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Con 40 anni di esperienza e oltre 300 

impianti installati in Italia, CPL è leader nella 

cogenerazione a metano e biogas con una 

gamma di impianti da 30 a 3000 kW.

Solo le migliori tecnologie e la qualità

del service post vendita,

portano vero valore al tuo business.

Alta efficienza,
made in Italy.

www.cpl.it

http://www.cpl.it
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Organic Rankine Cycle www.triogen.nl

 + Produce potenze comprese tra 60 e 
170 kWe senza alterare il consumo del 
motore primario

 + Produce acqua tra 55°C e 80°C, 
utilizzabile in cogenerazione

 + E’caratterizzata da alte effi cienze, 
fi no al 20%

 + Aumenta l’effi cenza dell’impianto, con un 
ritorno d’investimento molto interessante

 + Scambio termico ad alta resa, direttamente 
dai fumi di combustione o gas di scarico, 
non richiede un circuito intermedio ad 
olio o ad acqua surriscaldata

 + Ideale per la cogenerazione, non necessita 
di torre evaporative

 + E’ applicabile anche a valle di caldaie, forni, 
bruciatori a biomassa, motori a combustione 
interna, processi industriali, etc.

NON DISPERDERE CALORE ED ENERGIE!

Triogen, l’ORC ad alto rendimento, converte il tuo calore di scarto in preziosa 
energia elettrica:

Ideale per impianti a biomasse
solide e cascami termici 

2014.655-1348_Adv_Italy_170x240.indd   1 07-10-15   14:10

http://www.triogen.nl
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Risparmio energetico e Cogenerazione ad alto rendimento 
per l’Economia Circolare. A che punto siamo?

Uno dei fattori determinanti dei cambiamenti climatici è legato all’energia e a tutte quelle risorse che ne fanno un 
elemento trasversale del vivere quotidiano, sia in termini di generazione, di consumo che di utilizzo. 
Le nuove tecnologie ad alta efficienza come la cogenerazione ad alto rendimento, finalizzate al risparmio energeti-
co, possono, anzi devono svolgere un ruolo determinante, partendo proprio dalle città ripensate, non solo a livello 
energetico, in chiave di sostenibilità mettendo a rete i diversi aspetti logistico-modale- intermodale, idrico, energetico, 
telecomunicazioni, rifiuti. 
La strategia circolare, finalizzata a cogliere gli obiettivi post COP 21, ha un senso se e in quanto sia diffusa al meglio. 
Nel settore energetico, l’incremento dell’efficienza per il risparmio energetico costituiscono importanti strumenti 
per la protezione dell’ambiente e del clima, riducendo le emissioni di CO2, rafforzando nel contempo competitività 
economica, nuova occupazione, sicurezza degli approvvigionamenti energetici.
Risparmio energetico efficiente, come peraltro già previsto nella direttiva UE del 2006, mettendo a rete politiche 
multisettoriali “trasversali” dall’edilizia, all’agricoltura, all’industria, al terziario, alla mobilità e ai trasporti. 
In base ai dati UE, il 40% del consumo finale di energia e il 36% delle emissioni di CO2 riguarda gli edifici; il 50 % 
del consumo finale di energia è rappresentato dai sistemi di riscaldamento e raffreddamento e l’80% è utilizzato 
negli edifici e in gran parte sprecato. 
La riduzione delle emissioni si rende pertanto necessaria per contenere l’aumento della temperatura globale al di 
sotto dei 2° C, attraverso l’efficienza energetica con la riduzione della domanda di energia degli edifici. Fatto que-
sto, che riduce le emissioni di CO2, e, nel contempo, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di occupazione 
e reindustrializzazione. 

Cosa serve
La Direttiva UE prevede:
• un quadro normativo stabile, costituito da obiettivi e misure per promuovere e rafforzare gli investimenti a favore 

dell’efficienza energetica e di bassi consumi e costi energetici, a sostegno della competitività e della sostenibilità 
del Sistema;

• tra gli altri sistemi: contatori intelligenti, reti intelligenti, cogenerazione ad alto rendimento, piani di riqualifica-
zione/ristrutturazione edilizia, in un quadro normativo stabile che consenta agli investitori, alle istituzioni e agli 
operatori fiducia necessaria per avviare e realizzare progetti innovativi, atti a diminuire i consumi di energia e, 
conseguentemente i costi per il consumatore/cliente finale;

• trasparenza delle bollette per coinvolgere i consumatori/clienti finali in relazione al consumo di energia e agli 
investimenti nell’efficienza energetica;

• uno scenario energetico più decentralizzato che veda quali attori primari i consumatori, i cittadini e i gestori dei 
sistemi di distribuzione per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica attraverso interventi finalizzati 
a supportare la gestione della domanda, attività di stoccaggio su piccola scala, ristrutturazione degli edifici, sistemi 
di teleriscaldamento e teleraffreddamento;

Dott. Carlo Belvedere, Segretario Generale Ascomac Cogena
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• in materia di edifici pubblici introdurre i requisiti di efficienza energetica negli appalti pubblici a differenza di 
quanto avviene oggi;

• una diversa bolletta energetica, oggi troppo onerata da tasse e imposte indirette, veri e propri elementi fissi che 
ostacolano i vantaggi del risparmio energetico e contribuiscono alla povertà energetica;

• norme che incoraggino la realizzazione di impianti decentrati per la generazione di elettricità a partire da fonti 
rinnovabili, e in particolare per promuovere l’autoconsumo, a livello sia individuale che di collettività;

• la necessità di investimenti e finanziamenti pubblici per potenziare le reti elettriche e far sì che possano ricevere 
l’elettricità generata in modo decentrato a livello locale utilizzando fonti rinnovabili.

E in Italia?
Si promuove l’autoconsumo, “tassandolo” con normative diverse, dapprima con il D.L. n. 91/2014 e, a seguire, 
con il cd D.L. Milleproroghe. Ad oggi, poi, la consultazione dell’AEEGSI sugli oneri tariffari, in attuazione del D.L. 
Milleproroghe, partendo dal presupposto di una nuova struttura tariffaria per gli oneri generali, in base ad alcune 
proposte pienamente riflessive della struttura tariffaria applicata ai servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura, 
incluse le componenti di natura perequativa), finisce per equiparare nel metodo e nel merito l’energia distribuita in 
concessione all’energia autoprodotta in sito utilizzata da un solo cliente finale. Il che pone problemi di concorrenza 
tra generazioni di energia (Vedi ASCOMAC Cogena 23.2.2016).
In ordine alla revisione del D.Lgs. n. 102/2014 di recepimento della Direttiva 2012/27/UE, oggetto di procedura 
di infrazione, si attende il nuovo testo sul quale ASCOMAC Cogena ha presentato diverse note di proposta riguar-
danti da un lato l’applicazione degli oneri di sistema alla generazione distribuita di energia e dall’altro al servizio 
di bilanciamento che la CAR può fornire. 
Mentre infatti la Direttiva stabilisce un principio importante per la cogenerazione e cioè che le unità CAR possono 
offrire servizi di bilanciamento “programmando” a livello locale ad esempio le fonti non programmabili in sito (si 
pensi ad esempio a un condominio con installati impianti fotovoltaici “programmati e stabilizzati” da unità di CAR) 
svolgendo, a sistema, direttamente in sito quella attività svolta dagli impianti centralizzati, il Decreto legislativo n. 
102 così come l’Atto S 201 ancora una volta ignorano tale possibilità in termini complessivi di efficienza di sistema, 
stabilendo in termini di bilanciamento alla lettera e), comma 1, art. 11 “la partecipazione della domanda ai mercati 
di bilanciamento…”.
Altro spunto di riflessione, ora più che mai che senso ha fare efficienza per un cliente finale: generazione, consumo, 
utilizzo ad alta efficienza di energia devono riguardare pluralità di clienti finali in sito e non un solo cliente finale. 
L’efficienza energetica è tanto più efficace in quanto diffusa a servizio di più clienti finali e non limitata da norme, 
concessioni ecc. a uno solo. Vedi ad esempio i condomini, i centri commerciali ecc. 
In materia di contatori e contabilizzazione dei consumi, le recenti decisioni dell’Autorità Antitrust relative ai meccani-
smi di fatturazione e le ripetute richieste di pagamento per bollette non corrispondenti a consumi effettivi, nonché gli 
ostacoli frapposti alla restituzione dei rimborsi, e alle sanzioni per oltre 14 milioni di euro per “pratiche aggressive” 
nella fatturazione dei consumi.
Più in generale, a favore della attuazione della Economia Circolare, ASCOMAC ha promosso e presentato alcuni punti 
cardine nella riforma degli Appalti , richiamati nella normativa europea, che sono stati recepiti pienamente sia nella 
Legge Delega, sia nel Collegato Green alla Legge di Stabilità 2014 che nel Codice degli Appalti che ha raggruppato 
le diverse proposte: Ciclo vita, Offerta economicamente più vantaggiosa in base al criterio qualità/prezzo fondata 
sul ciclo vita, Sistemi elettronici di modellazione quali il BIM, la Certificazione delle Imprese, il rafforzamento del 
Rating di Legalità e la Responsabilità sociale d’impresa. 
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Lavoriamo per
il vostro successo
The heart of smart 
control

I nuovi dispositivi InteliSys Gas e InteliVision 
12Touch contribuiscono a migliorare in modo 
significativo la sicurezza e l'efficienza del vostro 
impianto di autoproduzione.

Gestione completa del motore con 
algoritmi AFR integrati, funzioni PLC 
estese per centrali sempre più 
complesse

Certificazione SIL2, requisito 
fondamentale d'impianto ora integrato 
nel dispositivo di controllo

Display 12 pollici Touch Screen, funzioni 
multi-touch e NFC per semplificare il 
controllo e l'accesso utenti

WebSupervisor e Airgate, le tecnologie 
storiche di ComAp per il controllo 
remoto dell'impianto da PC, Tablet e 
Smartphone

http://www.comap.cz


Il 19 ottobre a Verona torna la giornata

Dopo il record dell’ultima edizione di Milano, mcTER 
replica a Verona il 19 ottobre con una nuova giornata 
verticale dedicata a Cogenerazione Biomasse Biogas. 
L’iniziativa di Verona è organizzata da EIOM insieme 
a CTI (Comitato Termotecnico Italiano) con il supporto 
promozionale della rivista “La Termotecnica” (leader nel 
settore a livello nazionale), e di “Energia e Dintorni”.
L’appuntamento verticale anche per il 2016 sarà affian-
cato dalla nuova edizione di Home and Building Mostra 
Convegno della Domotica e Building Technologies (Ve-
rona 19 e 20 ottobre), così da creare nella stessa lo-
cation un concentrato esclusivo di soluzioni e stimolare 
nuove opportunità di business. 
mcTER, a partecipazione gratuita, da anni è l’appunta-
mento italiano di riferimento per aggiornarsi, conoscere 
gli sviluppi tecnologici e le prospettive future nel campo 
della Cogenerazione industriale e civile, oltre che un 

momento di incontro ideale tra aziende e operatori del 
mondo dell’Energia e del Riscaldamento per condivi-
dere aggiornamenti e best practices nel campo della 
cogenerazione e dell’efficienza energetica. 
L’iniziativa scaligera prevede una sessione congressuale 
mattutina curata dal CTI, un’importante area espositiva 
e una serie di workshop tecnico-applicativi pomeridiani 
organizzati dalle stesse aziende partecipanti che po-
tranno presentare approfondimenti, soluzioni e novità 
legate alle tematiche della giornata. 
Il programma della giornata sarà disponibile sul sito 
dell’evento attraverso cui gli operatori interessati po-
tranno anche preregistrarsi per accedere gratuitamente 
alla manifestazione e alle mostre in contemporanea, 
partecipare a convegni e workshop e usufruire dell’of-
ferta dei servizi collegati.

www.mcter.com

COGENERAZIONE8 News
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LA SOSTENIBILITÀ DEL GNL NEGLI 
USI INDUSTRIALI E DOMESTICI 
Liquigas organizza per il prossimo 30 giugno un 
evento tematico interamente dedicato ai vantaggi of-
ferti dal Gas Naturale Liquefatto: “La sostenibilità del 
GNL negli usi industriali e domestici”.
L’appuntamento, che si svolge all’interno di mcTER 
Cogenerazione, si terrà presso il Crowne Plaza Ho-
tel di San Donato Milanese e si rivolge in particolar 
modo agli energy manager, alle Esco (Energy Service 
Company), ai progettisti e a tutti i professionisti del 
settore energetico interessati a ottenere maggiori in-
formazioni su una fonte innovativa come il GNL, che 
si occupano dell’approvvigionamento energetico nelle 
organizzazioni in cui operano, i cui cicli produttivi 
sono caratterizzati da un rilevante fabbisogno ener-
getico.
L’evento sarà arricchito dagli interventi di Davide 
Romano (Segment Manager impianti industriali) e 
Simone Cascioli (HSE Manager) di Liquigas, di Marco 
Rossi (Amministratore Delegato di Etanomics) e di 
aziende clienti che hanno già adottato con successo il 
GNL e presenteranno casi reali di utilizzo.
Nel corso del seminario saranno inoltre evidenziati i 
diversi benefici garantiti dal GNL e le condizioni che 
lo rendono particolarmente interessante per le impre-
se, in particolar modo dal punto di vista dell’efficien-
za energetica e di sostenibilità ambientale. 
Sono numerosi infatti i vantaggi che questo com-
bustibile offre alle aziende, tra cui la possibilità di 
realizzare impianti di cogenerazione e trigenerazione 

che consentono di produrre energia elettrica e calore 
utilizzando un’unica fonte energetica, ottimizzando il 
combustibile impiegato e l’efficienza energetica degli 
stabilimenti. Dal punto di vista dell’impatto sull’am-
biente, inoltre, il GNL vanta emissioni ridotte di CO2 
rispetto ad altri combustibili e livelli vicino allo zero 
di NOx e SO2, oltre a non rilasciare polveri sottili e 
a non inquinare suolo, sottosuolo e falde acquifere. 
Si tratta di vantaggi importanti dal punto di vista 
ambientale, ma non solo, in particolar modo per le 
aziende che utilizzano combustibili fossili tradizionali 
non efficienti e inquinanti come il BTZ.

Liquigas

COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO: 
IL RAPPORTO DEL GSE
La Conferenza delle Regioni ha espresso parere 
favorevole al rapporto di valutazione del potenziale 
nazionale di applicazione della CAR (Cogenerazione 
ad Alto Rendimento) e del teleriscaldamento efficiente 
predisposto dal GSE (Gestore dei servizi energetici).
In particolare si tratta di un avviso favorevole espres-
so nel corso della Conferenza Unificata del marzo 
scorso con alcune “raccomandazioni”, cioè sugge-
rimenti contenuti in un documento (approvato dalla 
Conferenza delle Regioni) con il quale, fra l’altro, si 
vuole impegnare il Gestore e il Ministero dello Svilup-
po Economico a un confronto intenso con le Regioni 
e le Province autonome in una fase successiva, non 
essendo i tempi per l’integrazione compatibili con 
la richiesta della Commissione Europea di chiudere 
il Rapporto definitivo, minacciando in caso contrario 
(come espressamente dichiarato dal Ministero) l’ado-
zione di rilievi nei confronti dell’Italia.
Parere sul rapporto di valutazione del potenziale na-
zionale di applicazione della cogenerazione ad alto 
rendimento e del teleriscaldamento efficiente predi-
sposto dal GSE. In particolare al Punto 26) dell’O.d.g. 
della Conferenza Unificata si legge: “La Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome sul Rappor-
to del GSE, esprime parere favorevole formulando 
peraltro le seguenti raccomandazioni in merito alla 
necessità di: 

News



 - acquisire il rapporto di valutazione secondo l’im-
postazione prevista dal d.lgs. 102/2014 che pre-
vede espressamente che il medesimo debba essere 
articolato territorialmente per Regioni e Province 
autonome. L’assenza di siffatta articolazione contra-
sta con le esplicite richieste avanzate a suo tempo 
dalle Regioni in sede di confronto in Conferenza 
Unificata, e successivamente accolte, di una “regio-
nalizzazione” di tale ricognizione. La richiesta in 
argomento mirava infatti a consentire l’immediata 
utilizzabilità delle valutazioni del GSE all’interno dei 
redigendi Piani Energetici Ambientali delle Regioni, 
nonché per l’elaborazione dei Piani di sviluppo del 
TLR a cura dei Comuni con popolazione > 50.000 
abitanti, ai sensi dell’art. 22, commi 2 e 3, del d.lgs. 
28/2011;

 - acquisire per ogni Regione e Provincia autonoma 
(sotto forma di allegato) i dati disaggregati a livello 
comunale, gli elenchi delle città e dei siti industriali 
identificati, gli impianti presi in esame, ecc.;

 - inserire nel rapporto una valutazione del potenziale 
di efficientamento dei sistemi di TLR in esercizio, 

mediante il ricorso agli stoccaggi termici, al fine di 
consentire l’accumulo di calore nelle ore “vuote” e 
il conseguente rilascio nelle ore “piene”, spianando 
la curva della domanda termica mattutina e recu-
perando quote di volumetria allacciabile al servizio;

 - approfondire le potenzialità di sviluppo del tele-
raffrescamento efficiente in correlazione a sistemi 
di trigenerazione da localizzarsi soprattutto presso 
complessi ospedalieri e del terziario commerciale.

La Conferenza evidenzia che le suddette raccoman-
dazioni impegneranno il GSE/MiSE a un confronto 
intenso con le Regioni e le Province autonome in una 
fase successiva, non essendo i tempi per l’integrazio-
ne compatibili con la richiesta della Commissione Eu-
ropea di chiudere il Rapporto definitivo, minacciando 
in caso contrario (come espressamente dichiarato dal 
MiSE) l’adozione di rilievi nei confronti dell’Italia.”
Il testo integrale del documento è pubblicato anche 
sul sito: www.regioni.it.

Segreteria della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome
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ATEX II 2G Ex d IICT6Gb  –  II 2D Ex tb IIIC T67°C

IEC Ex TPS 14.0001X -20°C  +  50°C 

Quarto di giro - multigiro - lineari - 

Coppia compresa tra 2 Nm e 36.000 Nm.

On/Off  - modulante 0..10 volt o 4..20 mA 

con molla di ritorno anche a 1 secondo

VALVOIND Srl. - via Pascoli, 5 - 24060 Bagnatica (BG) VALVOIND Srl. - via Pascoli, 5 - 24060 Bagnatica (BG) 

www.valvoind.it  -  info@valvoind.it - Tel. 035.681919 Fax. 035.684461

http://www.valvoind.it
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Lo stabilimento Michelin di Alessandria, in cui si pro-
ducono pneumatici per autocarri, è molto più efficiente 
grazie all’impianto di trigenerazione, gestito oggi da 
E.ON. Michelin ha infatti puntato su questa tecnologia 
per incrementare il rendimento e la flessibilità dei suoi 
impianti, riducendo la spesa energetica e le emissioni 
di CO2. Partner di Michelin nel realizzare il progetto 
di trigenerazione è stata Heat&Power, società di servizi 
energetici acquisita nel dicembre 2015 da E.ON, che 
quindi gestisce oggi la soluzione CHCP installata presso 
lo stabilimento alessandrino. 
Così come quella progettata per Michelin, le soluzioni 

proposte da E.ON Connecting Energies (ECT), unit in-
ternazionale del Gruppo E.ON, permettono di ottenere 
significativi vantaggi in termini di ottimizzazione dei 
consumi e delle emissioni, di riduzione dei costi energeti-
ci e di semplificazioni nella gestione delle attività legate 
alla gestione energetica. In particolare, in Italia ECT è 
specializzata nel progettare, finanziare e realizzare 
impianti di generazione distribuita ad alto rendimento, 
generando calore, vapore, elettricità, raffreddamento, 
ventilazione e aria compressa per clienti commerciali, 
industriali, nonché per il settore pubblico. E.ON Con-
necting Energies è già oggi un operatore di riferimento 

La cogenerazione ad alta efficienza 
per la produzione di pneumatici

Case History COGENERAZIONE12
 a cura di E.ON

Oltre 5.000 tonnellate di emissioni di CO2 risparmiate ogni anno nello stabilimento Michelin di Alessandria, 
uno dei più grandi d’Europa di questo tipo. Efficientamento e risparmio energetico, con la sicurezza della 
produzione anche nei momenti di picco



nel mercato italiano della generazione distribuita e 
dell’efficienza energetica e ha già siglato importanti 
partnership per la gestione energetica di aziende quali 
Gruppo Goglio, Acqua Minerale San Benedetto, Reckitt 
Benckiser, Beaulieu International Group e recentemente 
con il Gruppo Granarolo. Inoltre, nel dicembre 2015, 
E.ON Connecting Energies ha acquisito Heat & Power, 
uno dei principali operatori nell’ambito delle soluzioni 
on-site ad alta efficienza per la produzione di energia 
elettrica e calore, entrando quindi in possesso anche dei 
relativi asset. 
I traguardi raggiunti da ECT in Italia consolidano il per-
corso di crescita della Società nel nostro Paese, che rap-
presenta un mercato chiave per lo sviluppo del business. 
L’elevato know how tecnologico insieme alla capacità di 
ascolto dei clienti, consentono di individuare e imple-
mentare soluzioni in grado migliorare la competitività 
delle imprese, grazie al risparmio economico, all’otti-
mizzazione dei processi e al minore impatto ambientale.

LA SFIDA ENERGETICA DI MICHELIN 
Obiettivo di Michelin per lo stabilimento di Alessan-
dria, dedicato alla produzione di pneumatici per au-
tocarri, era quello di migliorare l’efficienza energetica 
dei processi produttivi e contemporaneamente rendere 
flessibile l’erogazione di energia per adeguarla alle 
necessità dei cicli produttivi, con l’assoluta garanzia 
del mantenimento dei livelli di produzione anche nei 
momenti di picco.
In particolare, Michelin aveva la necessità di migliora-
re l’efficienza energetica e contemporaneamente ren-
dere flessibile la produzione del reparto presse, che 
utilizzano vapore in pressione, un vettore energetico 
molto esigente in termini di consumo di fonti primarie.
In uno stabilimento tradizionale di pneumatici, come 
era quello Michelin di Alessandria qualche tempo 
fa, in cui il prodotto veniva stoccato per poi essere 
consegnato quando richiesto dai clienti, il vapore era 
generato da caldaie a fiamma diretta che lavoravano 
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FIGURA 1 - Diagramma con i flussi dei vettori energetici



in continua e sempre al massimo della potenza. Da 
qualche anno, lo stabilimento è passato ad un sistema 
just-in-time, dove la produzione avviene su richiesta e 
il prodotto viene immediatamente consegnato. In que-
sta nuova situazione, il vecchio sistema di generazione 
di vapore produceva invece sempre una quantità fissa, 
per cui quella in eccesso nei momenti di produzione 
più ridotta veniva sfiatata, e quindi non era valorizza-
ta al meglio. Da qui la necessità per Michelin di ren-
dere flessibile la produzione di energia allo stesso mo-
do in cui è diventata flessibile quella degli pneumatici.

