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La soluzione
perfetta per 
la cogenerazione
Il cuore del controllo
intelligente

Sicurezza ed efficienza di impianto, 
l'obiettivo storico dei prodotti offerti da 
ComAp:

InteliSys Gas, con certificazione SIL2, 
garantisce la gestione completa del motore 
con algoritmi AFR integrati. In centrali di 
produzione sempre più complesse, le 
funzioni PLC avanzate assicurano elevata 
flessibilità.

InteliVision 12Touch, display 12" touch 
screen con possibilità di personalizzazione 
delle pagine grafiche. La funzione 
multi-touch consente l'analisi dettagliata dei 
trend grafici e dello storico di funzionamento.

WebSupervisor 4.0, piattaforma Web per il 
monitoraggio e l'analisi dell'impianto da 
remoto, tramite PC, Tablet e Smartphone, 
con funzioni di datalog e reportistica 
energetica.

https://www.comap-control.com
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Strategia energetica nazionale: 
liberalizzazione e concorrenza

Nell’ormai lontano dicembre 2011, l’AGCM, in risposta ad una segnalazione di ASCOMAC Cogena, aveva evidenziato 
al Governo e al Parlamento le problematiche legate alla concorrenza in materia di reti energetiche elettriche private. A ben 
vedere, il miglioramento delle azioni finalizzate al risparmio energetico si basano proprio sulla connessione strategica tra:
 - sistemi di generazione di energia ad alta efficienza in sito – residenziale, industriale, terziario, agricolo etc. 
 - consumo/utilizzo anche a fini di mobilità da parte di pluralità di utenti finali residenti nel medesimo sito 
 - trasferimento dell’energia attraverso reti energetiche intelligenti private nel sito – infrastruttura privata del sito connessa alla 
rete pubblica.

Di diritto e di fatto il tema della concorrenza nel settore energetico, ancora irrisolto anche dal DDL Concorrenza all’esame del 
Parlamento, riguarda: 
 - il trasferimento dell’energia prodotta in sito alla pluralità di utenti residenti in quel sito e non più, come ora, ad un solo utente 
finale 

 - l’applicabilità dei corrispettivi tariffari e oneri generali di sistema
Di fatto, ad oggi, il vincolo di un solo cliente (utente) finale, continua a impedire ad es. la diffusione: 
 - sia di Sistemi efficienti di utenza (SEU – tipico il caso del condominio) 
 - che l’applicazione di Sistemi alternativi ad alta efficienza (unità CAR a partire dalla micro e piccola cogenerazione), 
 - in particolare nel settore residenziale - condomini, supercondomini - nella grande distribuzione, nei centri commerciali, 
nell’industria immobiliare e nelle attività gestionali riferite all’uso e mantenimento del real estate.

AGCM 
Con riguardo alle reti private, l’AGCM nel 2011, come anticipato, ha segnalato che: (estratto) ”Il mancato sviluppo di reti private 
(cioè di SDC diversi dalle RIU. I sistemi di auto-approvvigionamento energetico – tra cui i SEU – non sono qualificati come “reti 
elettriche” dalla normativa esistente) – a servizio non solo di imprese industriali, ma anche commerciali e di servizi (si pensi 
ad esempio ad una rete privata a servizio degli esercizi localizzati in un centro commerciale), come previsto dall’articolo 28 
della Direttiva 2009/72/CE – si potrebbe tradurre da un lato in una riduzione delle opportunità di crescita per la produzione 
di energia elettrica da fonte rinnovabile e in cogenerazione ad alto rendimento – che quindi sarebbero limitate ai sistemi di 
auto-approvvigionamento e agli impianti che immettono l’energia prodotta nella rete pubblica – e, dall’altro lato, in una minore 
concorrenza nei confronti dei gestori delle reti pubbliche di trasmissione e di distribuzione e, indirettamente, ai proprietari dei 
grandi impianti di generazione che immettono l’energia prodotta nella rete pubblica.” 
“La discriminazione delle reti private diverse dalle RIU esistenti o autorizzate comporta, inoltre, una discriminazione a favore 
del modello dominante di organizzazione del sistema elettrico, basato sulla centralizzazione della generazione di energia 
elettrica in impianti di grandi dimensioni e sulla trasmissione e distribuzione attraverso reti “pubbliche” dell’elettricità alle unità 
di consumo.”
“Alla luce dell’evoluzione tecnologica e della crescente domanda di tecnologie di generazione che riducano l’emissione di gas 
inquinanti, l’Autorità ritiene che le scelte di fondo riguardo al modello di organizzazione del sistema elettrico debbano essere 
prese all’interno della strategia energetica nazionale, che deve disegnare un quadro coerente all’interno del quale il processo 

Dott. Carlo Belvedere, Segretario Generale Ascomac Cogena
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concorrenziale possa individuare il mix di tecnologie e soluzioni impiantistiche più adeguato.” 
“Sulla base di questi rilievi, l’Autorità auspica una revisione della normativa riguardante i sistemi di distribuzione chiusi, volta 
ad eliminare qualsiasi discriminazione tra RIU ed altre reti elettriche private e a non introdurre ingiustificate limitazioni alla 
concorrenza tra differenti modalità organizzative delle reti elettriche e tra differenti tecnologie di generazione”.

SEN - Strategia energetica nazionale 2017
Se previsto come richiesto dall’AGCM, quale è il modello di organizzazione del sistema elettrico previsto e inserito nella SEN 
finalizzato a disegnare un quadro coerente all’evoluzione tecnologica e alla crescente domanda di tecnologie di generazione 
finalizzate a ridurre l’emissione di gas inquinanti? 

(Estratto) In base alla documentazione pubblicata dal MISE 
L’obiettivo di efficienza energetica richiede ~9 Mtep di riduzione dei consumi, da focalizzare su residenziale e trasporti Pag. 9 
 - L’evoluzione tecnologica e la ricerca favoriranno l’innovazione in ambito residenziale e nei trasporti – E.g., pompe di calore, 
smart home, materiali per deep renovation, motori e batterie

Il sistema elettrico, inoltre, dovrà considerare pag. 26
 - L’evoluzione delle reti per permettere sviluppo della generazione distribuita e per migliorare la resilienza a eventi meteo 
straordinari 

 - Il ricorso a nuove tecnologie e assetti di mercato per il raggiungimento della piena integrazione delle Fonti Elettriche Rinnovabili 
Settore elettrico pag. 29
 - ammodernare reti di distribuzione per integrare la generazione distribuita e abilitare la partecipazione della domanda (cd. 
prosumer) 

 - Incrementare la robustezza della reti a fronte di eventi meteo estremi 
 - Promuovere eventuale nuova potenza, anche a gas, ad integrazione delle rinnovabili 
 - Dotare il sistema di risorse di flessibilità (e.g. accumuli) e completare l’apertura del mercato dei servizi alla domanda e alle 
rinnovabili 

 - Nel breve-medio termine, sperimentare sistemi di distribuzione chiusi per rinnovabili e cogenerazione 

Dalle slide del MISE, “siamo certi per sintesi”, risulta allo stato mancare il modello di organizzazione del sistema elettrico e 
cioè, la “Coesione a rete per la Città/Territorio” tra: 
 - produttori, consumatori, utilizzatori, clienti finali 
 - tecnologie rinnovabili e ad alta efficienza di produzione, consumo, utilizzo
 - reti energetiche intelligenti private, in collaborazione con quella pubblica in concessione

che, nel contempo, valorizzi congiuntamente e contemporaneamente: 
 - risparmio energetico in quanto tale
 - attività condivise a partire dal sito di residenza finalizzata al risparmio delle risorse 
 - coesione sociale dei concittadini, attraverso il coinvolgimento attivo e responsabile, finalizzata agli obiettivi comuni della 
Decarbonizzazione e della Sostenibilità 

 - realizzazione concreta di Edifici/Hub a basso impatto oltre che energetico, idrico, digitale e di rifiuti, tracciandone la Soste-
nibilità attraverso il Ciclo Vita 

 - attuazione della Concorrenza finalizzata alla Competitività “del e per” il Lavoro e il Mercato
 - attuazione di un Modello di produzione/consumo/utilizzo equo-sostenibile-solidale 

Nel frattempo, aspettiamo “fiduciosi” il Documento SEN per la consultazione pubblica, ma e soprattutto una “VisionAct” che 
finalmente sia/dia Energia al nostro Paese.
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R Schmitt Enertec GmbH
 Siemensstraße 13  
56743 Mendig- Germania

Tel.:  +49 2652 9351810
Fax:  +49 2652 9351822

www.rschmitt-enertec.de
info@rschmitt-enertec.com

+ENERGIN
il motore per l´energia verde

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

 

Per il mercato italiano:
Ing. Michele Ginelli

office@gasenginesystems.com
Cell: +39 334 6182 389

http://www.rschmitt-enertec.de


mcTER: tappa a Verona il 18 ottobre

Dopo il successo dell’edizione milanese, mcTER replica il 
18 ottobre a Verona con una nuova giornata verticale con 
focus rivolto alle innovazioni e alle tematiche in ambito 
cogenerativo ed energetico.
mcTER, organizzato da EIOM a Verona insieme a CTI 
(Comitato Termotecnico Italiano), da anni è l’appunta-
mento leader in Italia dedicato alle tematiche della coge-
nerazione, alle innovazioni e alla produzione congiunta 
di energia elettrica e termica in ambito industriale e civile. 
La giornata prevede una importante sessione congressuale 
mattutina curata dal CTI, che vedrà la partecipazione di un 
ampio parco di relatori quali esperti del settore e impor-
tanti realtà industriali, ad affrontare temi di stretta attualità. 
Nel corso della mattinata si parlerà dello stato dell’arte del 
settore, delle novità normative, di cogenerazione e micro 
cogenerazione, fino allo studio di case history di successo. 
Il format dell’evento, oltre alla sessione plenaria, prevede 
un’area espositiva e una serie di workshop tecnico-appli-
cativi pomeridiani organizzati dalle stesse aziende parteci-
panti che potranno presentare approfondimenti, soluzioni 
e novità legate alle tematiche della giornata. 

