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R Schmitt Enertec è una società costruttrice di motori a gas, gruppi elettrogeni e cogeneratori pronti per l’allaccio dedicati 
alla produzione ecologica ed affidabile di energia elettrica e calore.
Clienti in tutto il mondo, mediante l’utilizzo dei nostri motori, ottengono marcati risparmi dei costi energetici.
Siamo una delle poche aziende che può vantare all’interno della stessa struttura societaria tutte le competenze richieste 
nel settore della cogenerazione, quali la tecnica motoristica, termodinamica , idraulica, cosi come la quadristica elettrica 
e la tecnica di comando e controllo.
La nostra gamma non si limita soltanto agli aggregati completi. Su richiesta del cliente realizziamo soluzioni specifiche in 
container, trigenerazione ( energia elettrica, termica e frigorifera) oppure cogeneratori con produzione di vapore.
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Le rinnovabili come chiave per le sfide future

L’elemento attorno a cui occorre far ruotare tutte le grandi sfide innovative del futuro è l’imperativo categorico dei 2° C 
da non sforare. La lotta contro il tempo (in senso cronologico) e contro il maltempo (in senso climatico) sarà lo stimolo per 
progettare nuove forme di economia più rispettose dell’ambiente e dell’equità sociale, da subito e ovunque. Necessaria-
mente i principi della sostenibilità dovranno entrare nell’agenda politica, nel pensiero scientifico, nei processi produttivi e 
nelle scelte dei consumatori. Rimanere indietro rispetto all’onda montante dell’economia circolare è un rischio che non si 
può correre a nessun livello, anche in quegli ambiti dove tradizionalmente si è sempre guardato agli interessi economici 
immediati. Nell’inevitabile processo di decarbonizzazione dell’economia, continuare a investire su sistemi tecnologici che 
non puntino su efficienza energetica, rinnovabili e corretta valorizzazione delle risorse, è come scommettere un intero 
patrimonio su un cavallo zoppo. 

Non è un caso che il 2016 ha segnato un clamoroso successo dei “green bond”, obbligazioni destinate a finanziare 
progetti che devono avere necessariamente qualche ricaduta positiva per l’ambiente. Se lo scorso anno si è chiuso con 
la cifra record a livello mondiale di oltre 84 miliardi di dollari, per il 2017 ci si aspetta un’ulteriore crescita. Infatti, 
secondo uno studio redatto da UniCredit CIB (Corporate & Investment Banking), entro fine anno i green bond emessi nel 
mondo dovrebbero superare i 100 miliardi di dollari. A fare da traino ci sarà ancora la Cina, che già nel corso della 
stagione precedente aveva coperto 30,5 degli 84 miliardi complessivi (nel 2015 furono solo 1,3 miliardi di dollari). 
Anche l’Italia sta giocando un ruolo importante se si pensa che l’ENEL a inizio anno ha collocato obbligazioni (a sette 
anni) per 1,25 miliardi di euro, destinate a coprire investimenti in rinnovabili e tecnologie pulite, con una domanda da 
parte degli investitori che ha sfiorato i 3 miliardi. Il bond di ENEL si colloca al terzo posto di sempre per quanto riguarda 
le emissioni da parte di società. Inoltre qualche settimana fa c’è stata l’emissione da parte del governo francese del suo 
primo sovereign green bond, che a fronte di una richiesta pari a 23,5 miliardi di euro ha assegnato obbligazioni per 7 
miliardi. In considerazione di questi e tanti altri segnali analoghi sparsi per il mondo, il sito specializzato “Renewables 
Now”, nei giorni scorsi, ha parlato di un mercato dei green bond che nel 2017 potrebbe arrivare anche a 170-200 
miliardi di dollari. Se il finanziamento di progetti ambientalmente sostenibili si sta palesemente spostando dalla nicchia 
di fondi etici verso società quotate e colossi del risparmio, il successo è assicurato.

In conclusione, visto che la grande sfida su cui ci stiamo cimentando su scala globale è quella di evitare il surriscaldamento 
della Terra contenendo le emissioni di CO2, tutte le rinnovabili giocheranno un ruolo centrale e in modo particolare la 
biomassa. Infatti, con la valorizzazione energetica e industriale di questa preziosa risorsa non solo si evitano le emissioni 
in atmosfera di CO2 fossile, ma si agisce anche sulla capacità del suolo di incamerare carbonio sotto forma di sostanza 
organica, sia in ambito agricolo sia forestale. Tale aspetto, oltre ad aumentare la fertilità e la produttività dei terreni, ha 
una funzione essenziale per lo stoccaggio dinamico del carbonio. 

Un approccio di filiera integrata al fondo agricolo o di gestione virtuosa dei boschi incentrato sulla valorizzazione delle 
risorse locali e sulla restituzione della sostanza organica al suolo, può certamente contribuire a rendere il settore primario 
strategico nella lotta ai cambiamenti climatici, in linea con i target della COP 21 di Parigi.

 di M. Monni

Matteo Monni, Vice Presidente di ITABIA Italian Biomass Association
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 Appuntamento il 29 giugno con mcTER Forest

Il prossimo 29 giugno a Milano è in programma la set-
tima edizione mcTER Forest, giornata verticale di riferi-
mento sul tema degli impianti a biomassa da utilizzare 
in ambito anche cogenerativo e per teleriscaldamento.
Dopo l’eccellente risultato dell’ultima edizione - oltre 
1.300 sono risultati gli operatori specializzati accorsi 
in mostra - torna a Milano l’evento più atteso e vero 
punto di rifermento per l’intero settore, quale sede 
altamente qualificata per tutti i professionisti e utilizza-
tori, quali progettisti, prescrittori, installatori qualificati, 
responsabili tecnici, responsabili aziende agricole-
zootecniche, impiantisti, ingegneri, Energy manager, 
studi tecnici, utilizzatori di energia e calore dall’indu-
stria, dal terziario e dai servizi, responsabili impianti 
e molti altri.
mcTER Forest è un appuntamento tecnico espositivo 
che, secondo la consolidata formula dell’evento, può 
contare sulla partecipazione di associazioni, primarie 
aziende del settore, centri di ricerca e massimi esperti, 
e si articolerà in una sessione congressuale mattutina 
curata dal CTI, un’importante area espositiva e una 
serie di workshop tecnico-applicativi pomeridiani or-
ganizzati dalle stesse aziende partecipanti che avran-
no modo di presentare le ultime novità e le migliori 
soluzioni tecnologiche del momento. 

La giornata lombarda è organizzata da EIOM in colla-
borazione con il CTI (Comitato Termotecnico Italiano), 
il patrocinio di ITABIA (Italian Biomass Association), FI-
PER (Federazione Italiana Produttori di Energia da Fon-
ti Rinnovabili), Assoesco (Associazione Italiana delle 
Energy Service Company) e il supporto promozionale 
de La Termotecnica (leader nel settore a livello nazio-
nale), della “Guida Biomasse - Bio-Gas” e di “Energia 
e Dintorni”(Organo ufficiale del CTI). 
La manifestazione anche qust’anno sarà affiancata 
nella stessa location da due importanti eventi paralleli: 
mcTER - appuntamento di riferimento delle tematiche 
della cogenerazione in ambito industriale e civile; e 
mcTER Bio-Gas BioGas, Gassificazione e Biometano – 
iniziativa dedicata alla filiera del Bio-gas e ai biocom-
bustibi gassosi.
Il programma della giornata, a partecipazione gratu-
ita, sarà presto disponibile sul sito dell’evento dove gli 
operatori interessati potranno anche preregistrarsi per 
accedere gratuitamente alla manifestazione, parteci-
pare a convegni e workshop e usufruire di tutti i servizi 
offerti dagli sponsor (coffee break, buffet ed eventuale 
documentazione, scaricabile in pdf dopo gli eventi).
mcTER Forest vi aspetta a Milano il 29 giugno, è un 
momento di incontro fondamentale nell’agenda di tutti 

News
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i professionisti del settore, quali progettisti, periti, pre-
scrittori, installatori qualificati, Energy manager, studi 
tecnici, responsabili impianti, e molti altri.

www.mcter.com/forest

mcTER BIO-GAS: BIOGAS, GASSIFICAZIONE 
E BIOMETANO A MILANO IL 29 GIUGNO
Il 29 giugno a Milano è di scena la sesta edizione di 
mcTER Bio-Gas, appuntamento dedicato alla filiera del 
Bio-Gas e naturalmente alla cogenerazione da Bio-
Gas e Gassificazione, con attenzione al mercato del 
Biometano. La giornata da anni chiama a raccolta tutti 
i professionisti che operano nel campo che vogliono 
avere una panoramica delle novità normative e delle 
prospettive future del settore, conoscere le migliori 
tecnologie e soluzioni, gli approfondimenti manutentivi 
e in materia di efficienza energetica, nell’ottica di pro-
muovere nuove sinergie di business.
L’iniziativa è organizzata da EIOM con il patrocinio 
del CIB (Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione), 
oltre che con il sostegno di ATI (Associazione Ter-
motecnica Italiana) e del CTI (Comitato Termotecnico 
Italiano), il supporto promozionale de La Termotecnica 
(leader nel settore a livello nazionale), della “Guida 
Biomasse - Bio-Gas” e di “Energia e Dintorni“(Organo 

ufficiale del CTI). L’appuntamento di giugno prevede 
una sessione congressuale mattutina in cui saran-
no coinvolti influencer e massimi esperti del settore, 
un’area espositiva e una sessione pomeridiana con 
workshop tecnico-applicativi pomeridiani a cura delle 
aziende partecipanti. 
l programma della giornata, a partecipazione gratui-
ta, sarà presto disponibile sul sito dell’evento dove gli 
operatori interessati potranno anche preregistrarsi per 
accedere gratuitamente alla manifestazione, parteci-
pare a convegni e workshop e usufruire di tutti i servizi 
offerti dagli sponsor (coffee break, buffet ed eventuale 
documentazione, scaricabile in pdf dopo gli eventi).
La ricca giornata si rivolge a tutti gli operatori specia-
lizzati quali responsabili tecnici, responsabili aziende 
agricole-zootecniche, progettisti, impiantisti, ingegne-
ri, Energy manager, utilizzatori di energia e calore 
dall’industria, dal terziario e dai servizi, studi tecnici e 
molti altri ancora. 
mcTER Bio-Gas vi aspetta a Milano il 29 giugno, in 
concomitanza con altri eventi mcTER di rifermento per 
il settore, quali la nuova edizione di mcTER - riferimen-
to dedicato alle tematiche della Cogenerazione in am-
bito industriale e civile; e mcTER Forest - giornata con 
focus sull’impiego delle biomasse come combustibile.

www.mcter.com/biogas_biometano
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DUE IMPIANTI IN GIAPPONE PER BTS BIOGAS 
Dopo poco più di due anni dalla costituzione della filiale 
giapponese, nei primi giorni di dicembre 2016 sono stati 
firmati i primi due importanti contratti per la realizzazione 
di impianti di biogas. Oltre al valore commerciale entram-
be hanno per l’azienda italiana e per l’intero Paese un 
grande significato simbolico. Infatti l’impianto più gran-
de, della potenza installata di un 1 MW elettrico ha già 
ottenuto l’autorizzazione per essere costruito e sorgerà 
dove l’11 marzo 2011 uno tsunami distrusse l’area di 
Rikuzentakata: nel disastro morirono circa 3.000 persone 
e 20.000 persero tutto. 
Il progetto è finanziato direttamente da un fondo dell’im-
peratore giapponese che ha sottolineato che il progetto è il 
primo di una serie.
Il biogas si conferma sempre più spesso come una soluzio-
ne efficiente da un punto di vista economico e ambientale 
per rispondere a esigenze energetiche, ecologiche e strut-
turali anche in aree colpite da disastri. Anche a Fukushima 
BTS Biogas ha proposto per le aree contaminate una 
soluzione agro-energetica che potrebbe portare grandi 
vantaggi in termini di decontaminazione e sostegno delle 
popolazioni colpite. Questo sarebbe possibile attraverso 
un ciclo chiuso che prevede:
1. la produzione di biomasse che durante la loro crescita 

assorbirebbero le sostanze radioattive;
2. la generazione e valorizzazione di biogas e syngas 

tramite le biomasse prodotte;
3. la gasificazione di tutti i residui per arrivare a raccoglie-

re nelle ceneri gli isotopi radioattivi. 

Questo processo porterebbe a un’accelerazione significa-
tiva nella bonifica del territorio e un importante vantaggio 
economico e strutturale per il rilancio di tutta l’area colpita.
Il secondo contratto siglato prevede la realizzazione di un 
impianto nei pressi di Fukuoka con una potenza installata 
di 370 kW elettrici. L’alimentazione prevalente è composta 

da deiezioni suinicole e insilato di sorgo. Si tratta quindi 
di un tipico impianto di medie dimensioni particolarmente 
adatto alla realtà agricola giapponese.

BTS Biogas 

BIOGAS: PRODUZIONE PIÙ EFFICIENTE 
GRAZIE ALLE BIOTECNOLOGIE 
Le biotecnologie possono migliorare l’efficienza degli 
impianti di biogas che producono energia elettrica. È 
quello che dimostra l’esperienza di Biovalene, startup 
pordenonese che ha messo a punto un metodo brevettato 
di attivazione di consorzi di batteri più idonei a produrre 
metano. Il risultato è una sensibile diminuzione del carico 
di biomassa utilizzata per la produzione di energia elet-
trica da parte di cogeneratori alimentati dal biogas. In 
termini quantitativi, in una centrale da 1MW è stato pos-
sibile ridurre di circa 4 tonnellate la quantità giornaliera 
di silomais equivalente in ingresso. Su base annua (365 
giorni di funzionamento del congeneratore) ciò si traduce 
in 1500 tonnellate circa di materia prima risparmiata e 30 
ettari in meno di terreno coltivabile dedicato.
Bioreval – questo il nome della tecnologia – agisce sul 
consorzio batterico presente nei digestori, stimolandone la 
crescita e la funzionalità, soprattutto dei ceppi metanigeni 
(Archea). In sostanza, attraverso bioreattori dedicati, si 
procede all’arricchimento di piccole quantità di biomassa 
in fermentazione, avviandole quindi nei digestori dell’im-
pianto per la produzione di biogas che si ritroverà così ad 
operare in breve con una flora batterica progressivamente 
potenziata. Il procedimento consente il raggiungimento 
e la conservazione di un equilibrio biologico ottimale dei 
processi in atto nei digestori consentendo di fatto anche 
risparmi energetici aggiuntivi. I positivi risultati raggiunti 
dall’azienda costituiscono la base per un’ulteriore svilup-
po della tecnologia attraverso le ricerche condotte con il 
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supporto di Innovation Factory, l’incubatore certificato di 
AREA Science Park, grazie al quale è stata avviata una 
collaborazione scientifica con il Gruppo di Batteriologia 
del Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotec-
nologie – ICGEB. “Puntiamo, in particolare, a valorizzare 
gli scarti lignocellulosici agroindustriali che attualmente 
non vengono utilizzati nella produzione di biogas a causa 
della loro resa molto bassa, dovuta all’effetto protetti-
vo della lignina sulle fibre di cellulosa”, spiega Vittorio 
Venturi, batteriologo dell’ICGEB. Ciò permetterebbe di 
inserire nella filiera del biogas scarti vegetali oggi poco 
utilizzati (sfalci, stoppie, pula, pulizia dei boschi, paglia, 
scarti mercati ortofrutticoli, sottoprodotti vinificazione e 
distillazione, sottoprodotti agricoli) e di incrementare le 
rese delle biomasse vegetali già in uso (ad esempio insilati 
di mais, di sorgo, ecc.), con evidenti benefici ambientali ed 
economici..