LA SOLUZIONE PROPOSTA 
La soluzione proposta a Michelin per lo stabilimento 
di Alessandria è stata quella di un impianto di trige-
nerazione (CHCP) con turbina a gas da 4,8 MWe. L’e-
nergia elettrica prodotta viene utilizzata dalle utenze 
interne della fabbrica. I fumi di scarico, che con una 
temperatura di 500 gradi centigradi contengono un’e-
norme quantità di energia termica, vengono catturati 

da una serie di scambiatori e convertitori che genera-
no vapore in pressione a 20 bar, acqua surriscaldata 
sempre in pressione e semplice acqua calda.
L’energia termica recuperata, trasportata dai tre vet-
tori, vapore, acqua surriscaldata e acqua calda, viene 
utilizzata dallo stabilimento produttivo in diversi modi. 
Una parte garantisce in inverno il funzionamento del 
sistema di anti-icing dell’aria in entrata nella turbina, 
garantendo stabilità nell’operatività. Un’altra alimenta 
il circuito di riscaldamento e, tramite un’unità frigori-
fera ad assorbimento, anche quello di raffrescamento 
degli ambienti, da cui la definizione di trigeneratore 
dell’impianto.
La parte più importante, sotto forma di vapore in 
pressione, va ad alimentare le presse di formatura e 
vulcanizzazione degli pneumatici. In questo specifico 
utilizzo, il cogeneratore fornisce il carico base, mentre 
i picchi sono gestiti da due caldaie ad alta efficienza 
e rapida entrata in funzione per la generazione di 
vapore. Le caldaie utilizzano il sistema G-ECO, da noi 
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sviluppato e brevettato, che ne migliora significativa-
mente l’efficienza recuperando il calore disperso e uti-
lizzandolo per preriscaldare l’aria e l’acqua in entrata 
nella caldaia.
Il vapore viene distribuito alle utenze tramite una rete 
intelligente controllata da PLC, che in tempo reale ga-
rantisce l’alimentazione ottimale alle utenze critiche (le 
presse) anche in presenza di picchi di richiesta ener-
getica o, in caso la disponibilità diminuisca, modulan-
do l’allocazione dell’energia termica in modo continuo.

I RISULTATI OTTENUTI
La soluzione di trigenerazione è stata installata nel 
2010. Da allora, lo stabilimento di Alessandria ha 
risparmiato 2.250 TEP di energia primaria ogni anno, 
mentre la riduzione di tonnellate di emissioni di CO2 si 
è attestata a oltre 5.000 per anno. Complessivamente, 
l’impianto CHCP installato ha permesso di utilizzare 
tutta l’energia primaria immessa, con un impatto note-
vole in termini di efficienza energetica e un risparmio 
sui costi di elettricità e gas per Michelin. Inoltre, è 
stata ottimizzata l’energia termica fornita all’impianto, 
con inseguimento in tempo reale dei carichi termici 
richiesti dai cicli produttivi. Infine, Michelin può be-
neficiare della garanzia del mantenimento dei livelli 
di produzione anche in momenti di picco, dato che la 
distribuzione dell’energia viene modulata sulla base 
dell’importanza e criticità delle singole utenze.

IL VALORE DELL’ESPERIENZA
“L’intervento nello stabilimento Michelin di Alessan-
dria – dichiara Andrea Tomaselli, On-site generation 
business in E.ON Connecting Energies Italia – rappre-
senta un caso esemplare di efficientamento di processi 
industriali critici. Il progetto combina tecnicamente 
l’impianto di trigenerazione con il recupero, l’utilizzo 
e la distribuzione dell’energia termica in modo flessi-
bile e perfettamente integrato nel ciclo produttivo. Ciò 
consente al cliente risparmi importanti sulla bolletta 
energetica, garantendo al contempo la certezza che 
gli impianti siano sempre pronti a produrre le quantità 
richieste dal mercato”.

www.eon-connecting-energies.com
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E.ON CONNECTING ENERGIES:
NON SOLO GENERAZIONE DISTRIBUITA 
Per ridurre il consumo energetico sicura-
mente puntare su soluzioni di generazione 
distribuita è un’ottima strada. Ma non è 
di certo l’unica. Ci si può concentrare, ad 
esempio, sui sistemi di gestione o si pos-
sono ottimizzare i consumi delle diverse 
unità energivore, come ad esempio i sistemi 
d’illuminazione e riscaldamento, le unità 
di ventilazione e trattamento dell’aria, i 
sistemi di climatizzazione e refrigerazione, 
i compressori e i motori. Oppure è possibile 
installare degli impianti di recupero del 
calore residuo o sistemi che permettono 
di generare energia in modo più efficace 
in sito, ad esempio tramite caldaie ad alta 
efficienza, pompe di calore o fotovoltaico. 
È per questo che E.ON Connecting Energies 
propone una soluzione energetica integra-
ta, pensata secondo un approccio a 360° 
e che soprattutto tiene conto delle esigenze 
energetiche e di processo dei propri clienti. 
Il percorso inizia con un’analisi puntuale 
delle bisogni e degli obiettivi da raggiunge-
re. In funzione della situazione riscontrata, 
il pacchetto di soluzioni di E.ON Connec-
ting Energies combina differenti misure di 
efficienza energetica che permettono di 
dimensionare correttamente il fabbisogno 
energetico. 
Come gestore dei servizi energetici, E.ON 
Connecting Energies punta a ottimizzare 
le risorse esistenti per poi eventualmente 
analizzare il ritorno economico di nuovi 
progetti d’investimento per una migliore 
efficienza. Per lo stesso motivo, analizza i 
costi energetici e operativi degli impianti 
esistenti, al fine di identificare il potenziale 
vantaggio che si può ottenere tramite atti-
vità di gestione e manutenzione condotte 
direttamente da ECT.



La cogenerazione di AB si conferma la soluzione ideale 
per le grandi industrie “energivore” come Becromal, 
protagonista dell’innovazione nel mercato mondiale 
della produzione di fogli d’alluminio per la realizzazio-
ne di condensatori elettrolitici. 
Nello stabilimento Becromal di Rozzano (MI) il foglio 
grezzo subisce un processo elettrochimico che modifica 
la struttura superficiale del foglio a livello microscopico. 
Il foglio così ottenuto è la principale materia prima 
utilizzata per la costruzione di condensatori elettrolitici 
in alluminio largamente usati nei dispositivi elettronici, 
negli elettrodomestici, nelle applicazioni industriali e 
nel settore dell’automotive.
Il processo richiede un forte utilizzo di energia elettrica 
e termica. Per questo la cogenerazione di AB si è rive-
lata la soluzione ideale: un primo impianto ECOMAX 
33 HE copriva il 60% del fabbisogno elettrico (energia 
elettrica) e solo il 40% del fabbisogno termico (acqua 
calda e olio diatermico). Con il secondo impianto di 
cogenerazione ECOMAX 33 HE entrato in funzione a 
fine 2015, si è raggiunto il 100% della copertura del 
fabbisogno elettrico e termico, rendendo lo stabilimento 
indipendente dal punto di vista energetico.
Dal punto di vista economico, la bolletta elettrica dell’a-
zienda è praticamente dimezzata, con un cost-saving 
di circa 300.000 euro al mese e un ritorno dell’inve-
stimento previsto in meno di 2 anni. Dal punto di vista 

ambientale, Becromal soddisfa piena-
mente le norme in vigore con un ri-
sparmio di emissioni di CO2 nell’aria 
di svariate tonnellate all’anno grazie 
anche alla dismissione delle caldaie 
per la produzione di acqua calda e 
olio diatermico. 

Caratteristiche dei cogeneratori
Il primo modulo cogenerativo ECO-
MAX 33 HE, containerizzato e ali-
mentato a gas, è di potenza nominale 

a pieno carico pari a 3.354 kW elettrici, con potenza 
termica cogenerata pari a 3.135 kW riferita ad una 
potenza termica introdotta di 7.462 kW. L’impianto 
produce energia elettrica che, al netto dei consumi 
delle apparecchiature ausiliarie, viene integralmente 
consumata dal sito produttivo dell’azienda, mentre l’e-
nergia termica prodotta dal sistema di raffreddamento 
dei gas di scarico e del motore viene utilizzata per usi 
tecnologici dell’azienda sotto forma di acqua calda a 
90 °C circa. L’operatività del gruppo è di circa 8.200 
h/anno.
Il secondo modulo cogenerativo ECOMAX 33 HE, sem-
pre containerizzato e modulare e alimentato a gas, è 
di potenza nominale a pieno carico pari a 3.356 kW 
elettrici, con potenza termica cogenerata pari a 3.479 
kW riferita ad una potenza termica introdotta di 7.462 
kW. L’operatività del gruppo è di circa 8.400 h/anno.
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AB ENERGY
www.gruppoab.it

AB ENERGY - La cogenerazione di AB consente 
ulteriore risparmio di emissioni e costi a Becromal



L’efficienza energetica che serve all’industria del beverage.
L’industria del beverage è fortemente energivora e richiede grandi quantità di vapore, 
acqua calda ed acqua fredda. La cogenerazione rappresenta la risposta migliore alla 
domanda combinata di elettricità e di calore. AB è in grado di offrire soluzioni “chiavi 
in mano” competitive nelle prestazioni, modulari nella potenza e personalizzate nelle 
formule di service: un unico interlocutore, per avere tutto quanto la cogenerazione sa dare.

AB. Il prImo gruppo mondIAle specIAlIstA In cogenerAzIone.

www.gruppoab.com
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Cosa può fare la differenza nel bilancio economico 
mensile di un’azienda? L’utilizzo dell’energia. A chi 
affidarsi per una sua gestione efficiente? A una realtà 
esperta e competente come Bosch Energy and Building 
Solutions Italy. 
Bosch Energy and Building Solutions Italy arricchisce 
l’offerta della multinazionale tedesca con un’ampia 
gamma di soluzioni integrate e servizi per l’efficienza 
energetica individuando e proponendo le migliori tec-
nologie impiantistiche idonee al contesto specifico, tra 
impianti per la produzione e distribuzione di energia 
termica e frigorifera, sistemi di cogenerazione e trige-
nerazione, soluzioni per l’illuminazione e sistemi per 
l’automazione e il monitoraggio degli impianti, grazie 
anche alla completa assenza di vincoli tecnologici di 
fornitura. 
La ESCo del Gruppo Bosch propone impianti di coge-
nerazione e trigenerazione adatti ad ogni esigenza e 
per ogni settore, effettuando accurati audit energetici, 
individuando gli interventi di miglioramento e dimen-
sionando degli impianti secondo le necessità specifiche, 
supportando i propri clienti anche per l’accesso ai 
vari sistemi incentivanti (conto termico, titoli di efficien-

za energetica). Bosch Energy 
and Building Solutions Italy, 
grazie ad un accordo con lo 
stabilimento di produzione con 
sede a Lollar (Germania) ha 
recentemente ampliato l’offerta 
per l’Italia con l’introduzione 
della gamma dei moduli di co-
generazione di piccola taglia, 
dai 19 ai 400 kWe. Le mo-
derne fabbriche di produzione 
in Germania, Austria e Russia 
producono oltre 1.500 siste-
mi per l’industria e le impre-
se ogni anno. I macchinari di 
produzione avanzata, tra cui 

macchine automatiche e robot di saldatura, anche ad 
arco sommerso, rulli, taglio al plasma, varie macchine 
piegatrici e le ultra moderne stazioni X-ray e stazioni a 
ultrasuoni, assicurano una produzione efficiente con i 
più alti livelli qualitativi. 
Molti i vantaggi dati dalla scelta dei package Bosch: 
dimensioni compatte per un ingombro ridotto, risparmi 
energetici, economici e ambientali reali e misurabili, 
elevati rendimenti, pay-back dell’investimento di pochi 
anni, elevata affidabilità, facilità di installazione, effi-
cace isolamento acustico e flessibilità nell’integrazione 
con altre tecnologie. Maggiori informazioni si possono 
trovare al sito www.moduli-cogenerazione.it. 
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BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY
www.bosch-energy.it

BOSCH - Nuova Gamma di moduli per la piccola 
cogenerazione Bosch: efficienza a un nuovo livello



La cogenerazione Bosch:
studiata per le tue esigenze.

Soluzioni per l’efficienza energetica: tutto quello che ti serve, 
un solo interlocutore. Scegliere Bosch per la cogenerazione 
significa affidarsi ad un team di professionisti che analizza i consumi 
e i processi produttivi esistenti, individuando le aree critiche da 
migliorare per proporre il progetto tecnico adeguato e valutando 
di volta in volta la soluzione tecnologica idonea. Bosch progetta, 
realizza e gestisce l’intero intervento, assicurando vantaggi 
energetici, economici ed ambientali reali e misurabili.

Bosch Energy and Building Solutions Italy - tel. 02 24116.1
www.bosch-energy.it

pag cogenerazione Bosch2.indd   1 11/06/14   15.17
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Fino ad oggi, gli impianti di cogenerazione di piccola 
potenza (PTN inferiore a 3 MWt) in quanto considerati 
“scarsamente rilevanti” in tema di emissioni inquinanti, 
non erano tenuti al rispetto di particolari limiti, ad ecce-
zione degli impianti alimentati a biogas (come da Alle-
gato I alla parte Quinta d.lgs.152/2006), soggetti a dei 
valori emissivi relativamente elevati.
Da qualche tempo, alcune Province piemontesi, lombarde 
ed emiliane stanno però imponendo, in sede di autoriz-
zazione, dei limiti di emissione in atmosfera decisamente 
restrittivi agli impianti di piccola potenza, anche nel caso 
di alimentazione a gas naturale. Tali provvedimenti sono 
destinati ad estendersi presto a gran parte del territorio 
nazionale, mentre un’ulteriore forte diminuzione dei 
valori ammessi è prevista allo scadere del 2017, di fatto 
imponendo l’installazione generalizzata del post-tratta-
mento delle emissioni anche per questa classe di impianti.
Per questo motivo, Deparia Engineering ha progettato e 
messo a punto un innovativo reattore catalitico DeNOx-
SCR, in grado di soddisfare pienamente le nuove esigen-
ze di mercato, che richiede un impianto di facile installa-
zione e gestione, economicamente compatibile con una 
centrale cogenerativa di piccola taglia.
Il rispetto di limiti autorizzativi di questa entità richiede 
necessariamente l’installazione di un reattore catalitico 
di tipo SCR (catalitico selettivo riducente) per gli NOx 

e di tipo OXI (catalitico ossidante) per il CO: in tempi 
molto brevi, tali requisiti diverranno comuni su tutto il 
territorio italiano, anche in previsione della imminente 
applicazione “al ribasso” dei limiti in emissione per NOx 
, SO2 e PM previsti dalla Direttiva UE 2015/2193 del 
Parlamento Europeo. Per rispondere in modo efficace e 
conveniente a questa “emergenza limiti di emissione”, 
Deparia Engineering mette a disposizione tutta l’espe-
rienza accumulata nei numerosi impianti di abbattimento 
delle emissioni installati in questi anni sulle più impegna-
tive applicazioni: reattori DeNOx in tecnologia SCR/
SNCR ed ossidanti, catalitici e non catalitici, recuperativi 
e flameless. Qualunque sia il livello di potenza termica 
installata, Deparia Engineering è in grado di offrire una 
soluzione “ad hoc” per soddisfare il rispetto dei limiti 
imposti, senza compromettere il conto economico di ge-
stione della centrale ed in tal modo salvaguardando gli 
investimenti già intrapresi.

ENVIROEXPERTS ITALIA
 www.denox-deparia.com

ENVIROEXPERTS ITALIA - Soluzioni efficaci e 
sostenibili per il rispetto dei limiti di emissione

Schema tipico di 
impianto DeNOx-SCR per 
l’abbattimento combinato 
di NOx, CO, NH3 
presenti nelle emissioni 
da motogeneratori 
alimentati a biogas, gas 
naturale o Syngas



 

EnviroExperts Italia Srl 
Corso Europa 121 - 23801 Calolziocorte (LC) 
Tel. 371-1187170/1180024 
Sito web: www.denox-deparia.com - e-mail: amministrazione@deparia.com  

SPECIALISTI NEL TRATTAMENTO DELLE EMISSIONI 
DEGLI IMPIANTI DI COGENERAZIONE CON  

REATTORI CATALITICI SCR/SNCR-DENOX 

PER CENTRALI TURBOGAS (5-10 MWE) 

 … MOTORI A GAS 
O BIOGAS  
(1-20 MWE) 

… A 4-20 MWE ALIMENTATE CON 
BIOMASSE SOLIDE, BIOLIQUIDI O 

GAS NATURALE 

SERVIZIO DI RIGENERAZIONE  
CATALIZZATORI CON  
IL PROCESSO INNOVATIVO  
A3-PowerClean® 
www.a3-powerclean.com 

PER POTENZE INSTALLATE 
DA 400-2000 KWE ... 

http://www.denox-deparia.com


ETS - Engine Technology Solutions è un’azienda all’a-
vanguardia nella fornitura di motori per la gene-
razione di energia e calore. 
In qualità di importatore uf-
ficiale MAN e Motortech per 
Italia, Austria e Slovenia, ETS 
si pone al vertice del settore, 
offrendo una gamma di pro-
dotti al top per performance, 
affidabilità e caratteristiche 
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’am-
biente. 
Inoltre i bassi costi operativi permettono di ottenere 
il 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 of-

fre 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. 
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ETS – ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS
www.ets-engine.eu

ETS 
Qualità e massima flessibilità nelle soluzioni 
per l’energia rinnovabile
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Dalla produzione di scambiatori di calore per uso civile 
a quelli destinati all’industria, al navale, all’energia, ma 
sempre concentrandosi sulla progettazione e la costruzio-
ne customizzata. Faco, in oltre cinquant’anni di presenza 
sul mercato, ha sviluppato la propria strategia produttiva 
mantenendo sempre alti gli standard qualitativi e gli 
investimenti per la ricerca e l’innovazione. “Seguendo le 
richieste del mercato - spiega Mario Manfredi, Direttore 
Tecnico-Commerciale - abbiamo affinato la ricerca ter-
modinamica e la tecnologia produttiva, ma anche le qua-

lità dei materiale impiegati. Ad esempio, stiamo realiz-
zando, per scambiatori destinati ad applicazioni critiche 
nell’ambito di centrali nucleari, dei nuovi accoppiamenti 
di materiali per garantire prestazioni termodinamiche, 
meccaniche e di resistenza alla corrosione adeguate alla 
sensibilità dell’applicazione”. Una ricerca costante che 
ha portato negli ultimi anni Faco, forte dell’esperienza 
negli scambiatori di calore, a realizzare macchine per 
la condensazione ad aria di gas di processo e per il 
raffreddamento di grandi motori termici, anche queste 
altamente customizzate. “Implementando l’innovazione - 
continua Manfredi - abbiamo anche ampliato i settori in 
cui siamo presenti, con una particolare attenzione verso il 
petrolchimico e le applicazioni legate all’energia, senza 
trascurare l’alimentare e l’industria pesante”. 
Un altro fronte di sviluppo - complementare - è quello 
dell’ingegneria, dove sono stati effettuati importanti in-
vestimenti in know-how e capacità di calcolo a elementi 
finiti, di fluidodinamica computazionale e di analisi 
del rumore. Oltre a ottenere importanti certificazioni di 
prodotto valide sul mercato Americano e Russo, Faco 
opera con un sistema di gestione certificato ISO 9001. La 
progettazione termodinamica è svolta con l’ausilio di un 
software sviluppato internamente, basato su dati rilevati 
sperimentalmente nel laboratorio interno di prove termo-
dinamiche costruito in accordo agli standard ASHRAE; 
Faco detiene la certificazione AHRI delle prestazioni degli 
scambiatori HVAC. 
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FACO
www.faco.it

FACO - Progettazione e costruzione 
customizzata di scambiatori di calore
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IBT Group dal 2001 è Partner Esclusivo per il mercato 
italiano di Capstone, leader nei sistemi energetici con 
turbine a gas a tecnologia “oil-free” che consentono 
di ottenere impianti di co e trigenerazione che garan-
tiscono una sensibile riduzione dei consumi (oltre il 
30%), bassa manutenzione e zero emissioni. 
In particolare, IBT Group ha sviluppato innovative ap-
plicazioni che assicurano la massima efficienza nelle 
industrie che hanno bisogno di vettori termici, quali 
il vapore saturo, per il loro processo produttivo come 
il food & beverage (ma anche il tessile, farmaceutico, 
cartario, processi di essicazione come ad esempio 
granulati, cementifici, ecc.) grazie alle caratteristiche 
uniche delle microturbine a gas Capstone.
L’applicazione turbo-s consente di utilizzare tutta l’e-
nergia termica di scarto della turbina a gas Capstone, 
a differenza di quanto normalmente accade con le 
tecnologie a motore alternativo, dove il mix dell’e-
nergia termica prodotta è principalmente concentrata 
nella produzione di acqua calda a 90 °C, proveniente 
dai circuiti di raffreddamento delle camicie e dell’olio 
lubrificante dei motori.
Utilizzando le turbine Capstone da 600, 800 e 1000 
kWe, si può quindi massimizzare la produzione di 
vapore mediante l’impiego di una tecnologia di post-

combustione dei gas di scari-
co esausti. Essi, infatti, oltre ad 
avere bassissimi NOx e CO, 
presentano un contenuto di O2 
pari a circa il 17%, che consen-
te di utilizzarli come aria com-
burente a 300 °C all’interno di 
bruciatori in vena d’aria che 
elevano la temperatura dei gas 
combusti fino ad un max di 700 
°C. Tali gas sono quindi utiliz-
zati in un generatore di vapore 
a recupero per la produzione 
di vapore saturo. L’applicazione 

risulta quindi particolarmente vantaggiosa per tutte le 
utenze industriali che non presentano la necessità di 
utilizzare acqua calda. 
Grazie all’applicazione turbo-ammonia, invece, si 
possono raggiungere punte di efficienza ben oltre 
l’85% abbinando una turbina ad un gruppo frigori-
fero ad assorbimento ad ammoniaca. Diversamente 
da un cogeneratore con motore a pistoni, infatti, è 
possibile produrre acqua surriscaldata a 110 °C ed è 
così possibile alimentare un gruppo ad assorbimento 
ad ammoniaca che trasforma l’acqua surriscaldata in 
acqua glicolata a -8 gradi centigradi, necessaria per 
refrigerare ambienti a temperatura sotto zero. Il tutto 
con un ritorno di investimento inferiore a quattro anni.
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Intergen, divisione energia di IML Group fondata nel 
1987, è specializzata nella progettazione e realiz-
zazione di impianti di cogenerazione alimentati a 
gas metano e biogas con motori MWM (Motoren 
Werke Mannheim) e di gruppi elettrogeni per il settore 
oil&gas.
Progettisti e tecnici qualificati di Intergen hanno re-
centemente attivato il terzo impianto per Lamberti 
Spa, azienda italiana leader internazionale nel settore 
della chimica specialistica. Energia elettrica ed energia 
termica, quest’ultima sotto forma di vapore e acqua 
refrigerata, sono gli elementi necessari per la produzio-
ne delle specialità chimiche dello stabilimento. Per tale 
ragione è stato scelto un impianto con assetto trigene-
rativo equipaggiato di un motore MWM TCG2020V12 
(500 NOX) a gas naturale, con una potenza di 1200 
kWe, uno dei più efficienti sul mercato.
La flessibilità nel saper personalizzare gli impianti con-
sente a Intergen di proporre soluzioni ottimali per otte-
nere risultati rilevanti in termini di efficienza energetica 
e di salvaguardia dell’ambiente. Nello stabilimento 

di Zanica è stato studiato un 
assetto su misura in container, 
prevedendo al contempo l’in-
stallazione del gruppo frigo, 
per la produzione di acqua 
refrigerata, in un edificio già 
esistente e la realizzazione 
delle interconnessioni negli 
stabilimenti, con lo scopo di 
rispettare gli spazi limitati 
concessi all’impianto. 
“Questa soluzione studiata ad 
hoc per il cliente ha garantito 
la massima compattezza di 
costruzione e la riduzione dei 
tempi di installazione in loco, 
traducendosi in un vantaggio 
per Lamberti”, ha commen-

tato Luca Beccarelli, Marketing & Sales Director di 
Intergen, che ha continuato: “Dalle stime effettuate 
l’installazione trigenerativa presso lo stabilimento di 
Bergamo garantirà un rendimento elettrico del 43,6% 
e un recupero termico del 44% per un totale del 87,6%, 
un valore molto elevato per il settore”. 
Intergen non è solo un fornitore, ma un vero e proprio 
partner: oltre alle fasi di progettazione, installazione, 
messa in funzione, eroga a Lamberti Spa un servizio 
Full Service di customer care attivo 7 giorni su 7, 365 
giorni l’anno, in grado di intervenire tempestivamente 
garantendo sempre le massime prestazioni delle unità 
installate.
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La Kohlbach impianti energetici è l’azienda innovativa 
per definizione. L’efficienza nella costruzione d’im-
pianti energetici su misura deriva da quasi 70 anni di 
esperienza nel fabbricare prodotti a valore aggiunto. 
Diverse sedi in Europa hanno reso l’azienda, a condu-
zione familiare con stabilimenti di produzione propri, 
un’importante rappresentante del settore. 
Con i suoi impianti caldaia a biomassa Kohlbach offre 
una vasta gamma di applicazioni di qualità a partire 
da 300 kW termici: gli impianti caldaia ad acqua cal-
da, ad acqua surriscaldata, ad aria surriscaldata, vapo-
re e ad olio diatermico assicurano l’approvvigionamen-
to di calore e di energia elettrica in modo affidabile ed 
efficiente, ora partendo da piccole taglie.