L’appuntamento di ottobre si rivolge a un pubblico di 
operatori qualificati, quali progettisti, periti, prescrittori, 
installatori qualificati, Energy manager, studi tecnici, re-
sponsabili impianti, e molti altri. 
Il programma della giornata sarà disponibile sul sito: 
www.mcter.com, attraverso cui gli operatori interessati 
potranno anche preregistrarsi per accedere gratuitamente 
alla manifestazione, partecipare a convegni e workshop e 
usufruire di tutti i servizi offerti dagli sponsor (coffee break, 
buffet e documentazione, scaricabile in pdf dopo l’evento).
mcTER vi aspetta a Veronafiere il 18 ottobre in contempo-
ranea con due appuntamenti di riferimento nel panorama 
nazionale, ovvero Home and Building (Mostra Convegno 
dedicata alle tematiche di Domotica, Smart Home e Buil-
ding Automation), e SAVE (Mostra Convegno dedicata a 
tecnologie e soluzioni per Automazione, Strumentazione, 
Sensoristica) in programma il 18 e 19 ottobre a Veronafie-
re. Sito ufficiale della mostra:
www.mcter.com/cogenerazione_verona

mcTER

COGENERAZIONE8 News
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mcT EFFICIENZA ENERGETICA: APPUNTAMENTO A 
VERONA CON LA NUOVA GIORNATA VERTICALE
Il 19 ottobre a Verona è in programma la prima edizio-
ne di mcT Efficienza Energetica – appuntamento verti-
cale dedicato alle soluzioni per l’efficienza energetica 
nell’industria.
Fabbrica e impianti, mentre diventano sempre più 
“smart”, devono essere sostenuti da sistemi energetici 
all’avanguardia ed efficienti, ed è quindi fondamentale 
raggiungere sostenibilità ed efficienza attraverso un 
percorso di ricerca e innovazione, dall’energy audit 
all’introduzione di tecnologie che consentano risparmi 
energetici, al fine di aumentare la competitività negli 
stabilimenti industriali non solo dal punto di vista econo-
mico ma anche ambientale.
La nuova giornata organizzata da EIOM in collabora-
zione con CTI (Comitato Termotecnico Italiano) vuole 
chiamare a raccolta tutti i professionisti, quali responsa-
bili tecnici, progettisti, impiantisti, ingegneri, energy ma-
nager, studi tecnici, responsabili impianti, e molti altri 
ancora, che vogliono approfondire le migliori tecnolo-
gie, soluzioni e opportunità in materia di efficientamen-
to energetico, tema prioritario per il mercato produttivo.
L’appuntamento di ottobre prevede una sessione con-
gressuale mattutina curata dal CTI, che vedrà la parte-
cipazione di massimi esperti di importanti realtà indu-
striali, ad affrontare anche per il tramite di case histo-
ries di successo dedicate ai temi collegati all’efficienza, 
alla diagnosi energetica, alla riduzione dei consumi di 
energia, alla flessibilità e sostenibilità nella produzione 
industriale e molto altro ancora.
Il format dell’evento in aggiunta alla sessione plenaria 
prevede un’area espositiva e una serie di workshop 
tecnico-applicativi pomeridiani organizzati dalle stesse 
aziende partecipanti, che potranno presentare appro-
fondimenti, soluzioni e novità legate alle tematiche della 
giornata. 
Il programma della giornata, a partecipazione gratuita, 
sarà presto disponibile sul sito dell’evento dove gli ope-
ratori interessati potranno anche preregistrarsi per ac-
cedere gratuitamente alla manifestazione, partecipare 
a convegni e workshop e usufruire di tutti i servizi offerti 
dagli sponsor (coffee break, buffet ed eventuale docu-
mentazione, scaricabile in pdf dopo gli eventi).

mcT Efficienza Energetica vi aspetta a Verona il 19 
ottobre in contemporanea con due appuntamenti di 
riferimento nel panorama nazionale, ovvero SAVE 
(Mostra Convegno dedicata a tecnologie e soluzioni per 
Automazione, Strumentazione, Sensoristica) e Home 
and Building (Mostra Convegno dedicata alle tematiche 
di Domotica, Smart Home e Building Automation), in 
programma il 18 e 19 ottobre a Veronafiere. 
Sito ufficiale della mostra:
www.eiomfiere.it/mct_efficienza_energetica

mcT Efficienza Energetica

NUOVA ENERGIA AL SERVIZIO DELLA 
MULTINAZIONALE PROCOS
Intergen, divisione energia di IML Group fondata nel 
1987, ha installato un nuovo impianto di cogenera-
zione presso lo stabilimento di Procos S.p.a. a Cameri. 
Attiva dal 1945 e parte del gruppo multinazionale 
giapponese CBC Co., Ltd dal 2006, Procos è un’azien-
da specializzata nello sviluppo, produzione e vendita di 
Principi Attivi Farmaceutici (API). Realtà all’avanguardia 
sempre in espansione, l’azienda con sede a Novara 
ha intrapreso la strada della cogenerazione presso lo 
stabilimento di Cameri, un’area di circa 110.000 metri 
quadrati, per rendere più efficiente il proprio ciclo pro-
duttivo e per perseguire il duplice obiettivo di ridurre i 
costi di produzione e le emissioni di CO2 in atmosfera.
Le lavorazioni che hanno luogo all’interno dello stabi-
limento richiedono ingenti quantità di energia elettrica 
e termica, quest’ultima sotto forma di vapore, acqua 
calda e acqua refrigerata. Per soddisfare tali necessità 
energetiche, la business unit di IML Group ha progettato 
e installato un’unità di trigenerazione equipaggiata di 
un motore MWM, modello TCG2020V12 (250 NOX), a 
gas naturale, con una potenza pari a 1200 kWe.
La capacità di personalizzare gli impianti, tenendo 
sempre in considerazione le necessità specifiche di ogni 
realtà produttiva, ha reso Intergen un importante punto 
di riferimento nel panorama energetico nazionale e un 
partner strategico per aziende operanti in diversi settori. 
Nel caso dello stabilimento di Procos è stato realizza-
to il progetto avendo come linee guida le scrupolose 

News



esigenze del gruppo giapponese per sopperire a una 
crescente domanda energetica generata da un nuovo 
reparto produttivo. L’impianto è stato inoltre ingegne-
rizzato in modo da poter accogliere un’ulteriore unità 
cogenerativa di pari potenza. Tale predisposizione 
permetterà all’azienda di installare un secondo sistema 
di trigenerazione per far fronte ai futuri fabbisogni 
energetici di nuovi possibili ampliamenti delle aree 
produttive.
Anima dei cogeneratori di Intergen sono i motori MWM 
di cui l’azienda lecchese è distributore esclusivo da 30 
anni. Il modello installato presso Procos della gamma 
2020 è tra i più efficienti sul mercato. Dal punto di vista 
del rendimento elettrico arriva al 42,3%, il rendimento 
termico per l’energia recuperabile è invece del 44,5%, 
per un totale dell’impianto di 86,8%, valore molto ele-
vato per il settore. La temperatura di uscita dei fumi di 
scarico, in aggiunta, è di circa il 50° superiore rispetto 
a quella dei motori concorrenti che contribuisce a una 
produzione di energia termica qualitativamente supe-
riore.
L’energia elettrica generata è sfruttata per gli aziona-
menti e le utenze di stabilimento. Dai fumi di scarico 
del motore, attraverso un recuperatore di calore, sono 
estratti 544 kWt, che alimentano un generatore per 
produrre 830 kg/h di vapore, immesso poi nella rete 
di distribuzione di stabilimento che opera a 12 bar. Dal 
circuito di raffreddamento del motore è recuperato calo-
re sotto forma di acqua calda per un totale di 722 kWt. 
Parte di quest’acqua alimenta a sua volta un’unità frigo-
rifera ad assorbimento, anch’essa fornita da Intergen, 
che produce acqua refrigerata a 7° C per 530 kWf.

Intergen

BEI E GRUPPO BPER: 50 MILIONI 
PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
Da Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e Gruppo 
BPER Banca sono in arrivo 50 milioni per i progetti di 
efficienza energetica presentati da imprese di ogni dimen-
sione. È la finalità dell’accordo, annunciato oggi, tra la 
banca dell’Unione europea e il gruppo creditizio emiliano. 
Tale operazione rappresenta il primo progetto in Italia che 
si basa sulle garanzie e l’assistenza della Commissione 
dell’Unione europea previste dallo strumento comunitario 
Private Finance For Energy Efficency (PF4EE) e dal Pro-
gramma LIFE, nato dall’iniziativa congiunta di BEI e Com-
missione per aumentare il volume di prestiti a sostegno di 
investimenti nel campo dell’efficienza energetica. All’e-
vento la BEI era rappresentata dal Vicepresidente Dario 
Scannapieco, il Gruppo BPER Banca dall’Amministratore 
delegato Alessandro Vandelli e dal vicedirettore generale 
Pierpio Cerfogli e la Commissione UE dal Direttore Climate 
Action, Artur Runge-Metzger.
L’obiettivo dei nuovi strumenti BEI-Commissione è di ge-
nerare almeno un miliardo di investimenti aggiuntivi nel 
campo dell’efficienza energetica in Europa. Permettendo 
anche alle imprese Italiane di accedere a tali finanziamenti 
dedicati e a condizioni favorevoli, BPER e BEI contribuisco-
no agli obbiettivi UE di riduzione delle emissioni di CO2 e 
di lotta ai cambiamenti climatici.
Nel dettaglio, lo strumento applicato (PF4EE) combina tre 
elementi. Il primo elemento è il finanziamento a condizioni 
favorevoli di BEI a BPER, con quest’ultima che gestisce la 
selezione ed erogazione dei prestiti alle imprese. Il secondo 
è una garanzia della Commissione UE a parziale copertu-
ra del rischio sostenuto da BPER. Il terzo elemento consiste 
nel fornire a BPER assistenza tecnica al fine di rafforzare 
l’attività creditizia specificamente diretta agli investimenti 
in efficienza energetica. Nel dettaglio, i progetti per i quali 
le imprese potranno richiedere finanziamenti a Gruppo 
BPER Banca, assistita per questo accordo da Finanzia-
ria internazionale, devono riguardare l’efficientamento 
energetico di edifici o strutture produttive, gli impianti di 
teleriscaldamento e teleraffreddamento, le infrastrutture di 
illuminazione pubblica e gli impianti di cogenerazione ad 
alta efficienza di calore ed energia elettrica. 