AREA Science Park 

GAS, DEPURATORI E RIFIUTI SONO UN 
ENORME “GIACIMENTO” NON SFRUTTATO
In Italia c’è un giacimento (non troppo virtuale) di metano 
non sfruttato per quasi 400 milioni di metri cubi di gas, 
per l’esattezza 370 milioni, con il quale si potrebbero 
far viaggiare 170mila auto senza inquinare e senza im-
portare carburante. Il potenziale per la produzione di 
biometano da frazione organica dei rifiuti e da fanghi di 
depurazione è stato analizzato nello studio di Althesys “Lo 
sviluppo del biometano, potenzialità e ricadute”. 
L’utilizzo di sottoprodotti di provenienza diversa, come ad 
esempio la FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido 
Urbano) e i fanghi di depurazione, può integrare - dice 

l’analisi - quella agricola e permette significativi benefici 
ambientali. Questo tipo di soluzione è win-win, cioè dop-
piamente vincente, perché consente da un lato di ridurre il 
ricorso alla discarica e dall’altro di riutilizzare la risorsa in 
chiave di valorizzazione energetica.
Per la cosiddetta frazione “umida” da raccolta differen-
ziata - che in Italia nel 2014 è stata intercettata per circa 
5,7 milioni di tonnellate - il compostaggio rimane la desti-
nazione prevalente (oltre 3 milioni di tonnellate), mentre il 
resto è destinato a biogas (450.000 di tonnellate). Per la 
raccolta dell’organico si prevede un progressivo aumen-
to, in grado di sviluppare una produzione di biometano 
stimata in 205 milioni di metri cubi. Qualora venisse 
utilizzata per fare il “pieno” ai veicoli, si potrebbero per-
correre circa 2,4 miliardi di km annui, cioè l’equivalente 
di circa 95.000 auto (percorrenza media annua 25.000 
km). Ipotizzando che il prezzo alla pompa del biometano 
sia uguale a quello attuale del metano, il risparmio per un 
automobilista medio rispetto ad un’auto a benzina sareb-
be di circa il 60%, cioè 2.200 euro all’anno. Interessanti 
anche le ricadute economiche e industriali: 1,3 miliardi con 
possibili investimenti in nuovi impianti per circa 400 milioni 
di euro. Nonostante le grandi potenzialità tecnologiche del 
settore, secondo lo studio lo sviluppo dei mercati collegati 
si è però da tempo interrotto, in particolare per il biome-
tano, il cui lungo iter ne ha di fatto bloccato la crescita. 
Per Alessandro Marangoni, ceo di Althesys, “è necessario 
rimuovere vincoli burocratici e normativi per un pieno 
sviluppo del potenziale di alcuni feedstock, come i fanghi 
di depurazione. L’attuale normativa non favorisce lo svi-
luppo del biometano, soprattutto la trasformazione degli 
impianti biogas esistenti”. E proprio il tema dei fanghi di 
depurazione, il cui smaltimento comporta costi significativi 
e che spesso finiscono in discarica, presenta complessità 
maggiori. Il potenziale stimato di produzione di biogas 
da questo feedstock è inferiore a 300 milioni di metri cubi 
(fonte Enea), un dato sottostimato, sia per evoluzione tec-
nologica che per carenze impiantistiche della depurazione 
in Italia, mentre la produzione sarebbe di circa 170 milioni 
di metri cubi, ovvero un quantitativo che consentirebbe 
di percorrere circa 1,9 miliardi di chilometri l’anno, cioè 
l’equivalente della strada percorsa da circa 75.000 auto.

Althesys



Nell’ormai lontano 2010, il Ministero dello Sviluppo 
Economico del nostro Paese, elaborò – in conformità 
alla Direttiva Europea 2009/28/CE – quello che gli 
addetti ai lavori conoscono come PAN ovvero il “Piano 
d’Azione Nazionale per le energie rinnovabili dell’Ita-
lia”. Con tale documento strategico venivano definite le 
principali linee di azione per conseguire obiettivi ben 
precisi al 2020 per la produzione di quote consistenti 
di energia elettrica, termica e carburanti da tutte le 
fonti alternative a quelle fossili. Da allora il PAN è stato 
un costante riferimento per valutare l’evoluzione delle 
FER nel nostro Paese, pur evidenziando alcune incon-
gruenze tra i target fissati e l’effettivo stato dell’arte 
dallo scenario di partenza al 2010. In sostanza una 
maggiore attenzione al potenziale di penetrazione 
nel mercato di alcune tecnologie (per esempio il ter-
mico da biomasse) avrebbe potuto indicare meglio i 
traguardi assegnati alle diverse FER definendo scenari 
più realistici e per certi aspetti anche più ambiziosi. 
Tuttavia, da allora abbiamo assistito ad un formida-
bile sviluppo segnato dalla bioenergia italiana nelle 
varie filiere tecnologiche. Per esempio, focalizzando 
l’attenzione sui dati consolidati al 2014, risulta che la 
produzione di elettricità da biomasse (solide, liquide 
e gassose) sia quasi raddoppiata (+98,4%) rispetto 
al quinquennio precedente. Già due anni fa, quindi, 

l’insieme delle filiere della bioenergia è arrivato a 
produrre 18.732 GWh praticamente il target finale del 
PAN (18.778 GWh al 2020). Mentre, sempre secondo 
il Piano d’Azione Nazionale il target indicativo al 2014 
era di circa 12.700 GWh. Nel nostro Paese la crescita 
della produzione di elettricità da impianti afferenti alle 
diverse filiere della bioenergia è stata trainata in parti-
colar modo dal biogas (+143,8% dal 2010 al 2014) che 
ha prodotto 3.538 GWh, grazie alla valorizzazione 
degli scarti da attività agricole e agroindustriali (1.894 
GWh con il +1.235%), nonché degli effluenti zootecnici 
(396 GWh e +295%). 
Nello stesso periodo anche l’elettricità prodotta da 
bioliquidi risulta aumentata considerevolmente (+44,6% 
per 3.084 GWh) e in modo più contenuto, ma sensi-
bile, si è manifestata la crescita di quella da biomasse 
legnose (+26,2% e 3.287 GWh). 
Tale processo, come spesso accade in Italia, ha evi-
denziato una maggiore dinamicità nelle aree del nord. 
Infatti, tra le Regioni quella che svetta per la maggiore 
capacità produttiva è la Lombardia con circa 4.250 
GWh, seguita da Emilia Romagna (2.760 GWh), Vene-
to (1.900 GWh), Piemonte (1.730 GWh) e poi dal bloc-
co di Puglia, Campania e Calabria che insieme hanno 
totalizzato circa 3.700 GWh. In linea di massima si 
individua un trend decrescente che – al di fuori delle 

La Bioenergia in Italia: strategie di sviluppo e stato dell’arte 
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FIGURA 1 - Digestore Anaerobico 
con residui dell’agroindustria

FIGURA 2 - Centrale termica 
di un impianto a biomasse



tre Regioni del meridione indicate – mostra un setten-
trione nettamente più produttivo rispetto al Centro-Sud 
e alle Isole. Se invece si volesse considerare in termini 
percentuali il peso della bioenergia (elettrica) prodotta 
nelle singole regioni rispetto al valore complessivo di 
elettricità ivi generata, il primato andrebbe certamente 
all’Emilia Romagna dove quasi la metà (44,8%) pro-
viene da impianti che utilizzano bioenergie (contro il 
15,5% della media nazionale). Sorprendono Campania 
e Calabria dove la produzione pur dimezzata rispetto 
all’Emilia Romagna resta comunque alta. La Campania 
arriva quasi a un quarto di bioenergie (22,3% - 2° 
posto) e la Calabria a un quinto (20,1% - 5° posto). La 
Lombardia è terza (21,3% sul totale di elettricità pro-

dotta), il Veneto quarto (20,5%). Più bassa è la produ-
zione di elettricità da impianti bioenergetici in Toscana 
(7% del totale), Sicilia (5%), Abruzzo (4,7%) e Trentino 
Alto Adige (2,4%), mentre è quasi nulla in Valle d’Aosta 
(0,3%). 
Questa formidabile crescita della bioenergia, sempre 
più orientata verso la realizzazione di nuovi impianti 
ben integrati al territorio che li accoglie, è frutto anche 
di un sistema di incentivi che negli anni passati ha 
privilegiato filiere e tecnologie con forti elementi di 
sostenibilità. 
In conclusione, l’aver ottenuto dei buoni risultati non 
deve indurre ad abbassare il livello delle aspettative da 
rivolgere a rinnovabili ed efficienza energetica, oggi 
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regionale	energia	elettrica
nazionale	energia	elettrica	da	
bioenergie

Lombardia 548 4.249 21,30% 22,70%

Emilia	Romagna 409 2.759 44,80% 14,70%

Veneto 283 1.899 20,50% 10,10%

Piemonte 310 1.731 14,70% 9,20%

Puglia 254 1.650 17,30% 8,80%

Campania 120 1.028 22,30% 5,50%

Calabria 188 1.024 20,10% 5,50%

Friuli	Venezia	Giulia 442 706 18,90% 3,80%

Lazio 82 704 19,10% 3,80%

Sardegna 1299 690 18,80% 3,70%

Toscana 106 604 7,00% 3,20%

Trentino	Alto	Adige 92 340 2,40% 1,80%

Sicilia 48 259 5,00% 1,40%

Umbria 29 224 8,70% 1,20%

Basilicata 79 214 11,70% 1,10%

Marche 23 187 9,10% 1,00%

Molise 19 165 12,60% 0,90%

Abruzzo 28 161 4,70% 0,90%

Liguria 160 126 18,20% 0,70%

Valle	d'Aosta 2 12 0,30% 0,10%

Italia 																											4.520	 18.732 15,50%

%	Produzione	regionale	di	energia	elettrica	da	bioenergie	su	
totale	produzione:

Regioni
Potenza																					
(MW)																		

Produzione	elettrica	
(GWh)

TABELLA 1 - Fonte: Elaborazione Itabia dati GSE, Terna, CremonaFiere



più che mai riconosciuti come gli elementi cardine per 
una doverosa decarbonizzazione dell’economia su 
scala planetaria. 
Supportare un corretto sviluppo della bioenergia resta 
un elemento di enorme importanza strategica e questo 
si può fare anche agevolando la nascita di filiere per 
la produzione di biomasse ad uso energetico con mi-
sure che facilitino gli investimenti nella vasta gamma di 
macchinari idonei alla raccolta e al condizionamento 
di tale risorsa. I Piani di sviluppo rurale 2014 – 2020 
costituiscono da questo punto di vista un’eccellente 
opportunità con cui ciascuna delle Regioni italiane 
potrebbe attivare politiche di ammodernamento delle 
aziende del comparto primario sempre più bisognose 
di attrezzature e macchine operatrici sicure ed efficienti 
per affrontare le sfide del futuro. 

ALCUNE BUONE PRATICHE DA SEGNALARE
Fortunatamente in Italia il binomio tecnologia-sostenibi-
lità trova un’eccellente espressione non solo nei sistemi 
per la conversione energetica, ma anche nell’ambito 
della meccanizzazione agricola e forestale che – at-
traverso il costante sforzo di ammodernamento dei 
modelli messi in produzione – consente di mobilizzare 
la biomassa per l’approvvigionamento degli impianti a 
costi contenuti e a fronte di elevati standard qualitativi 
dei prodotti e bassi impatti sull’ambiente. 
Nel comparto forestale, è necessario attivare uno 
sviluppo economico locale e sostenibile legato alla 
gestione dei boschi e delle filiere produttive ad essi 
associate. Impegnarsi su tale fronte valorizzerebbe le 
risorse umane del posto, soprattutto quelle più giovani, 
creando posti di lavoro qualificati nella manutenzione 
forestale, nella prima lavorazione per la produzione di 
materiali grezzi e semilavorati per fini strutturali, arti-
gianali ed anche energetici.
Oggi le foreste italiane rappresentano un terzo della 
superficie totale nazionale, nel corso degli ultimi 50 
anni sono praticamente raddoppiate estendendosi su 
quasi 11 milioni di ettari. Purtroppo per una serie di 
ragioni (culturali e tecniche) una parte considerevole 
dei boschi italiani soffre per l’incuria generata dallo 
spopolamento di molte aree. Alla logica dell’abbando-
no va contrapposta una gestione attiva e responsabile 

del patrimonio forestale a tutela dell’ambiente e delle 
attività produttive locali. In tale ottica, oltre alla politica, 
gioca un ruolo molto importante anche la ricerca scien-
tifica. Di recente si è concluso un progetto Europeo 
– finanziato nell’ambito del VII Programma Quadro 
– denominato “SLOPE” (www.slopeproject.eu), che ha 
fornito una serie di soluzioni tecniche di grande inte-
resse per valorizzare la risorsa legno in ambiti forestali 
poco agevoli per le operazioni di taglio, ottimizzando 
l’efficienza e la sostenibilità degli interventi. 
In molti Paesi europei, tra cui l’Italia, la gran parte dei 
boschi si estende in aree montane dove le operazioni 
di taglio ed esbosco del legname da opera e per uso 
energetico è reso complicato e costoso per le penden-
ze e la scarsità di vie d’accesso. Per risolvere questo 
problema 5 Paesi (Italia, Austria, Finlandia, Spagna e 
Irlanda), hanno creato delle sinergie tra gli operatori, 
l’industria del settore forestale e il mondo della ricerca 
– nell’intento di rendere le utilizzazioni boschive am-
bientalmente ed economicamente convenienti. Nell’ul-
timo decennio la competitività del legname montano è 
aumentata grazie all’introduzione dei processori che, 
accoppiati alle teleferiche, consentono di esboscare 
piante intere e allestirle all’imposto. Dall’ottimo lavoro 
svolto emerge che questi sistemi possono essere otti-
mizzati incrementando la loro efficienza adottando 
tecniche di “precision forestry’, con l’impiego innovativo 
di apparecchiature come il GPS. Da immagini prese 
con droni che sorvolano il bosco è possibile effettua-
re una precisa ricostruzione virtuale identificando le 
piante da tagliare, la biomassa ottenibile (sia in termini 
quantitativi, sia qualitativi), progettare il cantiere e in 
seguito realizzare la vendita on line del legname trac-
ciato con etichette elettroniche.
Nel settore del biogas, gli impianti di digestione ana-
erobica realizzati come parte integrante dell’azienda 
agricola, costituiscono il modello da cui sta prendendo 
linfa un sostanziale cambiamento del modo di fare 
agricoltura secondo criteri innovativi e sostenibili. Un 
approccio di filiera integrata al fondo agricolo e in-
centrata sulla valorizzazione delle risorse locali e sulla 
restituzione della sostanza organica al suolo, può cer-
tamente contribuire a rendere l’agricoltura strategica 
nella sfida al contenimento delle emissioni, in linea con 
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i target della COP 21 di Parigi per contrastare i cam-
biamenti climatici.
In Italia dallo scorso anno è stato attivato un sistema 
volontario con cui le aziende agricole, che producono 
biogas nel rispetto di precisi criteri di sostenibilità, pos-
sono ricevere un certificato a garanzia del loro opera-
to. Nel settembre del 2016, Il CIB (Consorzio Italiano 
Biogas), ha rilasciato alla Cooperativa Agricola CAT di 
Correggio (RE), la prima certificazione per aver attuato 
il disciplinare connesso al marchio biogasfattobene. 
L’obiettivo del marchio, sostenuto da CIB ed Enama 
(Ente nazionale per la meccanizzazione agricola), è 
promuovere la cultura della qualità, dell’ambiente e 
della sicurezza nelle aziende, dimostrarla e certificar-
la, accrescendo il favore dell’opinione pubblica verso 
la digestione anaerobica. Esso costituisce un modello 
gestionale nel quale i requisiti di sistema sono integrati 
da requisiti tecnici. Le imprese che volontariamente 
intendessero ottenere il marchio biogasfattobene do-
vranno applicare un disciplinare, basato su regole che 
impongono la trascrizione dei principali processi e 
la registrazione dei risultati ai fini della trasparenza: 
dalla fase di acquisizione e utilizzo delle biomasse fino 
all’impiego agronomico del digestato. 