Impianti caldaia cogenerativi a biomassa
Per venire incontro alle esigenze del mercato italiano 
e grazie al suo intenso lavoro di ricerca e sviluppo, 
Kohlbach dà ora origine a caldaie a biomassa per solu-
zioni di cogenerazione minori. Tutti i vantaggi dei grossi 
impianti industriali vengono così trasferiti su potenze più 
piccole. Di conseguenza il cliente ottiene un prodotto 

robusto e affidabile adatto a tutti i tipi di tur-
bine disponibili sul mercato. 
Con i nostri sistemi di cogenerazione di pic-
cola taglia, vogliamo offrire ai nostri clienti 
la stessa qualità e lo stesso comfort gestio-
nale dei grossi impianti. Per realizzare ciò, 
abbiamo lavorato intensamente allo sviluppo 
di questi concetti e abbiamo trovato una 
tecnica efficiente ed economica per soluzioni 
di cogenerazione di piccole taglie a partire 
da 50 kW elettrici. Anche la caldaia a vapo-
re surriscaldato in figura è stata progettata 
con riserve di superfici di scambio termico 
appropriate. Il grande vantaggio è che la 
disponibilità produttiva dell’impianto è au-
mentata significativamente e le modalità di 
manutenzione e pulizia sono state ottimizzate 

notevolmente. Inoltre, è stata posta particolare attenzio-
ne al tipo di costruzione del modulo di surriscaldamento 
del vapore che viene portato a 300°C.

Utilizzo versatile dei combustibili 
negli impianti Kohlbach
Gli impianti Kohlbach costruiti su misura permettono 
l’utilizzo di una vasta gamma di combustibili e non solo 
di biomasse legnose ma anche di biomasse agrarie. 
Kohlbach si adatta alle esigenze del cliente e provve-
de a bruciare ogni combustibile in maniera ottimale e 
omogenea rispettando rigorosamente i valori limite di 
emissioni in atmosfera. 
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DIVERSE SOLUZIONI  
DI COGENERAZIONE A BIOMASSE 
PER LA PRODUZIONE  
DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA  

www.kohlbach.it 

 I VOSTRI 
VANTAGGI 
CON 
KOHLBACH  

Impianti di grande e piccola taglia  

Sistemi innovativi, tecnologia affidabile, efficienza e alto rendimento 
grazie a quasi 70 anni di esperienza  

Assistenza clienti diretta 

Qualità senza compromessi 

http://www.kohlbach.it


L’analizzatore MRU NOVAplus rappresenta una solu-
zione all’avanguardia per tutte le esigenze di controllo 
della combustione su impianti industriali, alimentati sia 
da combustibili tradizionali che da fonti rinnovabili quali 
biomasse, biogas e syngas.
Lo strumento è composto da due parti, unità di analisi e 
controllo remoto, che tramite sistema Bluetooth permette 
di operare fino a 100 metri in campo aperto, fondamen-
tale per vedere i dati in tempo reale quando l’analizzato-
re si trova a distanza dal quadro di regolazione. 
La configurazione è completamente personalizzabile, 
questo perché in oltre 30 anni di attività MRU ha svilup-
pato soluzioni per le più disparate richieste di misura, dal 
rapido controllo fino alle misurazioni più prolungate ed 
impegnative.
La scelta dei sensori di misura può variare da 2 fino a 
9 gas contemporaneamente, con una configurazione 
ibrida che permette di analizzare sia la combustione che 
la qualità del biogas prima dell’ingresso al motore, com-
binando sensori elettrochimici ed NDIR, per il controllo 
simultaneo di O2, CO, NO, NO2, SO2, H2S, CO2 e 
CxHy incombusti,. 
L’efficiente sistema di trattamento del campione non 
teme valori elevati di temperatura ed umidità, grazie al 
raffreddatore gas integrato con pompa automatica di 

espulsione della condensa. Oltre a queste caratteristiche 
tecniche di base, nessun altro dettaglio e stato lasciato 
al caso:
 - Potente batteria al litio, oltre 10 ore di autonomia con 
raffreddatore attivo, il telecomando si ricarica per via 
induttiva (senza contatti), basta appoggiarlo sulla base.

 - Stampante incorporata e memoria da 16.000 misure, 
ampliabile con scheda SD che permette di esportare i 
risultati direttamente in formato excel.

 - Funzione datalogger per impostare durata ed intervallo 
di acquisizione, con valori istantanei o medi, anche in 
semi continuo per vari giorni con l’opzione azzeramen-
to automatico.

 - Il telecomando funziona anche da manometro e termo-
metro differenziale indipendente, ampliabile con nume-
rosi accessori: cercafughe, sensori per alte pressioni, 
termoigrometro e misuratori di portata tramite pitot, 
ventola o filo caldo.

 - Il sensore O2 Long Life ha una durata di 4/5 anni ed 
il sensore CO è disponibile con protezione automatica, 
abbinabile ad un secondo sensore fino a 100.000 
ppm, elettrochimico o NDIR.

Altro aspetto importante è il servizio assistenza, rapido 
ed efficiente, gestito direttamente da MRU Italia nel suo 
laboratorio all’avanguardia. Inoltre, tramite personale 
qualificato viene fornito un importante servizio di consu-
lenza, consigliando al cliente la soluzione ideale anche 
nei casi più particolari.
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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


La Società NME di Bergamo è una delle più antiche 
Società italiane nel settore delle Rappresentanze Indu-
striali avendo iniziato la propria attività nel 1887 con il 
nome di MOLTRASIO, con il quale molte Clienti, anche 
a distanza di oltre 20 anni dalla nuova denominazione, 
ancora la conoscono. Dal settore originario, quello tessi-
le, 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 elettri-
ca – fino a 10 MW – e per azionamento meccanico) 
passando alle turbine a gas (moduli per la produzione di 
energia elettrica da 4 a 15 MW), per arrivare ai motori 
endotermici 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 rappresen-
tanza di componenti chiave nell’industria di Produzione 
Energia e Cogenerazione Industriale divenendo rappre-
sentante esclusivo del Gruppo olandese de Jong, che con 
le 2 consociate de Jong Combustion e R&V Engineering 
forma il più qualificato e referenziato produttore in Eu-
ropa di bruciatori di postcombustione dei gas di scarico 
da turbine 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 molteplici utilizzi nel settore energetico, dai sistemi di 
bypass caldaia dei gas in uscita turbogas agli stack dam-
pers 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 collabora-
tori 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 determina-
zione 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.
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L’azienda Pelucchi si propone ai 
clienti come un vero e proprio 
partner tecnologico. Fondata 
nel 1924 dal Cavalier Battista 
Pelucchi e poi guidata per un 
quarantennio dal figlio Costan-
tino, l’azienda è ora alla terza 
generazione della famiglia con 
Giambattista Pelucchi, attacca-
to alla propria tradizione im-
prenditoriale ma anche atten-
to interprete delle esigenze di 
un mondo industriale in rapida 
evoluzione. Pelucchi Caldaie 
non produce soltanto caldaie a 
vapore saturo o surriscaldato con potenzialità fino a 70 
MWt che utilizzano combustibili liquidi e gassosi, ma 
anche generatori di calore a olio diatermico e impianti 
all’avanguardia per il settore delle fonti rinnovabili. La 
Pelucchi è stata pioniera nella realizzazione di impianti 
a biomassa costruendo sin dagli anni Cinquanta centi-
naia di caldaie, utilizzando come combustibile scarti di 
lavorazione del legno, trattato e non, per la produzione 
di energia ter- mica per soddisfare le richieste del ciclo 
produttivo delle stesse aziende. Negli anni Settanta ha 
realizzato i primi impianti di cogenerazione abbinando 
alla produzione di energia termica anche l’energia elet-
trica e utilizzando come combustibile qualsiasi tipo di 
biomassa agricola o forestale. Negli ultimi anni Pelucchi 
Caldaie ha progettato e costruito numerosi impianti per 
la produzione di 1 MWe a Ciclo Rankine Organico 
(ORC) con olio diatermico e da oltre 3 MWe con vapo-
re surriscaldato ad alta pressione. 
In particolare, in provincia di Trento è stato installato 
il primo impianto di cogenerazione che permette di 
fornire a una comunità montana l’energia termica per il 
riscaldamento e l’energia elettrica. La ricerca e lo svilup-
po di nuove soluzioni tecniche per migliorare l’impatto 
ambientale sono sempre stati elementi prioritari nella 

filosofia della Pelucchi. Ecco perché gli impianti Peluc-
chi garantiscono emissioni inferiori ai valori imposti 
dalla legislazione vigente. Nel breve e medio termine, 
l’importanza delle fonti energetiche rinnovabili non si 
misura solo sulla loro capacità di sostituire quote signi-
ficative di fonti energetiche fossili, ma soprattutto sul 
loro contributo a limitare i danni ambientali prodotti dai 
predetti combustibili consentendo una riduzione delle 
emissioni in atmosfera di anidride carbonica. Qualità, 
sicurezza, risparmio energetico e compatibilità ambien-
tale: per molti sono le sfide del futuro. Per la Pelucchi 
Caldaie sono, da sempre, i canoni fondamentali del 
processo produttivo.
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Pelucchi Caldaie Spa
Uffici: Via Marsala, 3 - 20900 - MONZA (MB)
Stabilimento: Via Monte Santo, 20 -20900 - MONZA (MB) 
TELEFONO: 039 - 2000990 r.a.  FAX:  039 - 2000240
e-mail: info@pelucchicaldaie.it - web: www. pelucchicaldaie.it

Centrale Termica della potenzialità di 25 MWt 
Combustibile: biomasse legnose e gas naturale

http://www.pelucchicaldaie.it


Rolls-Royce Power Systems è leader mondiale e il Vostro 
partner ideale per soluzioni sostenibili nella propulsione 
e nella generazione distribuita di energia. Attraverso i 
marchi MTU Onsite Energy e Rolls-Royce è in grado di 
offrirvi la più ampia gamma di sistemi per cogenerazione 
disponibili sul mercato per ogni tipo di applicazione (in-
dustriali, ospedaliere, teleriscaldamenti, aziende agricole, 
impianti pubblici, piscine, data center, centri commerciali). 
In Italia tali soluzioni sono distribuite rispettivamente dalle 
filiali MTU Italia Srl e Bergen Engines Italia Srl che, grazie 
a un parco installato di oltre 300 cogeneratori sul territorio 
nazionale – di cui oltre 100 con potenze superiori a 3 
MWel – e a un’assistenza specializzata, possono garantir-
vi la tempestiva fornitura di parti di ricambio e la gestione 
di contratti di manutenzione personalizzati per supportare 
al meglio le Vostre esigenze.

Soluzioni MTU Onsite Energy
www.mtuonsiteenergy.com 
Soluzioni a “giri veloci” da 100KWel a 2.500 KWel 
sviluppate per rispondere alla richiesta di sistemi di coge-
nerazione efficienti, affidabili e con bassi costi di gestione. 
 - Versioni ottimizzate per massimizzare il rendimento elet-
trico, 44% da 1MWel a 2.5MWel

 - Versioni ottimizzate per massimizzare la produzione di 
energia termica e vapore

 - Massima affidabilità grazie all’ottimale armonizzazione 
di tutti i componenti

 - Massima disponibilità grazie a brevi fermi per ma-

nutenzione 
 - Facile installazione in locali tecnici e in container grazie 
a dimensioni compatte

 - Esercizio in parallelo o isola rete senza interruzioni per 
soddisfare sempre il Vostro bisogno di energia

Soluzioni Rolls-Royce
www.rolls-royce.com/bergen
Rolls-Royce fornisce le migliori soluzioni per applicazioni 
Power Generation e Cogenerazione tramite motori a “me-
dia velocità” da 5.100 KWel a 9.400 KWel.
Le conoscenze maturate in milioni di ore di funzionamento 
e in continui investimenti nelle aree progettazione, produ-
zione e aftermarket service caratterizzano i nostri prodotti 
per:
 - Efficienza elettrica superiore al 48,5%
 - Affidabilità e disponibilità mediamente superiore al 97%
 - Elevata potenza specifica
 - Ridotti tempi e costi di manutenzione
 - Rapidità di presa e rilascio carico 
 - Ridotta sensibilità a temperatura, altitudine e ai carichi 
parziali
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ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS - La più ampia offerta 
di soluzioni per soddisfare ogni Vostra esigenza

ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS
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Motori medium-speed per 
energia elettrica e cogenerazione

www.rolls-royce.com/bergen

•	 Fino	a 9,4 MWe
•	 Bassi	livelli	di	emissione
•	 Alta	disponibilità	
•	 Bassi	costi	di	manutenzione

Bergen B35:40VAG2 GAS Leader	nel	
rendimento	
elettrico

48,5%
Bergen	Engines	S.r.l.
A	Rolls-Royce	Power	Systems	Company

Via	Castel	Morrone 13
16161 Genova
Telephone +39  010 74 93 91

Progettiamo	 e	 realizziamo	 sistemi	 per	 centrali	 elettriche	 di	
altissima	 flessibilità	 e	 impianti	 di	 cogenerazione	 che	 rendono	
più	 efficiente	 la	 Power	 Generation	 in	 processi	 industriali,	
teleriscaldamento	e	serre.	Operiamo	in	tutto	il	mondo,	fornendo	
anche	impianti	di	trigenerazione	per	edifici,	ospedali,	fabbriche	ed	
aeroporti	che	necessitano	sia	energia	elettrica	che	riscaldamento	
e	raffreddamento.	I	nostri	prodotti	sono	installati	anche	in	zone	
con	 condizioni	 climatiche	 estreme,	 dal	 gelo	 artico	 delle	 isole	
Svalbard	fino	al	caldo	ed	umido	Bangladesh.	

Cogen Add Rev A.indd   1 09.10.2015   13:32:55
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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. La grande versatilità dei prodotti consente 
ai nostri clienti di installare con successo i generatori di 
questa famiglia in tutte le tipologie di impianto (motori 
endotermici a gas e biogas, motori a olio vegetale, forni 
metallurgici, forni di incenerimento, ecc) recuperando 
calore che, a seconda delle esigenze, può venire desti-
nato alla produzione di vapore, vapore surriscaldato, 
acqua calda o surriscaldata, o al riscaldamento di fluidi 
diatermici.
La crescente diffusione degli impianti di cogenerazione 
rende spesso interessante valutare l’opportunità di una 
più completa integrazione tra generatori classici a bru-
ciatori e generatori a recupero. 
La caldaia DUPLEX nasce in effetti dall’esigenza di inte-
grare in un solo corpo la produzione di un generatore a 
recupero con quella di un tradizionale generatore a fiam-
ma in modo da soddisfare più flessibilmente la richiesta 

termica dell’impianto. L’esperienza SIAT 
nella progettazione e realizzazione dei 
generatori sia a fiamma che a recupero di 
calore, raggiunge quindi il suo apice con il 
prodotto DUPLEX, sinonimo di efficienza, 
ottimizzazione e facilità di installazione.
In fase di progettazione e realizzazione 
sono previsti una camera di combustione 
di ampie dimensioni, sezioni ottimizzate 
di passaggio del fluido riscaldante, il fis-
saggio dei tubi alle piastre attraverso l’uti-
lizzo della mandrinatura e lo sviluppo dei 
percorsi dei fumi ispezionabili. Particolare 

attenzione viene, infine, dedicata alla sicurezza e alla 
facilità di manutenzione. 
In questa tipologia di generatore, un percorso fumi indi-
pendente è dedicato alla linea del cogeneratore, così da 
poter essere utilizzato in maniera indipendente dall’ac-
censione del bruciatore. Analogamente, la sezione a 
bruciatore non necessita della concomitante presenza 
attiva del cogeneratore, rendendo di fatto le due sezioni 
totalmente autonome.
L’aspetto assolutamente innovativo del generatore  
DUPLEX esprime tuttavia tutta la sua potenzialità dall’a-
zione di concerto delle due sezioni. La sezione a re-
cupero tiene infatti costantemente caldo e reattivo il 
generatore: in questo modo, non appena la richiesta di 
vapore generata dall’utenza supera quella disponibile 
dall’energia recuperata, il bruciatore è in grado di sop-
perire alla parte mancante con estrema reattività e senza 
dover soffrire di ritardi legati alle inerzie termiche.
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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
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Tama è una società che opera nel campo della filtrazio-
ne e depurazione dell’aria da polveri, fumi, e gas pro-
dotti durante le varie fasi delle lavorazioni industriali. 
Da oltre 25 anni tutti i prodotti e le soluzioni TAMA co-
niugano la cura per l’ambiente con la salute dei dipen-
denti, migliorando l’efficienza lavorativa ed economica 
di produzione. 
I prodotti che TAMA propone per il settore della bio-
massa sono: cicloni, filtri a maniche e a cartucce, i quali 
sono tutti specifici per installazioni post caldaia a bio-
massa e sono dotati degli adeguati sistemi di sicurezza 
e di accessori quali, per esempio, i sistemi di by pass, 
abbattimento SOx e HCl, sistemi di riscaldamento, ecc.
Lo staff ingegneristico rende disponibile ed apprezza-
bile la maggior tecnologia applicabile nel settore della 
filtrazione di fumi e polveri grazie a sistemi avanzati 
di progettazione 3D e di simulazione fluidodinamica. I 
prodotti che TAMA realizza risolvono in modo innova-
tivo le problematiche relative alle immissioni di polveri 
dovute alle diverse tipologie di combustibile, alle tempe-
rature e alle caratteristiche chimico fisiche dei fumi e del 
particolato, all’integrazione del sistema di filtrazione nel 
contesto strutturale impiantistico in cui è posta in opera 
la caldaia. 
Le produzioni TAMA rispettano totalmente le normative 

tecniche di riferimento, tra le quali anche la direttiva 
ATEX, così come è stata modificata dalla normativa 
2016/34/UE. 
TAMA può pertanto offrire una consulenza progettuale 
specifica anche in presenza di polveri combustibili 
potenzialmente esplosive, coniugando in tal modo le 
esigenze produttive dei propri Clienti con le disposizioni 
della direttiva ATEX. 
La scelta dei materiali, delle soluzioni tecniche, l’atten-
zione ad ogni richiesta, l’esperienza e la competenza 
con cui TAMA si assume tutte le fasi della progettazione 
e della produzione rappresentano per i clienti un impor-
tante contributo di affidabilità e crescita per i loro pro-
getti; per questo scegliere un prodotto TAMA significa 
scegliere un prodotto di qualità esclusivo. 
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L’azienda italiana, forte di una lunga esperienza sui 
gruppi elettrogeni, è già da anni nel mercato del biogas 
con impianti personalizzati e di cogenerazione. La Tessari 
Energia Spa ha un ben identificato ruolo nel settore dell’e-
nergia. Specializzandosi già negli anni ’50 nella costru-
zione dei primi tradizionali gruppi elettrogeni, dagli anni 
’60 la società si è impegnata anche sul versante biogas 
con i primi cogeneratori costruiti in Italia che montavano 
motori trasformati a ciclo Otto dalla Tessari stessa.

Prodotto e certificazione 
La Tessari oggi si trova proiettata a superare nuove sfide: 
è infatti di questi giorni l’ottenimento della certificazione 
Tedesca BDEW VDE-AR-N 4105. Questo traguardo com-
pensa anni di costante impegno nella ricerca di qualità 
tecniche e soluzioni. La certificazione BDEW VDE-AR-N 
4105 proietta quindi la Tessari sul mercato europeo, oltre 
che quello tedesco, come prima e unica azienda italiana 
per questa gamma di potenza.

Progettazione su misura
Il comparto agricolo per il settore biogas e il comparto 
industriale per il settore metano hanno spinto la Tessari 
a una continua ricerca del prodotto mirando ad avere 
macchine affidabili, estrema attenzione al service e al 
fermo macchina. Questi impianti non solo costituiscono un 
contributo alla salvaguardia dell’ambiente ma permettono 
agli utenti di diventare imprenditori energetici con il con-
temporaneo utilizzo di energia elettrica e termica derivan-
te dall’impiego del cogeneratore.