BEI
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Ecospray Technologies S.r.l. ha sviluppato negli ultimi 
anni un’innovativa soluzione denominata ECO-SORB 
VPSA (Vacuum Pressure Swing Adsorption) per l’upgra-
ding del biogas a biometano e che è stata anche re-
centemente brevettata. 
Il sistema ECO-SORB VPSA nella sua versione più 
semplice si compone di una prima fase in cui il biogas 
viene fatto passare attraverso un letto di sorbente a 
bassa pressione, e di una fase di rigenerazione duran-
te la quale il letto viene rigenerato sottovuoto spinto. Il 
processo è in continuo e non condizionato dalle fluttua-
zioni delle condizioni operative e si basa sulla capacità 
dei setacci molecolari di adsorbire selettivamente CO2, 
H2S e H2O.
Caratterizzato da bassi consumi energetici, contenuti 
costi d’investimento e da una grande semplicità impian-
tistica, ECO-SORB VPSA offre performance ai massimi 
livelli richiesti oggi dalle normative sia per l’utilizzo del 
biometano per autotrazione, sia per la sua immissione 

in rete. Dopo aver installato per circa un anno il siste-
ma ECO-SORB VPSA su un impianto di produzione 
di biogas da FORSU, grazie alle sue caratteristiche 
di flessibilità, adattabilità e, ovviamente, capacità di 
performare anche nelle condizioni più difficili, una 
variante dello stesso sistema è stata installata presso 
l’impianto di trattamento acque di Bresso/Niguarda al 
fine di dimostrarne l’idoneità ad operare su un biogas 
prodotto dai fanghi di un grande impianto di tratta-
mento acque. 
Il sistema mobile installato nella sua configurazione 
base a metà dicembre 2016 è stato reso operativo da 
inizio 2017. Durante questo periodo sono state effet-
tuate più campagne di misura della qualità del biogas 
in ingresso e del biometano prodotto dal sistema ECO-
SORB VPSA.

BREVE DESCRIZIONE DEL SISTEMA
Il sistema dimostrativo ECO-SORB VPSA installato de-
pura una parte del biogas (circa 10 Nm3/h) prodotto 
dai fanghi dell’impianto di trattamento acque di Bres-
so/Niguarda. 
Il sistema è costituito da una prima unità di pretratta-
mento, seguita da una seconda unità di upgrading. 
L’obiettivo del pretrattamento è la rimozione dei com-
ponenti secondari come umidità e composti solforati, 
mentre l’unità di upgrading effettua la separazione 
del metano dall’anidride carbonica e dall’idrogeno 
solforato. 
Al fine di ridurre il contenuto di cloro (inteso come HCl) 
ed altri composti solubili è stato aggiunto a monte del 
sistema uno scrubber a umido, mentre un modulo fini-
tore al carbone attivo è stato inserito a valle del sistema 
anche per controllare eventuali picchi dei solfuri. 

Biogas upgrading: la tecnologia ECO-SORB VPSA per 
produrre biometano anche dai fanghi di depurazione
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Vi sono numerosi processi conosciuti oggigiorno mediante i quali effettuare la separazione di CO2 e H2S dal biogas, 
i quali sono tuttavia per lo più molto costosi ed energivori. La tecnologia PSA (Pressure Swing Adsorption) è una delle 
tecniche applicabili ed è basata sull’adsorbimento preferenziale del gas da trattare su un adsorbente poroso.



Il sorbente utilizzato per l’upgrading è un’idonea zeo-
lite sintetica caratterizzata da un grande potere adsor-
bente selettivo nei confronti dell’anidride carbonica e 
dell’idrogeno solforato. 
L’upgrading si basa su tre colonne di adsorbimento 
connesse tra di loro in parallelo, in modo da garanti-
re continuità alla portata in uscita dal sistema stesso. 
L’anidride carbonica rimane adsorbita sulla zeolite e 
si ottiene biometano con proprietà analoghe al gas 
naturale. 
Questa parte di upgrading del sistema ECO-SORB 
VPSA opera contemporaneamente in modo che ci sia 
un primo reattore in fase di lavoro (adsorbimento), un 
secondo in fase di rigenerazione sottovuoto spinto ed 
un terzo in fase di ripristino della pressione operativa. 
In quest’ultima fase, l’off-gas desorbito è ricco di CO2 e 
povero di metano. 
Il sistema è stato successivamente integrato con una 
stazione di compressione per il rifornimento di un’auto 
funzionante con il biometano prodotto.  
Da poco è anche iniziato lo studio per l’integrazione di 
un’unità dimostrativa che operi la liquefazione del bio-
metano, così da permettere a ciascun cliente in futuro 

di configurare l’impianto personalizzandolo secondo 
le proprie esigenze, facendo comunque riferimento 
ad un unico fornitore per il servizio di manutenzione e 
assistenza. 

RISULTATI
Il sistema monitora direttamente ed in continuo i pa-
rametri qualitativi e quantitativi principali, in ogni 
caso tutti i prelievi e le analisi ufficiali richiesti per la 
validazione dei risultati sono state effettuate dall’Istituto 
sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR-IIA), che ha attestato la conformità 
del biometano prodotto dal sistema ECO-SORB VPSA 
nella loro relazione “Monitoraggio di una unità di 
validazione per l’upgrading a biometano del biogas 
da fanghi di depurazione”, commissionatagli da CAP 
Holding S.p.A.
Già dopo la prima fase di ottimizzazione del sistema, 
il biometano prodotto a valle del sistema ECO-SORB 
VPSA è risultato costantemente conforme alle direttive 
in materia (UNI TR 11537 – “Immissione di biometano 
nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale”) e 
allo standard comunitario EN 16723 (“Natural gas and 
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biomethane for use in transport and biomethane for 
injection in the natural gas network”), parti 1 (“Speci-
fications for biomethane for injection in the natural gas 
network”) e 2 (“Automotive fuel specifications”). 
In generale si può tranquillamente affermare che la 
CO2 è sempre risultata ampiamente al di sotto del limi-
te UNI TR 11537 del 3% e spesso inferiore al 0.5 - 1%. 
Le altre impurità quali silossani, cloro e idrogeno solfo-
rato, presenti in valori particolarmente critici nel biogas 
da fanghi attivi, sono risultate ampiamente inferiori ai 
limiti imposti. La successiva tabella riporta in dettaglio 
tutti i risultati registrati in campo e fornisce anche un 
confronto con i principali riferimenti normativi.

CONCLUSIONI
L’impianto nella sua versione ottimizzata è in servizio 
da oltre quattro mesi e nonostante gli elevati livelli di 
H2S, Silossani e Cloro presenti nel biogas, il biometano 

prodotto è risultato di grande qualità, soddisfacendo 
pienamente le normative vigenti.
Quindi, dopo i risultati già ottenuti con l’upgrading 
di biogas da FORSU, anche il biometano prodotto a 
valle del sistema ECO-SORB VPSA partendo da biogas 
dalla digestione di fanghi attivi risulta essere idoneo 
sia per l’utilizzo per autotrazione, sia per la sua im-
missione in rete, come anche le analisi del CNR-IIA 
confermano. 
Proprio per le ragioni di cui sopra, al cliente è stato 
reso possibile iniziare, primo in Italia, ad alimentare 
un’auto a biometano prodotto da reflui fognari in mo-
do da verificare i consumi, le rese ed eventuali effetti 
collaterali sul motore. 
Attualmente l’auto ha già percorso oltre 3000 km e i 
primi test effettuati sul motore direttamente dal produt-
tore della stessa non hanno fatto rilevare problemi di 
alcun genere.
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Quando si parla di reti di servizi intelligenti, si pensa 
principalmente al settore elettrico. Lo stesso accade 
nelle discussioni pubbliche sulla transizione energetica. 
Invece, i settori del gas e del teleriscaldamento sono 
vivacemente in fermento, ma mantengono un profilo 
basso, perlomeno per quanto riguarda la loro per-
cezione. Eppure, l’aggiunta della gestione dati non è 
affatto meno remunerativa in questo settore. Di recente, 
i fornitori di energia come DREWAG NETZ, nella re-
gione della Sassonia in Germania, hanno impiegato la 
tecnologia intelligente a livello regionale nei sistemi di 
distribuzione del gas. La tecnologia I/O della Serie 750 
WAGO è impiegata in un numero crescente di stazioni 

di regolazione della pressione gas nella città di Dresda. 