IL FENOMENO NIMBY IN ITALIA
Mentre sul piano della maturità degli articolati sistemi 
tecnologici (macchinari, attrezzature, componentistica, 
ecc.) riferibili alle filiere ener-
getiche ed industriali legate 
alle biomasse siamo giunti a 
livelli di efficienza notevoli, 
sul piano culturale il cammino 
da fare per giungere ad un 
esteso consenso sociale e po-
litico in materia è ancora lun-
go. Infatti, secondo i dati con-
tenuti nell’ultimo Rapporto sul 
fenomeno NIMBY (Not In My 
Back Yard) in Italia si registra 
una costante crescita in termi-
ni di episodi e distribuzione 
delle opposizioni territoriali 
nei confronti di insediamenti 

industriali e opere di pubblica utilità (energia, infra-
strutture, rifiuti, ecc.). 
Nel 2014, risulta che su un totale di 355 contestazioni 
territoriali censite, 151 riguardano il comparto energe-
tico, e di queste 139 interessano impianti alimentati con 
fonti rinnovabili (il 92% del settore). Inoltre, tra le oppo-
sizioni alle rinnovabili spiccano le centrali a biomasse, 
che con 101 episodi rappresentano ben il 28.4% di 
tutte le opposizioni censite nei vari settori. 
Poiché il primato del NIMBY va a discapito degli im-
pianti a biomasse, in particolare quelli a biogas, oc-
corre far presente che questi sono esclusivamente di 
piccola taglia e la loro realizzazione viene incentivata 
proprio per le ricadute positive in termini ambientali. 
Dunque, per queste tipologie di impianti, che non 
hanno a che fare con altre opere ad elevato impatto 
ambientale censite, occorre migliorare l’informazione. 
Infatti, le motivazioni principali che spingono la gente 
a diffidare per la realizzazione di nuove opere sono: 
la preoccupazione per l’impatto sull’ambiente (39%); 
le carenze procedurali e lo scarso coinvolgimento 
delle popolazioni nelle fasi progettuali. Quindi va 
registrata un’esplicita e lecita richiesta di informazioni 
dettagliate su ciò che si intende fare. Operare bene su 
questo fronte potrebbe certamente facilitare il percorso 
attuativo di tante iniziative, soprattutto quelle ricche di 
elementi positivi per il territorio e le comunità che lo 
popolano e si sentono direttamente coinvolte. 
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Nel calcolo della resa di produzione di un digestore 
anaerobico la desolforazione del biogas rimane un 
capitolo di spesa non marginale. L’approccio standard 
per l’abbattimento dell’acido solfidrico originato dal 
processo prevede l’uso di prodotti di matrice chimica (i 
più comuni sono NaOH e NaClO); a questi elementi di 
spesa vanno sommati i relativi costi manutentivi degli 
apparati necessari (scrubber, compressori, pompe, elet-
trodi, automazioni). 
NCR Biochemical ha ideato una soluzione al 100% gre-
en che sostituisce l’uso dei chemicals e riduce le relative 
spese di manutenzione. Effetto secondario del tratta-
mento, ma prioritario dal punto di vista economico, è 
l’incremento della resa energetica del biogas in sistemi 
cogenerativi, grazie all’aumento relativo del contenuto 
di CH4, quindi del potere calorifico.
Il trattamento è effettuato mediante il dosaggio di un 
prodotto di natura esclusivamente batterica direttamen-
te nel bulk degli stessi digestori anaerobici; la specie 
batterica è stata selezionata allo scopo di metaboliz-
zare lo zolfo ridotto proveniente dal processo di dige-
stione consentendo quindi l’eliminazione di H2S dalla 
frazione volatile. Il monoformulato ha la denominazio-
ne di Ecosana SG ed è frutto delle intense ricerche nel 
campo biotecnologico effettuate da NCR Biochemical 
negli ultimi 3 anni.
Per stabilire con esattezza il dosaggio di tale monofor-
mulato, in funzione delle portate di alimentazione, si 
deve procedere in via preliminare con la caratterizza-
zione del digestato, del refluo in ingresso e del biogas. 
E questo è ciò che è stato fatto presso un mattatoio 
industriale dotato di un digestore anaerobico mesofilo, 
monostadio, tipo CSTR con agitazione meccanica e 
ricircolo del biogas, alimentato con reflui di origine 
animale. Potenza elettrica di targa pari a 950 kWh, 
biogas prodotto giornalmente pari a 6000 Nm3 circa. 
L’alimentazione giornaliera corrisponde a circa 300 ton 
di scarti di lavorazione animale, con un corrispondente 
SRT pari a 24 giorni. Le diverse matrici in entrata e 
uscita dal digestore hanno le seguenti caratteristiche: 

digestato con pH 7,8, acidità volatile 5,1 ppm, azoto 
ammoniacale 47.6 ppm, alcalinità p 1.000 ppm (Ca-
CO3), alcalinità m 8.500 ppm (CaCO3), ST 4%, SV 
86,5% di ST; refluo in ingresso con pH 6.64, solfati 417 
ppm, solfuri 2,63 ppm, alcalinità p 0 ppm (CaCO3), 
alcalinità m 7.000 ppm (CaCO3), ST 8,1%, SV 90,7% di 
ST; biogas come CH4 52%, H2S 12% dopo lavaggio gas 
con NaOH.
La linea di lavaggio del biogas prevede un’unità chiller 
seguita da scrubber ad umido con NaOH. Il consumo 
medio mensile di NaOH è pari a 15 ton/mese; a que-
sti costi vanno aggiunte le spese di manutenzione del 
sistema di lavaggio che risultano necessarie settimanal-
mente.
La prova industriale è stata condotta nell’arco temporale 
di sette mesi, da marzo a settembre 2016, effettuando 
un dosaggio shock giornaliero di 10 ppm di Ecosana 
SG sulla linea di ricircolo dei due digestori anaerobici 
(in parallelo) dell’impianto. Il dosaggio del prodotto 
batterico è stato impostato pari a 1 ppm sulla quantità 
di substrato in alimento, tenendo conto del tenore di 
sostanza volatile medio e della carica microbica dell’or-
dine del 1*108 UFC/ml (con leggera approssimazione 
cautelativa per difetto).
L’andamento del test è stato monitorato mediante la 
determinazione dell’H2S volatile residuo e del Potenziale 
Metanigeno Residuo (PMR) sul digestato esausto. Il PMR 
corrisponde a una misura empirica della capacità di 
produrre CH4 per un substrato che ha già subito un 
ciclo di digestione anaerobica. I campionamenti sono 
stati prelevati mensilmente e le analisi sono state esegui-
te dal laboratorio accreditato.

RISULTATI
Già dopo un mese dall’inizio del trattamento si è potuto 
osservare una diminuzione del 10% del contenuto di 
H2S volatile nel digestato esausto; nei mesi successivi si 
è riscontrato un continuo incremento della desolforazio-
ne fino a raggiungere il 55% in meno di acido solfidrico 
dopo quattro mesi di trattamento (vedi Figura 1). Da 

Nuovo approccio alla desolforazione
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luglio a settembre si è osservato un incremento del 
tenore di H2S volatile nonostante il trattamento; questo 
si spiega con alcuni problemi impiantistici che hanno 
interessato l’alimentazione dell’impianto. L’ultimo dato 
registrato del mese di ottobre, in assenza di trattamento 
da più di un ciclo di SRT, mostra un ritorno alle condi-
zioni iniziali.
Parallelamente ai risultati analitici sono giunti riscontri 
da parte del gestore dell’impianto che ha osservato: 

una diminuzione del consumo di NaOH di circa il 
50% e un allungamento dei cicli di manutenzione dello 
scrubber (ogni due settimane invece che settimanalmen-
te).
Le determinazioni del potenziale metanigeno residuo 
sono mostrate in Figura 2. Si osserva che i campioni 
di digestato nel corso del tempo hanno subito una di-
gestione in impianto più approfondita che ha generato 
una produzione inferiore di biogas e di metano nell’a-
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FIGURA 1 - H2S volatile residuo nel biogas
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nalisi del PMR. Questo andamento si è mantenuto per 
i primi tre mesi di trattamento; in seguito i problemi in 
alimentazione già citati hanno portato a risultati meno 
entusiasmanti.
Le analisi del CRPA denotano fino al 25% in meno di 
produzione di metano dai campioni; questi risultati sono 
supportati dai dati industriali sulla effettiva produzione 
di metano: rispetto al periodo precedente il trattamento 
la produzione è stata incrementata fino al 36% rispetto 
al periodo precedente il trattamento; ad ulteriore con-
ferma di questo andamento si può prendere in consi-
derazione il dato della resa % tecnica di digestione, il 
trend è visibile in Figura 3.
Ultimo risultato della prova industriale è stata la riduzio-
ne dei reflui liquidi e solidi da gestire a fine processo; 
questo è conseguente a una migliore digestione a parità 
di SS in entrata impianto. 
In conclusione dopo circa un mese dall’inizio del trat-
tamento con Ecosana SG fino al termine della prova si 
sono osservati miglioramenti nella conduzione dell’im-
pianto e nella parallela produzione di metano; in parti-
colare si sono osservati:
 - Riduzione della presenza di H2S volatile in uscita 
dall’impianto con conseguente: 
• Minor consumo di NaOH per il lavaggio dello 

scrubber; 
• Allungamento dei tempi di manutenzione dello 

scrubber;
 - Incremento della produzione di CH4 (dal 29 al 41% 
del teorico nelle migliori condizioni).

In sostanza, Ecosana SG si propone di essere un pro-
dotto completamente green in grado di risolvere alcuni 
dei problemi del processo di digestione anerobica e 
con le capacità di incrementarne l’efficienza produttiva. 

L’AZIENDA
NCR Biochemical è una società chimica internazionale 
specializzata nel trattamento delle acque, nelle biotec-
nologie e negli additivi di processo per l’industria carta-
ria, saccarifera e del biogas. 
Produce tecnologie innovative, trova le migliori soluzioni 
per i propri clienti, sviluppa i propri sistemi di dosaggio, 
fornisce esperienza e competenza trentennale, per-
seguendo la via della qualità, della sicurezza e della 
responsabilità ambientale. È da sempre impegnata 
nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e, grazie a 
collaborazioni con Università di Bologna e Università 
di Ferrara, è una delle realtà più innovative in Italia nel 
campo delle biotecnologie.
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Prodotti & Soluzioni

Il gruppo 2G, quotato alla Borsa di Francoforte dal 
2007, nasce nel 1995 dall’idea di Christian Grotholt e 
Ludger Gausling (le 2G) e da quasi 20 anni realizza e 
gestisce centrali di cogenerazione a gas, mediante mo-
tori a combustione interna. L’azienda con sede ad Heek 
in Germania è uno dei maggiori produttori mondiali di 
impianti di cogenerazione (CHP) per la generazione 
decentrata e fornitura di energia elettrica e calore e 
ad oggi conta 10 filiali in tutto il mondo, circa 600 
dipendenti e un parco installato di oltre 4.500 impianti 
in 42 Paesi. Oltre alla sede centrale di Heek, l’azienda 
possiede anche una filiale per la produzione, vendita e 
service nella sede di St. Augustine in Florida, USA. 
In Italia, con sede a Vago di Lavagno (VR), 2G è pre-
sente dal 2011 e conta 12 dipendenti e 4 centri di 
assistenza sul territorio nazionale, con circa 130 motori 
installati alimentati a gas naturale e biogas nei mercati 
dell’agricoltura, dell’industria e dei servizi. 
Una rete di assistenza capillare, l’elevata qualità tecnica 
e le prestazioni delle centrali consentono una notevole 
soddisfazione dei clienti con impianti che raggiungono 
livelli di efficienza complessiva di oltre il 90%. 
Il portfolio prodotti dell’azienda comprende impianti 

con una potenza elettrica che va dai 
20 kW ai 4000 kW per il funzio-
namento con gas naturale, biogas e 
biometano, gas di depurazione, gas 
di discarica o idrogeno e si articola 
su 5 linee di prodotti: filius di poten-
za medio bassa; patruus di media 
potenza; agenitor di media potenza; 
avus di medio-alta potenza e infine 
g-box, unità di bassa potenza solo a 
gas naturale. 
Con una potenza installata di oltre 
10.000 kW la serie agenitor è uno 
dei prodotti di punta dell’azienda. 
Nello specifico l’agenitor 408, svi-

luppato interamente compreso il sistema di controllo, da 
2G, possiede qualità e caratteristiche uniche sul merca-
to. Il rispetto del limite di emissioni permette di ottenere 
un aumento complessivo del rendimento elettrico. Pistoni 
in acciaio e non più in alluminio, teste a 4 valvole e non 
più a 2, una geometria del pistone brevettata e consumi 
dell’olio ridotti della metà contribuiscono ad ottenere un 
notevole risparmio economico. L’agenitor possiede una 
geometria della camera di combustione modificata che 
consente di ottimizzare l’intero ciclo termodinamico. L’a-
genitor 408 rispecchia perfettamente l’alta qualità dei 
prodotti dell’azienda che fanno sì che 2G sia il partner 
ideale per coloro che sono alla ricerca di un risparmio 
rapido e garantito.

2G ITALIA - agenitor 408: l’aumento del rendimento 
per una maggiore efficienza

2G ITALIA
www.2-g.it
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Taglia la bolletta energetica con 
la cogenerazione.
Risparmi fino al 30 per cento con ritorno 
sull’investimento in meno di 4 anni.

2G Italia Srl 
Via della Tecnica 7 | 37030 Vago di Lavagno (VR) 
Tel. +39 045 83 40 861 | info@2-g.it | www.2-g.it ©
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2G. Cogenerazione.

http://www.2-g.it


Prodotti & Soluzioni

La pluriennale esperienza maturata in diversi settori 
industriali consente ad APA Solution di offrire un’ampia 
gamma di sistemi di efficientamento, dai soffiatori di fu-
liggine ai sistemi a percussione pneumatica, esperienza 
che permette di individuare la miglior soluzione tecno-
logica in ogni campo di applicazione, che contribuisce 
sensibilmente ad una migliore gestione dell’impianto 
in termini di affidabilità, sicurezza ed efficienza del 
processo.
APA Solution realizza soffiatori di fuliggine di tipo ro-
tativo, rotativo retrattile e a rastrello, sia con movimen-
tazione a catena che a cremagliera. Customizzati in 
funzione delle specifiche richieste e delle necessità tec-
niche del cliente finale, i nostri soffiatori trovano idonea 
applicazione dai più piccoli scambiatori per economiz-
zatori fino ai banchi di surriscaldamento delle grandi 
caldaie industriali, HRSG, Fired Heater di raffineria, 
indipendentemente dal combustile utilizzato.
Grazie ad un progetto di base, che pone la massima 
attenzione anche ai particolari più semplici e, nel con-
tempo, adotta soluzioni ed accorgimenti funzionali e 
versatili, i nostri sistemi di pulizia permettono un’ottimiz-
zazione progettuale che soddisfi al meglio le esigenze 
applicative con il fine di ottenere le migliori prestazioni 
e la miglior efficienza di pulizia, anche nelle condizioni 

d’esercizio più gravose.
La nostra Mission è realizza-
re prodotti originali, resisten-
ti e collaudati, affidandoci 
a fornitori nazionali, i quali 
garantiscono l’alta qualità ed 
affidabilità del materiale e dei 
particolari che compongono i 
nostri soffiatori.
APA Solution è una delle so-
cietà facenti parte del Gruppo 
Mipro, realtà operante da 50 
anni nel settore dell’automa-

zione dei processi industriali: la sua struttura tecnica of-
fre un servizio globale: studio di fattibilità, realizzazio-
ne ed installazione del progetto, messa in servizio world 
wide dell’impianto. Grazie a questa rete di impresa, la 
nostra società è in grado di svolgere le seguenti attività:
 - ingegnerizzazione e realizzazione dei sistemi di con-
trollo PLC e DCS

 - ingegnerizzazione e realizzazione dei sistemi BMS
 - dimensionamento e commercializzazione di valvole di 
controllo e strumentazione da campo

 - installazione, collaudo (FAT, SAT), e start up.

L’elevato livello tecnologico e l’alta qualità dei prodotti, 
associati alla professionalità e al know-how di APA 
Solution, rappresentano un sicuro ed affidabile punto di 
riferimento.

A.P.A. SOLUTION
Soffiatori di fuliggine e automazione di processo

APA SOLUTION
www.apasolution.it
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L’efficienza,
essenzialmente.

Via del Lavoro, 14
20813 Bovisio Masciago | MB | Italy

t +39 0362 590912 | f +39 0362 571135 
info@apasolution.it 

www.apasolution.it

http://www.apasolution.it


Prodotti & Soluzioni

L’impianto termico della Nuova Centrale di Cogene-
razione situata all’interno dell’area EX Alfa Romeo è 
composta da due cogeneratori e rappresenta un nuovis-
simo, completo e complesso esempio di progetto chiavi 
in mano realizzato dalla Camini Wierer S.r.l.
La soluzione tecnica adottata per l’esecuzione dell’im-
pianto prevede la realizzazione di due canali da fumo 
in acciaio inox 304 saldato in opera di collegamento 
tra i vari componenti del sistema di evacuazione, con 
i canali da fumo sono stati forniti anche i silenziatori 
realizzati anche essi in acciaio inox 304.
Per i camini si è optato per la costruzione di camini 
strutturalmente indipendenti di diametro interno 700 
mm con: parete portante esterna di 950 verniciata RAL 
completo di prese per controllo di combustione e con 
un’altezza di 21,00 mt marcato CE ai sensi della UNI 
EN 13084-7, con designazione T 450 - H0 - W - L10 - 
1.4401 - O

L’installazione
I camini sono stati realizzati in un’unica tratta e traspor-
tati in cantiere. Il trasporto è avvenuto mediante carico 
delle due strutture ognuno sul rispettivo autoarticolato. 
I camini sono stati posizionati e fissati su cavalletti in 
modo tale da evitare possibili danneggiamenti durante 
il trasporto.
Lo scarico dei camini dall’autoarticolato è avvenuto con 
l’ausilio di una autogru. A mezzo della gru presente 
in cantiere i camini sono stati sollevati in verticale e 
posizionati fino all’inserimento sui tirafondi esistenti a 
mezzo dei fori presenti sulla piastra di base.
Al fine di minimizzare il rischio di danneggiamenti della 
verniciatura esterna dei camini durante le operazioni di 
movimentazione degli stessi, si è optato per l’utilizzo di 
fasce di rivestimento protettive. Si è quindi completata 
l’installazione con la messa a piombo e il serraggio dei 
bulloni sui tirafondi stessi. Completata la fase di serrag-
gio dei bulloni si è proceduto alla rimozione degli anelli 
di sollevamento dei camini mediante utilizzo di una 
piattaforma aerea.
Grazie alla tipologia di camino, realizzato in un’unica 
tratta strutturale, le operazioni di installazione sono ri-
sultate di facile esecuzione e rapide, tanto da consentire 
il completamento della posa dei entrambe le strutture 
nell’arco di poche ore.
Vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.cami-
niwierer.com e a registrarvi per ricevere le nostre new-
sletter per essere sempre aggiornati sul nostro mondo 
“Solutions”.