Servizio post-vendita
Caratterizzato da un ufficio tecnico che analizza e perso-
nalizza il prodotto e da un competente servizio commer-
ciale, la Tessari è altrettanto attenta al servizio post-vendi-
ta con squadre di assistenza quotidianamente presenti nel 
territorio nazionale. Il cliente viene letteralmente accom-
pagnato nell’utilizzo degli impianti e consigliato in modo 

mirato per la manutenzione dei gruppi di cogenerazione, 
che funzionando 24 ore su 24 devono garantire continu-
ità 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.
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Soprema Group, leader da oltre 100 anni nel settore 
delle impermeabilizzazioni, presente in oltre 90 paesi 
con 15 stabilimenti produttivi e 18 filiali commerciali, 
ha scelto TONISSIPOWER per la realizzazione del 
nuovissimo impianto trigenerativo al servizio dello stabi-
limento FLAG spa di Chignolo d’Isola.
Il progetto ha preso il via da una revisione generale dei 
fabbisogni energetici dello stabilimento italiano di FLAG 
spa in cui si sviluppano e realizzano i manti sintetici 
impermeabilizzanti flessibili in TPO e PVC, affidando 
l’incarico alla belga Coretec Engineering, società di 
ingegneria specializzata nell’efficientamento energetico.
Le linee di produzione, attive 6 giorni su 7 per 24 ore 
al giorno, necessitano in maniera continuativa sia di 
energia termica, sotto forma di acqua refrigerata per il 
raffreddamento degli stampi di estrusione e laminazio-
ne, sia di energia elettrica. 
L’intervento ha coinvolto anche gli impianti distributivi 
interni al sito produttivo e ha interessato anche una 
ridistribuzione dei carichi produttivi dei gruppi frigo 
esistenti.
Avviati i lavori nel dicembre 2014, l’impianto è entrato 
in funzione nel mese di maggio del 2016. 
L’impianto, basato sulla tecnologia del cogeneratore 
di produzione MWM con una potenzialità produt-
tiva a pieno regime di 800 kWe, è stato progettato 

e assemblato negli stabilimenti di ETW 
Energietechnik GmbH di Moers, uno dei 
principali costruttori tedeschi di impianti 
di cogenerazione con un mercato diffuso 
in tutta Europa e Russia, rappresentata 
in Italia da TONISSIPOWER, divisione di 
Ranieri Tonissi spa.
Il gruppo di cogenerazione MWM utilizza-
to è il modello TCG2016V16C alimentato 
a gas naturale che eroga a pieno regime 
800 kWe e 916 kWth.
L’energia termica di recupero dal cogene-
ratore è stata interamente destinata all’ali-

mentazione di un assorbitore frigorifero monostadio per 
la produzione di acqua refrigerata. 
Oltre 2500 ton/anno le emissioni di CO2 in atmosfera 
evitate rispetto alla situazione precedente
L’attenta programmazione dell’intervento e la definizio-
ne accurata delle tempistiche di intervento ha consentito 
di realizzare la nuova centrale termica integrata ai 
gruppi frigoriferi elettrici esistenti senza causare nem-
meno un giorno di fermo dello stabilimento.
Il ritorno economico di quanto sopra si può tradurre in 
un taglio del 30% della bolletta energetica dello stabi-
limento con un tempo di ritorno dell’investimento che 
supera di poco i 2 anni.
Flag spa e TONISSIPOWER, due eccellenze unite nella 
risposta alla domanda di efficienza energetica per l’in-
dustria della plastica.
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Sbarca in Inghilterra la cogenerazione marchiata 
Uniconfort. È infatti attivo da pochi mesi nel sud della 
Scozia il primo impianto Uniconfort a biomasse solide 
che sfrutta la tecnologia cogenerativa. Un impianto 
che applica, in particolare, una tecnologia a vapore 
che utilizza un espansore a vite.
L’impianto, che viene presentato a Power Gen Europe 
and Renewable Energy World Europe dal prossimo 21 
al 23 giugno a Milano, è stato progettato e realizzato 
dai tecnici Uniconfort in soli sei mesi per un’azienda 
che produce, sfruttando il calore, cippato per uso do-
mestico. L’impianto gode degli incentivi statali previsti 
nel Regno Unito sia per la parte termica che su quella 
elettrica e, sommando i risparmi derivanti dal basso 
costo del carburante e gli incentivi, per il cliente il rien-
tro dell’investimento è ridotto a soli tre anni.
La caldaia sviluppa una potenza di 120 kW elettrici 
e 1,2 MW termici. L’elettricità viene venduta alla rete, 
mentre il calore prodotto viene utilizzato completamen-
te per alimentare un essiccatoio posizionato accanto 
all’impianto.
Utilizza in ingresso 1.500-2.300 tonnellate di ma-
teriale in camera di combustione che viene reperito 

localmente. Si tratta di cippato 
povero, composto da corteccia 
e da fibre legnose di scarsa 
qualità, a basso potere calorico 
e ad alto grado umidità. Mate-
riale a bassissimo costo che la 
tecnologia Uniconfort riesce a 
valorizzare energeticamente. 
Alta tecnologia e alti risparmi: 
la massima flessibilità dei mate-
riali in ingresso, tipica di tutte le 
caldaie Uniconfort, permette di 
non dover ricorrere a combusti-
bili di qualità, che costerebbero 
molto di più e sono più soggetti 
alle fluttuazioni dei prezzi di 

mercato. Non solo. L’utilizzo di questo combustibile 
porta a non intaccare le filiere del legno pregiato, che 
alimentano settori come quelli del mobile, e di sfruttare 
invece legno che non troverebbe altro sbocco, finendo 
per costituire un rifiuto da smaltire. Si avvia così un 
volano virtuoso che incentiva la manutenzione dei 
boschi e valorizza gli scarti agricoli o dell’industria 
agroalimentare.
Incentivi statali, carburante a basso costo e una tecno-
logia all’avanguardia, che produce impianti affidabili 
e ad altissimo rendimento: un mix di vantaggi che 
hanno fatto sì che nel regno Unito stia crescendo l’inte-
resse per gli impianti Uniconfort.
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Il gruppo 2G 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 motori a combustione interna. Oggi 2G è 
una delle prime quattro aziende a livello mondiale nel 
settore della cogenerazione a gas naturale e biogas. 
L’approccio di 2G differisce da quello della maggior 
parte dei concorrenti perché punta sulla Ricerca & 
Sviluppo nel settore dei motori, attraverso la divisione 
specializzata 2G Drives, che si occupa dell’ottimizza-
zione dei motori endotermici per utilizzo cogenerativo.
L’offerta di soluzioni per la cogenerazione di 2G per il 
gas e il biogas si articola su 5 linee di prodotti: filius, 
di potenza medio bassa (50 - 150 kWel) a biogas; 
patrus di media potenza (100 - 400 kWel) a gas e 
biogas; agenitor, di media potenza (200 – 450 kWel) 
a gas e biogas; avus, di medio-alta potenza (500 - 
2.000 kWel) a gas e biogas; e infine G-Box, unità di 
bassa potenza (fino a 50 kWel) a gas.
2G ha realizzato nel mondo più di 4.000 centrali di 
cogenerazione con oltre 600 MW di potenza elettrica 
installata. Il gruppo conta circa 550 dipendenti con un 
fatturato 2015 di 152,9milioni di euro. In Italia 2G, 

presente dal 2011 con una con-
sociata, ha realizzato a fine 2015 
122 impianti di cogenerazione di 
ogni dimensione e ha fatturato nel 
2015 5,7 milioni di euro, in cre-
scita del 22 per cento rispetto al 
2014.
In Italia, il 2015 è stato caratte-
rizzato dal rafforzamento del fat-
turato service (assistenza e manu-
tenzione), dal consolidamento del 
mercato del biogas, e dall’apertu-
ra del mercato della cogenerazio-
ne industriale a gas naturale. Sul 
fronte del biogas 2G ha presenta-
to il filius 404, una rivoluzionaria 

unità di cogenerazione con potenza variabile da 100 
a 150 kW elettrici con il più alto rendimento per la 
sua classe di potenza e con costi di gestione ridottis-
simi (consuma per esempio più dell’80 per cento di 
lubrificante in meno dei concorrenti. Nel gas naturale, 
2G ha acquisito diverse commesse tramite partner di 
impiantistica nel settore industriale ed ESCo. Queste 
ultime stanno in particolare utilizzando la linea G-Box 
per l’efficientamento energetico di centri benessere e 
centri sportivi polifunzionali, come nel caso del centro 
fitness Tonic di Terni, dove la ESCo Novagreen ha 
progettato e realizzato un impianto di cogenerazione 
basato su due G-Box 20.
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Nella produzione di biogas in ambito agricolo, negli 
ultimi anni sono stati investiti 4,5 miliardi di euro e instal-
lati oltre 1300 impianti per una potenza di 1000 MWe. 
Considerando la crescente richiesta di manutenzione de-
gli impianti in questo settore, AGB Biogas si è impegnata 
a sviluppare un efficiente servizio di assistenza/service. 
Questo scenario è un’ottima opportunità per le aziende 
di biogas che si occupano di assistenza di ampliare la 
clientela, mentre per agricoltori, allevatori e industria ali-
mentare interessata al business rappresenta un’indispen-
sabile attività per prolungare la redditività dell’impianto.
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, tecno-
logie ed attrezzature che consentono di ottimizzare la 
produzione.
Il nuovo service comprende assistenza tecnica, ricambi-
stica, revamping, repowering e manutenzione e riguarda 
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, utiliz-
zando esclusivamente ricambi e componenti di elevata 
qualità. Dispone di un servizio di assistenza tecnica spe-
cializzata ed altamente qualificata in grado di risolvere 
eventuali problematiche relative alle varie fasi di vita 
dell’impianto, rispondendo tempestivamente ad ogni sin-
gola esigenza.
Il service include un’attività di consulenza legata al rinno-
vamento revamping, con il quale l’impianto viene adatta-
to sulla base degli obiettivi di sviluppo, e all’ottimizzazio-
ne repowering degli impianti esistenti.
Per quanto concerne la manutenzione dei sistemi di ali-
mentazione, 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 modo si cerca il più 
possibile di prevenire i casi di emergenza. È risaputo che 
la manutenzione è strettamente legata alla reddittività di 
tutto l’impianto, pertanto AGB si sta impegnando per ga-
rantire 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 personalizzazione 
e l’affidabilità al 100% rappresentano gli elementi su cui 
si basa il successo di AGB Biogas e che permettono all’a-
zienda di proporsi sul mercato con competenza e con un 
alto livello qualitativo, caratteristiche che la contraddistin-
guono sullo scenario economico da molti anni.
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CASAFLEX è la tubazione preisolata, flessibile, au-
tocompensante e monitorabile realizzata da BRUGG 
per l’allacciamento delle utenze alla rete principale di 
teleriscaldamento, o per la realizzazione di reti di pic-
cole e medie dimensioni. Può essere inoltre impiegata 
nell’industria, nell’agricoltura, nel rifornimento di acqua 
potabile, nelle piscine e negli impianti a collettori solari 
installati in giardino. 

La struttura e l’isolamento termico
La conformazione corrugata a spire elicoidali del tubo 
di servizio, in acciaio inox al NiCr (AISI 304 L o 316 L), 
innesca un moto turbolento del fluido, garantendo l’eli-
minazione delle bolle d’aria. Mentre la flessibilità della 
tubazione permette una posa ottimale, anche in scavi e 
alloggiamenti non lineari. CASAFLEX resiste a pressioni 
nominali fino a 25 bar. Inoltre, attraverso i tre fili di mo-
nitoraggio, inseriti longitudinalmente al tubo di servizio, 
può essere connessa ai più noti sistemi di rilevamento 
delle perdite. 
L’isolamento termico – in esercizio continuo fino a 
160°C, di picco fino a 180°C – è garantito dalla pre-
senza della schiuma rigida di polisocianato (PIR), senza 
CFC, con eccellenti proprietà termoisolanti ottenute rive-

stendo - in fase di schiumatura in pressione - 
la tubazione con un film di polietilene a bassa 
densità (PE-LD), che impedisce la diffusione 
dei gas di espansione.
La protezione meccanica, del sistema tubo – 
isolamento, viene garantita da una estrusione 
a caldo di polietilene a bassa densità (PE-LD) 
che crea un mantello esterno continuo.

I risparmi sulla progettazione 
e suoi costi di scavo
Con CASAFLEX la progettazione risulta sem-
plice ed economica, in quanto non servono 
compensazioni a omega, compensatori assia-
li, giunti di dilatazione o punti fissi. Vengono 

anche ridotte le spese relative al materiale e al montag-
gio. Mentre i collegamenti diretti dalla rete principale 
all’utente finale, in un unico spezzone grazie alla posa 
diretta del rotolo nello scavo, assicurano tempi di instal-
lazione molto brevi. Anche i costi degli scavi vengono 
abbattuti, in quanto l’alloggiamento è più stretto e con 
tratte più corte. 

La raccordatura semplificata
La tecnologia di giunzione estremamente semplificata 
consente un rapido collegamento alle condotte tradi-
zionali e agli impianti temici esistenti, con un notevole 
risparmio dei costi. Non sono infatti previste operazioni 
di saldatura, né di calibratura. I collegamenti sono age-
volati dall’ampia gamma di raccorderia progettata e 
brevettata da BRUGG. 
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CPL CONCORDIA è un gruppo cooperativo multiutility 
italiano nato nel 1899, che comprende 72 società e 
1.300 addetti. Gas, Acqua, Energia (da fonti fossili e 
rinnovabili), Cogenerazione, Information & Commu-
nication Technologies sono gli ambiti in cui sviluppa il 
proprio business.
Lo sviluppo di CPL parla di un impegno crescente 
nella riduzione dell’impatto ambientale attraverso 
l’offerta di servizi qualificati e certificati. Gli interventi 
definiti dalla politica “green” dell’azienda e attuati fin 
dal 2006 hanno permesso di conseguire importanti 
risultati nell’abbattimento delle emissioni climalteranti 
e di consuntivare numeri di assoluto rilievo nella pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili.
Con 40 anni di esperienza e oltre 300 impianti instal-
lati in tutta Italia, CPL è leader della cogenerazione a 
metano e biogas. Oltre alla progettazione e installa-
zione di impianti da 30 a 3.000 kW, CPL è in grado 
di assicurare le migliori prestazioni gestionali e ma-
nutentive per massimizzare il rendimento energetico 
e il profitto a vantaggio dei clienti e dei loro settori di 
business.

CPL CONCORDIA ha permesso infatti ai propri clienti 
di conseguire traguardi significativi circa la produ-
zione di energia dei loro impianti, raggiungendo lo 
scorso anno un record di oltre 8.700 ore di funziona-
mento. Ciò è stato possibile grazie alla qualità delle 
tecnologie e all’efficienza del Service post Vendita 
attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Presente ca-
pillarmente sull’intero territorio nazionale, CPL è in 
grado di offrire un’assistenza globale per gli adempi-
menti e gli aspetti burocratico-amministrativi.
Attraverso una nuova tecnologia ad alta efficienza, 
CPL è oggi in grado di proporre sistemi di upgrading 
per la produzione di biometano.
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CPL CONCORDIA
Energie rinnovabili ed efficienza energetica
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DCL nel corso del 2015 ha lanciato su mercato il MINI 
QUICK-LID SCR: soluzione intesa a soddisfare la neces-
sità di ridurre NOx e CO per motori di piccola taglia 
(<500 kW). Il sistema SCR è stato concepito per essere 
plug&play e service free nella logica di un contenimento 
massimo dei costi di installazione/messa in servizio e di 
manutenzione, che, altrimenti, per applicazioni su que-
sto range di taglie possono pesare in modo consistente.
L’unita di controllo per la gestione elettronica digitale 
dell’iniezione di urea (ECU) lavora indipendentemente 
da qualsiasi segnale del motore sfruttando solamente i 
sensori installati sul modulo SCR.
DCL è produttore e rivenditore di tecnologie per il con-
trollo delle emissioni con oltre 28 anni di esperienza. 
L’ufficio europeo DCL Europe GmbH, con sede a Fran-
coforte, dedicato alla vendita e assistenza, si impegna a 
fornire il miglior servizio clienti e la migliore assistenza 
tecnica ai prodotti. I nostri professionisti del reparto 
vendite, grazie alla loro preparazione tecnica, lavora-
no a stretto contatto con i nostri team di ingegneria e 
produzione. Il nostro staff è strategicamente dislocato 
in tutta Europa per fornire consulenza sulle normative 
locali in materia di emissioni. L’offerta di prodotti di 
DCL per il biogas, gas di discarica e gas residuali dai 
processi di depurazione comprendono parti di ricam-

bio per catalizzatori, convertitori 
catalitici, attenuazione acustica, 
nonché soluzioni per il recupero 
del calore e per la rimozione dei 
silossani (gas pre-treatment). I no-
stri marchi MINE-X, QUICK-LID e 
Metalcor sono riconosciuti a livello 
internazionale per la loro qualità e 
affidabilità.
I prodotti di DCL sono disegnati 
su specifica tecnica del cliente al 
fine di garantire gli obbiettivi di 
riduzione delle emissioni richieste. 
L’ingegnerizzazione dei nostri pro-

dotti facilita tutte le attività di manutenzione, riducendo-
ne i costi, e il nostro stock di parti di ricambio a pronta 
consegna riesce a soddisfare le richieste più stringenti. 
I tecnici DCL sono sempre disponibili ad effettuare visite 
in loco per eseguire misurazioni e analisi delle emissioni 
e i nostri partner locali possono fornire servizi di pulizia 
e recupero dei catalizzatori. 
DCL è quotidianamente attiva nello sviluppo e miglio-
ramento dei suoi prodotti per soddisfare e superare le 
aspettative dei suoi clienti.
La grande forza di DCL Europe risiede nei brevi tempi 
di consegna, flessibilità progettuale e di produzione per 
soddisfare al massimo i nostri clienti. 

DCL EUROPE
www.dcl-inc.it

DCL EUROPE 
DCL MINI-QUICK-LID SCR: la soluzione plug&play



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, cercafughe, 
ma soprattutto impianti di produzione biogas. Sono stati 
forniti circa 300 impianti fissi di analisi e 400 portatili 
dislocati in tutta Italia, con assistenza completa presso la 
sede aziendale.
I sistemi di analisi della serie EC020 sono inseriti in 
armadi metallici IP54 o IP55 contenenti tutte le apparec-
chiature di aspirazione, trattamento e analisi del campio-
ne di gas. Normalmente sono previsti:
 - refrigeratore per la separazione della condensa;
 - rilevatore di condensa, in grado di rilevare la presenza 
di acqua residua all’interno delle tubazioni bloccando 
in tal caso l’aspirazione per evitare danni ai compo-
nenti 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 hanno caratteristiche 

simili alla serie EC020 ma sono più 
compatti non prevedendo il refrige-
ratore, quindi sono adatti a misure 
su biogas già deumidificato. 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 stes-
si previsti nella serie EC020, quindi 
rilevatore di condensa, pressostato di 
basso flusso, rilevatore di fughe gas 
interne all’armadio, valvola di intercet-
tazione (per gas in pressione).
Per la misura dell’H2S ad alta concen-

trazione sono possibili due soluzioni: un sistema di dilui-
zione del campione e spurgo con aria ambiente in caso 
di superamento di un livello di concentrazione massima, 
allo scopo di evitare la saturazione del sensore, oppure 
la misura a campionamento per brevi periodi seguiti da 
spurgo con aria comandata da timer e/o dal sistema di 
gestione esterno.
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 combinazioni 
fra loro. A batteria ed estremamente semplici da utiliz-
zare, costituiscono un valido aiuto per l’operatore nelle 
varie fasi di messa a punto dell’impianto. 
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ECO-CONTROL
Strumentazione per analisi biogas
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ENER-G, fornitore leader in tutto il mondo di sistemi di 
cogenerazione e trigenerazione, ha curato la progetta-
zione, l’installazione chiavi in mano e l’avviamento di un 
impianto di cogenerazione presso IC – Industria Concia-
ria, fiore all’occhiello del distretto di Vicenza. 
L’impianto, realizzato in soli 4 mesi, ha una potenza 
nominale di 230 kWe e consentirà all’azienda rilevanti 
benefici energetici e risparmi economici, stimati in una ri-
duzione di oltre il 10% dei costi attuali di energia elettrica 
e gas metano. L’unità produce, oltre all’energia elettrica 
autoconsumata dalla conceria, circa 360 kW di energia 
termica sotto forma di acqua calda a 90°C.

Cogenerazione per l’industria conciaria
IC - Industria Conciaria da 30 anni opera nel distretto 
conciario veneto, in provincia di Vicenza. L’azienda tratta 
pelli di qualsiasi origine e qualità ed è specializzata nelle 
prime fasi del processo di lavorazione, un iter produttivo 
che necessita di un apporto notevole sia di energia elet-
trica per le operazioni meccaniche, che di energia termi-
ca, funzionale al lavaggio delle pelli con acqua calda.
La scelta di installare un impianto di cogenerazione si 
inserisce in un percorso di riqualificazione energetica e 
di ottimizzazione dei costi portata avanti dall’azienda. 

Christian Stella, Managing Director di ENER-
G Italia, spiega: “L’industria conciaria italia-
na è leader europeo e mondiale per valore, 
qualità e sostenibilità della produzione. Si 
tratta di un settore moderno e innovativo, che 
investe in strutture ed infrastrutture per l’utiliz-
zo di fonti rinnovabili, per il miglioramento 
della qualità degli scarichi e delle emissioni 
in atmosfera, e, in generale, per la salva-
guardia del territorio su cui insiste. Si regi-
stra, in particolare, una crescente attenzione 
dedicata al risparmio energetico e all’otti-
mizzazione di processi e consumi. Da questo 
punto di vista, un impianto di cogenerazione 
genera benefici su un triplice fronte: consente 

di ridurre notevolmente le emissioni di CO2 nell’ambien-
te, assicura un’ottimizzazione dell’utilizzo dell’energia 
nel processo e comporta notevoli risparmi economici”.
ENER-G, inoltre, ha finanziato completamente la re-
alizzazione con la formula DEP, il servizio di acquisto 
energia per gli impianti di cogenerazione che prevede 
che i costi globali di progettazione, iter autorizzativo, 
fornitura, installazione e service full-risk siano totalmente 
a carico di ENER-G, mentre il cliente si impegna a pa-
gare all’azienda esclusivamente l’acquisto dell’energia 
elettrica prodotta dall’impianto per il periodo definito nel 
contratto. ENER-G cura anche la manutenzione dell’im-
pianto con un servizio full service sul motore e su tutte le 
apparecchiature di sua fornitura. 

ENER-G
www.ener-g.it

ENER-G - IC Industria Conciaria sceglie 
ENER-G per l’efficienza energetica



Enerblu Cogeneration è oggi una realtà industriale 
consolidata nel panorama della cogenerazione. La sua 
appartenenza al gruppo Riello Elettronica, da sempre 
impegnato in tecnologie e soluzioni finalizzate alla 
sicurezza del servizio energia e alla riduzione dei con-
sumi, ne ha fatto in questi anni una partner indiscussa e 
affidabile.
Enerblu Cogeneration, avvalendosi di uno staff con 
esperienza pluridecennale, progetta e produce diretta-
mente i suoi impianti, per poter garantire qualità e affi-
dabilità, seguendo da vicino tutto il ciclo di produzione, 
vendita e assistenza.
Il portafoglio ordini vanta un buon numero di clienti 
estremamente soddisfatti, che han bene riposto la loro 
fiducia in Enerblu Cogeneration.
Il funzionamento del parco macchine installato, nella 
categoria di micro cogenerazione, è risultato eccellente 
in performance e operatività anche grazie all’ottimo 
servizio di manutenzione programmata, a cura dei 
nostri tecnici, che garantiscono una presenza capillare 
su tutto il territorio. L’affidabilità delle macchine è stata 
pienamente confermata sul campo.
Grande soddisfazione anche per la gamma di media 
e grande potenza. La gamma di cogeneratori Enerblu 
include infatti unità dai 20 kWe fino ai 4 MWe, con 

alimentazione a gas, biogas e syngas, più 
soluzioni in trigenerazione con tecnologia 
ad assorbimento.
Il successo verso il mercato ha condotto 
ad un costante incremento dell’organico 
aziendale e all’apertura di un ufficio com-
merciale a Milano.
Enerblu Cogeneration progetta tutti gli 
scambiatori di calore a corredo del siste-
ma di cogenerazione. Sono disponibili 
inoltre apposite realizzazioni su misura, in 
termini di esigenze rispetto ai locali tecnici 
ed agli impianti esistenti ( insonorizza-
zione, cofanatura per impieghi indoor, 

interfacciamento con produzione di vapore o olio dia-
termico, trigenerazione , ecc).
Enerblu Cogeneration realizza inoltre soluzioni perso-
nalizzate per eventuali finanziamenti, e collaborazioni 
con le più importanti società E.S.Co. nazionali.
Questo processo di miglioramento continuo, oltre a 
generare un effetto diretto sulle vendite e sull’assistenza 
post vendita, consolida sempre più l’immagine e la 
storia di Enerblu Cogeneration come prerogativa di 
un’azienda affidabile, dinamica, attenta alla qualità e 
allo sviluppo del mercato.
Enerblu Cogeneration vuole aiutare il presente e soprat-
tutto condizionare positivamente il futuro, coniugando le 
richieste di energia con l’esigenza di proteggere l’am-
biente attraverso l’efficienza energetica.
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ENERBLU COGENERATION - Una realtà industriale 
consolidata nel panorama della cogenerazione

ENERBLU COGENERATION
www.enerblu-cogeneration.com
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Enplus Srl è una società attiva dal 2006, operativa 
nel settore dell’efficienza energetica e della cogenera-
zione, certificata secondo lo standard internazionale 
di qualità ISO 9001, con una propria ingegneria e 
unità produttiva. Il management ha una esperienza 
nel settore più che ventennale, con impianti di coge-
nerazione realizzati nel settore farmaceutico, petrol-
chimico e alimentare. Enplus vanta tra i propri clienti 
importanti multinazionali quali il gruppo Degremont, 
EDF (Électricité de France), Edison, Telecom e il grup-
po Maccaferri. 
Enplus è inoltre dotata di proprio service, operativo in 
tutta Italia su impianti di propria realizzazione e non, 
qualificato service Dealer Ufficiale MTU. 

