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Il progetto ha previsto lo sviluppo e la costruzione di due impianti di termovalorizzazione nelle discariche di Odayeri e Komurcuoda ad Istanbul, Turchia, con l’obiettivo
di produrre elettricità dai gas generati dalle
discariche (LFG). Nella situazione di base
infatti, i rifiuti urbani venivano depositati e
lasciati in decadimento portando al rilascio
in atmosfera di grandi quantità di metano.
Il gas di discarica è una delle maggiori fonti
di emissioni di metano nell’atmosfera e in
genere contiene circa il 50% di metano, potente gas serra.
Benefici ambientali e socio-conomici
• Riduzione dell’uso di combustibili fossili (importati o locali)
• Riduzione delle emissioni di gas serra
• Riduzione dei costi di produzione/importazione dell’energia
• Creazione di posti di lavoro e miglioramento delle condizioni ambientali

Tipologia di crediti Type of certificate

VER
CREDITI DI CO2 GENERATI CARBON CREDITS

818.841 in 7 years
Standard di verifica Verification standard

Gold Standard

The project has involved the development, and construction of two waste-to-energy facilities at both
the Odayeri and Komurcuoda landfill sites in Instanbul, Turkey. The project objective is to build, operate,
and maintain two landfill waste-to-energy systems
consisting of landfill gas (LFG) collection systems,
flaring stations, and gas engines coupled with generators to produce electricity. In the baseline situation, the municipal waste was deposited and left for
decay leading to the generation and release of large
amounts of methane. Landfill gas is one of the largest
sources of methane emissions to the atmosphere
and typically contains approximately 50% methane
which is a potent greenhouse gas.
Environmental, socio-economics benefits:
•
•
•
•

Reduction in fossil fuel use (imported or local)
Reduction in greenhouse gas emissions from the
landfill area
Reduction in energy production costs and imported energy amounts
Creation of local employment and improvement
of environmental conditions
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