TRASMISSIONE DI DATI IN UNA 
RETE SENZA CONNESSIONE
Tino Tietze, principale esperto nelle tecnologie dei 
processi e nell’organizzazione dei progetti IT, è re-
sponsabile della tecnologia per i settori del gas e del 
teleriscaldamento. Sotto la sua guida, DREWAG NETZ 
ha iniziato a espandere una rete proprietaria di IP dei 
processi basata su MPLS (Multiprotocol Label Switching) 
nel 2007. La tecnologia MPLS consente la trasmissione 
di dati connection-oriented in una rete altrimenti sen-
za connessione. Il gas ad esempio è distribuito senza 

Tecnologie di rete intelligenti nel settore del gas naturale
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Si dice che la transizione energetica sia limitata attualmente al settore elettrico. DREWAG NETZ GmbH sta compiendo 
un ulteriore passo avanti modernizzando le proprie stazioni di distribuzione del gas e introducendo l’uso dei dati 
nella divisione gas. Questa azienda si è affidata alle soluzioni di automazione di WAGO.



connessione, ovvero senza trasmissione nella direzione 
opposta; invece una connessione di messaggi tra una 
trasmittente e una ricevente viene stabilita in entrambe 
le direzioni e consente un interscambio di dati. Ciò co-
stituisce le basi per un sistema distribuito che presenta 
molti vantaggi: è possibile controllare e accedere a 
tutti i dati del sistema connesso da qualsiasi postazione 
collegata. Ciò diminuisce l’eventualità che si verifichino 
tempi di fermo. Tutto il sistema è più facilmente scala-
bile, in modo da regolare in qualsiasi momento il flusso 
in uscita, secondo la domanda. Di conseguenza, è pos-
sibile anche integrare facilmente sistemi aggiuntivi, che 
potrebbero diventare anche più importanti man mano 
che incrementa la decentralizzazione. 

MAGGIORE FUNZIONALITÀ ATTRAVERSO 
SISTEMI DI CONTROLLO DEI PROCESSI
In questo contesto, DREWAG NETZ ha iniziato a intro-
durre un processo di controlli in tutte le reti di distribu-
zione via tubazioni, in tutti i centri di erogazione e con-
trollo, a partire dal 2011. Le reti di distribuzione basate 
su tubazioni comprendono reti del gas, dell’acqua, del 
teleriscaldamento, per distinguerle dalle reti elettriche. Il 
progetto, completato nel 2016, ha consentito di attivare 
tutta una serie di nuove funzionalità. Ad esempio, è 

possibile rappresentare e aggiornare in un’unica im-
magine oggetti di diversi sistemi di registrazione dati. 
È possibile visualizzare in una sola finestra protocolli 
di eventi da tutti i sistemi. Le immagini dei sistemi pos-
sono essere richiamate ovunque, come pure è possibile 
visualizzare e tacitare gli allarmi di tutti i sistemi. In 
questo contesto, si stabilisce una comunicazione sem-
pre affidabile utilizzando il protocollo di telecontrollo 
IEC60870.

LA TECNOLOGIA DI TELECONTROLLO DI WAGO 
È CONVINCENTE A LIVELLO DI CAMPO
Per i propri componenti relativi ai processi, Tietze 
si affida alla tecnologia WAGO, in particolare per 
quanto concerne le effettive operazioni di misurazione, 
controllo e monitoraggio. Gruppi di continuità, moduli 
di condizionamento del segnale e la tecnologia di tele-
controllo WAGO sono sempre più presenti negli arma-
di elettrici delle stazioni di regolazione della pressione 
gas di DREWAG NETZ. La tecnologia di telecontrollo, 
in particolare, si è rivelata economicamente convin-
cente, sia per i vari sistemi di telecontrollo, sia durante 
i successivi test sul campo. Di questi controller, 15 sono 
attualmente attivi nell’area erogazione, e sono destinati 
ad aumentare. Questo perché la tecnologia ICA viene 
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aggiornata in media in sei stazioni di regolazione della 
pressione gas ogni anno. I controller sono forniti da 
WAGO già dal 2013. “In ultima analisi, ci siamo con-
vinti dell’affidabilità della tecnologia di telecontrollo di 
WAGO”, spiega Tietze.
Nello specifico, si tratta dei telecontroller ETHERNET 
della serie 880, in connessione con i moduli Ex-i, i 
cosiddetti moduli blu del SISTEMA modulare 750 I/O 
WAGO. Il PLC ETHERNET può essere utilizzato come 
un controller liberamente programmabile nelle reti 
corrispondenti, e viene fornito per l’uso in applicazioni 
industriali. Oltre a numerosi protocolli ETHERNET stan-
dardizzati, supporta anche i protocolli IEC 60870, IEC 
61850 e Modbus (TCP, UDP, RTU). Con due interfacce 
ETHERNET e switch integrato, consente di evitare ulte-
riori elementi aggiuntivi, come switch o hub. “Piccolo, 
pratico, efficiente”, come ha riepilogato Tietze. 

LA TECNOLOGIA EX-I PREVIENE LE ESPLOSIONI
I moduli blu sono progettati appositamente, per l’uso 
in aree pericolose e rispondono a tutti i requisiti e alle 
specifiche di sicurezza. Questi moduli garantiscono 

che l’impianto elettrico utilizzato non generi rischi per 
il sistema. Perciò sono collegati al PLC in serie, come 
moduli standard, e comunicano con attuatori e sensori 
dalle zone Ex 0, 1 e 2. Consentono una connessione si-
cura, facile ed economica. Così, controllando la valvola 
della pressione del gas, è possibile modificare la pres-
sione attraverso la tecnologia di telecontrollo, oppure 
monitorare la temperatura del gas senza generare ri-
schi di esplosioni. E anche l’aspetto economico è messo 
in primo piano, poiché non sono necessarie barriere Ex 
esterne.

ATTREZZATO PER IL FUTURO
Grazie all’ampia area di applicazione dei moduli Ex-i, 
dai chiarificatori agli impianti petrolchimici, WAGO ha 
consolidato le proprie competenze specifiche nelle ap-
parecchiature tecniche per aree pericolose, come viene 
richiesto dalle società fornitrici di gas. Questa tendenza 
è destinata a incrementare, se le tecnologie di conver-
sione dell’energia in gas (power to gas) o dell’abbina-
mento dei settori (sector coupling) diverranno sempre 
più rilevanti.
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2G Italia Srl, la filiale italiana di 2G Energy AG, 
uno dei maggiori produttori mondiali di impianti di 
cogenerazione per la generazione decentrata e for-
nitura di energia elettrica e calore, presenta la scelta 
efficiente del Centro Sportivo Peter Pan, del Centro 
Sportivo Athlon e dello Sporting Club 3T. I tre centri 
sportivi, tutti sul territorio di Roma, hanno scelto - tra-
mite Novagreen Srl, la Esco dei centri sport e salute, 
che ha effettuato gli investimenti e la realizzazione, e 
gestisce i sistemi, la qualità delle g-box così da otte-
nere un risparmio in termini economici e un’efficienza 
senza pari.
Novagreen Srl, aiuta ad abbattere i costi energetici 
di una struttura sportiva o wellness in modo rapido 
e veloce e ha scelto 2G Italia come partner per i suoi 
impianti, dotando i tre centri sportivi del cogeneratore 
g-box 20, uno dei prodotti di punta dell’azienda.
“I Centri Sportivi e wellness sono notoriamente dei 
grandi fruitori di energia elettrica e sono sempre alla 
ricerca di soluzioni che possano garantire autopro-
duzione e conseguentemente risparmio economico”, 
ha dichiarato Christian Manca, CEO di 2G Italia. 
“Contiamo, ad oggi sul territorio italiano, un installato 
di circa 140 motori alimentati a gas naturale, syngas 
e biogas in diversi settori tra i quali i centri sportivi e 

centri benessere. In questi ambiti, non è raro vede-
re livelli di efficienza energetica raggiungere punte 
dell’87% e oltre e 2G è riconosciuta dal mercato come 
una delle aziende fornitrici di impianti di cogenera-
zione con i più alti livelli di efficienza”.
La g-box 20 monta un motore Toyota a 4 cilindri 
con un ridotto consumo di combustibile, un intervallo 
di manutenzione di 6.000 ore di funzionamento e 
un rendimento globale di oltre il 102%. La potenza 
elettrica è modulabile da 10 a 20 kW e la potenza 
termica da 29 a 46 kW e prevede un risparmio di 
energia primaria di circa il 40% e una riduzione delle 
emissioni di CO2 del 55%. 
Conclude Manca: “La serie g-box è perfettamente 
adatta ad edifici commerciali o interi complessi resi-
denziali con un consumo di calore di almeno 120.000 
kWh o di almeno 12.000 litri di olio combustibile 
all’anno. Le tipiche aree di impiego di questa soluzio-
ne sono, infatti, piscine, scuole ed Università, centri 
per anziani, ospedali ed hotel, oltre ad edifici ammi-
nistrativi, industrie alimentari e del commercio”. 
L’azienda, inoltre, ha previsto per queste installazioni, 
una soluzione completa di assistenza e manutenzione 
con moderne tecnologie di comunicazione e software 
innovativi di analisi che consentono di monitorare nel-
la fase iniziale parametri operativi critici e suggerire 
al gestore dell’impianto provvedimenti da prendere 
per prevenire danni e guasti.

2G ITALIA
I centri sportivi scelgono 2G

2G ITALIA
www.2-g.it



Taglia la bolletta energetica con 
la cogenerazione.
Risparmi fino al 30 per cento con ritorno 
sull’investimento in meno di 4 anni.