Il prodotto
Dall’esperienza nel campo della cogenerazione tailor-

made, Enplus ha maturato E•CONCEPT, una nuova li-
nea di prodotti standard e universali, caratterizzati da 
elevate performance, grande affidabilità e flessibilità. 
La gamma E•CONCEPT spazia dalla cogenerazione 
di media taglia (serie M, da 50 a 530 kW) alla coge-
nerazione grande taglia (serie L, da 660 kW a 2540 
kW) e rende E•CONCEPT un prodotto ideale sia per 
il settore residenziale che per la grande industria. Le 
unità E•CONCEPT possono essere installate all’inter-
no di centrali termiche esistenti o all’esterno, in ver-
sione silenziata o super silenziata. I moduli possono 
inoltre essere alimentati a gas naturale (serie “Natural 
Gas”) o a biogas (serie “Green Fuel”) e sono facil-
mente integrabili con assorbitori per la produzione di 
energia frigorifera. È inoltre disponibile una gamma 
speciale a 60Hz per i mercati esteri. 
Tra i vantaggi principali di E•CONCEPT, oltre alla 
limitata manutenzione e all’assemblaggio totalmente 
italiano, si evidenzia l’innovativo software di gestio-
ne e controllo EMP (Energy Managment Protocol), 
interamente progettato da Enplus, che permette di 
modulare il funzionamento del cogeneratore in base 
alla variabilità dei consumi dell’utenza, perseguendo 
la massima efficienza energetica nel totale rispetto dei 
parametri CAR. Grazie ad esso l’utente ha la possi-
bilità di monitorare il funzionamento e il rendimento 
dell’impianto 24h/24 ed eventualmente intervenire in 
caso di necessità da qualsiasi dispositivo (PC, tablet o 
smartphone).

ENPLUS
www.enplusitalia.eu

ENPLUS 
Il cogeneratore stardard e universale E•CONCEPT
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Le soluzioni energetiche ad alta efficienza sono il core 
business di Grastim JV, azienda che fa della cogene-
razione il proprio prodotto di punta, ma con ampia 
flessibilità sia su soluzioni tecnologiche che contrattuali.
L’opzione tecnologica non è universalmente valida, 
Grastim offre infatti un ampio ventagli di soluzioni, che 
spaziano da motori a combustione interna ai gruppi 
turbogas, da semplici applicazioni con recupero ter-
mico alla Trigenerazione con impianti ad assorbimento 
per produrre “freddo” da 7° C fino a -50°C (industrie 
di surgelati), o con applicazioni specifiche ingegne-
rizzate per le linee di essicazione della pasta, utenze 
tipicamente ad elevata richiesta di acqua surriscaldata. 
Ogni soluzione tecnologica viene tarata al meglio sul 
caso specifico e non può prescindere da un’attenta 
valutazione dei fabbisogni del potenziale utente. Il 
successo delle operazioni ad oggi sviluppate è frutto 
di un processo di ottimizzazione che coinvolge l’intero 
ciclo di vita del progetto: audit e diagnosi preliminare, 
fattibilità tecnico economica, progettazione di dettaglio 
e focus sulle fasi autorizzative, sono elementi essenziali 
che unitamente al rispetto di tempi, costi e performan-
ce, rappresentano i pilastri di una storia di successo. 
Lo sforzo di Grastim è quello di puntare ad un prodotto 
che sia su misura anche dal punto di vista contrattuale, 

infatti al tradizionale contrat-
to chiavi in mano si affianca 
l’opzione del Servizio Energia, 
prodotto/servizio di punta, 
nell’ambito del quale Grastim 
opera come Esco e finanzia al 
100% l’investimento per l’im-
plementazione del progetto, 
ingegnerizza, realizza e poi 
gestisce produttivamente l’im-
pianto: fornendo quindi volumi 
prefissati di energia elettrica, 
termica e/o frigorifera al Clien-
te a prezzi scontati rispetto a 

quelli dei mercati energetici di riferimento. Quest’ap-
proccio finanziario è stato ampiamente implementato 
da Grastim per accordi di medio termine con primari 
gruppi multinazionali, e validato come operazione 
di leasing operativo, quindi come operazione “fuori 
bilancio”. 
Negli ultimi 12 mesi Grastim ha consolidato la forte 
posizione nel comparto gelati e surgelati con acqui-
sizioni presso altri colossi del settore, come il gruppo 
Iglo (adesso Nomad Foods, primo produttore europeo 
di surgelati) che ha scelto Grastim per i suoi stabili-
menti in Italia, Regno Unito e Germania, e il gruppo 
R&R Ice Cream, primo produttore europeo di gelati 
“private lable”, che in joint venture con Nestlè ha 
formato “Froneri” (nuovo colosso del settore, con un 
volume d’affari di 2,8 miliardi di euro).

GRASTIM J.V.
www.grastim.it

GRASTIM JV 
Soluzioni e contratti flessibili



Iuro è una società attiva in Italia ed all’estero nella pro-
gettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di 
impianti tecnologicamente avanzati e di opere edili nei 
settori industriale, civile e dell’energia.
Nata dall’esperienza della migliore tradizione ingegne-
ristica italiana, Iuro può vantare un solido know-how 
tecnico e significative competenze operative, gestionali e 
finanziarie, grazie ad un team interno di circa 30 risor-
se, composto da ingegneri, architetti, agronomi, biologi, 
commercialisti, esperti legali e responsabili di cantiere.
Iuro è esperta, in particolare, nella progettazione e 
realizzazione di impianti di produzione di energia da 
fonte rinnovabile (fotovoltaico, eolico, biogas, biomasse, 
geotermico) e da fonte tradizionale (cogenerazione e 
trigenerazione da gas naturale) dei quali cura anche la 
manutenzione tecnica e la gestione operativa per conto 
del committente.
Nell’ambito della cogenerazione da biogas, Iuro vanta 
una particolare esperienza nella progettazione e rea-
lizzazione di impianti in ambito zootecnico, alimentati 
esclusivamente dai reflui aziendali senza l’integrazione 
di alcuna coltura energetica o di altri sottoprodotti.

Iuro ha inoltre attivato una Convenzione di 
Ricerca con il Dipartimento di Agraria dell’U-
niversità “Federico II” di Napoli per lo studio 
microbiologico di alcune biomasse di scar-
to dell’industria agroalimentare ai fini dello 
sfruttamento energetico delle stesse.
Nel settore dei rifiuti Iuro ha progettato e rea-
lizzato un impianto di produzione di energia 
elettrica da 1 MW alimentato con 33.000 t/
anno di Frazione Organica dei Rifiuti Solidi 
Urbani (FORSU) proveniente esclusivamente 
dalla raccolta differenziata. L’impianto, di cui 
Iuro cura la manutenzione tecnica, è situato 
in provincia di Napoli ed è in esercizio dal 
giugno del 2011.
Grazie alle sue profonde competenze 
nell’ambito dell’impiantistica industriale e 

della gestione dei cicli produttivi, nel settore del gas 
naturale Iuro realizza impianti di cogenerazione e tri-
generazione totalmente integrati nel tessuto produttivo 
dell’azienda, ricercando, già dalla fase progettuale, le 
migliori soluzioni tecniche per soddisfare le specifiche 
caratteristiche ed esigenze di ciascun committente.
Nel mondo della cogenerazione, dunque, sia essa da 
biogas o da gas naturale, Iuro rappresenta un partner 
qualificato ed affidabile in tutte le fasi di un progetto: 
dallo studio preliminare alla progettazione, dall’otteni-
mento delle autorizzazioni alla costruzione, manutenzio-
ne e gestione dell’impianto.
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GRUPPO IURO
www.gruppoiuro.com

GRUPPO IURO - Un partner di successo nella 
cogenerazione da biogas e da gas naturale
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Nei 30 anni di attività, Hug Engineering ha dedicato 
ogni suo sforzo per contenere gli effetti dello sviluppo 
sulla natura, e oggi i riconoscimenti arrivano da Paesi 
come Italia, USA, Germania, Paesi Bassi, che vedono 
nella cogenerazione ad alto rendimento e a bassis-
simo impatto ambientale la chiave per uno sviluppo 
sostenibile, pulito e basato sull’efficienza energetica. 
Partendo dai primi impianti SCR di Hug nel 1988, 
realizzati per i motori Diesel delle centrali idroelettriche 
svizzere e dove, per la prima volta al mondo, veniva 
iniettatata la soluzione ureica direttamente allo scarico 
dei motori, abbiamo sviluppato prodotti per le esigenze 
più diverse: dai motori a olio di palma, ai biofuel, ai 
grandi gruppi a gas e biogas. L’eccellenza di Hug è 
stata raggiunta con la fertilizzazione con CO2, che 
permette alle piante in serra di crescere più velocemen-
te consentendo l’immissione dei gas di scarico depurati 
direttamente nell’ambiente di lavoro. Concetto estremo 
di cogenerazione ad elevata produttività! Gas caldo 
per la serra, energia elettrica per l’illuminazione delle 
piante e CO2 per incrementarne la crescita. Hug ar-
riva alla “purificazione” dei gas, perché per produrre 
dagli scarichi dei motori a gas CO2 per la coltura delle 
piante e contemporaneamente permettere l’abitabilità 
della serra, tutti gli elementi inquinanti devono essere 
eliminati fino a rendere il gas di scarico respirabile. 

Oggi, quando i nostri clienti 
ci chiedono “a scatola chiu-
sa” di abbattere le emissioni 
nei gruppi di cogenerazione 
e soddisfare le normative re-
gionali o provinciali non ci 
spaventiamo. Consci di essere 
l’ultimo anello della catena, ma 
il primo per la partenza e la ri-
uscita del progetto, dobbiamo 
essere in grado di garantire 
in tutte le fasi del progetto la 
giusta rispondenza ai requisiti 

di legge. Soprattutto mantenere nel tempo le emissioni 
consente di portare al massimo la produttività dell’im-
pianto. La qualità costruttiva e il servizio di manu-
tenzione di HUG consentono di eliminare la parola 
variabile dall’impianto di trattamento fumi e tenere i 
costi nel budget. Il piano di manutenzione relativo alla 
singola applicazione HUG viene stabilito all’inizio, 
senza alcuna sorpresa, in un format personalizzato sul 
profilo operativo di ogni singolo impianto, per cogene-
razione, trigenerazione o per servizi di rete/supporto. 
La professionalità e conoscenza estesa delle varianti 
motoristiche presenti sul mercato permette a HUG di of-
frire sempre la soluzione più performante associata al 
costo minimo di installazione, pur offrendo servizi che 
nessun altro fornitore di SCR può garantire, come la 
reperibilità h24, disponibilità assicurata e lo stoccaggio 
al sito dei ricambi strategici.

HUG ENGINEERING
www.hug-eng.ch

HUG ENGINEERING 
La cogenerazione ad alto rendimento ambientale



Kerberos, società che progetta e sviluppa strumenti 
wireless per l’industria, ha creato MaggiorDomo, un si-
stema di gestione del calore nell’ambiente domestico. Il 
sistema MaggiorDomo consente di soddisfare i requisiti 
di legge (D.lgs 102/2014) eliminando gli antiestetici 
ripartitori di calore normalmente collegati all’installa-
zione delle valvole termostatiche.
MaggiorDomo si compone di un cronotermostato che 
regola la temperatura di ogni ambiente tramite gli at-
tuatori motorizzati installati su ciascun radiatore. I com-
ponenti dialogano tra loro grazie al protocollo wireless 
e sono dotati di batterie a lunga durata. I dati prove-
nienti dagli appartamenti vengono raccolti e integrati 
da sensori, memorizzati nel concentratore di impianto 
e resi disponibili al manutentore e all’amministratore 
tramite un semplice cruscotto, accessibile tramite ap-
plicazione dedicata. L’installazione all’interno delle 
abitazioni è immediata e avviene senza opera murarie 
o modifiche agli impianti elettrici, così come viene ga-
rantita la compatibilità con qualunque tipo di impianto.

MaggiorDomo unisce quindi l’efficienza dell’im-
pianto centralizzato al comfort del riscaldamento 
autonomo, garantendo la contabilizzazione a 
norma di legge. Da oggi è possibile controllare 
la temperatura con semplicità, centralmente o 
in ogni singolo ambiente su ciascun radiatore, 
e la gestione automatizzata degli orari rende 
possibile l’accensione del riscaldamento solo 
nelle stanze in cui è necessario e solo per il tem-
po richiesto. Inoltre, il cronotermostato informa 
su temperatura e umidità esterne. Il sistema può 
ridurre i consumi del 20% e aumentare il comfort 
di circa il 30%, grazie alla gestione puntuale del 
riscaldamento in base a ogni specifica esigenza 
personale. È stata inoltre dedicata particolare 
attenzione alla facilità d’uso, i menu in formato 
testo sono intuitivi e non è necessaria la lettura di 
un manuale per l’utilizzo. 
MaggiorDomo presenta caratteristiche avanzate 

come la possibilità di inviare messaggi ai singoli termo-
stati, limitare o bloccare gli utenti morosi, visualizzare 
grafici per dimostrare l’effettiva richiesta di calore. La 
diagnostica completa e di facile lettura ottimizza costi e 
tempi di assistenza e manutenzione. 
Kerberos dedica importanti risorse allo sviluppo della 
propria rete di partner installatori, investendo sulla 
formazione e sull’assistenza: è stato così realizzato 
un fitto calendario di formazione (con date a Padova, 
Milano, Roma) e supporto tecnico gratuito per assistere 
i professionisti nel loro lavoro quotidiano.
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KERBEROS
www.maggiordomodelcalore.it

KERBEROS
MaggiorDomo, il cronotermostato wireless di Kerberos
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Lenzini srl si occupa da qualche decennio di impianti 
di cogenerazione sia a gas naturale sia a biogas 
per taglie che vanno dalla micro-cogenerazione al 
megawatt. Nell’attuale panorama delle aziende che 
si occupano di cogenerazione Lenzini srl si propone 
come fornitore di un servizio di manutenzione tagliato 
su misura per il cliente.
La nostra flessibilità ci permette di fornire contratti che 
vanno dal full-service all’intervento di manutenzione 
occasionale su specifica richiesta, lasciando eventual-
mente al nostro cliente la possibilità di effettuare in 
proprio una parte delle attività di manutenzione (ad 
esempio cambio filtri e olio).
Questo ci permette di seguire le esigenze che vanno 
dal cliente istituzionale all’azienda privata, dall’a-
gricoltore, che cura personalmente anche il proprio 
impianto, alla multinazionale.
Con il nostro personale specializzato possiamo inter-
venire in qualunque momento del giorno, 24 ore su 
24, 365 giorni l’anno. 
Il nostro obbiettivo è di essere efficienti ed efficaci. 
Infatti i nostri interventi sono tempestivi, grazie alla 
perfetta organizzazione, e risolutivi grazie alla ultra-
decennale esperienza nella manutenzione ed ai corsi 

di aggiornamento che periodicamente continuiamo ad 
effettuare.
Disponiamo di un’officina rettifiche interna, siamo per-
tanto in grado di garantire la manutenzione dei motori 
fino alla completa rigenerazione, attività che riporta 
il motore come nuovo e con l’efficienza originaria. 
Possiamo inoltre eseguire la rimotorizzazione dell’im-
pianto di cogenerazione (vedi foto). Al termine delle 
lavorazioni i motori vengono provati nella nostra sala 
prove dove si possono eseguire le regolazioni finali.
Il servizio di assistenza si avvale di quattro unità mobi-
li attrezzate per la manutenzione ordinaria e straordi-
naria dei gruppi.
I servizi offerti da Lenzini srl sono garantiti dalla Certi-
ficazione del Sistema di Qualità ISO 9001-2008.

LENZINI
www.lenzini.it

LENZINI 
Manutenzioni “su misura” del cliente



Il marchio LU-VE Group è un riferimento internazionale 
nell’ambito della progettazione, produzione e commer-
cializzazione di scambiatori di calore e altri componenti 
per la refrigerazione, il condizionamento dell’aria e le 
applicazioni industriali più svariate. Oggi il LU-VE Group 
è forte di:
 - oltre 1.650 collaboratori qualificati;
 - 340.000 mq di superficie (di cui 140.000 coperti);
 - 2.350 mq di laboratori di Ricerca & Sviluppo;
 - 10 stabilimenti produttivi in 6 diversi paesi (Italia, 
Polonia, Rep.Ceca, Russia, Svezia e Cina);

 - 13 società commerciali nel mondo;
 - 70% della produzione esportata in 100 paesi;
 - oltre 240 milioni di euro di fatturato aggregato.

Applicazioni settore cogenerazione
Nell’ambito delle applicazioni industriali, del petrolchi-
mico e della cogenerazione in particolare, LU-VE Group 
opera per tramite di LU-VE Exchangers (Uboldo, VA, 
Italia - www.luve.it) e AIA/LU-VE Sweden (Asarum, Sve-
zia - www.aia.se) specializzate nel campo. Entrambe le 
aziende collaborano con le maggiori aziende del settore, 
per le quali ha sviluppato prodotti concettualmente nuovi, 
rispetto alle soluzioni tradizionali (amplissima gamma di 
modelli e applicazioni, motori EC a basso consumo ener-
getico). Poiché l’industria della cogenerazione richiede 
prodotti altamente affidabili che coinvolgono aspetti di 

progettazione termodinamica 
e meccanica, con grande at-
tenzione alla sicurezza, LU-VE 
Group si è dotata della Cer-
tificazione ASME (U-Stamp). 
Inoltre, per le applicazioni in 
ambienti a rischio di esplosio-
ne, LU-VE Group ha realizzato 
una gamma specifica, dotata 
di ventilatori conformi alla Di-
rettiva ATEX 94/9/CE (Zone 
1 e 2). Tutti i componenti in la-

miera sono trattati con una speciale vernice conduttiva, in 
grado di garantire che tutte le superfici dell’apparecchio 
abbiano lo stesso potenziale elettrico. In alternativa, le 
macchine possono essere fornite anche con carenatura in 
acciaio inox.

R&S, prodotti e certificazioni 
LU-VE dispone del più grande laboratorio di Ricerca e 
Sviluppo del settore in Europa e collabora strettamente 
con il Politecnico di Milano, e con altre 22 Università, Po-
litecnici e Istituti di ricerca di 13 diversi paesi nel mondo, 
in Europa, Asia e USA.
Il laboratorio LU-VE (il più grande in Europa nel suo 
campo) utilizza i codici CFD (Computational Fluid Dyna-
mics) per lo studio dei processi termofluidodinamici degli 
scambiatori di calore. Nel 2000, LU-VE è stata la prima 
azienda in Europa a ottenere la prestigiosa certificazione 
Eurovent “Certify All” di potenze, portate d’aria, consumi 
energetici, livelli sonori e caratteristiche costruttive.

COGENERAZIONE 65Prodotti & Soluzioni

LU-VE GROUP
www.luvegroup.com

LU-VE GROUP
Prodotti di alta qualità per la cogenerazione
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Piller, fondata nel 1909 e con siti produttivi 
in Germania, si è sempre distinta per la 
qualità e l’affidabilità delle sue macchi-
ne elettriche. Questa tradizione continua 
anche nel ventunesimo secolo, grazie alla 
capacità di fornire soluzioni innovative e 
all’esperienza internazionale acquisita nel 
tempo.
Nel campo della cogenerazione con motori 
a gas, Piller presenta il sistema UBT-PCD 
per stabilizzare la tensione e la frequenza 
durante i passaggi da rete a isola, in caso 
di fuori servizio della rete stessa, e durante 
le variazioni di carico in funzionamento in 
isola.
Tale miglioramento della qualità elettrica in 
un impianto di cogenerazione è necessa-
rio laddove una perdita di carico implica 
un’elevata perdita di produzione ed elevati 
costi di ripristino delle lavorazioni. 
L’obiettivo si ottiene installando, tra la rete 
e la cogenerazione, un sistema denomina-
to PCD (Power Conditioning Device), ossia 
un gruppo rotante Piller tipo UNIBLOCK 
UBT con accumulatore cinetico Powerbridge da 16 MJ, 
in grado di compensare variazioni di potenza positive 
o negative (ad esempio esportazioni o importazioni di 
energia dalla rete o gradini di carico), svolgendo la 
funzione di polmone elettrico. Il PCD è in grado di ga-
rantire una stabilità di frequenza del +/- 1% durante i 
transitori.
I vantaggi che se ne traggono sono i seguenti: 
 - eliminare i fermi impianto in funzionamento in isola;
 - cedere energia alla rete incrementando gli introiti;
 - impiegare la cogenerazione con i massimi rendimen-
ti elettrici e termici.

Questo sistema può essere inserito in impianti di coge-
nerazione in bassa o media tensione, che impiegano 

motori a gas di qualsiasi marca, durante la fase di 
progettazione o successivamente.
Piller è, inoltre, leader nel campo della continuità elet-
trica, producendo UPS rotanti da 150 a 2.500 kVA, 
con volano e/o con diesel.