CAMINI WIERER - Camini strutturalmente indipendenti 
alla centrale di cogenerazione di Arese

CAMINI WIERER
www.caminiwierer.com
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Il camino, un elemento 
architettonico tutto 

da progettare.

In oltre quarant’anni di esperienza abbiamo raggiunto un livello di specializzazione nella progettazione di canne fumarie e 
linee fumi assolutamente unico nel settore, un orgoglio che ci spinge a mantenere questo primato attraverso il continuo 
aggiornamento in materia di normative e innovazioni tecnologiche, per offrire ai nostri clienti un servizio dinamico, flessibile 
e altamente professionale. La nostra esperienza ci ha dato la possibilità di estendere la certificazione del nostro prodotto 
modulare “CONIX® Duo” al diametro interno 1.200 mm, il massimo possibile secondo la EN 1856-1, ed inoltre ampliare la 
proposta del sistema camino strutturalmente indipendente dotato di marcatura CE ai sensi della Norma UNI EN 13084-7, 
diventando una delle pochissime aziende al mondo in grado di offrire queste prestigiose soluzioni.

DIVISIONE ENGINEERING CAMINI WIERER

www.caminiwierer.com

http://www.caminiwierer.com
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ETS - Engine Technology Solutions è un’azienda all’a-
vanguardia nella fornitura di motori per la generazione 
di energia e calore. In qualità 
di importatore ufficiale MAN 
e Motortech per Italia, Austria 
e Slovenia, ETS si pone al ver-
tice del settore, offrendo una 
gamma di prodotti al top per 
performance, affidabilità e ca-
ratteristiche tecniche.
I motori a gas MAN nascono 
per massimizzare l’efficienza 
di cogenerazione e l’affidabilità 
di funzionamento (più di 8.000 
ore/anno) garantendo l’integrità 
dell’ambiente. 
Inoltre i bassi costi operativi permettono di ottenere il 
minor costo del ciclo di vita, come richiesto dalla nuova 
Direttiva Appalti (DDLL 1678-13).
In ETS le richieste del cliente sono sempre di primaria 
importanza, per questo viene offerta la massima flessi-
bilità in termini di fornitura:
 - solo motore;
 - motore allestito in versione plug-and- play;
 - GS completo di alternatore, telaio e cassetta elettrica 
di derivazione.

Quest’ultima soluzione è particolarmente adatta a in-
stallatori che nella progettazione vogliono realizzare il 
cogeneratore completo. Il GS completo ha il vantaggio 
di poter contare su un modulo già collaudato che non 
necessita, quindi, di una preparazione approfondita 
sui motori.
ETS è certificata ISO 9001 ed è in grado di offrire 
un’assistenza postvendita a tutto campo e ricambi ori-
ginali, a garanzia di una qualità senza compromessi. 
Attraverso il portale www.etsaftersalesportal.it ETS offre 
a tutti i clienti la possibilità di effettuare preventivi, 

ricerche di disponibilità al nostro magazzino, ordini, 
consultazione di documentazione tecnica in completa 
autonomia e in qualsiasi momento.
La competenza tecnica indiscussa degli operatori sul 
campo è sempre a disposizione del cliente.
Le numerose unità mobili di service, completamente 
equipaggiate per la manutenzione sui motori a gas, 
sono costantemente in movimento per raggiungere tutti 
gli impianti evitando fermi macchina.
ETS offre anche motori diesel per gruppo elettrogeno 
con servizio di noleggio di gruppi elettrogeni per sva-
riate applicazioni, attività nella quale può contare su 
un’esperienza consolidata.

ETS - Qualità e massima flessibilità nelle 
soluzioni per l’energia rinnovabile

ETS – ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS
www.ets-engine.eu
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Il motore è un organismo complesso, al suo interno 
convivono centinaia di parti mobili che devono operare 
sempre al meglio anche con differenti temperature e 
sollecitazioni. A garantirne la funzionalità è essenziale 
il lavoro svolto dal lubrificante, elemento integrante del 
motore stesso. I lubrificanti influenzano infatti significa-
tivamente le prestazioni, il consumo di carburanti e le 
sue emissioni. 
La lubrificazione è lo specchio delle condizioni opera-
tive del motore e della qualità del combustibile. Nasce 
con questa consapevolezza Fiorese Power, il team di 
tecnici all’interno di Fiorese Group che si occupa speci-
ficatamente delle applicazioni su una tipologia partico-
lare di motori, quelli alimentati a gas naturale, biogas, 
syngas e olio vegetale. Si tratta di sofisticati propulsori 
che fanno del basso impatto ambientale e dell’efficienza 
energetica le caratteristiche principali. 

Dalle analisi alle soluzioni: un servizio 
completo per aumentare la produttività
Oltre alla distribuzione di lubrificanti Mobil e Petro-
Canada, studiati per la cogenerazione, Fiorese Power 
offre un servizio tecnico per il monitoraggio e l’ottimiz-
zazione della lubrificazione. Fiorese Group mette a di-
sposizione strumenti e know-how in grado di migliorare 

l’efficienza degli impianti. Grazie alle analisi dell’olio e 
alle misurazioni effettuate sul campo, dalle termografie 
alle indagini boroscopiche e alle analisi del biogas, 
delle emissioni e dei fluidi per circuiti di raffreddamento 
dei motori, il team tecnico è in grado di valutare le con-
dizioni operative di processo per individuare le soluzio-
ni più efficaci. Lo staff della Fiorese Power in questi anni 
ha maturato la necessaria esperienza per garantire un 
servizio qualificato in ogni tipo di problematica.
Il servizio tecnico è infatti in grado di valutare ogni 
singola applicazione per scegliere, in base alla tipolo-
gia di ciascun motore, il prodotto più appropriato per 
aumentare i benefici economici e la durata nel tempo.

Un partner affidabile, scelto 
per lubrificare 1200 motori 
I servizi, la competenza e l’esperienza dello staff di Fio-
rese Power hanno portato l’azienda a operare su tutto 
il territorio nazionale. Oggi, infatti, sono oltre 1200 
i motori lubrificati. Un numero che conferma Fiorese 
Power come un partner sicuro per chi vuole migliorare 
la gestione produttiva e le performance di un impianto 
di cogenerazione. 
Fiorese Power propone un servizio di “Global Service”, 
con una consulenza specializzata a 360° in materia 
di manutenzione, gestione e assistenza. L’assistenza 
costante a questo tipo di motori garantisce infatti l’au-
mento del rendimento degli impianti, la riduzione dei 
costi di lubrificazione, l’allungamento della vita utile del 
motore.

FIORESE POWER
I servizi della lubrificazione per la cogenerazione

FIORESE POWER
www.fioresegroup.it

24 BIOMASSE - BIOGAS
guida 2017



http://www.fioresegroup.it


Prodotti & Soluzioni

MRU Italia, filiale italiana dell’omonima azienda Tede-
sca, dal l984 produce un ampia gamma di strumenta-
zione dedicata all’analisi della combustione, con una 
linea di prodotti dedicati al settore industriale, per il 
controllo della combustione su bruciatori, turbine e mo-
tori di cogenerazione.
Inoltre, vista l’importanza strategica delle nuove forme 
di energia alternativa, negli ultimi anni è stata svilup-
pata un’intera gamma di prodotti dedicati all’analisi di 
processo, per il controllo della composizione del biogas 
da digestione anaerobica o da discarica, come per il 
syngas derivato dalla gassificazione di scarti vegetali, 
legna e carbone.
L’esperienza maturata in questi anni sul settore dell’ana-
lisi dei gas, ci ha permesso di sviluppare per tutte le ap-
plicazioni sia le versioni portatili che i modelli stazionari 
per controlli in continuo. La gamma di mercati che MRU 

riesce a servire copre quindi numerosi 
settori, partendo dagli analizzatori per il 
settore termotecnico civile, fino agli stru-
menti da laboratorio dedicati al controllo 
ufficiale delle emissioni, passando per le 
più disparate applicazioni di misurazione 
industriale. L’impegno costante del team 
di ricerca e sviluppo, combinato con l’uso 
delle migliori tecnologie disponibili, per-
mette di garantire al cliente misure sicure, 
precise ed affidabili, con strumentazione 
robusta e semplice da utilizzare anche 
nelle condizioni più gravose. 
Oltre agli analizzatori, MRU produce una 
vasta gamma di articoli complementari, 
come ad esempio manometri differenzia-
li, anemometri, termometri, misuratori di 
portata e cercafughe. 
Altro aspetto importante in questo settore 
è sicuramente il servizio post vendita. 
Grazie al suo laboratorio interno all’a-

vanguardia, dotato di campioni certificati, MRU Italia 
garantisce una rapida ed efficiente assistenza tecnica, 
effettuando alcune migliaia di tarature e certificazioni 
ogni anno. Inoltre, tramite personale altamente quali-
ficato, viene fornito un efficace servizio di consulenza, 
guidando il cliente nella scelta della soluzione più adat-
ta alle sue esigenze, anche nei casi più particolari.

MRU
Analizzatori per combustione, biogas e syngas

MRU
www.mru.it
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Analizzatori professionali MRU         MRU - 
da oltre 

30 anni gli 
specialisti 
nell'analisi 

dei gas

MRU Italia S.r.l. 
Via Poletti, 32 - Fraz. S. Giorgio di Perlena 
36030 Fara Vicentino (VI)
Tel. 04 45 -8513 92 • Fax 04 45 - 85 19 07
www.mru.it • e-mail: info@mru.it 

170 x 240 mm

Una gamma completa di soluzioni portatili e fisse per: 
- controllo della combustione su impianti temici civili ed industriali
- regolazione di bruciatori, turbine e motori di cogenerazione 
- verifica delle emissioni in atmosfera 
- analisi della composizione di biogas e di syngas     

http://www.mru.it
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La Società NME di Bergamo è una delle più antiche So-
cietà italiane nel settore delle Rappresentanze Industriali 
avendo iniziato la propria attività nel 1887 con il nome 
di MOLTRASIO, con il quale molti Clienti, anche a distan-
za di oltre 20 anni dalla nuova denominazione, ancora 
la conoscono. Dal settore originario, quello tessile, la 
Società entra nel Settore dell’Energia già dalla fine della 
Seconda Guerra Mondiale quando diviene agente della 
Società KK&K di Frankenthal.
È da quindi oltre 60 anni che questa Società si occupa di 
componenti industriali nel settore Energia, partendo dalle 
turbine a vapore (assiali e radiali, a contropressione e a 
condensazione, per la produzione di energia elettrica – 
fino a 10 MW – e per azionamento meccanico) passan-
do ai package con turbine a gas della Società CENTRAX 
GAS TURBINES (moduli per la produzione di energia 
elettrica da 4 a 15 MW), per arrivare ai motori endoter-
mici della Società GE Jenbacher da 500 kW a 10 MW. 
Oltre a questi prodotti ‘storici’ NME da circa venti anni 

ha ampliato la propria presenza nella rappresentanza di 
componenti chiave per impianti industriali di Produzione 
Energia e Cogenerazione divenendo rappresentante 
esclusivo del Gruppo olandese de Jong, che con le 2 con-
sociate de Jong Combustion e R&V Engineering forma 
il più qualificato e referenziato produttore in Europa di 
bruciatori di postcombustione dei gas di scarico da tur-
bine a gas e motori, e di Stejasa Agregados Industriales, 
società Spagnola (recentemente entrata a far parte del 
gruppo AAF International) che opera nella progettazione 
e fornitura di diverter e serrande gas caldi con molte-
plici utilizzi nel settore energetico, dai sistemi di bypass 
caldaia dei gas in uscita turbogas agli stack dampers su 
camini di scarico.
Lo staff NME è composto da ingegneri tecnico-commer-
ciali e personale amministrativo, tutti con approfondite 
conoscenze nelle più diffuse lingue straniere.
Inoltre la Società può contare su una articolata rete di 
collaboratori esterni e locali e di specialisti di prodotto 
su tutto il territorio nazionale. È di comune competenza il 
servizio tecnico e commerciale qualificato che l’azienda 
offre: dalla consulenza nella fase di progetto, alla deter-
minazione dei costi di investimento e calcoli di fattibilità, 
alle proposte tecniche e commerciali. 
Insomma, non solo una rappresentanza commerciale, ma 
una consulenza completa che non si esaurisce con la ven-
dita delle macchine prodotte dalle nostre rappresentate ai 
Clienti italiani, ma prosegue in fase di sviluppo d’ordine 
e di assistenza post-vendita.

NME
Componenti industriali per l’energia

NME
www.nmesrl.it
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Nell’ambito del recupero energetico, specialmente nel 
mondo del biogas caratterizzato da un’estrema variabili-
tà e reattività, ogni settore richiede un approccio dedica-
to e peculiare. Sono passati 70 anni da quando SIAT ha 
cominciato il proprio cammino con le caldaie a fiamma 
e da allora ha continuato ad investire sempre maggiori 
energie nel settore del calore, sia dal punto di vista della 
generazione, che del recupero termico.
La più recente famiglia di generatori a recupero di calore 
RECOPACK, nelle versioni RECOPACK, MultiRECOPACK 
e DUPLEX rappresenta oggi la linea di eccellenza di SIAT, 
confermando l’impegno nel perseguire politiche di svi-
luppo orientate al recupero di calore nel rispetto e tutela 
dell’ambiente.
Il generatore  RECOPACK è il risultato di una perfetta 
sintesi delle nostre competenze, maturate grazie alla 
costruzione di oltre quattromila caldaie a tubi da fumo e 
quindicimila scambiatori di calore e rappresenta il pro-
dotto d’eccellenza di SIAT. Ogni caldaia  RECOPACK è 
unica, progettata e costruita per soddisfare le caratteristi-
che e le esigenze particolari di ogni impianto in cui sarà 
installata, in modo da trarne il maggior beneficio econo-
mico unitamente al rispetto ambientale. Lo studio delle 
sezioni di passaggio del fluido riscaldante, l’utilizzo della 
mandrinatura, la facilità di ispezione e di manutenzione 
delle caldaie consentono la realizzazione di un prodotto 
affidabile e dai rendimenti costanti nel tempo.
L’ottima versatilità della caldaia consente ai nostri clienti 

di installare con successo il generatore a recupero di 
calore RECOPACK  in ogni differente tipo di impianto, 
anche laddove le condizioni di recupero e la tipologia di 
fumi sono maggiormente difficoltose come ad esempio 
nel settore del biogas, dove le condense acide rappresen-
tano da sempre elemento di criticità.
La nostra esperienza nella progettazione e nella costru-
zione dei generatori sia a fiamma che a recupero di 
calore, raggiunge il suo apice nella realizzazione della 
DUPLEX. La caldaia DUPLEX, infatti, nasce dall’esigenza 
di integrare la produzione di un generatore a recupero 
con quella di un tradizionale generatore a fiamma in 
modo da soddisfare completamente la richiesta termica 
dell’impianto in cui la DUPLEX sarà installata. 
Il prodotto, ad ogni livello, deve essere semplice ed affi-
dabile sin dalla progettazione. Ogni particolare è curato 
per evitare l’insorgere di problematiche nel tempo e que-
sto è un valore riconosciuto dai clienti che si rivolgono a 
SIAT. L’obiettivo dell’azienda è fornire soluzioni che siano 
efficienti e durature, per soddisfare le esigenze di clienti 
sempre più impegnati in un settore con una forte voca-
zione ambientale. 