2G Italia Srl 
Via della Tecnica 7 | 37030 Vago di Lavagno (VR) 
Tel. +39 045 83 40 861 | info@2-g.it | www.2-g.it ©
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Il progetto di riqualificazione impiantistica, gestito nella 
modalità di Servizio Energia realizzato presso la RSA 
Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus di Lecco, ha inte-
ressato gran parte dell’Istituto con diverse tipologie in 
interventi:
 - riqualificazione dei generatori di calore tradizionali 
 - inserimento di 2 cogeneratori di diverse potenze
 - rinnovo completo della stazione di pompaggio 

ACEL Service nel mese di ottobre 2015 ha concluso l’Au-
dit energetico di tutta la struttura dell’Airoldi e Muzzi ini-
ziato nel maggio 2015. L’Audit ha presentato i seguenti 
consumi energetici: 
 - Gas 370.500 m3 - 39% bolletta energetica
 - Energia elettrica 1.875.000 kWh - 61% bolletta ener-
getica

I servizi più energivori sono risultati: riscaldamento, 
produzione acqua calda sanitaria, climatizzazione ed 
illuminazione.

Descrizione del progetto di riqualificazione
Nel dettaglio il progetto prevede: 
 - nuova centrale termica 
 - installazione di n. 2 cogeneratori 
 - completa sostituzione del sistema di pompaggio con 
nuove pompe elettroniche

 - installazione di sistemi avanzati di telecontrollo per 
monitorare mediante stazioni remote l’andamento degli 
impianti e che consentirà di misurare, analizzare ed 
elaborare i dati di campo

 - investimento totale stimato: 1,2 milioni di €
 - contratto proposto: Servizio Energia Plus di durata 15 
anni

 - risparmio energetico annuo per Airoldi e Muzzi: 20%

ACEL Service S.r.l. nasce a Lecco come azienda a ca-
pitale pubblico. È attiva nella vendita di gas naturale 
ed energia elettrica in tutta la Provincia di Lecco. Nel 
2008 entra nel Gruppo Lario reti holding, che detiene il 
92,46% del suo capitale. I numeri di ACEL Service sono 
i seguenti:
 - 220 milioni di mc di gas naturale forniti all’anno
 - 60 milioni kWh di energia elettrica veicolata 
 - 6 punti vendita e 2 sedi commerciali nella Provincia di 
Lecco 

 - 80.000 punti serviti

ACEL Service, attraverso il Servizio Energia, gestisce tutte 
le attività che vanno dall’audit energetico degli edifici, 
alla progettazione, manutenzione e riqualificazione degli 
impianti sia di riscaldamento che di climatizzazione. Un 
servizio completo e la tutela dell’ambiente sono le priorità 
di ACEL Service che in qualità di E.S.Co. Energy Service 
Company, persegue l’obiettivo della massima efficienza 
per gli impianti dei Cliente.

ACEL SERVICE - Efficienza Energetica con il Servizio 
Energia Plus sulla RSA Airoldi e Muzzi di Lecco

ACEL SERVICE
www.acelservice.it



Servizio Energia

www.acelservice.it    

Contatta il nostro Ufficio Impianti Energia. Potrai avere un’analisi dettagliata della tua situazione 
energetica e ricevere soluzioni e progetti personalizzati per riqualificare i tuoi impianti:

Nuova centrale termica
Nuovo sistema di pompaggio

2 cogeneratori
Nuovi sistemi illuminanti e sanificazione aria

Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi
Lecco

Servizio Energia Plus

15 anni 0 20% annuo
costo risparmio energia

IL RISPARMIO NON HA PREZZO

Cogenerazione, riqualificazione energetica, impianti fotovoltaici

Risparmio energetico certificato, analisi dell’efficienza energetica degli impianti, consulenti ed ingegneri 
specializzati. ACEL Service non lascia nulla al caso ed affianca le imprese italiane creando partnership tra 

tecnologie d’eccellenza. Il risparmio ottenuto non è un’opinione ed i nostri impianti ne sono la testimonianza.

Lecco, Via Amendola 4 Tel   0341 22.86.11   /   0341 22.86.12  

Salumificio 
industriale

impiantienergia@acelservice.it

Efficientamento energetico
Riqualificazione centrale termica

2 microcogeneratori

Provincia di Lecco

Servizio Energia Plus

10 anni 0 22% annuo
costo risparmio energia
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Operiamo dal 2007 e ci occupiamo principalmente 
di progettazione e realizzazione impianti tecnologici 
per la produzione di energia da fonti rinnovabili, 
di consulenza, e di audit specifici per il risparmio 
energetico. 
Caratteristica distintiva dell’azienda è quella di pro-
porre soluzioni tecnologiche di particolare qualità, 
sensate sul piano tecnico ed economico, integrate e 
su misura rispetto alle necessità di consumo rilevate.
In oltre 10 anni di attività abbiamo consolidato un 
gruppo multidisciplinare particolarmente qualificato, 
capace di analizzare, progettare, realizzare e gesti-
re fenomeni, tecnici e finanziari, connessi al rispar-
mio energetico e alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili e/o cogenerative. 
Recentemente abbiamo acquisito la qualifica di “Ser-
vice partner Tecnico” del Gruppo TEDOM A.S, lea-
der europeo dei sistemi di cogenerazione per offrire 
tali sistemi nelle aree di nostro interesse. 
Atenatech S.r.l. rivolge la propria offerta soprattutto 
alle piccole e medie imprese nel centro Italia. Le 

soluzioni innovative consentono, di volta in volta e 
caso per caso, di poter contabilizzare vantaggi e 
guadagni sia da un punto di vista economico che da 
un punto di vista ambientale. Il nostro obiettivo per i 
prossimi anni è quello di servire le piccole e medie 
imprese del centro sud Italia, ed in modo particolare 
le aziende alberghiere ed i centri sportivi.
Per la corretta progettazione, previsione e gestione 
dei risultati attesi operiamo con un esperto per la 
gestione dell’energia (EGE) iscritto all’albo Accredia.
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ATENATECH 
Microcogenerazione ad alta efficienza

ATENATECH
www.atenatech.it



http://www.atenatech.it


Bosch Energy and Building Solutions Italy è la ESCo 
del Gruppo Bosch che arricchisce l’offerta della multi-
nazionale tedesca con un’ampia gamma di soluzioni 
e servizi integrati per l’efficienza energetica. Possiede 
al suo interno tutte le professionalità per progettare, 
realizzare e gestire con logiche full-service impianti 
e soluzioni per qualunque esigenza, lungo tutta la 
filiera energetica: dopo approfonditi audit iniziali 
propone ai propri clienti progetti ad-hoc integrando le 
più innovative soluzioni impiantistiche, supportando i 
propri clienti anche per l’accesso ai vari sistemi incen-
tivanti (conto termico, titoli di efficienza energetica… ).  
È in grado di proporre soluzioni flessibili, non solo in 
termini tecnologici, ma anche contrattuali, attraverso 
forniture chiavi in mano, contratti di conduzione e ma-
nutenzione o Energy Performance Contract (EPC). 
Tra le tecnologie più vantaggiose Bosch, certificata 
secondo la norma UNI CEI 11352:2014 (ESCo) e 
ISO 50001:2011 (Sistema di gestione dell’energia), 
propone impianti di cogenerazione e trigenerazione 
per il settore industriale, sanità pubblica e privata, 
terziario (hotel, centri commerciali, uffici…) e grande 
residenziale. In occasione dell’evento mcTER-Coge-

nerazione Milano-2017, 
in cui il focus sarà il tema 
dell’Industria 4.0, Bosch ap-
profondirà attraverso casi 
studio reali la propria com-
petenza nella realizzazio-
ne di impianti tecnologici 
e il proprio orientamento 
nell’integrazione di diver-
se tecnologie, proprietarie 
e non, attraverso soluzioni 
‘smart’ per il monitoraggio 
da remoto degli impianti ed 
energy platform dedicate, 
per una gestione ancora 

più efficiente. 
Grazie alla cosiddetta “quarta rivoluzione industriale”, 
l’industria si sta muovendo in maniera graduale, verso 
una produzione totalmente automatizzata ed inter-
connessa; elementi fondamentali e reali requisiti per 
questo nuovo tipo di industria ‘smart’ sono le nuove 
tecnologie intelligenti, l’informatizzazione e digitaliz-
zazione delle filiere produttive attraverso sofisticate 
piattaforme gestionali e l’utilizzo dei dati per creare 
valore. Anche Bosch ha deciso di percorrere questa 
strada, integrando il mondo virtuale dell’informazione 
tecnologica, il mondo fisico delle macchine e Internet e 
confermando nuovamente l’attenzione del Gruppo nei 
confronti dell’innovazione tecnologica e dei vantaggi 
da essa derivanti.
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BOSCH - L’integrazione come chiave per l’efficienza: 
cogenerazione e soluzioni smart per la gestione dell’energia

BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY
www.bosch-energy.it



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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Cogenext è nata dall’idea di Axopower (primario ope-
ratore del mercato energetico) e RTS Renewable Tech-
nical Solutions (installatore di impianti di generazione 
elettrica e termica da fonti rinnovabili e non), che hanno 
deciso di unire le rispettive competenze per offrire ai 
clienti un servizio volto ad ottenere effettivi risultati di 
riduzione dei consumi e dei costi di approvvigiona-
mento dell’energia, forti delle certificazioni  UNI CEI 
11352:2014 e ISO 9001.
La società applica contratti con garanzia di risultato, 
denominati EPC (Energy Performance Contract):
 - Nel caso di installazione di impianti di cogenerazione 
il risparmio energetico consiste nella forte riduzione 
di energia primaria necessaria a produrre i vettori 
energetici che soddisfano il fabbisogno del Cliente a 
parità di consumo