PILLER ITALIA
www.piller.com

PILLER ITALIA - Smart grid: stabilizzazione delle 
micro reti e dei sistemi di cogenerazione
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Precision Fluid Controls Srl, leader nella distribuzione 
di strumentazione per la misura e il controllo dei fluidi, 
è in grado di fornire una soluzione accurata, precisa e 
affidabile per la tua applicazione. 
Grazie a diciotto anni di esperienza nelle misure di 
processo e a un’efficiente rete di service distribuita 
sul territorio nazionale, siamo in grado di assisterti 
nell’istallazione del tuo impianto a Biogas per quanto 
concerne la misura di portata e l’analisi in continuo dei 
gas di processo. 
Misura di portata: la necessità di misurare gas saturi e 
sporchi, con portate e pressioni molto basse, rendono il 
Biogas un applicazione molto complicata. FCI, società 
americana leader nella realizzazione di misuratori 
massici termici, rappresentata in esclusiva sul territorio 
italiano da Precision Fluid Controls Srl, ha realizzato 
un apposita soluzione per questa applicazione. Il nuo-
vo Flowmeter ST51 è realizzato specificatamente per la 
misura di gas provenienti dai digestori, impianti biogas 
e da qualsiasi altra composizione di gas naturale. Tutti 
gli strumenti vengono calibrati direttamente in fabbrica 

tenendo conto delle specifiche composizioni 
dei gas provenienti dai digestori in modo 
che ogni strumento sia al 100% compatibile 
con l’ambiente e l’impianto in cui si troverà 
ad operare. Il modello ST51 è equipaggiato 
con dei sensori di misura che garantiscono 
un accuratezza e ripetibilità rispettivamente 
del 1% e dello 0,5% del valore letto, per 
velocità che vanno da 0,08 fino a 122 MPS.
In parallelo alla misura di portata siamo in 
grado di fornire, grazie all’esclusiva colla-
borazione con la società tedesca AWITE, un 
sistema di analisi che permette di monitorare 
in maniera continua o discontinua la compo-
sizione della miscela di gas. Gli analizzatori, 
della serie AWIeco e AWIflex, permettono di 
effettuare un analisi su più punti di misura 
per tutti i gas tipici per questa applicazione: 

CH4, CO2, O2, H2S e H2. I dati ricevuti dall’analiz-
zatore, sono integrabili con input provenienti da altri 
sistemi di misura (pressione, portata e temperatura) 
e risultano tutti consultabili sia attraverso il comodo e 
intuitivo “touch-panel” sia tramite le principali interfac-
ce digitali presenti sul mercato. Gli analizzatori sono 
inoltre fornibili con numerosi optional, come ad esem-
pio il cooling system o il sistema per la desolfurazione 
microbiologica.
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PRECISION FLUID CONTROLS 
www.precisionfluid.it

PRECISION FLUID CONTROLS - Devi effettuare una 
misura della composizione e della portata di Biogas?
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Negli ultimi decenni, segnati da 
consumi energetici in progres-
sivo aumento, sia nei paesi in-
dustrializzati sia in quelli in via 
di sviluppo, le soluzioni basate 
sulla cogenerazione sono tra le 
più collaudate e più efficaci in 
termini di risparmio economico 
e di significativa riduzione del 
consumo di combustibile.
Da molti anni Quant (prima 
“ABB Full Service”) progetta e 
fornisce soluzioni chiavi in ma-
no di impianti di cogenerazio-
ne e trigenerazione per svariati 
settori industriali e vanta decine 
di installazioni, per un totale di 
oltre 130 MWe. 
Grazie a una vantaggiosa 
collaborazione con i più noti 
fornitori del settore, Quant è 
in grado di fornire ai propri 
Clienti i motori migliori con cui realizzare efficienti 
impianti di cogenerazione e trigenerazione, che gli con-
sentono di auto-produrre quanto necessario ai propri 
fabbisogni energetici e produttivi, ottenendo indubbi 
risparmi economici e, perfino, ricavi ottenuti grazie ai 
Titoli di Efficienza Energetica (TEE). 
L’offerta di Quant si articola in due momenti principali: 
quello di fornitura chiavi in mano degli impianti di co-
generazione e trigenerazione (EPC) e la successiva fase 
di manutenzione (Asset Class Maintenance). Durante la 
fase di EPC, Quant si assume la piena responsabilità di 
ottenere le autorizzazioni dall’amministrazione locale e 
si fa carico della progettazione, dell’acquisizione e del-
la costruzione dell’impianto. Nella fase di ACM, invece, 
Quant si prende pienamente cura delle attività di ma-
nutenzione (sia ordinaria che straordinaria). In questo 
modo, il contratto si sviluppa su un orizzonte temporale 

pluriennale, con l’obiettivo di ri-
durre il downtime, migliorare le 
prestazioni e prolungare il ciclo 
di vita delle macchine. Inoltre, 
Quant è in grado di soddisfa-
re le necessità finanziarie della 
propria clientela, proponendo 
soluzioni in leasing, noleggio e 
in modalità ESCo (Energy Ser-
vice Company).
Quant è una multinazionale 
con sede centrale a Stoccolma, 
vanta oltre 25 anni di esperien-
za nel campo della manuten-
zione industriale e dell’efficien-
za energetica e conta più di 
2500 professionisti in 30 Paesi, 
con presenza nei cinque con-
tinenti. In Italia, la sede legale 
e operativa di Quant è a Sesto 
San Giovanni e opera con la 
sua organizzata presenza su 

tutta la penisola. Quant Italy è leader della regione 
“Mediterranean & Middle East”, con sedi e siti operativi 
in Spagna ed Emirati Arabi Uniti. 
Quant si impegna costantemente ad assicurare la 
qualità e la conformità dei propri servizi e come ta-
le possiede le certificazioni ISO 9001, ISO 14001, 
BS OHSAS 18001:2007, BS EN 15900:2010, UNI 
CEI 11352:2014, UNI CEI 11339:2009, EVO, ISO 
50001:2012 e CMVP.

QUANT ITALY
www.quantservice.com

QUANT ITALY
Costruiamo impianti per dare energia ai vostri risparmi 



Roen ha presentato in anteprima a MCE 2016 la nuova 
serie di fasci EXH ad alta efficienza con la speciale 
configurazione ottimizzata per propano (R290) e am-
moniaca (R717).
Questa nuova linea va ad arricchire la già ampia 
gamma di soluzioni dell’azienda e punta ad offrire 
una risposta ai costruttori di chiller e macchine per la 
climatizzazione ambientale, ma anche agli installatori 
specializzati che ricercano i più elevati COP (Coefficient 
Of Performance) per i propri impianti.
Grazie anche all’utilizzo di gas naturali come l’ammo-
niaca e il propano, l’elevata efficienza si accompagna 
ad un basso impatto ambientale, e ad un costo del refri-
gerante più contenuto.
I fasci tubieri per ammoniaca e propano sviluppati da 
Roen Est nascono da un concept particolare che sfrutta 
le peculiarità della configurazione a tubi dritti per que-
sta applicazione garantendo una migliore gestione del 
funzionamento in esercizio della macchina.
Inoltre, il fascio tubiero ad ammoniaca è stato sviluppa-
to con un’innovativa configurazione che utilizza tubi in 
acciaio inox per evitare i tipici problemi di corrosione 
dati da questo tipo di refrigerante. Nel caso dei fasci a 
propano si è mantenuta la tradizionale configurazione 
con tubi di rame.
I dry cooler sono utilizzati in numerose applicazioni del 

condizionamento HVAC, nella coge-
nerazione e nella refrigerazione e 
nei processi industriali. La gamma di 
dry cooler, raffreddatori di liquido 
e oil cooler di Roen Est è completa-
mente personalizzabile a seconda 
delle necessità d’impianto: 9 serie di 
prodotto suddivise tra una e due file 
di ventilatori assiali, sia in versione 
tradizionale con motori AC sia con 
ventilatori EC a tecnologia brushless 
ad alte performance.
La gamma è in grado di soddisfare 

le più esigenti richieste di capacità termica, prestazioni 
acustiche e ingombri, rendendo i Dry cooler Roen Est 
unici per flessibilità, performance, affidabilità e durata. 
Sono progettati in base alle richieste del cliente per fun-
zionare con diverse tipologie di fluidi: acqua, soluzioni 
di liquidi incongelabili contenenti glicole etilenico, pro-
pilenico, Hycool e anche oli vegetali e sintetici, liquidi 
alimentari o dell’industria di processo.
Possono essere dotati di service swith e regolatori di 
velocità sia a taglio di fase sia ad inverter (optional). A 
richiesta versioni multi circuito, a superficie incrementa-
ta, con alette speciali idrofiliche, preverniciate, in rame 
o sottoposte a trattamenti anticorrosivi. Sono disponibili 
versioni speciali con tubo, struttura e pannellatura com-
pletamente in acciaio inox.
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ROEN EST
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ROEN EST - Nuovi fasci tubieri e Dry Coolers: 
prestazioni ed efficienza energetica al massimo
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La gamma di schede di controllo SICES si arricchisce 
con la nuova GC600, progettata per applicazioni di 
sincronizzazione e parallelo. Due le importanti novità 
introdotte: GC600 si presenta infatti con un display TFT 
a colori di alta qualità e con una logica PLC con blocchi 
PID integrata, caratteristiche ad oggi riservate alla top 
di gamma DST4602Evolution. 
Versatilità e connettività sono al centro del progetto 
SICES GC600, la scheda è infatti disponibile in due 
versioni da scegliere in base al tipo d’impianto: GC600 
è consigliata in caso di gruppi elettrogeni funzionanti 
in parallelo tra loro con necessità di ripartizione del 
carico, oppure in caso di impianti costituiti da più 
gruppi elettrogeni funzionanti in parallelo alla rete. 
GC600Mains è invece adatta alla gestione di un solo 
gruppo elettrogeno funzionante in parallelo alla rete 
elettrica, soluzione particolarmente indicata per gli 
impianti di cogenerazione dove è necessario gestire i 
circuiti ausiliari presenti. 
SICES GC600 è altamente configurabile grazie all’ele-
vato numero di ingressi ed uscite disponibili. Ben 18+1 
ingressi digitali, 4 ingressi analogici, 2 ingressi analogi-
ci differenziali, 18 uscite digitali e 2 uscite analogiche. 
Numerose le porte di comunicazione disponibili di de-
fault: USB, RS232, RS485 ed RJ45 Ethernet. In opzione 
è possibile aggiungere il dispositivo GPRS/GSM/GPS 
REWIND che abilità l’accesso da remoto (e da qualsi-
asi posizione grazie all’applicazione per smartphone 
Android e iOS) a SI.MO.NE, l’esclusivo sistema di 

monitoraggio centralizza-
to di SICES che consente di 
monitorare costantemente 
ed in tempo reale lo stato, 
la posizione e le misure del 
gruppo elettrogeno. 
Restando nell’ambito dei 
sistemi di monitoraggio, SI-
CES è lieta di presentare la 
nuova versione di SICES Su-

pervisor, il software che, in abbinamento ad una scheda 
di controllo SICES, permette di controllare da remoto gli 
stati, le misure ed i parametri di uno o più gruppi elet-
trogeni, anche contemporaneamente. 
SICES Supervisor può infatti monitorare gruppi elettro-
geni installati in impianti diversi, dando la possibilità di 
avere sotto controllo tutti gli stati del motore e dell’alter-
natore, oltre allo stato dell’interruttore di gruppo e della 
commutazione fra rete elettrica e gruppo elettrogeno. 
Con una rinnovata ed intuitiva veste grafica, SICES 
Supervisor permette la lettura ed il download dello sto-
rico degli eventi, oltre alla registrazione dei parametri 
rilevati nelle 24 ore precedenti. Tutti i dati e i parametri 
rilevati da SICES Supervisor possono essere scaricati e 
successivamente analizzati da PC, anche sotto forma di 
grafici. 
SICES Supervisor è configurabile con diversi livelli di 
password in base alla qualifica dell’utente, così da 
poter inviare comandi o modificare parametri in tutta 
sicurezza. 

S.I.C.E.S.
www.sices.eu

S.I.C.E.S. - Quadri elettrici di controllo e potenza e 
dispositivi elettronici per la gestione di gruppi elettrogeni



SON mette a disposizione dei propri 
clienti due prodotti innovativi, in grado 
di produrre energia elettrica utilizzan-
do sia vapore sia altri fluidi (acqua 
o olio), con livelli di temperature che 
nessun altra tecnologia al momento 
riesce a sfruttare. Tecnologie brevettate, 
economiche, sicure con numerose in-
stallazioni in tutta Europa e nel mondo.

Espansore a vite per vapore 
saturo Heliex Power
Permette di sostituire la valvola di laminazione del vapore 
con un GenSet per generare energia elettrica senza modi-
ficare il processo produttivo sul quale si agisce. L’energia 
elettrica viene consumata internamente dallo stabilimento, 
che di conseguenza ne comprerà meno dalla rete, gene-
rando un risparmio energetico, di emissioni ed economico, 
rendendo anche l’azienda più competitiva nel proprio set-
tore. Il GenSet Heliex Power è l’unico che utilizza vapore 
saturo senza problemi di titolo d’acqua in macchina. L’e-
spansore a doppia vite a vapore saturo è stato brevettato 
dalla London City University ed è prodotto in due taglie: 
HP145 (da 75 a 160 kWe); HP204 (da 160 a 500 kWe).

ORC a bassa temperatura e Rational
È l’unico ORC che lavora con la fonte calda a bassissima 
temperatura (da 85°C a 150°C). Espansore monovite a 
fluido organico prodotto in più taglie (da 1MW a 8MW 
termici con un output elettrico che va da 55 kWe a 500 
kWe), in modo da adattarsi perfettamente alle esigenze 
del cliente.

ORC E-Rational ad aria compressa
Novità assoluta nel mercato, l’ORC E-Rational è ora di-
sponibile nella versione ad aria compressa. La potenza 
meccanica generata dalla macchina non viene più con-
vertita in energia elettrica bensì in aria compressa alla 
pressione desiderata dal cliente, attraverso un compressore 

integrato nella macchina. Questo con-
sente di evitare procedure burocratiche 
per allacciamenti alla rete elettrica e il 
pagamento degli oneri di sistema, ma 
consente comunque di ottenere i certi-
ficati bianchi. Questa soluzione è otti-
male per tutte le industrie che vogliono 
recuperare calore di scarto da processo 
e sono consumatori di aria compressa.

Le macchine hanno svariate applicazioni. Un’applicazione 
importante è quella del recupero di fumi caldi di processo, 
per esempio fumi provenienti da forni di vetrerie, cementi-
fici, acciaierie ecc. Recuperando calore utile che prima era 
disperso in ambiente, si può produrre vapore ed energia 
elettrica grazie all’espansore a vite e/o all’ORC. Il calore 
può essere usato anche per soddisfare i fabbisogni dello 
stabilimento, dal riscaldamento di magazzini e edifici fino 
al teleriscaldamento di un intero quartiere. Qualora ci fos-
se bisogno anche di energia frigorifera, grazie all’aggiun-
ta di un semplice chiller, l’impianto può diventare trigene-
rativo. Anche nel settore della biomassa ci sono sempre 
più applicazioni che richiedono un impianto cogenerativo: 
è il caso ideale per installare l’espansore a vapore Heliex 
Power, che produce energia elettrica grazie al vapore 
generato da una caldaia a biomassa e restituisce vapore a 
più bassa pressione per altri utilizzi. Questo assetto di im-
pianto, a differenza di quello di pura generazione elettrica 
con ORC, consente di prendere la tariffa omnicomprensiva 
sull’energia elettrica e avere comunque a disposizione 
gran parte dell’energia termica per usi di processo, essic-
cazione biomassa o teleriscaldamento.
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SON
www.son-energy.com

SON
Soluzioni energetiche innovative per l’industria
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La cogenerazione ad alto rendimento (CAR) è univer-
salmente riconosciuta come una eccellenza nel pano-
rama delle tecnologie efficienti, in particolare nel set-
tore industriale. I maggiori produttori hanno acquisito 
un know-how tale da massimizzarne l’efficienza, la 
disponibilità di servizio, la qualità della produzione 
dell’energia, la flessibilità d’uso.
Un impianto di cogenerazione, già dal momento in 
cui viene pensato e progettato, assume un ruolo cen-
trale nel sistema impian-
tistico di un industria: 
non si tratta solo di que-
stioni tecniche, ma anche 
amministrative, tariffarie, di 
sicurezza, regolatorie, am-
bientali. 
Oggi è molto sentita la que-
stione “nuove tariffe elettri-
che” che, indubbiamente, 
introdurranno una disconti-
nuità nei business plan già 
operativi e nella definizio-
ne dei nuovi. La preoccu-
pazione degli operatori 
è rivolta al fatto che la 
convenienza puramente 
economica di gestione di questi impianti è sensibile a 
cambiamenti delle tariffe elettriche. 
In generale, impianti CAR a parte, l’allarme è rivol-
to all’intero mercato dell’efficienza energetica, che 
sarebbe svantaggiata dal nuovo sistema tariffario 
rispetto alla situazione attuale.
Ma noi di Tholos abbiamo un altro approccio.
Dopo dieci anni di presenza nel settore dell’efficien-
za energetica crediamo che l’efficienza energetica 
supererà le logiche e le volatilità dei sistemi regola-
tori. Oggi più che mai l’efficienza energetica è un 
modello che le industrie recepiscono e proietteranno 
in maniera sempre più strutturata e su larga scala.

Perché? La risposta è semplice. Perché se un’indu-
stria, un’azienda, è intenzionata ad avere un futuro, 
allora non ha altre strade se non quella della White 
Economy, dell’efficienza energetica.

I CB-CAR
Oggi viviamo un “periodo di mezzo”, dove le incer-
tezze normative la fanno da padrone, tranne in una 
nicchia particolare: i Certificati Bianchi per la CAR 

(CB-CAR): mai quanto oggi 
questo sistema di sostegno 
all’efficienza energetica è 
stabile e concreto.
I CB-CAR, erogati per die-
ci anni dall’att ivazione 
dell’impianto, costituisco-
no quella voce economica 
positiva che va a miglio-
rare i ritorni dell’investi-
mento.
Tholos ha al suo attivo 
molta esperienza, in par-
ticolare per i CAR oltre il 
MWe di potenza e la offre 

per promuovere questa tec-
nologia efficiente. 

Dall’iscrizione al RICOGE all’istruttoria di richiesta 
dei CB-CAR al GSE, dalla vendita nel mercato dei CB 
ottenuti all’assistenza per le visite ispettive, Tholos, 
con i suoi servizi, porta il cliente nella White Eco-
nomy.

THOLOS
www.tholosgreen.com

THOLOS - Un’occasione per promuovere 
l’efficienza energetica con la CAR



Rivoira Giovanni & Figli Spa è un’azienda di Verzuolo 
(CN) dedicata alla lavorazione delle mele per la distri-
buzione finale. Dispone di 56 celle frigo con una capa-
cità di stivaggio complessiva di oltre 50.000 tonnellate 
in atmosfera controllata. Grazie agli importanti investi-
menti fatti dall’azienda, oggi dispone delle più avanza-
te tecnologie di confezionamento che le consentono di 
soddisfare le richieste della clientela più esigente.
In occasione dell’ampliamento dello stabilimento, è stato 
realizzato un impianto basato sulla cogenerazione pro-
gettato e realizzato da Albasystem. 
Il vecchio stabilimento era già dotato di un impianto 
fotovoltaico di 1 MWp; questo è integrato, a livello elet-
trico, con la cogenerazione a GNL mediante il sistema 
di gestione ASPEC (Albasystem Power Energy Control), 
progettato e brevettato da Albasystem e premiato da 
Legambiente nel 2015 per l’innovazione tecnologica. 
Il cogeneratore fornisce il 30% del fabbisogno elettrico 
residuo e il 95% del fabbisogno termico, con un rispar-
mio di energia primaria di circa 220 TEP/anno e un 
risparmio operativo di 310.000 euro/anno.
Nello specifico, la centrale termica è composta da 2 
caldaie Viessmann Vitocrossal da 620/575 kW gestite 

dalla regolazione Vitotronic e un cogeneratore Vies-
smann Vitobloc 200-EM da 401/549 kW completo di 
drycooler. Il sistema ASPEC abbinato alla centrale ener-
getica consente di soddisfare nel modo più economico 
i fabbisogni termici ed elettrici dell’utenza, decidendo, 
in ogni momento, le fonti di approvvigionamento, sulla 
base di parametri tecnici ed economici, aumentando 
l’efficienza dell’impianto.
La centrale energetica è già predisposta per l’inserimen-
to di un ulteriore cogeneratore che consenta di raddop-
piare la produzione elettrica, portando la copertura del 
fabbisogno a oltre il 60%.
L’obiettivo perseguito è quello di massimizzare il return 
on investment.
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VIESSMANN
www.viessmann.it

VIESSMANN - Cogeneratori Vitobloc: ideali per le 
elevate richieste di energia nei processi produttivi



Dall’esperienza di EcoCompact, azienda leader nella 
produzione di sistemi energetici prefabbricati, nasce 
Compact Power, il riferimento per la cogenerazione a 
360°. Soddisfiamo le diverse esigenze di compattezza, 
budget, qualità dei materiali, tecnologia e silenziosità, 
selezionando in Europa i migliori cogeneratori. 
Dachs 5 kW: il motore abbinato ad un generatore 
elettrico ad alta efficienza, permette di raggiungere 
affidabilità e durata ineguagliabili, con costi di manu-
tenzione estremamente ridotti e la massima silenziosità 
di funzionamento. 
Serie M: unità di micro-cogenerazione compatte, silen-
ziose, facili da installare ed in grado di sfruttare l’ulte-
riore risparmio grazie alla condensazione dei fumi di 
scarico. Da 16 a 30 kW.
Serie L: disponibile con potenza pari a 50 kW (stan-

dard, a condensazione o per trigenerazione) è adatto 
nei casi di maggiori fabbisogni energetici e garantisce 
massimo rendimento ed economicità di funzionamento. 
Compact Power resta al fianco di progettista e com-
mittente in tutte le fasi: dall’analisi di fattibilità e pro-
gettazione, alle pratiche autorizzative e incentivi fino 
a garantire assistenza post-vendita. Grazie alla com-
petenza specifica di EcoCompact, è possibile fornire 
soluzioni prefabbricate plug & play per tutti i casi in 
cui la complessità impiantistica sia rilevante, gli spazi 
in centrale termica non siano sufficienti o si renda ne-
cessario garantire un’installazione con tempi di fermo 
impianto ridotti. 

COMPACT POWER
www.compactpower.it

COMPACT POWER
Il riferimento per la cogenerazione a 360°
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Bilfinger EMS, una società di ingegneria e servizi del 
gruppo Bilfinger, offre servizi multidisciplinari che coprono 
l’intero ciclo di vita dell’impianto industriale nei settori:
 - Oil&Gas
 - Chemicals
 - Food & Beverage
 - Renewables

Le proprie competenze ricoprono le seguenti aree: 
 - Engineering / Consulting / Studies
 - Plant Construction / Processing Technologies
 - Maintenance / Services
 - Dosing and Mixing technology 

Grazie all’esperienza pluriennale nel trattamento del gas 
naturale e alla collaborazione stretta con partner interna-
zionali, Bilfinger EMS è oggi in grado di rispondere alle 
esigenze dei propri clienti anche nel mercato delle Rinno-

vabili proponendo le seguenti tecnologie:
 - Biogas Upgrading con processo ad ammine OASEgreen 
(BASF)

 - Biogas Upgrading con tecnologie a membrana  
SEPURAN Green (Evonik)

 - Power-to-Gas e Power-to-Liquid
 - Liquefazione biometano (LBG)
 - Compressione e Stoccaggio biometano(CBG)
 - Trattamento e immissione in rete 

L’alta qualità dei componenti utilizzati, un team esperto 
di ingegneri specializzati nelle varie discipline fanno di 
Bilfigner EMS il vostro partner tedesco capace di offrire 
servizi EPC per impianti di produzione di biometano sul 
mercato italiano.

BILFINGER EMS
www.ems.bilfinger.com

BILFINGER EMS - Il partner per il trattamento 
del biogas e la produzione di biometano
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Fondata nel 1992, Tecnoterm è una azienda italiana spe-
cializzata nella progettazione, costruzione e installazione 
di caldaie industriali e sistemi per il recupero energetico 
personalizzati, generatori di vapore, caldaie a olio dia-
termico, apparecchi a pressione, accessori per centrali 
termiche. Forniamo soluzioni per l’efficienza energetica 
“su misura” per l’industria e l’energia, nell’ambito di tre 
settori principali:
 - Cogenerazione
 - Biomassa
 - Recupero di calore da processi industriali

Dalla saldatura dei singoli componenti alla consegna 
dell’impianto completo, tutti i sistemi di recupero energeti-
co Tecnoterm sono completamente realizzati nelle proprie 
officine, all’interno di un sito produttivo esteso su una su-
perficie totale di circa 25.000 metri quadrati.

Ogni caldaia industriale e apparecchio a pressione Tecno-
term è progettato, costruito e collaudato in conformità alla 
Direttiva PED 2014/68/UE (ex 97/23/CE).
La gamma di prodotti Tecnoterm, ampia e completa, per-
mette di offrire soluzioni per numerose differenti applica-
zioni, tra cui caldaie a recupero di calore a valle di motori 
endotermici a ciclo Otto e ciclo Diesel, turbine a gas, forni 
di combustione biomassa.
Grazie alla storica esperienza nell’assistenza tecnica, 
riparazione, revisione e manutenzione di boiler industriali, 
Tecnoterm è in grado di lavorare sia nella costruzione di 
impianti nuovi che nel revamping e riqualificazione di cen-
trali termiche già esistenti.

TECNOTERM ENERGY
www.tecnotermsrl.it

TECNOTERM ENERGY
Soluzioni per l’efficienza energetica “su misura”

La passione di guardare dentro e vedere oltre è stata 
la scintilla che ha spinto Loredano Faccin, nel 1978, a 
fondare l’Azienda. Le epoche delle automazioni, della 
domotica, del risparmio energetico hanno subìto rapide 
mutazioni che solo chi ha investito in ricerca è stato 
in grado di cavalcare. Questo significa mantenere la 
conoscenza e lavorare nelle aree consolidate, con uno 
sguardo verso le nuove frontiere quali la cogenerazio-
ne.
Oltre due anni di ricerca ci hanno portato a realizzare 
il nostro sogno: una apparecchiatura in grado di pro-
durre calore ed energia elettrica al tempo stesso. Un 
sistema che va oltre il concetto di risparmio energetico 
che abbiamo e che permette a molte realtà quali im-
pianti sportivi, hotel, villaggi turistici, di ridurre gli spre-
chi ad un livello finora impensabile.