SIAT ITALIA
Your heat recovery partner

SIAT ITALIA
www.siatboiler.it
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CANCELLA  LE  PREOCCUPAZIONI
Scriviamo insieme la soluzione più semplice e su misura per te!

siatboiler.it

Il generatore RECOPACK rappresenta il nostro prodotto d’eccellenza, risultato della perfetta sintesi delle 
competenze raggiunte a partire dal 1947, attraverso la costruzione di oltre quattromila caldaie a tubi da fumo e 
quindicimila scambiatori di calore. Ogni caldaia RECOPACK è unica, progettata e costruita per soddisfare nel modo 
più semplice ed affidabile le esigenze peculiari di ogni impianto in cui sarà installata, in particolare negli impianti 
di cogenerazione. Lo studio delle sezioni di passaggio del fluido riscaldante, l’utilizzo della mandrinatura, la facilità di 
ispezione e di manutenzione, hanno permesso di  ottenere un prodotto sicuro a garanzia di rendimenti costanti nel 
tempo.

Caldaie a recupero RECOPACK-MULTIRECOPACK
VAPORE • VAPORE SURRISCALDATO • ACQUA SURRISCALDATA • ACQUA CALDA • FLUIDI DIATERMICI

ADV_Recopack_DEF_2.indd   1 10/02/14   09:10
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TAMA AERNOVA inizia la sua storia nel 1985 con la 
costruzione di unità filtranti e componenti per impianti 
di depurazione dell’aria. Nascono così i primi sistemi di 
filtrazione per polveri, fumi e gas provenienti dalle varie 
fasi delle lavorazioni industriali cha hanno permesso 
all’azienda di diventare leader a livello internazionale 
nella progettazione, produzione e fornitura di prodotti 
come filtri a maniche, filtri a cartucce, cicloni, etc. 
L’esperienza e la professionalità acquisite negli anni, 
unite ad una ricerca continua di innovazione e perfe-
zionamento del prodotto, hanno consentito a TAMA 
AERNOVA di investire sempre maggiori energie nel 
settore della cogenerazione e della combustione in 
generale, estendendo la propria offerta di prodotti an-
che con sistemi di abbattimento SOX e trasposto delle 
ceneri. Il sistema di iniezione a secco dei sorbenti per la 
riduzione e l’abbattimento delle emissioni nocive quali 
SO2, SO3, HF, HCI, mercurio e diossine nasce come 
soluzione semplice, efficace e dai costi contenuti rispet-

to al tradizionale metodo “ad umido”. Ci 
sono poi anche il trasporto delle ceneri, lo 
stoccaggio in silos e lo scarico delle ceneri 
destinate allo smaltimento all’interno delle 
cisterne, attraverso i quali è possibile mini-
mizzare i consumi d’aria con un trasporto 
in fase densa e limitare usure e manuten-
zioni. Tale tecnologia risulta vincente in 
tutte le applicazioni di trasporto ceneri da 
carbone, da olio combustibile, da biomasse 
da RDF, etc. 
TAMA AERNOVA offre una consulenza 
progettuale specifica anche in presenza di 
atmosfere potenzialmente esplosive, coniu-
gando in tal modo le esigenze produttive 
dei propri clienti con le disposizioni della 
direttiva ATEX. 
L’utilizzo delle unità filtranti e componenti 
per la depurazione dell’aria TAMA AER-

NOVA significa contribuire al rispetto e alla tutela 
dell’ambiente per le generazioni future. L’innovazione di 
prodotto, la massima flessibilità applicativa e l’affidabi-
lità rappresentano gli elementi su cui si basa il successo 
di TAMA AERNOVA e che permettono all’azienda di 
proporsi sul mercato con competenza e con un alto li-
vello qualitativo, caratteristiche che la contraddistinguo-
no sullo scenario economico mondiale da molti anni.

TAMA AERNOVA
Flue Gas Treatment

TAMA AERNOVA
www.tamaaernova.com
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L’azienda veneta, forte di una lunga esperienza sui 
gruppi elettrogeni, è già da anni nel merca-
to del biogas con impianti personalizzati.
La Tessari Energia Spa ha un ben identifi-
cato ruolo nel settore dell’energia.
Specializzatasi già negli anni ’50 nella 
costruzione dei primi tradizionali gruppi 
elettrogeni, dagli anni ‘60 la società si 
è impegnata anche sul versante del biogas con i 
primi cogeneratori costruiti in Italia che montava-
no motori trasformati a ciclo OTTO dalla Tessari 
stessa.

Motorizzazioni MAN
Oggi la Tessari ha consolidato la propria presenza 
nel settore delle energie alternative rafforzando la qua-
lità della propria produzione con l’impiego di motori 
originali MAN, con alimentazioni a gas metano/bio-
gas con potenze unitarie a partire da 30 kWe sino a 
350-380 kWe. L’accordo con la società MAN consente 
alla Tessari di poter offrire il servizio ufficiale di officina 
autorizzata MAN, con ricambi originali e personale 
specializzato formato presso la casa madre.

Progettazione su misura
Grazie all’incentivazione, l’auto-produzione da biogas 
è in espansione, soprattutto nel comparto agricolo. 
Questi impianti non solo costituiscono un contributo alla 
salvaguardia dell’ambiente ma permettono agli utenti 
di diventare imprenditori energetici con il contempo-
raneo utilizzo di energia elettrica e termica derivanti 
dall’impiego del cogeneratore. La Tessari è in grado di 
realizzare impianti “ad hoc” progettati sulle specifiche 
esigenze di ciascuna impresa, garantendo la massima 
flessibilità e qualità delle soluzioni proposte.

Servizio post vendita
Caratterizzata da un ufficio tecnico che analizza e 

personalizza il prodotto e da un competente servizio 
commerciale, la Tessari è altrettanto sensibile al servi-
zio post-vendita con numerose squadre di assistenza 
esterna quotidianamente presenti nel territorio na-
zionale. Il cliente viene letteralmente accompagnato 
nell’utilizzo degli impianti e consigliato in modo mirato 
per la manutenzione dei gruppi di cogenerazione, che 
funzionando 24 ore su 24 devono garantire continuità 
di esercizio limitando il fermo macchina ai tempi stret-
tamente necessari alla conduzione della manutenzione. 
La Tessari offre quindi un pacchetto completo di servizi 
che seguono fedelmente le necessità dei propri clienti, 
dal nascere di un’esigenza che gli stessi avanzano, alla 
sua realizzazione fino al suo mantenimento nel tempo.

TESSARI ENERGIA
La cogenerazione secondo l’azienda veneta

TESSARI ENERGIA
www.tessarienergia.it
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Gruppi di Cogenerazione

Energia dal Gas

Gruppi elettrogeni

Motopompe - Gruppi antincendio

Gruppi di media tensione

Quadri elettrici di comando e controllo

Da 60 anni
camminiamo 

nel futuro.

risposte concrete
risparmio sicuro

La nostra esperienza.

http://www.tessarienergia.it
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Sono oltre di 2800 le caldaie Uniconfort al lavoro in 
tutto il mondo, impianti alimentati a biomasse solide 
che forniscono energia termica ma anche elettrica 
portando a forti risparmi sul conto energetico a piccole 
e grandi aziende, lavanderie industriali, cementifici, 
caseifici, piscine, ospedali, alberghi, serre, scuderie, 
imprese agricole e, grazie al teleriscaldamento, anche 
quartieri o intere città. Ma che permettono importanti 
abbattimenti dei costi anche in caso di processi pro-
duttivi energivori, come l’essiccazione, il mantenimento 
di alte temperature o la sterilizzazione. 
“L’energia termica ed elettrica prodotta dalle biomasse 
solide è sempre più conveniente – spiega Davis Zinetti, 
Amministratore delegato di Uniconfort – il cippato o il 
pellet standard acquistati sul mercato possono portare 
a importanti risparmi sul conto energetico aziendale, 
convenienza che aumenta nel caso si utilizzino gli 
scarti derivanti delle aziende agroforestali, dell’in-
dustria alimentare e non solo. Grazie a tecnologie 
originali e a una capacità di innovazione che la rende 
competitor unico sul mercato mondiale, Uniconfort 
è infatti in grado di valorizzare energeticamente di-

verse tipologie di biomassa: po-
tature e scarti forestali, lettiere 
di polli e cavalli, paglia e lolla, 
bucce, noccioli, potature di ulivi 
e vigneti e altri materiali, che 
gli altri impianti sul mercato non 
riescono a lavorare. Con il van-
taggio non solo di portare a forti 
risparmi rispetto all’acquisto di 
biomasse standard, ma anche al 
taglio dei costi per il loro smalti-
mento.”
Uniconfort è una realtà cono-
sciuta in Italia e all’estero, nel 
continente americano, in Africa, 
Europa, Asia e in Oriente. È in 

grado di progettare, costruire e installare impianti in 
breve tempo ed in qualsiasi parte del mondo, venendo 
incontro ad ogni esigenza, anche la più particolare e 
seguendo il cliente dalla progettazione alla ricerca di 
finanziamenti, dal reperimento del combustibile otti-
male alla manutenzione. Produce caldaie con potenze 
dai 199 kWt ai 25 MWt, e la divisione Cogenerazio-
ne, il processo che permette la generazione contempo-
ranea nello stesso impianto e con lo stesso combusti-
bile di energia elettrica e termica moltiplicando i van-
taggi dell’utilizzo delle biomasse, è in grado di fornire 
caldaie dedicate a potenze fino ai 5MW elettrici.

UNICONFORT
Una boccata di ossigeno per le aziende energivore

UNICONFORT
www.uniconfort.com
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Nella produzione di biogas in ambito agricolo, negli 
ultimi anni sono stati investiti 4,5 miliardi di euro e 
installati oltre 1300 impianti per una potenza di 1000 
MWe. Considerando la crescente richiesta di manuten-
zione degli impianti in questo settore, AGB Biogas si è 
impegnata a sviluppare un efficiente servizio di assi-
stenza/service.
AGB Biogas è un’azienda di Padova specializzata nei 
sistemi di alimentazione di materiali solidi e fibrosi per 
impianti di biogas che opera da oltre 10 anni a livello 
nazionale ed internazionale. Lo scopo del service di 
AGB è garantire la massima serenità alle imprese che 
si affidano all’azienda, proponendo competenze, tec-
nologie ed attrezzature che consentono di ottimizzare 
la produzione.
Il nuovo service comprende assistenza tecnica, ricam-
bistica, revamping, repowering e manutenzione e ri-
guarda tutti gli impianti, anche quelli realizzati da altri 
costruttori e con tecnologie differenti.
Per quanto riguarda la ricambistica, AGB Biogas pone 
una grande attenzione nel migliorare le prestazioni 
dal punto di vista meccanico e della componentistica, 
utilizzando esclusivamente ricambi e componenti di 
elevata qualità. Dispone di un servizio di assistenza tec-
nica specializzata ed altamente qualificata in grado di 
risolvere eventuali problematiche relative alle varie fasi 
di vita dell’impianto, rispondendo tempestivamente ad 

ogni singola esigenza.
Il service include un’attività di 
consulenza legata al rinnova-
mento revamping, con il quale 
l’impianto viene adattato sulla 
base degli obiettivi di sviluppo, 
e all’ottimizzazione repowering 
degli impianti esistenti.
Per quanto concerne la manu-
tenzione dei sistemi di alimenta-
zione, anche in questo caso non 

si limita a quelli di AGB, ma riguarda qualsiasi azienda 
produttrice ed è programmata e personalizzata in base 
alle specifiche caratteristiche del sistema; in questo mo-
do si cerca il più possibile di prevenire i casi di emer-
genza. È risaputo che la manutenzione è strettamente 
legata alla reddittività di tutto l’impianto, pertanto AGB 
si sta impegnando per garantire la massima assistenza 
ed efficienza in ogni fase. 
Il service di AGB Biogas prevede anche un mini sistema 
di alimentazione sostitutivo durante la manutenzione 
dell’impianto che permette di non interrompere il flusso 
dell’attività.
L’innovazione di prodotto, la massima personalizzazio-
ne e l’affidabilità al 100% rappresentano gli elementi su 
cui si basa il successo di AGB Biogas e che permettono 
all’azienda di proporsi sul mercato con competenza e 
con un alto livello qualitativo, caratteristiche che la con-
traddistinguono sullo scenario economico da molti anni.

AGB BIOGAS - Il nuovo service di AGB Biogas: 
100% assistiti e garantiti

AGB BIOGAS
www.agb-biogas.com
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AN Camini opera come distributore specializzato nel 
settore termico da oltre 30 anni; dal 1982 produce e 
commercializza sul territorio nazionale canne fumarie, 
camini, camini autoportanti e condotti per ritubamenti 
realizzati in acciaio inox a semplice parete e doppia 
parete, nonché flessibili con interno liscio e sistemi per 
l’evacuazione dei fumi di caldaie a condensazione 
realizzati in Polipropilene PPs.
La scelta dei nostri prodotti è da sempre orientata al 
vertice qualitativo dei prodotti disponibili sul mercato 
mondiale, nonché su aziende che garantissero servizi 
tecnici, produzione e ricerca all’avanguardia in Euro-
pa e nel mondo. 
Su queste basi proponiamo ai nostri clienti canne 
fumarie inox e in polipropilene PPs, dotate delle più 
severe e prestigiose omologazioni e certificazioni 

conseguibili oggi in Europa, rilasciate da Enti statali 
di comprovato prestigio (IMQ - TÜV), rigorosità e con 
controllo continuo nel tempo della qualità dei prodotti 
ISO 9001 marcati CE. 
Per il mercato dell’impiantistica industriale, AN Camini 
è in grado di proporre camini speciali sia autoportanti 
che non, in diverse soluzioni specifiche per impianti di 
cogenerazione con tenuta alla pressione di 5.000 Pa 
(classe H1) e per diametri spinti fino ai 3 mt. 
AN Camini, sempre attenta ai problemi di sicurez-
za dell’utenza finale e/o professionale, di rispetto 
dell’ambiente, dà il suo contributo di esperienza e 
conoscenza delle problematiche legate all’evacuazione 
dei fumi agli organismi di normazione italiani come 
UNI e CIG sin dal 1988 trasferendo grazie al suo 
carattere di internazionalità, le esperienze europee in 
Italia e viceversa.
Grazie a questo costante aggiornamento i nostri pro-
dotti sin dalla progettazione sono all’avanguardia e 
rispondenti appieno alle nuove esigenze tecniche e 
normative.
Per gli studi tecnici di progettazione, AN Camini 
rende disponibile un programma di calcolo specifico 
ed avanzatissimo il quale permette di calcolare corret-
tamente camini al servizio sia di normali caminetti a 
legna, che grandi impianti di cogenerazione.
Uno staff preparato ed efficiente è a vostra disposi-
zione per continui aggiornamenti normativi e per illu-
strarvi le soluzioni tecniche più idonee, a progettare e 
realizzare i vostri sistemi di evacuazione fumi.
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AN CAMINI
Camini che rispettano l’ambiente

AN CAMINI
www.ancamini.it
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Bilfinger EMS, una società di ingegneria e servizi del 
gruppo Bilfinger, offre servizi multidisciplinari per le 
diverse fasi del ciclo di vita di impianti industriali nei 
settori:
 - Oil&Gas
 - Renewables
 - Chemicals
 - Food & Beverage

Le diverse competenze ricoprono le seguenti aree: 
 - Servizi di consulenza e ingegneria 
 - Progettazione e Costruzione Impianti
 - Processi e Tecnologie 
 - Servizi e Manutenzione

Grazie all’esperienza pluriennale nel trattamento del 
gas naturale e alla collaborazione stretta con partner 
internazionali, Bilfinger EMS è oggi in grado di rispon-
dere alle esigenze dei clienti anche nell’emergente mer-
cato del biometano proponendo le seguenti tecnologie:
 - Biogas Upgrading con processo ammine (in collabo-
razione con BASF)

 - Biogas Upgrading con tecnologia a membrane (in 
collaborazione con Evonik)

 - Liquefazione biometano (BIO-LNG) (in collaborazione 
con Cryostar)

 - Compressione e Stoccaggio biometano (BIO-CNG)
 - Trattamento biometano per immissione in rete 
 - Recupero della CO2, stoccaggio e liquefazione (in 
collaborazione con TPI)

Un team esperto di ingegneri specializzati nelle varie 
discipline, l’alta qualità dei componenti utilizzati e il 
personale qualificato per interventi di manutenzione 
fanno di Bilfigner EMS il vostro partner tecnologico 
ideale capace di offrire servizi EPC per lo sviluppo di 
progetti nel settore del biogas-biometano nel mercato 
italiano.
Bilfinger EMS puó contare sull’esperienza maturata 
sia nella progettazione e realizzazione di piú di 100 
impianti di trattamento gas in tutta Europa sia sulle ca-
pacità acquisite in più di 40 anni di servizi specializzati 
di manutenzione eseguiti sulle maggiori reti di distribu-
zione gas europee.
Bilfinger EMS ha inoltre realizzato in Germania due fra 
i più grandi impianti di upgrading presenti in Europa; 
questi impianti sono operativi da diversi anni e visitabili 
da parte di potenziali clienti interessati previa richiesta.
Il nostro personale esperto è a disposizione per affian-
care i nostri clienti già nelle fasi preliminari di progetta-
zione in modo da garantire competenza e conoscenza 
tecnologica nei loro investimenti e progetti.