 - Nel caso di implementazione di altri interventi  si va 
invece ad agire sulla riduzione del fabbisogno ener-
getico e quindi del consumo complessivo di energia

Un team di professionisti del settore garantisce un servi-
zio prevendita per l’analisi dei problemi e per la scelta 
dei prodotti più appropriati rispetto alle esigenze del 
Cliente.
Il dimensionamento dell’impianto tiene conto dei profili 
orari di consumo del Cliente, la taglia della macchina 
è determinata in modo da soddisfare la baseline dei 

consumi, evitando sia l’immissione in rete di energia 
elettrica in eccesso, sia la produzione di calore che non 
può essere utilizzato.
La progettazione è affidata a un team di tecnici costan-
temente aggiornati sulle novità tecnologiche e normative 
del settore, che è in grado di identificare caso per caso 
la soluzione “su misura” per le esigenze del Cliente.
La realizzazione e la manutenzione degli impianti sono 
affidate a partner tecnologici consolidati e affidabili.
Nell’ambito del contratto EPC Cogenext, oltre ad eserci-
re l’impianto di cogenerazione, prende in carico la ge-
stione e manutenzione della centrale termica esistente, 
effettuando eventuali lavori di revamping se necessari; 
in questo modo copre tutto il fabbisogno termico del 
Cliente, provvedendo a mantenere sempre nelle migliori 
condizioni di efficienza la centrale termica stessa e svin-
colando il Cliente dalla gestione dei contratti di fornitura 
di gas e dalla manutenzione ordinaria della centrale.

COGENEXT - Riduzione dei consumi e dei 
costi di approvvigionamento dell’energia

COGENEXT
www.cogenext.it



consumare meno consumare meglioconsumare meno consumare meglio

La tua ESCo per la cogenerazioneLa tua ESCo per la cogenerazione

http://www.cogenext.it
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Nel recente passato, lo sfruttamento del biogas a fine 
energetico ha vissuto un momento di grande espansio-
ne, come essenziale integrazione all’attività di nume-
rose aziende agricole e di allevamento. Al momento 
attuale, questi impianti devono però fronteggiare il 
problema legato ai limiti di emissione in atmosfera, che 
vanno sempre più riducendosi in ossequio al recepi-
mento (tardivo ma inesorabile) delle direttive europee 
di settore.
Ad esempio, per quanto riguarda i motogeneratori 
alimentati a biogas, nelle Regioni di riferimento più 
avanzate (Emilia Romagna nella provincia di Ferrara, 
Piemonte nella provincia di Cuneo) i limiti imposti per 
le emissioni prevedono già oggi dei valori decisamente 
più restrittivi (75mg/Nmc per NOx, 100 mg/ Nm3 per 
CO e COT, 5 mg/ Nm3 per NH3, il tutto riferito al 5% di 
O2) rispetto a quelli in vigore nel recente passato.
Il rispetto di limiti autorizzativi di questa entità richiede 
necessariamente l’installazione di un reattore catali-
tico di tipo SCR (catalitico selettivo riducente) per gli 
NOx e di tipo OXy (catalitico ossidante) per il CO: in 

tempi molto brevi, tali requisiti di-
verranno comuni su tutto il territorio 
italiano, anche in previsione della 
imminente revisione “al ribasso” dei 
limiti nazionali previsti dal D.lgs. n. 
152/2006, recentemente discusso a 
livello ministeriale. 
Per rispondere in modo efficace e 
conveniente a questa “emergenza 
limiti di emissione”, EnviroExperts 
Italia mette a disposizione tutta l’e-

sperienza accumulata nei numerosi impianti di abbat-
timento delle emissioni installati in questi anni sulle più 
impegnative applicazioni: reattori DeNOx in tecnologia 
SCR/SNCR ed ossidanti, catalitici e non catalitici, recu-
perativi e flameless. Qualunque sia il livello di potenza 
termica installata, EnviroExperts Italia è in grado di 
offrire una soluzione “ad hoc” per soddisfare il rispetto 
dei limiti imposti, senza compromettere il conto econo-
mico di gestione della centrale ed in tal modo salva-
guardando gli investimenti già effettuati. Non ultimo: 
tecnologia ed esperienza “Made in Italy” al 100%.

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

ENVIROEXPERTS ITALIA
 www.denox-deparia.com

Schema tipico di impianto DeNOx-SCR 

per l’abbattimento combinato di NOx, 

CO, COT, NH3 presenti nelle emissioni 

da motogeneratori alimentati a biogas, 

gas naturale o di sintesi



 

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

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

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

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

ETS – ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS
www.ets-engine.eu
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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 co-
struzione customizzata. Faco, in oltre cinquant’anni di 
presenza sul mercato, ha sviluppato la propria strategia 
produttiva mantenendo sempre alti gli standard qua-
litativi e gli investimenti per la ricerca e l’innovazione. 
“Seguendo le richieste del mercato - spiega Mario Man-
fredi, Direttore Tecnico-Commerciale - abbiamo affinato 
la ricerca termodinamica e la tecnologia produttiva, ma 

anche le qualità dei materiale impiegati. Ad esempio, 
stiamo realizzando, per scambiatori destinati ad ap-
plicazioni critiche nell’ambito di centrali nucleari, dei 
nuovi accoppiamenti di materiali per garantire presta-
zioni 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 moto-
ri termici, anche queste altamente customizzate. “Imple-
mentando l’innovazione - continua Manfredi - abbiamo 
anche ampliato i settori in cui siamo presenti, con una 
particolare attenzione verso il petrolchimico e le appli-
cazioni 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 pro-
ve termodinamiche costruito in accordo agli standard 
ASHRAE; Faco detiene la certificazione AHRI delle pre-
stazioni degli scambiatori HVAC.

FACO
www.faco.it

FACO - Progettazione e costruzione 
customizzata di scambiatori di calore



FACO SpA
via SS. Trinità, 16/a
28040 Varallo Pombia (NO)
Tel. (+39) 0321 968 211

www.faco.it

FACO SpA
via SS. Trinità, 16/a
28040 Varallo Pombia (NO)
Tel. (+39) 0321 968 211

www.faco.it

HEAT EXCHANGERS AND DRY COOLERS

Dry cooler in vertical configuration for diesel engine cooling on offshore platform.
Base materials and coatings selected to resist corrosion in aggressive environment.

Pressure parts designed according to ASME VIII division 1 edition 2013 and welded according to ASME IX.
Electric fan and connections compliant to 94/9/CE ATEX.

RADIATORS DRY-COOLERSHVAC AND INDUSTRIAL 
HEAT EXCHANGERS
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La divisione GE Distibuted Power dedicata ai motori a 
gas Jenbacher è un produttore di motori, gruppi elet-
trogeni, moduli CHP e ausiliari. Con una tradizione 
di innovazione tecnologica lungo 2 linee di prodotti, 
ossia motori Jenbacher e motori Waukesha, i motori 
a gas di GE costituiscono lo standard industriale per 
flessibilità di utilizzo di vari combustibili, basse emis-
sioni ed efficienza. I motori possono essere alimentati 
non solo con gas naturale, ma anche con una vasta 
gamma di gas alternativi come il biogas, il gas da di-
scarica, il gas da miniera, il gas da raffineria e il gas 
di fogna, dimostrando un’ampia gamma di utilizzo di 
combustibili. Le soluzioni comprendono sistemi CHP, 
compressione gas e produzione di energia elettrica 
da recupero termico in settori industriali che variano 
dall’Oil & Gas all’agricoltura e sono presenti in oltre 
100 paesi. 
Con questa capacità di fornire varie potenze (con un 
range che va da 0.12 a 10 MW) e 8 prodotti e solu-
zioni qualificate attraverso il programma Ecomagina-
tion di GE, i motori a gas di GE offrono soluzioni di 
potenza specifiche per fornire un energia più pulita, 
efficiente e accessibile in tutto il mondo. 
La combinazione di un impianto di cogenerazione 
con un sistema di refrigerazione ad assorbimento 
permette di utilizzare l’eccesso stagionale di calo-

re per il raffreddamento. L’acqua 
calda proveniente dal circuito di 
raffreddamento dell’impianto di 
cogenerazione serve da energia 
di azionamento per i chiller ad as-
sorbimento. Il gas di scarico caldo 
proveniente dal motore a gas può 
essere usato anche come fonte di 
energia per la produzione di va-
pore, che può essere poi utilizzato 
come fonte di energia per un chil-
ler a vapore a doppio effetto ad 

alto rendimento. Fino all’80% della produzione ter-
mica dell’impianto di cogenerazione è così convertito 
in acqua refrigerata. In questo modo, l’utilizzo annuo 
della produzione e il rendimento complessivo dell’im-
pianto di cogenerazione possono essere aumentati 
significativamente.
I sistemi CHCP forniscono energia in tre forme:
- Elettricità
- Calore
- Acqua refrigerata

La divisione GE dedicata ai motori a gas ha la pro-
pria sede centrale ed i propri stabilimenti di produ-
zione nella cittadina tirolese di Jenbach, Austria.

GE POWER
www.gepower.com

GE JENBACHER GAS ENGINES
Trigenerazione: il concetto Jenbacher



GE Power 

Un motore: 
tre forme 
di energia. 
Produzione combinata di energia 
con motori a gas Jenbacher. L'energia 
elettrica, termica e frigorifera vanno 
di pari passo. I motori Jenbacher sono in 
grado di fornire tutte le tre forme di 
energia per assicurare ai nostri clienti i 
migliori profitti dal loro investimento. 