Il cogeneratore distribuito dalla Faccin srl è una mac-
china nuova che non fa uso di motori a combustione in-
terna e impiega una straordinaria novità che arriva dal 
passato mai seriamente applicata, la tecnologia Stirling. 
Il motore Stirling funziona per combustione esterna, 
il che significa che le parti maggiormente riscaldate 
dal calore non sono a contatto con le parti scorrenti o 
rotanti (cuscinetti e pistoni); di conseguenza vi è una 
minore sollecitazione sia di tali parti sia del lubrificante. 
Ciò si traduce in esigenze di manutenzione minime e 
corrisponde ad una vita lavorativa media molto mag-
giore di qualsiasi altro motore tradizionale a combustio-
ne interna.

FACCIN
www.ff-faccin.com

FACCIN - Sistema Stirling CHP: la 
cogenerazione con il massimo dei vantaggi
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BERICA IMPIANTI SPA
BWF FTI SPA
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ECOSPRAY TECHNOLOGIES SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
GRASTIM J.V. SRL
HUG ENGINEERING ITALIA SRL
ISOLCOMIT SRL
MRU ITALIA SRL
OLPIDÜRR SPA
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
TECNOSIDA SRL

ASSICURAZIONI E/O FINANZIAMENTI 
PER EFFICIENZA ENERGETICA
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MANSUTTI SPA
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IURO SRL
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COMPANY SPA
MULTITRAX SRL
NME SRL
OIL SERVICE SRL
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PIETRO CARINI SPA
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COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO
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BERICA IMPIANTI SPA
BIT ENERGIA SRL
CEFLA SC
COMAP SRL
COMPACT POWER - ECOCOMPACT SRL
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CUMMINS POWER GENERATION SPA
E.ON CONNECTING ENERGIES SRL
ELETTROGREEN POWER
ENERBLU COGENERATION SRL
ENER-G ITALIA SRL
ENERGIFERA SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
EQS EUROPEAN QUALITY STANDARD SNC
FACO SPA
FENICE ENERGIA SRL
GE JENBACHER SRL
HITEMA SRL
HUG ENGINEERING ITALIA SRL
IML IMPIANTI SRL
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IURO SRL
LENZINI SRL
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QUANT ITALY SRL
ROEN EST SPA
ROLLS-ROYCE
S.I.C.E.S. SRL
TAMA SPA
TECNOTERM ENERGY SRL
THOLOS SRL
TONISSI POWER SPA
TURBODEN SRL
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COGENERAZIONE GAS NATURALE
2G ITALIA SRL
3GENERA SRL
ALMA CIS SRL
BERICA IMPIANTI SPA
BIT ENERGIA SRL
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL
CEFLA SC
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
COMAP SRL
COMPACT POWER - ECOCOMPACT SRL
CPL CONCORDIA SOC. COOP.

CUMMINS POWER GENERATION SPA
E.ON CONNECTING ENERGIES SRL
ELETTROGREEN POWER
ENERBLU COGENERATION SRL
ENER-G ITALIA SRL
ENPLUS SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
EQS EUROPEAN QUALITY STANDARD SNC
FACO SPA
FENICE ENERGIA SRL
GE JENBACHER SRL
GRASTIM J.V. SRL
IBT EUROPE GMBH
IML IMPIANTI SRL
INDOP D.O.O.
IURO SRL
LENZINI SRL
LIQUIGAS SPA
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MTU ITALIA SRL
NME SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
PELUCCHI CALDAIE SPA
PILLER ITALIA SRL
QUANT ITALY SRL
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ROLLS-ROYCE
S.I.C.E.S. SRL
SOL-TECH SRL
TECNOTERM ENERGY SRL
TESSARI ENERGIA SPA
TONISSI POWER SPA
TUV RHEINLAND ITALIA SRL
VICTAULIC
VIESSMANN SRL
WARTSILA ITALIA SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

COGENERAZIONE OLIO COMBUSTIBILE
BERICA IMPIANTI SPA
CEFLA SC
COMAP SRL
CUMMINS POWER GENERATION SPA
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
EQS EUROPEAN QUALITY STANDARD SNC
FACO SPA
FENICE ENERGIA SRL
KARBERG & HENNEMANN SRL
LENZINI SRL
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN JOINT VENTURE 
COMPANY SPA
MTU ITALIA SRL
PELUCCHI CALDAIE SPA
PILLER ITALIA SRL
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S.I.C.E.S. SRL
SOL-TECH SRL
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TONISSI POWER SPA
TUV RHEINLAND ITALIA SRL
VICTAULIC
WARTSILA ITALIA SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

COMPONENTI PER IMPIANTI DI COGENERAZIONE
2G ITALIA SRL
ASV STUBBE ITALIA SRL
BERICA IMPIANTI SPA
BWF FTI SPA
COMAP SRL
COMPACT POWER - ECOCOMPACT SRL
CPL CONCORDIA SOC. COOP.
ECO - CONTROL SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
EQS EUROPEAN QUALITY STANDARD SNC
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL
FACO SPA
FENICE ENERGIA SRL
FLUORTECNO SRL
GE JENBACHER SRL
HUG ENGINEERING ITALIA SRL
IML IMPIANTI SRL
INNOVATIVE INSTRUMENTS SRL
ISOIL INDUSTRIA SPA
ITAL CONTROL METERS SRL
KARBERG & HENNEMANN SRL
LU - VE SPA
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN JOINT VENTURE 
COMPANY SPA
NME SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
PELUCCHI CALDAIE SPA
PIETRO CARINI SPA
PR ELECTRONICS ITALY SRL
PROXESS SRL
RENOX SRL
RESET SRL
ROEN EST SPA
ROLLS-ROYCE
S.I.C.E.S. SRL
SIAT ITALIA SRL
SOL-TECH SRL
TAMA SPA
TESSARI ENERGIA SPA
TONISSI POWER SPA
TUV RHEINLAND ITALIA SRL
VICTAULIC
WAGO ELETTRONICA SRL
WARTSILA ITALIA SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

COMPONENTISTICA PER IMPIANTI COGENERATIVI 
(GUARNIZIONI, FILTRI, VALVOLE, ECC.)
ADEL SYSTEM SRL
ASV STUBBE ITALIA SRL
AUMA ITALIANA

BAGGI SRL
BERICA IMPIANTI SPA
BRUGG PIPE SYSTEMS SRL
COMAP SRL
CPL CONCORDIA SOC. COOP.
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
EQS EUROPEAN QUALITY STANDARD SNC
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL
FLUORTECNO SRL
HUG ENGINEERING ITALIA SRL
IML IMPIANTI SRL
LENZINI SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
PRECISION FLUID CONTROLS SRL
RENOX SRL
TAMA SPA
TESPE SRL
VALVOIND SRL
VICTAULIC
WAGO ELETTRONICA SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

IMPIANTI COGENERATIVI A BIOMASSE CHIAVI IN MANO
BAGGI SRL
BERICA IMPIANTI SPA
BIT ENERGIA SRL
BTS BIOGAS SRL
CEFLA SC
CPL CONCORDIA SOC. COOP.
EQS EUROPEAN QUALITY STANDARD SNC
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL
FENICE ENERGIA SRL
GE JENBACHER SRL
GRASTIM J.V. SRL
IURO SRL
PELUCCHI CALDAIE SPA
PILLER ITALIA SRL
PROGECO ENGINEERING & SOLUTIONS
QUANT ITALY SRL
RESET SRL
SOL-TECH SRL
TAMA SPA
TECNOTERM ENERGY SRL
VIESSMANN SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

IMPIANTI COGENERATIVI A GAS NATURALE CHIAVI IN MANO
2G ITALIA SRL
3GENERA SRL
BERICA IMPIANTI SPA
BIT ENERGIA SRL
CEFLA SC
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
COMPACT POWER - ECOCOMPACT SRL
CPL CONCORDIA SOC. COOP.
CUMMINS POWER GENERATION SPA
E.ON CONNECTING ENERGIES SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ENER-G ITALIA SRL
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ENPLUS SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
EQS EUROPEAN QUALITY STANDARD SNC
FENICE ENERGIA SRL
GRASTIM J.V. SRL
IBT EUROPE GMBH
IML IMPIANTI SRL
IURO SRL
LIQUIGAS SPA
MTU ITALIA SRL
PELUCCHI CALDAIE SPA
PILLER ITALIA SRL
PROGECO ENGINEERING & SOLUTIONS
QUANT ITALY SRL
ROLLS-ROYCE
SOL-TECH SRL
TECNOTERM ENERGY SRL
TONISSI POWER SPA
TRIOGEN
TUV RHEINLAND ITALIA SRL
VIESSMANN SRL
WARTSILA ITALIA SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

IMPIANTI COGENERATIVI OLIO COMBUSTIBILE CHIAVI IN MANO
BERICA IMPIANTI SPA
CEFLA SC
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
CUMMINS POWER GENERATION SPA
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
EQS EUROPEAN QUALITY STANDARD SNC
FENICE ENERGIA SRL
GE JENBACHER SRL
GRASTIM J.V. SRL
PELUCCHI CALDAIE SPA
PILLER ITALIA SRL
RESET SRL
ROLLS-ROYCE
SOL-TECH SRL
TONISSI POWER SPA
TUV RHEINLAND ITALIA SRL
WARTSILA ITALIA SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

IMPIANTI DI COGENERAZIONE
2G ITALIA SRL
3GENERA SRL
ALMA CIS SRL
BERICA IMPIANTI SPA
BIT ENERGIA SRL
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL
CEFLA SC
COMAP SRL
COMPACT POWER - ECOCOMPACT SRL
CPL CONCORDIA SOC. COOP.
CUMMINS POWER GENERATION SPA
E.ON CONNECTING ENERGIES SRL
ELETTROGREEN POWER
ENERBLU COGENERATION SRL

ENER-G ITALIA SRL
ENERGIFERA SRL
ENPLUS SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
EQS EUROPEAN QUALITY STANDARD SNC
FACCIN SRL
FENICE ENERGIA SRL
GE JENBACHER SRL
GRASTIM J.V. SRL
HITEMA SRL
IBT EUROPE GMBH
IML IMPIANTI SRL
INDOP D.O.O.
IURO SRL
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
LIQUIGAS SPA
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN JOINT VENTURE 
COMPANY SPA
MILANTRACTOR SPA
MTU ITALIA SRL
NME SRL
PELUCCHI CALDAIE SPA
PILLER ITALIA SRL
QUANT ITALY SRL
RESET SRL
ROLLS-ROYCE
S.I.C.E.S. SRL
SOL-TECH SRL
TAMA SPA
TECNOTERM ENERGY SRL
TESSARI ENERGIA SPA
TONISSI POWER SPA
TRIOGEN
TURBODEN SRL
TUV RHEINLAND ITALIA SRL
VICTAULIC
VIESSMANN SRL
WARTSILA ITALIA SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

IMPIANTI DI MICRO COGENERAZIONE
2G ITALIA SRL
3GENERA SRL
ALMA CIS SRL
BERICA IMPIANTI SPA
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
COMAP SRL
COMPACT POWER - ECOCOMPACT SRL
CPL CONCORDIA SOC. COOP.
ELETTROGREEN POWER
ENERBLU COGENERATION SRL
ENERGIFERA SRL
ENPLUS SRL
EQS EUROPEAN QUALITY STANDARD SNC
FENICE ENERGIA SRL
IBT EUROPE GMBH
INDOP D.O.O.
IURO SRL
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MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN JOINT VENTURE 
COMPANY SPA
MILANTRACTOR SPA
NME SRL
PROGECO ENGINEERING & SOLUTIONS
RESET SRL
S.I.C.E.S. SRL
SOL-TECH SRL
SON SRL
TESSARI ENERGIA SPA
TONISSI POWER SPA
TUV RHEINLAND ITALIA SRL
VICTAULIC
VIESSMANN SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

IMPIANTI DI PICCOLA COGENERAZIONE
2G ITALIA SRL
3GENERA SRL
BERICA IMPIANTI SPA
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL
COMAP SRL
COMPACT POWER - ECOCOMPACT SRL
CPL CONCORDIA SOC. COOP.
ELETTROGREEN POWER
ENERBLU COGENERATION SRL
ENER-G ITALIA SRL
ENERGIFERA SRL
ENPLUS SRL
EQS EUROPEAN QUALITY STANDARD SNC
FENICE ENERGIA SRL
IBT EUROPE GMBH
INDOP D.O.O.
IURO SRL
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
LENZINI SRL
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN JOINT VENTURE 
COMPANY SPA
MILANTRACTOR SPA
MTU ITALIA SRL
NME SRL
QUANT ITALY SRL
RESET SRL
S.I.C.E.S. SRL
SOL-TECH SRL
SON SRL
TESSARI ENERGIA SPA
TONISSI POWER SPA
TURBODEN SRL
TUV RHEINLAND ITALIA SRL
VICTAULIC
VIESSMANN SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

IMPIANTI DI POLIGENERAZIONE
3GENERA SRL
BERICA IMPIANTI SPA
CPL CONCORDIA SOC. COOP.
ENERBLU COGENERATION SRL

ENER-G ITALIA SRL
EQS EUROPEAN QUALITY STANDARD SNC
GRASTIM J.V. SRL
IML IMPIANTI SRL
IURO SRL
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN JOINT VENTURE 
COMPANY SPA
MTU ITALIA SRL
ROLLS-ROYCE
TONISSI POWER SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

MANUTENZIONE IMPIANTI COGENERATIVI
2G ITALIA SRL
3GENERA SRL
ALMA CIS SRL
AUMA ITALIANA
BERICA IMPIANTI SPA
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL
BWF FTI SPA
CEFLA SC
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
COMAP SRL
COMPACT POWER - ECOCOMPACT SRL
CPL CONCORDIA SOC. COOP.
CUMMINS POWER GENERATION SPA
E.ON CONNECTING ENERGIES SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ENER-G ITALIA SRL
ENERGIFERA SRL
ENPLUS SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
FENICE ENERGIA SRL
GE JENBACHER SRL
GRASTIM J.V. SRL
GRUPPO DEKOS SRL
HUG ENGINEERING ITALIA SRL
IBT EUROPE GMBH
IML IMPIANTI SRL
IURO SRL
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
LENZINI SRL
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN JOINT VENTURE 
COMPANY SPA
MTU ITALIA SRL
OIL SERVICE SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
PILLER ITALIA SRL
QUANT ITALY SRL
RENOX SRL
RESET SRL
ROLLS-ROYCE
SOL-TECH SRL
TAMA SPA
TONISSI POWER SPA
UNICONFORT SRL
VICTAULIC
WARTSILA ITALIA SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
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PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE 
IMPIANTI “CHIAVI IN MANO”
2G ITALIA SRL
ALMA CIS SRL
BAGGI SRL
BERICA IMPIANTI SPA
BILFINGER EMS
BIT ENERGIA SRL
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL
BTS BIOGAS SRL
CEFLA SC
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
COMPACT POWER - ECOCOMPACT SRL
CPL CONCORDIA SOC. COOP.
ECOSPRAY TECHNOLOGIES SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ENER-G ITALIA SRL
ENPLUS SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
FENICE ENERGIA SRL
GRASTIM J.V. SRL
IBT EUROPE GMBH
IML IMPIANTI SRL
IURO SRL
MTU ITALIA SRL
OLPIDÜRR SPA
PILLER ITALIA SRL
PROGECO ENGINEERING & SOLUTIONS
QUANT ITALY SRL
RESET SRL
ROLLS-ROYCE
SOL-TECH SRL
TAMA SPA
TECNOSIDA SRL
TECNOTERM ENERGY SRL
TONISSI POWER SPA
UNICONFORT SRL
WARTSILA ITALIA SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

STRUMENTAZIONE INDUSTRIALE
ACOTEL GROUP SPA
ADEL SYSTEM SRL
ALMA CIS SRL
APT SRL
ASV STUBBE ITALIA SRL
AUMA ITALIANA
BAGGI SRL
BERICA IMPIANTI SPA
BIT ENERGIA SRL
BWF FTI SPA
CPL CONCORDIA SOC. COOP.
ECO - CONTROL SRL
ELETTROGREEN POWER
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
FORMAU SRL
GEORG FISCHER SPA
GRASTIM J.V. SRL
INNOVATIVE INSTRUMENTS SRL

ISOIL INDUSTRIA SPA
ITAL CONTROL METERS SRL
IURO SRL
KERBEROS SRL
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
MICHELL ITALIA SRL
MRU ITALIA SRL
OIL SERVICE SRL
PRECISION FLUID CONTROLS SRL
PROXESS SRL
S.I.C.E.S. SRL
SENSITRON SRL
SITEC SRL
SMART DOMOTICS SRL
SRA INSTRUMENTS SPA
SUSTAINABLE TECHNOLOGIES SRL
TAMA SPA
TECNOSIDA SRL
TUV RHEINLAND ITALIA SRL
VALVOIND SRL

STRUMENTI DI MISURA, REGOLAZIONE E CONTROLLO
ACOTEL GROUP SPA
ADEL SYSTEM SRL
ALMA CIS SRL
APT SRL
ASV STUBBE ITALIA SRL
AUMA ITALIANA
BAGGI SRL
BERICA IMPIANTI SPA
BIT ENERGIA SRL
BWF FTI SPA
CPL CONCORDIA SOC. COOP.
ECO - CONTROL SRL
ELETTROGREEN POWER
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
FORMAU SRL
GEORG FISCHER SPA
GRASTIM J.V. SRL
INNOVATIVE INSTRUMENTS SRL
ISOIL INDUSTRIA SPA
ITAL CONTROL METERS SRL
IURO SRL
KERBEROS SRL
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
MICHELL ITALIA SRL
MRU ITALIA SRL
OIL SERVICE SRL
PRECISION FLUID CONTROLS SRL
PROXESS SRL
S.I.C.E.S. SRL
SENSITRON SRL
SITEC SRL
SMART DOMOTICS SRL
SRA INSTRUMENTS SPA
SUSTAINABLE TECHNOLOGIES SRL
TAMA SPA
TECNOSIDA SRL
TUV RHEINLAND ITALIA SRL
VALVOIND 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, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, 
Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, 
Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, 
Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

3GENERA SRL
VIALE PRIMO MAGGIO, 8 - 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)
Tel. 02 35954471
Email: info@3genera.com - Sito: www.3genera.com
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi a 
Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di 
piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi

AB ENERGY SPA
VIA CADUTI DEL LAVORO, 13 - 25034 ORZINUOVI (BS)
Tel. 0309400100 - Fax 0309400126
Email: info@gruppoab.it - Sito: www.gruppoab.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas

ACOTEL GROUP SPA
Email: info@acotel.com - Sito: www.acotel.com
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

ADEL SYSTEM SRL
VIA LUIGI BARCHI 9/B - 42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522345518 - Fax 0522345551
Email: info@adelsystem.it - Sito: www.adelsystem.com
Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), 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: Cogenerazione - Bio-Gas

AIRPROTECH SRL
VIALE LOMBARDIA, 33 - 20013 MAGENTA (MI)
Tel. 029790466 - Fax 0297297483
Email: info@airprotech.eu - Sito: www.airprotech.eu
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti
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ALMA CIS SRL
VIA CARDUCCI 83 - 65122 PESCARA (PE)
Tel. 08712171 - Fax 0871574117
Email: almacis@tin.it - Sito: www.almacis.it
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione Gas naturale, Impianti di cogenerazione, Impianti 
di micro cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti 
“chiavi in mano”, Strumenti di misura, regolazione e controllo

APT SRL
Email: aptsrl@aptsrl.com - Sito: www.aptsrl.com
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

ASV STUBBE ITALIA SRL
Email: info@asvstubbe.it - Sito: www.asvstubbe.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica 
per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Strumenti di misura, regolazione e 
controllo

AUMA ITALIANA
VIA DELLE ARNASCHE, 6 - 20023 CERRO MAGGIORE (MI)
Tel. 033151351 - Fax 0331517606
Email: info@auma.it - Sito: www.auma.it
Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Manutenzione 
impianti cogenerativi, Strumenti di misura, regolazione e controllo

BAGGI SRL
Email: info@baggi.com - Sito: www.baggi.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Componentistica per impianti 
cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, 
Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”, Strumenti di misura, regolazione e controllo

BERICA IMPIANTI SPA
VIA DECIMA STRADA 11/13 - 36071 ARZIGNANO (VI)
Tel. 0444450322 - Fax 0444452430
Email: info@bericaimpianti.it - Sito: www.bericaimpianti.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, 
Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, 
Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, 
Filtri, Valvole, ecc.), Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a 
Gas naturale chiavi in mano, Impianti cogenerativi Olio Combustibile chiavi in mano, Impianti di 
cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di 
poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi 
in mano”, Strumenti di misura, regolazione e controllo
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BILFINGER EMS
VIA AREZZO 30 - 55049 VIAREGGIO (LU)
Tel. 3482402749
Email: paola.fibbiani@bilfinger.com - Sito: www.ems.bilfinger.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

BIT ENERGIA SRL
Email: info@bit-energia.it - Sito: www.bit-energia.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi 
a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Progettazione ed installazione impianti 
“chiavi in mano”, Strumenti di misura, regolazione e controllo

BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL
VIA PRIVATA GROSIO, 10/8 - 20151 MILANO (MI)
Tel. 02241161 - Fax 0224116388
Email: info.energy@it.bosch.com - Sito: www.bosch-energy.it
Prodotti: Cogenerazione Gas naturale, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, 
Impianti di piccola cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione 
impianti “chiavi in mano”

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

BTS BIOGAS SRL
VIA SAN LORENZO, 34 - 39031 BRUNICO (BZ)
Tel. 0474370119 - Fax 0474552836
Email: info@bts-biogas.com - Sito: www.ts-energygroup.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Impianti cogenerativi a Biomasse 
chiavi in mano, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

BWF FTI SPA
VIC. MARIA BIANCHI, 119 - 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)
Tel. 0296451722 - Fax 0296451726
Email: gianpaolo.giaccone@bwf-envirotec.it - Sito: www.bwf-envirotec.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Componenti per impianti di cogenerazione, Manutenzione 
impianti cogenerativi, Strumenti di misura, regolazione e controllo

CEFLA SC
VIA SELICE PROV. 23/A - 40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542653111 - Fax 0542653129
Email: ceflaimpianti@cefla.it - Sito: www.ceflaimpianti.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
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Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Impianti cogenerativi a Biomasse 
chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti cogenerativi Olio 
Combustibile chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, 
Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
S.S. PADANA SUPERIORE 19 - 20090 VIMODRONE (MI)
Tel. 02274271 - Fax 0226590752
Email: energia@cgt.it - Sito: www.cgt.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi a Gas 
naturale chiavi in mano, Impianti cogenerativi Olio Combustibile chiavi in mano, Impianti di micro 
cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in 
mano”

COMAP SRL
VIA BRONDI, 16/G - 31055 QUINTO DI TREVISO (TV)
Tel. 0422453080 - Fax 0422951610
Email: office.it@comap.cz - Sito: www.comap.cz/it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di 
cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti 
di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Manutenzione 
impianti cogenerativi

COMPACT POWER - ECOCOMPACT SRL
VIA ROMA N°168 - 38083 CONDINO (TN)
Tel. 0465680148
Email: commerciale@compactpower.it - Sito: www.compactpower.it
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti 
di cogenerazione, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, 
Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Manutenzione impianti 
cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