BILFINGER EMS - Il partner internazionale per gli impianti 
di trattamento del biogas e la produzione del biometano

BILFINGER EMS
www.ems.bilfinger.com
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L’impegno nel riciclare i residui delle produzioni azien-
dali, unita alla volontà di arginare l’alto costo d’acqui-
sto dell’energia, spinge molte fattorie e aziende agricole 
alla costruzione all’interno del loro territorio di impianti 
di generazione di biogas, capaci di produrre energia 
elettrica e calore, destinati al soddisfacimento delle esi-
genze interne oppure alla vendita. Le soluzioni e le tec-
nologie di Brugg Pipe Systems risultano particolarmente 
adatte e sicure sia nella costruzione di questo tipo di 
centrali energetiche, sia nel garantire una produzione e 
distribuzione energetica.
Per raggiungere le temperature richieste per il riscalda-
mento del substrato vengono installate tubazioni di ri-
scaldamento fissate alla parete interna del fermentatore. 
Brugg Pipe Systems offre un sistema valido e sicuro per 
la trasmissione del calore, grazie all’impiego di BIO-
FLEX, una tubazione flessibile e corrugata con profilo 
elicoidale, totalmente in acciaio INOX AISI 316L. 
Nel dettaglio, per il riscaldamento del substrato, si 
procede staffando una tubazione tipo BIOFLEX CNW 
60/66 – DN50 direttamente alla parete del fermenta-
tore, rispettando una distanza di 20 cm dalla parete 

stessa. La tubazione può essere 
posata in continuo, in un solo 
pezzo, senza saldature interme-
die (costose e soggette nel lungo 
periodo a crepe). La flessibilità 
del tubo consente di realizzare 
una posa ottimale, adeguandosi 
perfettamente alla parete del fer-
mentatore. L’adozione di tale tec-
nologia assicura tempi d’installa-
zione brevi, riducendo al minimo i 
costi dell’intero progetto. Il profilo 
elicoidale della tubatura favori-
sce il passaggio dell’acqua calda 
in maniera vorticosa, creando un 
flusso turbolento. In questo modo 

l’acqua calda presente al centro del tubo subisce una 
continua alternanza con l’acqua fredda (specialmente 
nei punti periferici del tubo), trasmettendo in maniera 
ottimale la temperatura. Il substrato subisce così un lento 
e costante riscaldamento, fino al raggiungimento della 
temperatura di processo desiderata. 
La raccordatura, tra il riscaldamento del fermentatore 
e la linea dell’acqua ad alta temperatura, può essere 
eseguita in due modi: giunzione interna al fermentatore 
(collegamento del tubo corrugato a un tubo di acciaio 
rigido, tramite un raccordo speciale a “Grapa”, senza 
saldature). Oppure avvalendosi di una giunzione ester-
na al fermentatore (la tubazione corrugata introdotta 
nella parete in un tubo-guaina direttamente collegato al 
raccordo tipo “Grapa”).

BIOMASSE - BIOGAS

BRUGG PIPE SYSTEMS - Soluzioni per la costruzione 
di un impianto di generazione di biogas

BRUGG PIPE SYSTEMS
www.pipesystems.com
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La ECO-CONTROL srl dal 1993 produce e distribuisce 
analizzatori portatili e fissi per gas, per le più svariate 
applicazioni: misure di controllo di processo industriale, 
emissioni al camino, protezione e sicurezza, cercafu-
ghe, ma soprattutto impianti di produzione biogas ed 
abbattimento delle SOV (Sostanze Organiche Volatili). 
Sono stati forniti più di 300 impianti fissi di analisi e più 
di 400 portatili dislocati in tutta Italia, con assistenza 
completa presso la nostra sede.
I sistemi di analisi della serie EC020 sono inseriti in 
armadi metallici IP54 o IP55 contenenti tutte le appa-
recchiature di aspirazione, trattamento ed analisi del 
campione di gas. Normalmente sono previsti:
 - refrigeratore per la separazione della condensa
 - rilevatore di condensa, in grado di rilevare la pre-
senza di acqua residua all’interno delle tubazioni 
bloccando in tal caso l’aspirazione per evitare danni 
ai componenti interni.

 - rilevatore di fughe gas interne all’armadio
 - pressostato di basso flusso
 - pompa di aspirazione o el/valvola di intercettazione
 - uno o più analizzatori della serie EC400
 - eventuale sistema a scansione su più ingressi

I sistemi di analisi della serie EC300 han-
no caratteristiche simili alla serie EC020 
ma sono più compatti non prevedendo il 
refrigeratore standard, quindi sono adat-
ti a misure su biogas già deumidificato 
(può comunque essere incluso un sepa-
ratore ad effetto Peltier). Possono essere 
configurati per 1-2-3-4 gas, tipicamente 
per CH4, CO2, O2 e H2S o qualunque 
combinazione di essi, per uno o più punti 
di prelievo. 
I dispositivi di sicurezza sono gli stessi 
previsti nella serie EC020, quindi rilevato-
re di condensa, pressostato di basso flus-
so, rilevatore di fughe gas interne all’ar-

madio, valvola di intercettazione (per gas in pressione).
Per la misura dell’H2S ad alta concentrazione allo sco-
po di evitare la saturazione del sensore sono possibili 
due soluzioni: un sistema di diluizione del campione, 
oppure la misura a campionamento per brevi periodi 
seguiti da spurgo con aria comandata dal sistema di 
gestione esterno o da un nostro controllore digitale o 
da timer.
I portatili LFG20 e PGD2 sono strumenti adatti per mi-
sure in campo, avviamento e prove di impianto, verifica 
sistemi di misura fissi. Possono misurare a seconda dei 
modelli CH4, CO2, O2 e H2S in una o più combina-
zioni fra loro. A batteria ed estremamente semplici da 
utilizzare, costituiscono un valido aiuto per l’operato-
re nelle varie fasi di messa a punto e di conduzione 
dell’impianto.

ECO-CONTROL 
Strumentazione per analisi biogas

ECO-CONTROL
www.eco-control.it
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ETG Risorse E Tecnologia produce una linea completa 
di analizzatori per impianti di biogas, syngas e analisi 
fumi apprezzati in tutto il mondo. Infatti gli analizzatori 
ETG, attraverso distributori Internazionali, sono venduti 
ed installati in vari paesi quali: USA, Turchia, UK, Male-
sia, Tailandia, Portogallo, Spagna, Cile, Norvegia, ecc. 
Ovviamente numerose sono le installazioni effettuate 
anche in Italia. Inoltre molti Enti di ricerca ed Università, 
sia italiani che internazionali, hanno acquistato prodotti 
ETG.
Gli analizzatori Multigas ETG MCA 100 Bio e Syn / 
ETG 6500 della nuova linea sono un’efficace soluzione 
per la rilevazione della qualità del biogas e syngas nel-
la produzione degli stessi. Inoltre la gamma di versioni 
disponibili nei vari campi di misura presenta un’estrema 
affidabilità, precisione e stabilità.
I vari modelli possono essere sia in versione fissa (stand 
alone), sia per installazione in quadri rack 19” (singolo 
punto o multipunto), che portatili.
A differenza di altri sistemi, gli analizzatori ETG MCA 
100 Bio ed ETG 6500 utilizzano una singola cella e 
banco ottico basato su tecnologia NDIR in grado di mi-
surare più composti gassosi. 
Lo strumento esegue il monitoraggio simultaneo di CO2, 

O2, CH4 e H2S, con un particolare sistema 
automatico di purga per la cella E.C. del-
l’H2S, per garantirne una vita prolungata 
rispetto alla media di sistemi analoghi.
Il cuore dell’analizzatore è un processore 
ARM molto versatile con un monitor touch 
screen. È disponibile un segnale in uscita 
4-20 mA per ciascun composto misura-
to. Disponibili in opzione uscite profibus, 
modbus ed ethernet. 
Inoltre sono previsti dei segnali digitali in 
uscita per la trasmissione ad un sistema 
remoto di guasto o di calibrazione. La pos-
sibilità di remotazione per ogni strumento 

della linea biogas permette di visualizzare a distanza (e 
modificare i parametri) sul PC in ufficio o su smartpho-
ne.
L’opzione MPS Multipunto rende ancora più perfor-
mante l’analizzatore biogas “Plug & Play” ETG 6500; 
si tratta della possibilità di campionare, secondo una 
sequenza liberamente impostabile dallo schermo touch-
screen installato sull’analizzatore (e modificabile in 
qualsiasi momento) fino a 8 punti di misura, in maniera 
ciclica.
La nuova stazione portatile PSS 100 per il trattamento 
del campione è utile per il condizionamento di gas 
molto sporchi e umidi quali ad esempio negli impianti 
di syngas.

BIOMASSE - BIOGAS

ETG RISORSE E TECNOLOGIA - Analizzatori multigas 
per biogas, syngas, metano da digestione anaerobica

ETG RISORSE E TECNOLOGIA
www.etgrisorse.com
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RESET è una start-up innovativa che opera nella coge-
nerazione da fonti rinnovabili. Ci occupiamo di proget-
tazione, costruzione, installazione e manutenzione di 
impianti di produzione elettrica alimentati da bioliquidi 
(OVP) e biomasse (cippato di legno).
SyngaSmart è la l inea di micro-cogeneratori 
- CHPbs50WG (50kWe) CHPbs100WG (100kWe) 
CHPbs200WG (200kWe) - altamente compatti ed effi-
cienti che utilizzano l’innovativo reattore di gassificazio-
ne SBR Smart Biomass Reactor progettato e brevettato 
da RESET.
Sicuri e silenziosi, offrono la massima efficienza ener-
getica con il minimo impatto ambientale NO EMISSION 
NO WASTE grazie ad un evoluto sistema di gestione 
che attraverso un’interfaccia SCADA presidia l’intero 
processo in locale ed in remoto.
L’innovazione degli impianti di RESET è l’assemblaggio 
in container marittimi standard da 20 piedi che ne 
facilita l’installazione Plug&Play; gli impianti di RESET 
infatti non richiedono particolari autorizzazioni ne la 
costruzione di un sito dedicato.

Nascono da un progetto originale che integra 
tutte le componenti del processo: stoccaggio di 
prossimità ed asciugatura della biomassa le-
gnosa (accetta cippato anche umido e lo nor-
malizza), reattori di gassificazione e sistemi di 
filtraggio del syngas per legno vergine, CHP 
multi linea di produzione energetica (elevata 
convenienza ed affidabilità), recupero termico 
totale.
L’unico sottoprodotto del processo è costituito 
dal biochar, ovvero carbone vegetale puro, 
che rappresenta un’ulteriore valorizzazione 
economica della biomassa: infatti, in base al 
Decreto 22 giugno 2015 del Mipaaf, il bio-
char rientra a tutti gli effetti tra gli ammendanti 
utili all’arricchimento dei terreni agricoli.
RESET offre anche servizi di Operation & 

Manteinance che eroga parallelamente alla vendita de-
gli impianti: dall’iter burocratico per l’autorizzazione, la 
messa in esercizio e l’ottenimento della convenzione con 
il GSE, a tutte le attività di manutenzione post vendita.
RESET inoltre opera nella costruzione di reti di impianti 
a conduzione diretta Energy Performance Contract da 
installare presso utenti terzi a cui rivendere a prezzi 
competitivi l’energia termica prodotta. Questa formula 
consente all’utente finale di beneficiare della produzio-
ne termica a prezzi competitivi senza immobilizzazioni 
ed alla utilities o al trader energetico di cumulare un 
monte di GWh/anno di energia elettrica generata da 
fonti rinnovabili.

RESET
Micro cogenerazione da biomassa - No Emission No Waste

RESET
www.resetin.it
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Viessmann offre una gamma completa di sistemi di 
riscaldamento a legna e per tutti i tipi d’impianto per 
potenzialità da 4 a 13.000 kW. Scegliere una cal-
daia a legna significa dare un importante contributo 
all’ambiente e alla tutela del clima, in quanto durante 
la combustione viene ceduta all’ambiente una quantità 
di anidride carbonica pari a quella prelevata durante il 
suo processo di crescita. Il completamento di un impian-
to di riscaldamento esistente con l’installazione di una 
caldaia a legna riduce notevolmente i costi di gestione; 
inoltre è possibile prevedere l’abbinamento con un 
impianto solare termico per ottenere rendimenti ancora 
più elevati.
Viessmann offre le caldaie a legna della serie Vitoligno, 
ideali per il riscaldamento delle abitazioni mono e bifa-
miliari. Le caldaie a ciocchi di legna, a gassificazione 
e a pellet si distinguono per i rendimenti elevati, l’affi-
dabilità e la facilità di utilizzo. In particolare, le caldaie 
Vitoligno 150-S, Vitoligno 200-S, Vitoligno 250-S e Vi-
toligno 300-C possiedono tutti i requisiti per la richiesta 
degli incentivi previsti dal Conto Energia Termico, il pia-
no di incentivazione per la produzione di energia termi-
ca da fonti rinnovabili confermato anche per il 2017. Il 
livello di emissioni di polveri sottili estremamente ridotto 

consente di raggiungere il 
coefficiente bonus di emis-
sioni più elevato e di usu-
fruire quindi del maggiore 
contributo economico.
L’incentivazione è valida 
nel caso di sostituzione di 
impianti di climatizzazio-
ne invernale con impianti 
dotati di generatore di ca-
lore a biomasse.
La gamma di caldaie a 
biomassa Viessmann si 
completa con i generatori 

della serie Vitoflex disponibile da 150 a 13000 kW che 
grazie alla loro efficienza rappresentano la soluzione 
ideale per il settore commerciale e industriale. Queste 
caldaie sono gestite da una regolazione interamente 
sviluppata e realizzata da Viessmann. 
Sono disponibili diversi sistemi di trasporto del combu-
stibile, dalla coclea al sistema di trasporto con agitatore 
a bracci snodati, fino ai rastrelli con aste di spinta con 
azionamento idraulico, per garantire un’alimentazione 
dell’impianto all’insegna della massima affidabilità.
L’ampia offerta di accessori permette di fornire a ogni 
cliente un impianto completo realizzato su misura per 
soddisfare al meglio le sue esigenze specifiche.

BIOMASSE - BIOGAS

VIESSMANN - Sistemi di riscaldamento 
a legna per difendere l’ambiente

VIESSMANN
www.viessmann.it
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Un’affidabilità collaudata nel settore delle vasche cir-
colari in cemento e in quello delle costruzioni in legno 
e acciaio. La filiale italiana di Wolf System, con sede a 
Campo di Trens, in Alto Adige, conta 340 collaboratori. 
Attraverso un costante lavoro di sviluppo, unito ad im-
portanti investimenti, oggi Wolf System è un’azienda di 
riferimento in Italia nei settori vasche circolari in c.a.v., 
agricoltura, industria e case prefabbricate in bioedili-
zia. Le vasche circolari in cemento armato vibrato con 
pareti monolitiche di Wolf System trovano utilizzo nel 
settore agricolo ed in quello industriale: il gruppo Wolf 
(composto da 30 sedi in tutto il mondo), ne costruisce 
più di 5000 all’anno per l’ambito agricolo con conteni-
tori per liquami, fermentatori coibentati per impianti di 
biogas, vasche per acque di processo industriali, silos 
di grandi dimensioni, e ancora raccolta idrica, depura-
zione, impianti per innevamento artificiale. La capacità 
varia da 10 m3 a 10.000 m3 e le altezze possono arri-
vare anche a 25 metri. 
Un accurato software di dimensionamento strutturale 
permette di realizzare vasche circolari perfette e soprat-
tutto sicure per il rispetto delle normative tecniche secon-
do NTC 2008 e EC8 sul moto dei liquidi in condizione 
sismica.
Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono le 
vasche Wolf rispetto ai principali competitors? Gettata 
in opera, grazie alla quale si evitano fessurazioni e per-

dite, reti speciali con barre 
orizzontali accoppiate per 
ottimizzare la distribuzione 
dell’acciaio all’interno delle 
pareti monolitiche, proprio 
brevetto di casseratura con 
meccanismo autoportante 
che non necessita di perni 
passanti e giunto di basa-
mento costituito da un na-
stro di guarnizione in pvc e 

lamiera zincata che garantisce la massima tenuta della 
platea di fondazione.
Wolf System è anche costruttore di strutture prefabbrica-
te in legno e acciaio per il settore agricolo e industriale. 
Nel primo caso si tratta della realizzazione di stalle 
per qualsiasi specie animale (nella quale di pone gran 
risalto al benessere animale, oltre che all’innovazione 
in campo statico ed edile), di fienili, ricoveri attrezzi 
e macchinari, centri ippici, scuderie e maneggi. Per 
quanto riguarda il settore industriale trattasi di magaz-
zini, capannoni produttivi e centri logistici, uffici e sedi 
amministrative. 
Wolf System vuol dire anche Wolf Haus, il marchio 
che abbraccia il mercato delle case prefabbricate in 
bioedilizia. Innovazione innanzitutto, dunque edilizia 
sostenibile e tecnologie d’avanguardia nel campo delle 
costruzioni antisismiche certificate e ad alta efficienza 
energetica.