Per maggiori informazioni sui nostri 
motori intelligenti e innovativi, visitate il 
sito internet 

www.gepower.com/distributedpower 

• 
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IBT EUROPE 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 garantisco-
no una notevole riduzione dei consumi (oltre il 30%), 
bassa manutenzione ed emissioni “near zero”. 
In particolare, IBT ha sviluppato innovative applicazioni 
che assicurano la massima efficienza nelle industrie che 
hanno bisogno di vettori termici, quali il vapore saturo 
o l’acqua glicolata sotto zero, per il loro processo pro-
duttivo come il Food & Beverage oppure quelle aziende 
che utilizzano gas esausti caldi direttamente in svariati 
processi industriali di essicazione. 
Inoltre, il recente utilizzo del FORSU (Frazione Orga-
nica del Rifiuto Solido Urbano) negli impianti di de-
purazione acque vede l’impiego ottimale delle turbine 
Capstone alimentate a biogas che è prodotto in quantità 
sempre maggiori da questa tipologia di impianti.
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 a gas Cap-
stone da 600, 800 e 1000 kWe, 
si può quindi massimizzare la 
produzione di vapore median-
te l’impiego di una tecnologia 
di post-combustione dei gas di 
scarico esausti. Essi, infatti, oltre 
ad avere bassissimi NOx e CO, 
presentano un contenuto di O2 
pari a circa il 17%, che consente 
di utilizzarli come aria combu-

rente 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 utilizzati in un 
generatore di vapore a recupero per la produzione di 
vapore saturo. 
Grazie all’applicazione turbo-ammonia, invece, si pos-
sono raggiungere punte di efficienza ben oltre l’85% 
abbinando una turbina ad un gruppo frigorifero ad 
assorbimento ad ammoniaca. Diversamente da un 
cogeneratore con motore alternativo a pistoni, infatti, 
è possibile produrre acqua surriscaldata a temperature 
> 110 °C ed alimentare, quindi, un gruppo ad assor-
bimento ad ammoniaca che trasforma l’acqua surri-
scaldata in acqua glicolata a temperature inferiori a -8 
gradi centigradi.

IBT GROUP - Le applicazioni con turbina a gas Capstone 
specifiche per l’industria e la depurazione acque

IBT EUROPE
www.ibtgroup.at
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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. 

KOHLBACH ENERGIEANLAGEN - Impianti caldaia 
a biomassa: l’innovazione seguendo la tradizione 

KOHLBACH ENERGIEANLAGEN 
www.kohlbach.it



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
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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.

MRU ITALIA - NOVAplus analizzatore di combustione 
industriale per bruciatori, turbine e motori di cogenerazione

MRU ITALIA 
www.mru.it



Analizzatori professionali MRU         MRU - 
da oltre 

30 anni gli 
specialisti 
nell'analisi 

dei gas

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

170 x 240 mm

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

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

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

NME
Componenti industriali per l’energia

NME 
www.nmesrl.it
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La nuova serie di fasci EXH 
ad alta efficienza utilizzano 
la speciale configurazione ot-
timizzata per propano (R290) 
e ammoniaca (R717). Questa 
nuova linea va ad arricchire 
la già ampia gamma di solu-
zioni dell’azienda e punta ad 
offrire una risposta ai costrut-
tori di chiller e macchine per 
la climatizzazione ambienta-
le, 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 refrigerante 
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 questa applicazione garantendo una 
migliore gestione del funzionamento in esercizio della 
macchina. Inoltre, il fascio tubiero ad ammoniaca è stato 
sviluppato con un’innovativa configurazione che utilizza 
tubi in acciaio inox per evitare i tipici problemi di cor-
rosione dati da questo tipo di refrigerante. Nel caso dei 
fasci a propano si è mantenuta la tradizionale configura-
zione con tubi di rame.
Per molti clienti in Italia e in Europa, Roen Est progetta 
e realizza scambiatori ad aria compressa. Fanno parte 
delle serie HRE dedicata ai recuperi termici, una famiglia 
di scambiatori concepita per i recuperi energetici e per 
il risparmio energetico all’interno della serie AIR. So-

no concepiti per il trattamento 
dell’aria di processo per la 
produzione di acqua calda. 
La serie AIR, come le altre due 
sotto-serie BIO e HR, è ideata 
per recuperare energia termi-
ca da gas tecnici. Se non raf-
freddati, questi gas sarebbero 
dispersi in atmosfera contri-
buendo a effetto serra e inqui-
namento. L’utilizzo di questo 
tipo di scambiatori, invece, 
permette la riduzione della 
domanda di energia elettrica 
e termica con una sensibile ri-
duzione dell’utilizzo di combu-
stibili fossili.
Roen Est a è costantemente 
impegnata nel miglioramento 
dei propri processi produttivi 
per abbattere le emissioni in 
atmosfera degli stabilimenti, 
il consumo energetico e l’u-
tilizzo di materiali ausiliari. 

Inoltre aderisce al protocollo ErP (Ecodesign Directive 
2009/125/EC) che definisce il graduale abbattimento 
dei consumi degli scambiatori termici e, in generale, delle 
macchine e dei motori che utilizzano energia prodotti 
nell’UE. Roen Est garantisce l’elevata efficienza dei propri 
prodotti e allo stesso tempo il basso impatto ambientale.

ROEN EST
Gamma di prodotti e progetti sempre più efficienti

ROEN EST
www.roenest.com
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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 commercia-
li). 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 supe-
riori a 3 MWel – e a un’assistenza specializzata, possono 
garantirvi 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 manu-

tenzione 
 - 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 funziona-
mento e in continui investimenti nelle aree progettazione, 
produzione 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

ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS - La più ampia offerta 
di soluzioni per soddisfare ogni Vostra esigenza

ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS
www.rolls-royce.com



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 iniziato il proprio cammino con le caldaie a fiam-
ma e da allora ha continuato ad investire sempre maggiori 
energie nel settore del calore, sia dal punto di vista della 
generazione, che del recupero termico.
La più recente famiglia di generatori a recupero di calore 
RECOPACK, nelle versioni RECOPACK, MultiRECOPACK 
e DUPLEX rappresenta oggi la linea di eccellenza di SIAT, 
confermando l’impegno nel perseguire politiche di svi-
luppo orientate al recupero di calore nel rispetto e tutela 
dell’ambiente.
Il generatore RECOPACK è il risultato di una perfetta 
sintesi delle nostre competenze, maturate grazie alla co-
struzione di oltre quattromila caldaie a tubi da fumo e 
quindicimila scambiatori di calore e rappresenta il prodot-
to d’eccellenza di SIAT, frutto dell’esperienza maturata fin 
dalla nascita nel 1947. Ogni caldaia RECOPACK è unica, 
progettata e costruita per soddisfare le caratteristiche e 
le esigenze particolari di ogni impianto in cui sarà instal-
lata, in modo da trarne il maggior beneficio economico 
nel rispetto dell’ambiente. La crescente diffusione degli 
impianti di cogenerazione rende spesso interessante va-
lutare l’opportunità di una più completa integrazione tra 
generatori classici a bruciatori e generatori a recupero La 
caldaia DUPLEX nasce in effetti dall’esigenza di integrare 
in un solo corpo la produzione di un generatore a recu-

pero con quella di un tradizionale generatore a fiamma in 
modo da soddisfare più flessibilmente la richiesta termica 
dell’impianto.
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’accen-
sione del bruciatore. Analogamente, la sezione a brucia-
tore 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’azione di 
concerto delle due sezioni. La sezione a recupero tiene in-
fatti costantemente caldo e reattivo il generatore: in questo 
modo, non appena la richiesta di vapore generata dall’u-
tenza supera quella disponibile dall’energia recuperata, il 
bruciatore è in grado di sopperire alla parte mancante con 
estrema reattività e senza dover soffrire di ritardi legati alle 
inerzie termiche.
Inoltre, nei casi in l’energy manager si trovi di fronte alla 
necessità di rinnovare gli impianti di produzione attraverso 
l’utilizzo di caldaie industriali in concomitante presenza di 
gruppi di cogenerazione, la caldaia SIAT DUPLEX trova la 
sua perfetta collocazione riducendo i consumi di combusti-
bile e ottimizzando gli spazi disponibili. La diffusione cre-
scente di questa tipologia di generatore combinato negli 
ultimi anni, mette in evidenza un vivo interesse per questa 
soluzione confermando la scelta tecnologica che unisce 
cogenerazione, risparmio e affidabilità.

SIAT
Your heat recovery partner

SIAT
www.siatboiler.it



CanCella  le  preoCCupazioni
Scriviamo insieme la soluzione più semplice e su misura per te!

siatboiler.it

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

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

ADV_Recopack_170x240mm.indd   1 14/05/14   16:02
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TAMA AERNOVA inizia la sua storia nel 1985 con la 
costruzione di unità filtranti e componenti per impianti 
di depurazione dell’aria. Nascono così i primi sistemi 
di filtrazione per polveri, fumi e gas provenienti dalle 
varie fasi delle lavorazioni industriali cha hanno per-
messo all’azienda di diventare leader a livello interna-
zionale nella progettazione, produzione e fornitura di 
prodotti come filtri a maniche, filtri a cartucce, cicloni, 
etc. 
L’esperienza e la professionalità acquisite negli anni, 
unite ad una ricerca continua di innovazione e per-
fezionamento del prodotto, hanno consentito a TAMA 
AERNOVA di investire sempre maggiori energie nel 
settore della cogenerazione e della combustione in ge-
nerale, estendendo la propria offerta di prodotti anche 
con sistemi di abbattimento SOX e trasposto delle ce-
neri. Il sistema di iniezione a secco dei sorbenti per la 
riduzione e l’abbattimento delle emissioni nocive quali 
SO2, SO3, HF, HCI, mercurio e diossine nasce come 

soluzione semplice, efficace e dai costi 
contenuti rispetto al tradizionale metodo 
“ad umido”. Ci sono poi anche il trasporto 
delle ceneri, lo stoccaggio in silos e lo sca-
rico delle ceneri destinate allo smaltimento 
all’interno delle cisterne, attraverso i quali 
è possibile minimizzare i consumi d’aria 
con un trasporto in fase densa e limita-
re usure e manutenzioni. Tale tecnologia 
risulta vincente in tutte le applicazioni di 
trasporto ceneri da carbone, da olio com-
bustibile, da biomasse da RDF, etc. 
TAMA AERNOVA offre una consulenza 
progettuale specifica anche in presenza di 
atmosfere potenzialmente esplosive, coniu-
gando in tal modo le esigenze produttive 
dei propri clienti con le disposizioni della 
direttiva ATEX. 
L’utilizzo delle unità filtranti e componenti 
per la depurazione dell’aria TAMA AER-

NOVA significa contribuire al rispetto e alla tutela 
dell’ambiente per le generazioni future. L’innovazione 
di prodotto, la massima flessibilità applicativa e l’af-
fidabilità rappresentano gli elementi su cui si basa 
il successo di TAMA AERNOVA e che permettono 
all’azienda di proporsi sul mercato con competenza 
e con un alto livello qualitativo, caratteristiche che la 
contraddistinguono sullo scenario economico mondiale 
da molti anni.