CPL CONCORDIA SOC. COOP.
VIA GRANDI 39 - 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)
Tel. 0535616111 - Fax 0535616300
Email: info@cpl.it - Sito: www.cpl.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per 
impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in 
mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di 
micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione 
impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”, Strumenti di misura, 
regolazione e controllo
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CUMMINS POWER GENERATION SPA
VIA LIGURIA 3/2 - 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)
Tel. 025165581 - Fax 0251655852
Email: cdi.powergen.sales@cummins.com - Sito: www.cumminspower.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Impianti cogenerativi a Gas naturale 
chiavi in mano, Impianti cogenerativi Olio Combustibile chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, 
Manutenzione impianti cogenerativi

DCL EUROPE GMBH
IM HAINDELL 1 - 65843 SULZBACH IM TAUNUS 
Tel. +393338460724
Email: mfogato@dcl-inc.com - Sito: www.dcl-inc.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti

E.ON CONNECTING ENERGIES SRL
PIAZZA SIGMUND FREUD, 1 – TORRE 2 - 20154 MILANO (MI)
Tel. 0289448001
Email: ect-italia@eon.com - Sito: www.eon-connecting-energies.com
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi a 
Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi

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: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per impianti di 
cogenerazione, Strumenti di misura, regolazione e controllo

ECOSPRAY TECHNOLOGIES SRL
VIA CIRCONVALLAZIONE 14 - 15050 ALZANO SCRIVIA (AL)
Tel. 0131854611 - Fax 0131854617
Email: info@ecospray.eu - Sito: www.ecospray.eu
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

ELETTROGREEN POWER
Email: info@elettrogreenpower.it - Sito: www.elettrogreenpower.it
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Impianti di 
cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Strumenti di 
misura, regolazione e controllo

ENERBLU COGENERATION SRL
VIALE EUROPA 7 - 37045 LEGNAGO (VR)
Tel. 0444835641 - Fax 0444436009
Email: v.tibaldo@enerblu-cogeneration.com - Sito: www.enerblu-cogeneration.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, 
Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, 
Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, 
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Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione 
impianti “chiavi in mano”

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, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, 
Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di piccola 
cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed 
installazione impianti “chiavi in mano”

ENERGIFERA SRL
VIA VITTIME DI GUERRA, 6 - 48018 FAENZA (BO)
Tel. 0546798450
Email: elena.roberto@energifera.com - Sito: www.energifera.com
Prodotti: Assicurazioni e/o finanziamenti per Efficienza Energetica, Cogenerazione ad Alto 
Rendimento, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola 
cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi

ENPLUS SRL
VIA DELL’INDUSTRIA 50 - 25030 ERBUSCO (BS)
Tel. 0307243643 - Fax 0307243737
Email: info@enplusitalia.eu - Sito: www.enplusitalia.eu
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi a Gas naturale 
chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola 
cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in 
mano”

ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
CORSO EUROPA, 121 - 23801 CALOZIOCORTE (LC)
Tel. 3483800452
Email: paolo.costa@deparia.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, 
Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, 
Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, 
Filtri, Valvole, ecc.), Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti cogenerativi 
Olio Combustibile chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, 
Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”, Strumenti di misura, regolazione e controllo

EQS EUROPEAN QUALITY STANDARD SNC
Email: nbraia@europeanqualitystandard.com - Sito: www.europeanqualitystandard.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di 
cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti 
cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, 
Impianti cogenerativi Olio Combustibile chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro 
cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione
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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 impianti di 
cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti 
cogenerativi a Biomasse chiavi in mano

FACCIN SRL
VIA PETTINÀ, 23 - 36010 ZANÈ (VI)
Tel. 0445315601 - Fax 0445315823
Email: info@ff-faccin.com - Sito: www.ff-faccin.com
Prodotti: Impianti di cogenerazione

FACO SPA
VIA SS.TRINITÀ, 16/A - FRAZ. CASCINETTA - 28040 VARALLO POMBIA (NO)
Tel. 0321968211 - Fax 0321957556
Email: info@faco.it - Sito: www.faco.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di 
cogenerazione

FENICE ENERGIA SRL
VIA RUFFINI, 3 - 20037 PADERNO DUGNANO (MI)
Tel. 0297191075 - Fax 0362368642
Email: info@fenicenergia.com - Sito: www.fenicenergia.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di 
cogenerazione, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale 
chiavi in mano, Impianti cogenerativi Olio Combustibile chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, 
Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Manutenzione impianti 
cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

FIDIMPRESE SRL
VIA ANDREOLI, 20 - 20158 MILANO (MI)
Tel. 0249526115
Email: diego.teani@fidimprese.com - Sito: www.fidimprese.it
Prodotti: Assicurazioni e/o finanziamenti per Efficienza Energetica

FLUORTECNO SRL
Email: flavio@guastallo.com - Sito: www.guastallo.com
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi 
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)

FORMAU SRL
Email: info@formau.it - Sito: www.formau.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo
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GE JENBACHER SRL
VIA STAFFALI, 1 - 37062 DOSSOBUONO (VR)
Tel. 0456760211 - Fax 0456766322
Email: gejenbacher@ge.com - Sito: www.powergen.gepower.com
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas 
naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, 
Impianti cogenerativi Olio Combustibile chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Manutenzione 
impianti cogenerativi

GEORG FISCHER SPA
Email: it.ps@georgfischer.com - Sito: www.gfps.com/it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

GM GREEN METHANE SRL
VIA MIRANESE, 72 - 30034 MARANO VENEZIANO - MIRA (VE)
Tel. 0415674260
Email: info@gm-greenmethane.it - Sito: www.gm-greenmethane.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas

GRASTIM J.V. SRL
NUOVA MARINA 5 - 80133 NAPOLI (NA)
Tel. 08119335300
Email: info@grastim.it - Sito: www.grastim.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, 
Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi 
a Gas naturale chiavi in mano, Impianti cogenerativi Olio Combustibile chiavi in mano, Impianti di 
cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed 
installazione impianti “chiavi in mano”, Strumenti di misura, regolazione e controllo

GRUPPO DEKOS SRL
VIA RICCIARELLI, 29 - 20100 MILANO (MI)
Tel. 0248751294 - Fax 0240011626
Email: info@dekos.it - Sito: www.dekos.it
Prodotti: Manutenzione impianti cogenerativi

HITEMA SRL
VIA MON. GIULIO BABOLIN 14 - 35024 BOVOLENTA (PD)
Tel. 0495386344 - Fax 0495386300
Email: info@hitema.it - Sito: www.hitema.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Impianti di cogenerazione

HUG ENGINEERING ITALIA SRL
VIA CALDARA, 24/A - 20122 MILANO (MI)
Tel. 0296753050 - Fax 0296753051
Email: c.bertoglio@hug-eng.it - Sito: www.hug-eng.ch
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Componenti per impianti 
di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), 
Manutenzione impianti cogenerativi
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IBT EUROPE GMBH
VIA MARCONI 51 - 31020 VILLORBA (TV)
Tel. 0422616311 - Fax 0422616363
Email: ibt@ibtgroup.at - Sito: www.ibtgroup.at
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi a Gas naturale 
chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola 
cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in 
mano”

IML IMPIANTI SRL
VIA GARCIA LORCA 25 - 23871 LOMAGNA (LC)
Tel. 0395914800 - Fax 0935914402
Email: info@intergen.it - Sito: www.intergen.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, 
Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, 
Filtri, Valvole, ecc.), Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, 
Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione 
impianti “chiavi in mano”

INDOP D.O.O.
Email: indop@gorenje.com - Sito: www.gorenje-indop.si/si/
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Impianti di 
cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione

INNOVATIVE INSTRUMENTS SRL
VIA TORTONA 18 - 20144 MILANO (MI)
Tel. 0289420818 - Fax 0289424623
Email: info@innovativeinstruments.com - Sito: www.innovativeinstruments.com
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Strumenti di misura, regolazione e controllo

ISOIL INDUSTRIA SPA
VIA F.LLI GRACCHI 27 - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
Tel. 02660271 - Fax 026123202
Email: isothermic@isoil.it - Sito: www.isoil.com
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Strumenti di misura, regolazione e controllo

ISOLCOMIT SRL
Email: insonorizzazioni@isolcomit.it - Sito: www.isolcomit.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti

ITAL CONTROL METERS SRL
VIA DELLA VALLE, 67 - 20841 CARATE BRIANZA (MI)
Tel. 0362805200 - Fax 0362805201
Email: info@italcontrol.it - Sito: www.italcontrol.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per impianti di 
cogenerazione, Strumenti di misura, regolazione e controllo
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IURO SRL
VIA GIACOMO MATTEOTTI 19 - 80026 CASORIA (NA)
Tel. 0817572654 - Fax 0817308714
Email: info@gruppoiuro.com - Sito: www.gruppoiuro.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi 
a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, 
Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, 
Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”, Strumenti di misura, regolazione e controllo

KARBERG & HENNEMANN SRL
VIA BACCELLI, 44 - 41126 MODENA (MO)
Tel. 0592929498 - Fax 0592929506
Email: info@cjc.it - Sito: www.cjc.it
Prodotti: Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione

KERBEROS SRL
CORSO STATI UNITI 1/B - 35127 PADOVA (PD)
Tel. 0496988033 - Fax 0498701562
Email: sales@x-monitor.it - Sito: www.x-monitor.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
GRAZER STRAßE 23 - A-9400 WOLFSBERG 
Tel. 0043435221570 - Fax 0043043522157290
Email: office@kohlbach.at - Sito: www.kohlbach.at
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Impianti di cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, 
Manutenzione impianti cogenerativi, Strumenti di misura, regolazione e controllo

LENZINI SRL
VIA ERIZZO, 5 - 31100 TREVISO (TV)
Tel. 0422421455 - Fax 0422310900
Email: lenzini@lenzini.it - Sito: www.lenzini.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, 
Cogenerazione Olio Combustibile, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, 
Valvole, ecc.), Impianti di piccola cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi

LIQUIGAS SPA
VIA G.A. AMADEO 59 - 20134 MILANO (MI)
Tel. 0270168660 - Fax 0270168504
Email: industrial@liquigas.com - Sito: www.liquigas.com
Prodotti: Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti 
di cogenerazione
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LU - VE SPA
VIA CADUTI LIBERAZIONE 53 - 21040 UBOLDO (VA)
Tel. 02967161 - Fax 0296780560
Email: sales@luvegroup.com - Sito: www.luve.it
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione

MANSUTTI SPA
Email: s.limena@mansutti.it - Sito: www.mansutti.it
Prodotti: Assicurazioni e/o finanziamenti per Efficienza Energetica

MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN JOINT VENTURE COMPANY SPA
VIA E. FALCK 53 S.11 - 20151 MILANO (MI)
Tel. 0229060290 - Fax 0229004036
Email: maya@maya-airconditioning.com - Sito: www.maya-airconditioning.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di 
cogenerazione, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola 
cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi

MICHELL ITALIA SRL
VIA MAGENTA 77 EDIFICIO 6 - 20017 RHO (MI)
Tel. 024047194 - Fax 0240010565
Email: it.info@michell.com - Sito: www.michell.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

MILANTRACTOR SPA
Email: info@milantractor.it - Sito: www.milantractor.it
Prodotti: Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola 
cogenerazione

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: Abbattimento degli inquinanti, Strumenti di misura, regolazione e controllo

MTU ITALIA SRL
VIA AURELIA NORD, 328 - 19021 ARCOLA (SP)
Tel. 01871588000 - Fax 01871588750
Email: daniele.difranco@mtu-online.com - Sito: www.mtu-online.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, 
Cogenerazione Olio Combustibile, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di 
cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti 
cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
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MULTITRAX SRL
VIA ARTI E MESTIERI 7 - 26030 GADESCO-PIEVE DELMONA (CR)
Tel. 0372837055 - Fax 0372838047
Email: info@multitrax.it - Sito: www.multitrax.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse

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, Cogenerazione Gas naturale, 
Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro 
cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione

OIL SERVICE SRL
Email: commerciale@oilservice.it - Sito: www.oilservice.it
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Manutenzione impianti 
cogenerativi, Strumenti di misura, regolazione e controllo

OLPIDÜRR SPA
VIA G. PASCOLI, 14 - 20090 NOVEGRO DI SEGRATE (MI)
Tel. 02702121 - Fax 0270200353
Email: sales@olpidurr.it - Sito: www.olpi-durr.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

PARKER HANNIFIN ITALY SRL
Email: parker.italy@parker.com - Sito: www.parker.com/it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, 
Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per 
impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Manutenzione impianti cogenerativi

PELUCCHI CALDAIE SPA
VIA MARSALA 3 - 20900 MONZA (MB)
Tel. 0392000990 - Fax 0392000240
Email: info@pelucchicaldaie.it - Sito: www.pelucchicaldaie.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione Gas naturale, 
Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi 
a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti cogenerativi 
Olio Combustibile chiavi in mano, Impianti di cogenerazione

PIETRO CARINI SPA
VIA SANTA MARTA 23 - 20123 MILANO (MI)
Tel. 02725601 - Fax 0272560380
Email: info@carini.it - Sito: www.carini.it
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Componenti per impianti di 
cogenerazione
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PILLER ITALIA SRL
PALAZZO PEGASO 3 - VIALE COLLEONI, 25 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB)
Tel. 0396892735 - Fax 0396899594
Email: info@piller.com - Sito: www.piller.com
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas 
naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti 
cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti cogenerativi Olio Combustibile chiavi in mano, 
Impianti di cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti 
“chiavi in mano”

PR ELECTRONICS ITALY SRL
VIA L. ARIOSTO, 19 - 20091 BRESSO (MI)
Tel. 0226306259 - Fax 0226306283
Email: sales@prelectronics.it - Sito: www.prelectronics.it
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione

PRECISION FLUID CONTROLS SRL
G. WATT, 37 - 20143 MILANO (MI)
Tel. 0289159270 - Fax 0289159271
Email: precision@precisionfluid.it - Sito: www.precisionfluid.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, 
Valvole, ecc.), Strumenti di misura, regolazione e controllo

PROGECO ENGINEERING & SOLUTIONS
Email: commerciale@progecoweb.it - Sito: www.progecoweb.it
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Impianti cogenerativi a 
Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di micro 
cogenerazione, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

PROXESS SRL
VIA PIAVE 144 - 20020 CESATE (MI)
Tel. 0299069477 - Fax 0299069477
Email: proxess@proxess.it - Sito: www.proxess.it
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Strumenti di misura, regolazione e controllo

QUANT ITALY SRL
PIAZZA INDRO MONTANELLI 20 - 20090 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Tel. 0284060246 - Fax 0284060296
Email: alessandro.cozzani@quantservice.com - Sito: www.quantservice.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi 
a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, 
Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

COGENERAZIONE94 Directory

CogenerazioneTermotecnica IndustrialePompe di Calore

Espositore

CogenerazioneTermotecnica IndustrialePompe di Calore

Espositore

CogenerazioneTermotecnica IndustrialePompe di Calore

Espositore

CogenerazioneTermotecnica IndustrialePompe di Calore

Espositore



RENOX SRL
VIA DEL BOSCO, 12 - 60012 TRECASTELLI (AN)
Tel. 0717950558 - Fax 0717952727
Email: renox@renox.com - Sito: www.renox.com
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi 
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Manutenzione impianti cogenerativi

RESET SRL
VIALE GIULIO CESARE 71 - 00192 ROMA (RM)
Tel. 0699291597 - Fax 0698380237
Email: direzione@resetin.it - Sito: www.resetin.it
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti 
di cogenerazione, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi Olio 
Combustibile chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di 
piccola cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti 
“chiavi in mano”

ROEN EST SPA
VIA DELL’INDUSTRIA 4 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Tel. 0481474140 - Fax 0481779997
Email: info@roenest.com - Sito: www.roenest.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di 
cogenerazione

ROLLS-ROYCE
VIA CASTEL MORRONE,13 - 16161 GENOVA (GE)
Tel. 010749391 - Fax 0107493950
Email: pier.paolo.ferlini@rolls-royce.com - Sito: www.rolls-royce.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, 
Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi 
a Gas naturale chiavi in mano, Impianti cogenerativi Olio Combustibile chiavi in mano, Impianti di 
cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed 
installazione impianti “chiavi in mano”

S.I.C.E.S. SRL
VIA MOLINELLO, 8/B - 21040 JERAGO CON ORAGO (VA)
Tel. 0331212941 - Fax 0331216102
Email: sales@sices.eu - Sito: www.sices.eu
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di 
cogenerazione, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola 
cogenerazione, Strumenti di misura, regolazione e controllo
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SENSITRON SRL
VIALE DELLA REPUBBLICA, 48 - 20010 CORNAREDO (MI)
Tel. 0293548155 - Fax 0293548089
Email: sales@sensitron.it - Sito: www.sensitron.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

SIAT ITALIA SRL
VIA SESIA - 20017 RHO (MI)
Tel. 029314422 - Fax 029314424
Email: info@siatboiler.it - Sito: www.siatboiler.it
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione

SITEC SRL
Email: info@teleletture.it - Sito: www.sicesrl.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

SMART DOMOTICS SRL
Email: info@smartdomotics.it - Sito: www.smartdomotics.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

SOL-TECH SRL
VIA TARANTELLI, 5 - 22076 MOZZATE (CO)
Tel. 346-9544876 - Fax 0270058433
Email: commerciale@solution-technology.it - Sito: www.solution-technology.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione Gas naturale, 
Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi 
a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti cogenerativi 
Olio Combustibile chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, 
Impianti di piccola cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione 
impianti “chiavi in mano”

SON SRL
VIA CREMONA, 1 - 20025 LEGNANO (MI)
Tel. 0331926601 - Fax 0331926633
Email: info@son-energy.com - Sito: www.son-energy.com
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola 
cogenerazione

SRA INSTRUMENTS SPA
Email: info@srainstruments.com - Sito: www.srainstruments.com
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

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

CogenerazioneTermotecnica IndustrialePompe di Calore

Espositore

CogenerazioneTermotecnica IndustrialePompe di Calore

Espositore

CogenerazioneTermotecnica IndustrialePompe di Calore

Espositore

	  



COGENERAZIONE 97Directory

TAMA SPA
VIA DELL’INDUSTRIA 11 - 38012 PREDAIA FRAZ. MOLLARO (TN)
Tel. 0463461700 - Fax 0463461799
Email: tama@tama.eu - Sito: www.tama.eu
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, 
Filtri, Valvole, ecc.), Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, 
Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”, 
Strumenti di misura, regolazione e controllo

TECNOSIDA SRL
Email: marketing@tecnosida.com - Sito: www.tecnosida.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”, 
Strumenti di misura, regolazione e controllo

TECNOTERM ENERGY SRL
VIA PAULLO, 7 - 20067 TRIBIANO (MI)
Tel. +39 02 90659963 - Fax +39 02 90659986
Email: info@tecnotermsrl.it - Sito: www.tecnotermsrl.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi 
a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Progettazione ed installazione impianti 
“chiavi in mano”

TESPE SRL
VIA PIZZO ARERA, 44 - 24060 CHIUDUNO (BG)
Tel. 035838864 - Fax 035838865
Email: info@tespe.it - Sito: www.tespe.it
Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (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 Gas naturale, Componenti per impianti di 
cogenerazione, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola 
cogenerazione

THOLOS SRL
VIA SAN TOMMASO D’AQUINO, 20 - 09134 CAGLIARI (CA)
Tel. 0240705602 - Fax 0240043871
Email: info@tholosgreen.com - Sito: www.tholosgreen.com
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento
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TONISSI POWER SPA
PORTA SIBERIA-CALATA GADDA - 16128 GENOVA (GE)
Tel. 010711583 - Fax 010711583
Email: info@tonissipower.com - Sito: www.tonissipower.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, 
Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi 
a Gas naturale chiavi in mano, Impianti cogenerativi Olio Combustibile chiavi in mano, Impianti 
di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di 
poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi 
in mano”

TRIOGEN
NIEUWENKAMPSMATEN 6/01 - 7472DE GOOR 
Tel. 0031547820900
Email: alessandro.sartorio@triogen.nl - Sito: www.triogen.nl
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Impianti cogenerativi a Gas naturale 
chiavi in mano, Impianti di cogenerazione

TURBODEN SRL
VIA CERNAIA 10 - 25124 BRESCIA (BS)
Tel. 0303552001 - Fax 0303552011
Email: info@turboden.it - Sito: www.turboden.eu/it/home/index.php
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Impianti di cogenerazione, 
Impianti di piccola cogenerazione

TUV RHEINLAND ITALIA SRL
Email: danilo.marzo@it.tuv.com - Sito: www.tuv.com/it
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio 
Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi 
in mano, Impianti cogenerativi Olio Combustibile chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti 
di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Strumenti di misura, regolazione e 
controllo

UNICONFORT SRL
VIA DELL’INDUSTRIA, 21 - 35018 S. MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 0495952052 - Fax 0495952099
Email: info@uniconfort.com - Sito: www.uniconfort.com
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed 
installazione impianti “chiavi in mano”

VALVOIND SRL
VIA G. PASCOLI 5 - 24060 BAGNATICA (BG)
Tel. 035681919 - Fax 035684461
Email: info@valvoind.it - Sito: www.valvoind.it
Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Strumenti di 
misura, regolazione e controllo
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VICTAULIC
PRIJKELSTRAAT 36 - 9810 NAZARETH 
Tel. 003293811500 - Fax 003293804438
Email: viceuro@victaulic.com - Sito: www.victaulic.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di 
cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti 
di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Manutenzione 
impianti cogenerativi

VIESSMANN SRL
VIA BRENNERO 56 - 37026 BALCONI DI PESCANTINA (VR)
Tel. 0456768999 - Fax 0456700412
Email: info@viessmann.it - Sito: www.viessmann.it
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas 
naturale, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale 
chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola 
cogenerazione

WAGO ELETTRONICA SRL
VIA PARINI,1 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
Tel. 0516132112 - Fax 0516132888
Email: info-ita@wago.com - Sito: www.wago.it
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi 
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)

WARTSILA ITALIA SPA
PIAZZA DUCA D’AOSTA, 8 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 026697648 - Fax 0266711418
Email: Powerplantsitalia@wartsila.com - Sito: www.wartsila.com
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio 
Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi a Gas naturale 
chiavi in mano, Impianti cogenerativi Olio Combustibile chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, 
Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
VIA PRIMO MAGGIO 10 - 30031 DOLO (VE)
Tel. 0415130300 - Fax 0415131953
Email: info@ziehl-abegg.it - Sito: www.ziehl-abegg.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di 
cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti 
cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, 
Impianti cogenerativi Olio Combustibile chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro 
cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti 
cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
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Verticale ospita contenuti di alto livello 
categorizzati per aree, settori merceologici e 

parole chiave. I contenuti possono essere 
articoli, case history e casi applicativi, 

atti di convegni e presentazioni/
workshop, video di corsi e 

convegni.
Su Verticale chiunque 

può caricare gratuitamente 
i propri contenuti, che vengono 

indicizzati in funzione delle parole chiave.

Gli utenti registrati ricevono contenuti in 
funzione dei propri interessi, possono 
creare una homepage personalizzata, 

salvare i preferiti e scaricare i 
documenti originali.

I numeri di Verticale
• 39 aree tecniche
• 1.100 settori merceologici
• 7.400 contenuti online, in aumento
• 22 riviste e associazioni a supporto
• 50 pro ili social per i settori più importanti 

V
Contenuti 
Tecnico 
Scientifici

Guarda il video 
di presentazione
bit.ly/1ox7XXN

Centinaia di contenuti tecnico scientifici 
scaricabili gratuitamente su Cogenerazione

www.verticale.net/cogenerazione

http://www.verticale.net/cogenerazione


http://www.precisionfluid.it
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