WOLF SYSTEM
Da 50 anni costruisce futuro

WOLF SYSTEM
www.wolfsystem.it
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Acquafert Agri dal 1991 si occupa di irrigazione agricola 
sotto la guida della famiglia Sanguanini. La profonda co-
noscenza dell’ambito agricolo e un’innata predisposizione 
all’innovazione hanno spinto l’azienda a specializzarsi in 
strutture complementari per impianti a biogas e biomas-
se, divenendo uno dei leader italiani del settore. Come 
partner accreditato presso il Consorzio Italiano del Biogas 
affianca imprese di primo livello per la progettazione, rea-
lizzazione e assistenza di:
 - Impianti antincendio
 - Separazione solido-liquido 
 - Trattamenti sbr ed ossigenazione del digestato 
 - Linee di teleriscaldamento
 - Condotte per i liquami dalle stalle all’impianto
 - Pompe trituratrici 
 - Impianti di fertirrigazione

Grazie all’officina meccanica interna è in grado di offrire 
il massimo della personalizzazione e compatibilità con 
qualsiasi impianto o struttura preesistente. Ogni struttura è 
realizzata e collaudata internamente da un team giovane 
e dinamico. Acquafert applica tecniche e materiale all’a-
vanguardia in collaborazione con i maggiori marchi del 
settore. L’azienda, attiva prevalentemente in Italia, ha con-
dotto cantieri e progetti in Europa, Asia e Africa. Presso la 
sede principale di Cicognolo (CR) e la filiale di San Gio-
vanni Lupatoto (VR), un ampio magazzino, costantemente 
rifornito, vende ricambi e prodotti al dettaglio. I consulenti 
Acquafert Agri sono disponibili per sopralluoghi presso le 
aziende. 

Biological Care opera nel settore del biogas con com-
provata esperienza pluriennale, è specializzata nella 
fornitura di biomasse e sottoprodotti, garantendo la 
tracciabilità e provenienza degli stessi, rivolgendo 
particolare attenzione ai Decreti Ministeriali e Legisla-
tivi attualmente vigenti (DL 152/2006 – DM 6 luglio 
2012 - DM 5046/2016). L’azienda è in grado di 
offrire servizi di tutoring biologico personalizzato e di 
proporre correttori e integratori biologici quali: micro-
elementi, enzimi, desolforanti liquidi e solidi. Fornisce 
consulenze ad hoc al fine di valutare e preventivare 
la possibilità di conversione degli impianti a biome-
tano. Supportata dai migliori tecnici e da moderne 
attrezzature (Ground Penetration Radar) offre servizi 
di ispezione vasche e digestori al fine di stimare una 
eventuale presenza di “fondi” o “cappelli” che limite-

rebbero l’efficienza dell’impianto. L’attività di ricerca 
e sviluppo, in collaborazione con ENEA e Università 
di Bologna, ha fatto nascere lo strumento denominato 
“MethanTube” (www.methantube.com), in grado di te-
stare e quantificare la produttività di biogas delle ma-
trici/biomasse utilizzate o utilizzabili, direttamente sul 
digestato del vostro impianto. Lo strumento “MT” viene 
distribuito direttamente e, in alternativa all’acquisto, si 
propongono “MethanTube Service” personalizzati. Il 
biglietto da visita Biological Care è la vostra presenza 
in azienda a Bologna, le porte sono sempre aperte…
veniteci a trovare.

ACQUAFERT AGRI
Strutture complementari per impianti a biogas

BIOLOGICAL CARE - Esperienza pluriennale 
nella fornitura di biomasse e sottoprodotti

ACQUAFERT AGRI
www.acquafertagri.it

BIOLOGICAL CARE
www.biologicalcare.it
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ABBATTIMENTO DEGLI INQUINANTI
ALFA LAVAL ITALY SRL
APA SOLUTION SRL
BIOLOGICAL CARE SRL
ECOFITOMED SRL
G-TEK SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
T.A.M.A. AERNOVA SRL
TECAM SRL

ADDITIVI CHIMICI E BIOLOGICI
APA SOLUTION SRL
BIOLOGICAL CARE SRL
N.C.R. BIOCHEMICAL SPA

BIOMETANO 
AGB
AGSM VERONA SPA
ALFA LAVAL ITALY SRL
APA SOLUTION SRL
APT SRL
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
BILFINGER EMS GMBH
BIOLOGICAL CARE SRL
BIOTEC SISTEMI SRL
ECOHEAT SRL
ELETTROGREEN POWER SRL
ENERGY RECUPERATOR SPA
G-TEK SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
SUSTAINABLE TECHNOLOGIES SRL

BRUCIATORI PER BIOMASSE, BIO-GAS
APA SOLUTION SRL

CALDAIE LEGNA
AN CAMINI SRL
APA SOLUTION SRL
ESPE SRL
HELIOS TECNOLOGIE SRL
PARADIGMA ITALIA SRL

T.M.L. LAVIA SAS
UNICONFORT SRL
VIESSMANN SRL

CALDAIE PELLETS
AN CAMINI SRL
ECOWOOD
ENERGY RECUPERATOR SPA
ESPE SRL
HELIOS TECNOLOGIE SRL
PARADIGMA ITALIA SRL
PRODUTTORI PELLET
T.M.L. LAVIA SAS SAS
TURBODEN SRL
UNICONFORT SRL
VIESSMANN SRL

CANNE FUMARIE
AN CAMINI SRL
CAMINI WIERER SPA

COGENERAZIONE - BIO-GAS
2G ITALIA SRL
AGSM VERONA SPA
AIB SRL
ALBINI ENERGIA SRL
AN CAMINI SRL
APA SOLUTION SRL
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
BAGGI SRL
BAXTER ENERGIA SPA
BIOLOGICAL CARE SRL
CAMINI WIERER SPA
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
ECOHEAT SRL
ELETTROGREEN POWER SRL
ENER-G ITALIA SRL
ENERGY RECUPERATOR SPA
ENERGY SYSTEMS STUDIO 
   ING. MAURIZIO VEZZONI
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL
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FIORESE BERNARDINO SPA
G-TEK SRL
LENZINI SRL
N.C.R. BIOCHEMICAL SPA
NME SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
R SCHMITT ENERTEC SRL
ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS
SIAT ITALIA SRL
TESSARI ENERGIA SPA
TUV RHEINLAND ITALIA SRL

COGENERAZIONE - BIOMASSE
AGSM VERONA SPA
AIB SRL
AN CAMINI SRL
APA SOLUTION SRL
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
BAGGI SRL
BAXTER ENERGIA SPA
BIOLOGICAL CARE SRL
CAMINI WIERER SPA
ECOHEAT SRL
ELETTROGREEN POWER SRL
ENERGY RECUPERATOR SPA
ENERGY SYSTEMS STUDIO   
   ING. MAURIZIO VEZZONI
ESPE SRL
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL
FIORESE BERNARDINO SPA
N.C.R. BIOCHEMICAL SPA
NME SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
PYROX ITALIA SRL
R SCHMITT ENERTEC SRL
RESET SRL
SIPRO ENERGY SRL
TECAM SRL
TESSARI ENERGIA SPA
TURBODEN SRL
UNICONFORT SRL
VIESSMANN SRL

COMPONENTI PER SISTEMI 
A BIOMASSE, BIO-GAS
ACQUAFERT SRL
AGB
ALFA LAVAL ITALY SRL
AN CAMINI SRL
APA SOLUTION SRL
BAGGI SRL
BAXTER ENERGIA SPA
BIOLOGICAL CARE SRL
CAMINI WIERER SPA
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL
INNOVATIVE INSTRUMENTS SRL
LIRA SRL
NETZSCH POMPE & SISTEMI ITALIA SRL
NME SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
PYROX ITALIA SRL
R SCHMITT ENERTEC SRL
RESET SRL
TESPE SRL
TURBODEN SRL
VIESSMANN SRL

COMPONENTISTICA PER IMPIANTI BIOGAS 
(GUARNIZIONI, FILTRI, VALVOLE, ECC.)
ACQUAFERT SRL
ADOS SRL
AGB
APT SRL
BAGGI SRL
BRUGG PIPE SYSTEMS SRL
ETG RISORSE E TECNOLOGIA SRL
INNOVATIVE INSTRUMENTS SRL
NETZSCH POMPE & SISTEMI ITALIA SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
RICCINI SRL
SIMER SRL
TESPE SRL
TUV RHEINLAND ITALIA SRL



COMPONENTISTICA PER IMPIANTI 
BIOMASSE (GUARNIZIONI, FILTRI, 
VALVOLE, ECC.)
ACQUAFERT SRL
ADOS SRL
AGB
BAGGI SRL
ESPE SRL
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL
INNOVATIVE INSTRUMENTS SRL
NETZSCH POMPE & SISTEMI ITALIA SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
RESET SRL
SIMER SRL
T.A.M.A. AERNOVA SRL
TESPE SRL
TESSARI ENERGIA SPA

DIGESTORI ANAEROBICI
ALFA LAVAL ITALY SRL
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
BIOLOGICAL CARE SRL
BIOTEC SISTEMI SRL
ENERGY RECUPERATOR SPA
LIRA SRL
N.C.R. BIOCHEMICAL SPA
R SCHMITT ENERTEC SRL
SBM SRL

ESSICCATORI, GASSIFICATORI 
PER IMPIANTI BIO-GAS
ADOS SRL
AIB SRL
APA SOLUTION SRL
BAGGI SRL
G-TEK SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL

GENERATORI D’ARIA CALDA A BIOMASSE
APA SOLUTION SRL
G-TEK SRL
UNICONFORT SRL

IMPIANTI A BIOMASSE CHIAVI IN MANO
ADOS SRL
AIB SRL
AN CAMINI SRL
APA SOLUTION SRL
BAXTER ENERGIA SPA
BIOTEC SISTEMI SRL
ENERGY RECUPERATOR SPA
ESPE SRL
INGETEAM S.R.L
PYROX ITALIA SRL
RESET SRL
TURBODEN SRL
UNICONFORT SRL
VIESSMANN SRL

IMPIANTI BIO-GAS CHIAVI IN MANO
2G ITALIA SRL
ADOS SRL
AN CAMINI SRL
APA SOLUTION SRL
BIOLOGICAL CARE SRL
BIOTEC SISTEMI SRL
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
ENER-G ITALIA SRL
ENERGY RECUPERATOR SPA
INGETEAM S.R.L
LIRA SRL

IMPIANTI COGENERATIVI A 
BIOMASSE CHIAVI IN MANO
ADOS SRL
AIB SRL
AN CAMINI SRL
APA SOLUTION SRL
BAXTER ENERGIA SPA
BIOTEC SISTEMI SRL
ENERGY RECUPERATOR SPA
ESPE SRL
INGETEAM S.R.L
PYROX ITALIA SRL
RESET SRL
SIMAM SPA
TURBODEN SRL
UNICONFORT SRL
VIESSMANN SRL
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MANUTENZIONE IMPIANTI 
BIOMASSE E BIOGAS
2G ITALIA SRL
ADOS SRL
AGB
AN CAMINI SRL
APA SOLUTION SRL
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
BAGGI SRL
BIOLOGICAL CARE SRL
BIOTEC SISTEMI SRL
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
ENER-G ITALIA SRL
ENERGY RECUPERATOR SPA
INGETEAM S.R.L
LENZINI SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
RESET SRL
TYCO FIRE & SECURITY SPA

PELLETS
PRODUTTORI PELLET
TURBODEN SRL

SERBATOI BIOGAS
ADOS SRL
APA SOLUTION SRL
BIOLOGICAL CARE SRL
SBM SRL
WOLF SYSTEM SRL

SISTEMI INTEGRATI BIOMASSE/SOLARE
ADOS SRL
APA SOLUTION SRL
ESPE SRL
G-TEK SRL
INGETEAM S.R.L
T.M.L. LAVIA SAS
TUV RHEINLAND ITALIA SRL
VIESSMANN SRL

STRUMENTI DI MISURA, REGOLAZIONE 
E CONTROLLO
ABB
ADOS SRL

ALBINI ENERGIA SRL
APA SOLUTION SRL
APT SRL
BAGGI SRL
BIOLOGICAL CARE SRL
ECO - CONTROL SRL
ELETTROGREEN POWER SRL
ENER-G ITALIA SRL
ETG RISORSE E TECNOLOGIA SRL
FIORESE BERNARDINO SPA
G-TEK SRL
INGETEAM S.R.L
INNOVATIVE INSTRUMENTS SRL
ITAL CONTROL METERS SRL
JUMO ITALIA SRL
LIRA SRL
MRU ITALIA SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
SIMER SRL
SUSTAINABLE TECHNOLOGIES SRL
TEKKAL
TUV RHEINLAND ITALIA SRL
TYCO FIRE & SECURITY SPA

TELERISCALDAMENTO - 
IMPIANTI A BIOMASSE
ACQUAFERT SRL
AGSM VERONA SPA
AN CAMINI SRL
APA SOLUTION SRL
BAXTER ENERGIA SPA
BRUGG PIPE SYSTEMS SRL
CAMINI WIERER SPA
ELETTROGREEN POWER SRL
ENERGY RECUPERATOR SPA
ENERGY SYSTEMS STUDIO 
   ING. MAURIZIO VEZZONI
INGETEAM S.R.L
R SCHMITT ENERTEC SRL
RESET SRL
TURBODEN SRL
UNICONFORT SRL
VIESSMANN SRL
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2G ITALIA SRL
VIA DELLA TECNICA, 7 - 37030 VAGO DI LAVAGNO (VR)
Tel. 0458340861 - Fax 0458389818
Email: info@2-g.it - Sito: www.2-g.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Impianti Bio-Gas chiavi in mano, Manutenzione impianti Biomasse 
e Biogas

ABB
VIA LUCIANO LAMA, 33 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Tel. 0224141 - Fax 0224142330
Email: stefania.piantoni@it.abb.com - Sito: www.abb.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

ACQUAFERT SRL
STRADA PROVINCIALE 33 - 26030 CICOGNOLO (CR)
Tel. 0372835672 - Fax 0372835673
Email: info@acquafert.it - Sito: www.acquafertagri.it
Prodotti: Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-Gas, Componentistica per impianti Biogas 
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Componentistica per impianti Biomasse (Guarnizioni, Filtri, Valvole, 
ecc.), Teleriscaldamento - impianti a biomasse

ADOS SRL
Email: info@ados.it - Sito: www.ados.it
Prodotti: Componentistica per impianti Biogas (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Componentistica 
per impianti Biomasse (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Essiccatori, Gassificatori per impianti Bio-
Gas, Impianti a Biomasse chiavi in mano, Impianti Bio-Gas chiavi in mano, Impianti cogenerativi a 
Biomasse chiavi in mano, Manutenzione impianti Biomasse e Biogas, Serbatoi biogas, Sistemi integrati 
biomasse/solare, Strumenti di misura, regolazione e controllo

AGB
VIA MAMELI 21 - 35023 BAGNOLI DI SOPRA (PD)
Tel. 0499535277 - Fax 0499561928
Email: info@agb-biogas.com - Sito: www.agb-biogas.com
Prodotti: Biometano , Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-Gas, Componentistica per impianti 
Biogas (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Componentistica per impianti Biomasse (Guarnizioni, Filtri, 
Valvole, ecc.), Manutenzione impianti Biomasse e Biogas

AGSM VERONA SPA
Email: relazioniesterne@agsm.it - Sito: www.agsm.it
Prodotti: Biometano , Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Teleriscaldamento - 
impianti a biomasse

AIB SRL
Email: antonio.lago@fastwebnet.it - Sito: http://aibsrl.altervista.org
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Essiccatori, Gassificatori per impianti 
Bio-Gas, Impianti a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano

ALBINI ENERGIA SRL
Email: albinienergia@albinigroup.com - Sito: www.albinienergia.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Strumenti di misura, regolazione e controllo
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ALFA LAVAL ITALY SRL
Email: alfalaval.italia@alfalaval.com - Sito: www.alfalaval.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biometano , Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-Gas, 
Digestori anaerobici

