ed integrato con tutte le componenti del sistema 
informativo di gestione del servizio (anagrafiche, agende, 
etc.), il tutto in una completa tracciabilità e trasparenza a 
tutela dei ns. Clienti.

La Control Room, inaugurata nel novembre 2013, è una sala 
di monitoraggio in continuo dei sistemi di controllo di CPL. E’ 
dotata di 12 Monitor da 55” e 6 postazioni operatore dotate 
di 2 monitor 23” “touchscreen. 
La Control room permette di visualizzare su wall la geo- 
localizzazione e lo stato degli allarmi presenti sugli impianti.

CPL supplies software and automation, remote 
management and remote monitoring devices for the 
biomethane system. CPL service employs three different 
computer systems:

a) Dedicated maintenance software consisting of a platform 
for maintenance planning and management, incorporating 
Asset Information, Tickets and Reporting & KPI functions. 
The system works in symbiosis with the data collector 
from which it receives the information for scheduling the 
services.

b) ServicePlants software, a platform dedicated to 
monitoring, forecasting, controlling and optimising 
performance, crucial to orienting the company towards 
virtuous behaviours from the perspective of energy 
resource management, in order to achieve maximum 
financial returns.

c) Contact Center and Control Room
The Contact Center, certified ISO 9001:2008, active in CPL 
since 2002, allows the collection of contacts 24 hours a 
day, 365 days a year, in compliance with UNI 11200 SLAs, 
and consists in the constant presence of qualified human 
workers, a dedicated toll-free number, a proven, advanced 
system integrated with all the components of the service 
management information system (records, calendars, etc.), 
all able to provide complete traceability and transparency to 
protect our Customers.

The Control Room, inaugurated in November 2013, 
continuously monitors CPL control systems. It is equipped 
with 12 55” LED monitors with BARCO controller and 6 
workstations equipped with 2 23” touchscreen monitors
The monitors on the Control Room’s wall make it possible to 
see the location and alarm status of the various systems.

Telecontrollo Metering and auditing



The Service includes scheduled and unscheduled 
maintenance of systems, and upgrades are carried out 
by skilled technicians with advanced technical training to 
maximise plant potential, eliminating waste and anything 
that does not provide added value.

The constant measurement of customer satisfaction is a key 
element that helps to identify any critical issues and areas 
of improvement.

The assessment of maintenance service results is 
performed using two tools:
- Service Level Agreement (SLA)
- Reporting

Il Service che comprende la manutenzione preventiva 
programmata e straordinaria dei i sistemi di upgrading e 
viene svolto da tecnici specializzati in grado con una elevata 
preparazione tecnica formati per sfruttare al massimo le 
potenzialità degli impianti, eliminando gli sprechi e tutto ciò 
che non porta valore aggiunto.

La misurazione costante della soddisfazione del cliente nei 
è un elemento fondamentale che permette di identificare 
eventuali criticità ed aree di miglioramento.

Il controllo dei risultati del servizio di manutenzione viene 
svolto con l’utilizzo di 2 strumenti:
- Service Level Agreement (SLA)
- Reporting

Service Service

CPL propone sistemi di recupero della CO2 che possono 
assicurare vantaggi strategici; l’anidride carbonica difatti può 
essere riutilizzata per uso alimentare, generando un ciclo 
chiuso di completo sfruttamento delle risorse 

CPL inoltre gestisce direttamente per i propri clienti un 
ulteriore servizio di consulenza per il disbrigo di tutte le 
pratiche amministrative e tecniche periodicamente richieste 
dagli Enti.

CPL proposes CO2 recovery systems that can provide 
strategic benefits. In fact, carbon dioxide can be reused for 
food, generating a closed cycle that fully exploits resources 

CPL also offers a consulting service for directly taking 
care of all the administrative and technical procedures 
periodically required by the authorities.

Social AccountabilityQuality
Management System
Certification

Environmental 
Management System 
Certification

Worker Occupational
Safety and Health
System



CPL CONCORDIA Soc. Coop. 
Via A. Grandi, 39    41033 Concordia s./S    Modena    Italia
tél. +39.535.616.111    fax +39.535.616.300    info@cpl.it 

www.cpl.it

Filtration and separation 
technologies

Indirect water
bath heater

Odorizing systems

LNG Technologies
& Solutions

Injection systems Metering systems

Riscaldatore indiretto
Indirect water bath heater

Sistemi di odorizzazione
Odorizing systems

Sistemi di iniezione
Injections systems

Sistemi di misura
Metering systems

Pressure reduction and 
metering station

Stazioni di decompressione e misura
Pressure reduction and metering station

Biomethane
biogas upgrading
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