AN CAMINI SRL
VIA VIENNA 16 - 24049 VERDELLINO - ZINGONIA (BG)
Tel. 035872144 - Fax 035872177
Email: anc@ancamini.it - Sito: www.ancamini.it
Prodotti: Caldaie legna, Caldaie Pellets, Canne Fumarie, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - 
Biomasse, Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-Gas, Impianti a Biomasse chiavi in mano, Impianti 
Bio-Gas chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Manutenzione impianti 
Biomasse e Biogas, Teleriscaldamento - impianti a biomasse

APA SOLUTION SRL
VIA DEL LAVORO 14 - 20813 BOVISO MASCIAGO (MB)
Tel. 0362590912 - Fax 0362571133
Email: info@apasolution.it - Sito: www.apasolution.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Additivi chimici e biologici, Biometano , Bruciatori per 
Biomasse, Bio-Gas, Caldaie legna, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Componenti 
per sistemi a Biomasse, Bio-Gas, Essiccatori, Gassificatori per impianti Bio-Gas, Generatori d’aria 
calda a biomasse, Impianti a Biomasse chiavi in mano, Impianti Bio-Gas chiavi in mano, Impianti 
cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Manutenzione impianti Biomasse e Biogas, Serbatoi biogas, 
Sistemi integrati biomasse/solare, Strumenti di misura, regolazione e controllo, Teleriscaldamento - 
impianti a biomasse

APT SRL
Email: aptsrl@aptsrl.com - Sito: www.aptsrl.com
Prodotti: Biometano , Componentistica per impianti Biogas (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Strumenti 
di misura, regolazione e controllo

ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
Email: comunicazione@asja.energy - Sito: www.asja.energy
Prodotti: Biometano , Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Digestori anaerobici, 
Manutenzione impianti Biomasse e Biogas

BAGGI SRL
Email: baggi@baggi.com - Sito: www.baggi.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per sistemi a Biomasse, 
Bio-Gas, Componentistica per impianti Biogas (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Componentistica per 
impianti Biomasse (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Essiccatori, Gassificatori per impianti Bio-Gas, 
Manutenzione impianti Biomasse e Biogas, Strumenti di misura, regolazione e controllo

BAXTER ENERGIA SPA
Email: info@baxterenergy.com - Sito: www.baxterenergy.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per sistemi a Biomasse, 
Bio-Gas, Impianti a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, 
Teleriscaldamento - impianti a biomasse
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BILFINGER EMS GMBH
HOHE TANNEN,11 - 49661 CLOPPENBURG ()
Tel. 00393482402749 - Fax 00494471182128
Email: info.italy.ems@bilfinger.com - Sito: www.ems.bilfinger.com
Prodotti: Biometano 

BIOLOGICAL CARE SRL
VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 6/L - 40057 QUARTO INFERIORE (BO)
Tel. 051715742 - Fax 0516321749
Email: info@biologicalcare.it - Sito: www.biologicalcare.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Additivi chimici e biologici, Biometano , Cogenerazione - Bio-
Gas, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-Gas, Digestori anaerobici, 
Impianti Bio-Gas chiavi in mano, Manutenzione impianti Biomasse e Biogas, Serbatoi biogas, 
Strumenti di misura, regolazione e controllo

BIOTEC SISTEMI SRL
Email: biotec@biotecsistemi.it - Sito: www.biotecsistemi.it
Prodotti: Biometano , Digestori anaerobici, Impianti a Biomasse chiavi in mano, Impianti Bio-Gas 
chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Manutenzione impianti Biomasse e 
Biogas

BRUGG PIPE SYSTEMS SRL
VIA L. BERTOLINI 27 - 29122 PIACENZA (PC)
Tel. 0523590431 - Fax 0523594369
Email: info.bpi@brugg.com - Sito: www.pipesystems.com
Prodotti: Componentistica per impianti Biogas (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Teleriscaldamento - 
impianti a biomasse

CAMINI WIERER SPA
VIA FONTANELLE 5 - 37055 RONCO ALL’ADIGE (VR)
Tel. 045660833 - Fax 0456608300
Email: info@caminiwierer.com - Sito: www.caminiwierer.com
Prodotti: Canne Fumarie, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per 
sistemi a Biomasse, Bio-Gas, Teleriscaldamento - impianti a biomasse

CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Email: energia@cgt.it - Sito: www.cgt.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Impianti Bio-Gas chiavi in mano, Manutenzione impianti Biomasse 
e Biogas

ECO - CONTROL SRL
VIA PADANA SUPERIORE, 317/B5 - 20090 VIMODRONE (MI)
Tel. 0227400325 - Fax 0227400327
Email: info@eco-control.it - Sito: www.eco-control.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

ECOFITOMED SRL
Email: info@ecofitomed.com - Sito: www.ecofitomed.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti
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ECOHEAT SRL
Email: italia@ecoheatsrl.com - Sito: www.ecoheat.it
Prodotti: Biometano , Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse

ECOWOOD
Email: info@ecowoodgroup.it - Sito: www.ecowoodgroup.it
Prodotti: Caldaie Pellets

ELETTROGREEN POWER SRL
Email: info@elettrogreenpower.it - Sito: www.elettrogreenpower.it
Prodotti: Biometano , Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Strumenti di misura, 
regolazione e controllo, Teleriscaldamento - impianti a biomasse

ENER-G ITALIA SRL
VIA CORNALIA 26 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 0266703639
Email: info@ener-g.it - Sito: www.ener-g.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Impianti Bio-Gas chiavi in mano, Manutenzione impianti Biomasse 
e Biogas, Strumenti di misura, regolazione e controllo

ENERGY RECUPERATOR SPA
Email: info@energyrecuperator.it - Sito: www.energyrecuperator.it
Prodotti: Biometano , Caldaie Pellets, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Digestori 
anaerobici, Impianti a Biomasse chiavi in mano, Impianti Bio-Gas chiavi in mano, Impianti cogenerativi 
a Biomasse chiavi in mano, Manutenzione impianti Biomasse e Biogas, Teleriscaldamento - impianti a 
biomasse

ENERGY SYSTEMS STUDIO ING. MAURIZIO VEZZONI
Email: m.vezzoni@energysystemsstudio.it - Sito: www.energysystemsstudio.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Teleriscaldamento - impianti a 
biomasse

ESPE SRL
Email: espe@espe.it - Sito: www.espegroup.com
Prodotti: Caldaie legna, Caldaie Pellets, Cogenerazione - Biomasse, Componentistica per impianti 
Biomasse (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi 
a Biomasse chiavi in mano, Sistemi integrati biomasse/solare

ETG RISORSE E TECNOLOGIA SRL
VIA CARPIGNANO 23 - 14026 MONTIGLIO (AT)
Tel. 0141994905 - Fax 0141994971
Email: infoetg@etgrisorse.com - Sito: www.etgrisorse.com
Prodotti: Componentistica per impianti Biogas (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Strumenti di misura, 
regolazione e controllo
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ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL
VIA VENEZIA, 69 - 35131 PADOVA (PD)
Tel. 0498088799 - Fax 0498085301
Email: info@ets-engine.eu - Sito: www.ets-engine.eu
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per sistemi a Biomasse, 
Bio-Gas, Componentistica per impianti Biomasse (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)

FIORESE BERNARDINO SPA
VIA CASTION 70 - 36028 ROSSANO VENETO (VI)
Tel. 0424540600
Email: power@fioresebernardino.it - Sito: www.fioresebernardino.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Strumenti di misura, regolazione e 
controllo

G-TEK SRL
Email: gtek@gtek.it - Sito: www.sole.gtek.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biometano , Cogenerazione - Bio-Gas, Essiccatori, 
Gassificatori per impianti Bio-Gas, Generatori d’aria calda a biomasse, Sistemi integrati biomasse/
solare, Strumenti di misura, regolazione e controllo

HELIOS TECNOLOGIE SRL
Email: info@heliostecnologie.it - Sito: www.heliostecnologie.it
Prodotti: Caldaie legna, Caldaie Pellets

INGETEAM S.R.L
Email: italia.energy@ingeteam.com - Sito: www.ingeteam.it
Prodotti: Impianti a Biomasse chiavi in mano, Impianti Bio-Gas chiavi in mano, Impianti cogenerativi 
a Biomasse chiavi in mano, Manutenzione impianti Biomasse e Biogas, Sistemi integrati biomasse/
solare, Strumenti di misura, regolazione e controllo, Teleriscaldamento - impianti a biomasse

INNOVATIVE INSTRUMENTS SRL
Email: info@innovativeinstruments.com - Sito: www.innovativeinstruments.com
Prodotti: Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-Gas, Componentistica per impianti Biogas 
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Componentistica per impianti Biomasse (Guarnizioni, Filtri, Valvole, 
ecc.), Strumenti di misura, regolazione e controllo

ITAL CONTROL METERS SRL
Email: info@italcontrol.it - Sito: www.italcontrol.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

JUMO ITALIA SRL
Email: info.it@jumo.net - Sito: www.jumo.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

LENZINI SRL
Email: lenzini@lenzini.it - Sito: www.lenzini.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Manutenzione impianti Biomasse e Biogas
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LIRA SRL
VIA SAN CRISTOFORO, 74 - 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
Tel. 024451031 - Fax 024450932
Email: info@lirasrl.it - Sito: www.lirasrl.it
Prodotti: Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-Gas, Digestori anaerobici, Impianti Bio-Gas chiavi in 
mano, Strumenti di misura, regolazione e controllo

MRU ITALIA SRL
VIA POLETTI, 32 FRAZ. S. GIORGIO DI PERLENA - 36030 FARA VICENTINO (VI)
Tel. 0445851392 - Fax 0445851907
Email: info@mru.it - Sito: www.mru.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

N.C.R. BIOCHEMICAL SPA
VIA DEI CARPENTIERI 8 - 40050 CASTELLO D’ARGILE (BO)
Tel. +39 051 6869611 - Fax +39 051 6869617
Email: info@ncr-biochemical.it - Sito: www.ncr-biochemical.com
Prodotti: Additivi chimici e biologici, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Digestori 
anaerobici

NETZSCH POMPE & SISTEMI ITALIA SRL
Email: info.npi@netzsch.com - Sito: www.netzsch-pumpen.de/it
Prodotti: Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-Gas, Componentistica per impianti Biogas 
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Componentistica per impianti Biomasse (Guarnizioni, Filtri, Valvole, 
ecc.)

NME SRL
VIA FERRUCCIO DELL’ORTO, 8 - 24126 BERGAMO (BG)
Tel. 035320030 - Fax 035312022
Email: nme@nmesrl.it - Sito: www.nmesrl.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per sistemi a Biomasse, 
Bio-Gas

PARADIGMA ITALIA SRL
Email: info@paradigmaitalia.it - Sito: www.paradigmaitalia.it
Prodotti: Caldaie legna, Caldaie Pellets

PARKER HANNIFIN ITALY SRL
Email: parker.italy@parker.com - Sito: www.parker.com/it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biometano , Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione 
- Biomasse, Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-Gas, Componentistica per impianti Biogas 
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Componentistica per impianti Biomasse (Guarnizioni, Filtri, Valvole, 
ecc.), Essiccatori, Gassificatori per impianti Bio-Gas, Manutenzione impianti Biomasse e Biogas, 
Strumenti di misura, regolazione e controllo

PRODUTTORI PELLET
Email: info@produttoripellet.com - Sito: www.produttoripellet.com
Prodotti: Caldaie Pellets, Pellets
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PYROX ITALIA SRL
Email: info@pyroxitalia.com - Sito: www.pyroxitalia.com
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-Gas, Impianti a 
Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano

R SCHMITT ENERTEC SRL
SIEMENSSTRAßE 13 - 56743 MENDIG ()
Tel. 004926529351810 - Fax 004926529351822
Email: office@gasenginesystems.com - Sito: www.rschmitt-enertec.de
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per sistemi a Biomasse, 
Bio-Gas, Digestori anaerobici, Teleriscaldamento - impianti a biomasse

RESET SRL
VIA FORNARO, 9 - 02100 RIETI (RI)
Tel. 07461795571 - Fax 07461790141
Email: info@resetin.it - Sito: www.resetin.it
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-Gas, Componentistica 
per impianti Biomasse (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti a Biomasse chiavi in mano, Impianti 
cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Manutenzione impianti Biomasse e Biogas, Teleriscaldamento 
- impianti a biomasse

RICCINI SRL
Email: info@riccini.it - Sito: www.riccini.it
Prodotti: Componentistica per impianti Biogas (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)

ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS
Email: pier.paolo.ferlini@rolls-royce.com - Sito: www.rolls-royce.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas

SBM SRL
Email: sbmsrl@alice.it - Sito: www.sbmbiomasse.it
Prodotti: Digestori anaerobici, Serbatoi biogas

SIAT ITALIA SRL
VIA SESIA - 20017 RHO (MI)
Tel. 029314422 - Fax 029314424
Email: info@siatboiler.it - Sito: www.siatboiler.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas

SIMAM SPA
Email: info@simamspa.it - Sito: www.simamspa.it
Prodotti: Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano

SIMER SRL
Email: info@simerinstruments.com - Sito: www.simerinstruments.com
Prodotti: Componentistica per impianti Biogas (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Componentistica per 
impianti Biomasse (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Strumenti di misura, regolazione e controllo
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SIPRO ENERGY SRL
Email: f.verdelli@siproenergy.com
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse

SUSTAINABLE TECHNOLOGIES SRL
Email: m.rosato@sustainable-technologies.eu - Sito: www.sustainable-technologies.eu
Prodotti: Biometano , Strumenti di misura, regolazione e controllo

T.A.M.A. AERNOVA SRL
VIA DELL’INDUSTRIA 11 - 38012 PREDAIA FRAZ. MOLLARO (TN)
Tel. 0463461700 - Fax 0463461799
Email: info@tamaaernova.com - Sito: www.tamaaernova.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Componentistica per impianti Biomasse (Guarnizioni, Filtri, 
Valvole, ecc.)

T.M.L. LAVIA SAS
Email: lavia.claudio@libero.it - Sito: www.lavia.it
Prodotti: Caldaie legna, Caldaie Pellets, Sistemi integrati biomasse/solare

TECAM SRL
Email: info@tecam.it - Sito: www.tecam.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Biomasse

TEKKAL
Email: info@tekkal.com - Sito: www.tekkal.com
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

TESPE SRL
Email: info@tespe.it - Sito: www.tespe.it
Prodotti: Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-Gas, Componentistica per impianti Biogas 
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Componentistica per impianti Biomasse (Guarnizioni, Filtri, Valvole, 
ecc.)

TESSARI ENERGIA SPA
VIA VENEZIA 69 - 35129 PADOVA (PD)
Tel. 0498285233 - Fax 0498285240
Email: info@tessarienergia.it - Sito: www.tessarienergia.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Componentistica per impianti 
Biomasse (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)

TURBODEN SRL
Email: info@turboden.it - Sito: www.turboden.com
Prodotti: Caldaie Pellets, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-
Gas, Impianti a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Pellets, 
Teleriscaldamento - impianti a biomasse
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TUV RHEINLAND ITALIA SRL
Email: danilo.marzo@it.tuv.com - Sito: www.tuv.com/it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Componentistica per impianti Biogas (Guarnizioni, Filtri, Valvole, 
ecc.), Sistemi integrati biomasse/solare, Strumenti di misura, regolazione e controllo

TYCO FIRE & SECURITY SPA
Email: tfs.it@tycoint.com - Sito: www.tycofs.it
Prodotti: Manutenzione impianti Biomasse e Biogas, Strumenti di misura, regolazione e controllo

UNICONFORT SRL
VIA DELL’INDUSTRIA, 21 - 35018 S. MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 0495952052 - Fax 0495952099
Email: m.rossi@uniconfort.com - Sito: www.uniconfort.com
Prodotti: Caldaie legna, Caldaie Pellets, Cogenerazione - Biomasse, Generatori d’aria calda a 
biomasse, Impianti a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, 
Teleriscaldamento - impianti a biomasse

VIESSMANN SRL
VIA BRENNERO 56 - 37026 BALCONI DI PESCANTINA (VR)
Tel. 0456768999 - Fax 0456700412
Email: info@viessmann.it - Sito: www.viessmann.it
Prodotti: Caldaie legna, Caldaie Pellets, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per sistemi a 
Biomasse, Bio-Gas, Impianti a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in 
mano, Sistemi integrati biomasse/solare, Teleriscaldamento - impianti a biomasse

WOLF SYSTEM SRL
ZONA INDUSTRIALE WOLF, 1 - 39040 CAMPO DI TRENS (BZ)
Tel. 0472064000 - Fax 0472064900
Email: mail@wolfsystem.it - Sito: www.wolfsystem.it
Prodotti: Serbatoi biogas
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