TAMA AERNOVA
Flue Gas Treatment

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

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

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

Servizio post vendita
Caratterizzata da un ufficio tecnico che analizza e 

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

TESSARI ENERGIA
La cogenerazione secondo l’azienda veneta

TESSARI ENERGIA
www.tessarienergia.it
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Gruppi di Cogenerazione

Energia dal Gas

Gruppi elettrogeni

Motopompe - Gruppi antincendio

Gruppi di media tensione

Quadri elettrici di comando e controllo

Da 60 anni
camminiamo 

nel futuro.

risposte concrete
risparmio sicuro

La nostra esperienza.

http://www.tessarienergia.it
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“Piccolo è bello!” 
deve essere il pen-
siero costante dei 
progettisti di Sokra-
therm,  az ienda 
tedesca leader nel 
mercato dei cogene-
ratori cofanati com-
patti e distribuita in 
esclusiva in Italia da 
TONISSIPOWER. Nata nel 1987 a Hiddenhausen, con 
oltre 1800 macchine vendute e installate in Europa Sokra-
therm offre al mercato una completa gamma di cogene-
ratori cofanati compatti con potenze da 50 a 530 kWe 
equipaggiate con motorizzazioni MAN alimentati a gas 
naturale, propano, biogas e gas da depurazione acque 
e fanghi. Nel rispetto dei restrittivi requisiti tedeschi della 
TA-Luft 2017 nasce la nuova serie di prodotti con elemento 
catalitico ossidante e sistema SCR a urea integrati nella 
cofanatura. 

La soluzione tecnica
Un catalizzatore ossidante e un sistema catalitico riducente 
SCR alimentato con soluzione acquosa di urea sono stati 
progettati e inseriti sulla linea gas di scarico direttamente 
all’interno della cofanatura insonorizzante della macchina.
Nel primo elemento - catalizzatore ossidante – attraverso il 
passaggio dei gas di scarico in un elemento catalizzante a 
base di metalli nobili (platino, palladio) avvengono le due 
reazioni:
monossido di carbonio CO + O2 → CO2

formaldeide CH2O + O2 → CO2 + H2O
I valori garantiti, espressi in mg/Nm3 e riferiti al 5% di O2 
variano, prima e dopo l’elemento:
CO da < 1000  a < 100
CH2O da <60  a <20
Nel secondo elemento – sistema catalitico riducente – in-
vestendo i gas di scarico con una soluzione acquosa al 

32,5% di urea nebulizzata da appositi ugelli comandati 
da una centralina elettronica che dosa l’immissione della 
soluzione, avviene invece la reazione:
NOx+CH4N2O + H2O = N2 + H20 + CO2

I valori garantiti, espressi in mg/Nm3 e riferiti al 5% di O2 
risultano, prima e dopo l’elemento:
NOx  da < 500  a < 50 
Particolarmente ottimizzati anche i consumi della soluzione 
di urea, attraverso l’ottimizzazione del disegno degli ugel-
li: da 0,7 a 1,6 l/h. 
Costruttore di riferimento per MAN, con la quale ha 
sviluppato e testato sul campo i motori delle nuove serie 
E3262 V12 e E3268 V8, Sokratherm offre una completa 
gamma di cogeneratori validi per le più disparate appli-
cazioni:
- piscine e centri benessere 
- cliniche, RSA, ospedali 
- alberghi, residence, centri direzionali 
- teleriscaldamenti 
- scuole, università 
- industrie 
- impianti depurazione e trattamento acqua 
- impianti biogas 

Dimensioni compatte, prestazioni ai vertici della categoria 
e rispondenza alle più restrittive normative anti inquina-
mento, Sokratherm garantisce la migliore soluzione alle 
domande di efficientamento energetico poste da un mer-
cato sempre più preparato ed esigente.
Sokratherm e TonissiPOWER: la scelta di una Energia 
Vincente!

TONISSI POWER
Con Sokratherm, la scelta di una Energia Vincente!

TONISSIPOWER
www.tonissipower.com



Sa
nP

at
rig

na
no

.G
ra
fic

he

www.tonissipower.com

Cogenerazione
da 100 kWe a 4,3 MWe

Microcogenerazione
da 7,5 a 50 kWe

Cogenerazione
da 50 a 500 kWe

Cogenerazione
fino a 19 MWe

http://www.tonissipower.com
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È di Uniconfort la tecnologia verde al lavoro che con-
ferisce energia alla L’Oréal di Settimo Torinese, il più 
grande per dimensioni produttive dei 45 posseduti dal 
gruppo francese nel mondo. Uno stabilimento che ha 
come obiettivo quello di raggiungere le emissioni zero 
sfruttando i sistemi più innovativi per ottenere l’ener-
gia necessaria alla produzione, al rinfrescamento e al 
riscaldamento dei locali: pannelli fotovoltaici, genera-
zione di vapori da biogas e una centrale energetica a 
biomasse solide. 
Obiettivo centrato anche grazie alla caldaia progettata 
e fornita da Uniconfort, azienda veneta che da oltre 
65 anni lavora nel campo della valorizzazione ener-
getica delle biomasse, che già ha collaborato con altre 
multinazionali come la Bacardi Drink. È una caldaia di 
ultimissima generazione, oggetto di visite da parte del-
la stampa di settore di diversi Paesi europei, che porta 
al taglio delle emissioni ma anche a forti risparmi sul 
conto energia per la multinazionale della bellezza, ma 
non solo. Alimenta, infatti, un impianto di cogenerazio-
ne gestito da Solis a un chilometro di distanza dall’a-
zienda, generando nel complessivo 4,1MW di potenza 
termica e 1 MW elettrico. L’energia termica viene utiliz-
zata per scaldare l’acqua a servizio del sistema di te-
leriscaldamento che permette a L’Oréal di climatizzare 
i locali di lavoro ma anche di servire un’ulteriore rete 

per utenze private, pubbliche, pro-
duttive e commerciali di Settimo 
Torinese. L’energia elettrica invece, 
viene venduta alla rete.
Uniconfort vanta più di 2850 
caldaie installate in tutto il mon-
do, applicate a piccole e grandi 
aziende, teleriscaldamenti, proces-
si industriali, serre, segherie, la-
vanderie industriali, cementifici ed 
altre realtà. Impianti standard o 
personalizzati, per venire incontro 

ad ogni esigenza. Le caldaie hanno potenze dai 199 
kWt ai 25 MWt, e, grazie alla cogenerazione, fino ai 
5MW elettrici. Il cliente viene seguito dalla progettazio-
ne alla ricerca di finanziamenti, dal reperimento del 
combustibile ottimale alla manutenzione. Forti i rispar-
mi sul conto energia per chi sceglie le biomasse solide, 
un combustibile che trae vantaggio degli incentivi ma 
che è appetibile anche senza sostegni. Tanto più se si 
valorizzano energeticamente gli scarti delle aziende 
agroforestali, dell’industria alimentare, delle segherie, 
e perfino delle stalle, materiali che da oneroso residuo 
da smaltire diventano combustibile a costo zero. In 
un processo che Uniconfort è in grado di sviluppare, 
grazie a tecnologie uniche al mondo e a una capacità 
di innovazione che, unitamente all’affidabilità ed alla 
qualità degli impianti, la rende competitor unico sul 
mercato mondiale.

UNICONFORT - La multinazionale ‘L’Oréal’ taglia i costi 
grazie ad un impianto di cogenerazione Uniconfort

UNICONFORT
www.uniconfort.com



Uniconfort Srl  San Martino di Lupari / Padova / Italy  tel. +39 049 59.52.052  www.uniconfort.com

energia termica 199 kWt – 25 MWt

energia elettrica 50 kWe – 5 MWe

CROWNE PLAZA HOTEL
SAN DONATO MILANESE
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HALL 8
ITALIAN PAVILION

Star Speakers27-29 GIUGNO 2017
KOELNMESSE

COLONIA
GERMANIA

http://www.uniconfort.com
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Agatos Energia è una società del gruppo Agatos SpA, 
quotato di recente nell’AIM di Borsa Italiana, affermata 
società nel settore dell’energia prodotta da fonte rinno-
vabile e partner di Enel Energia SpA, presenta i sistemi 
di cogenerazione e trigenerazione alimentati anche 
a Biometano prodotto con la sua tecnologia BIOSIP 
(processo brevettato) che integra i sistemi meccanici, 
termodinamici e biologici per la produzione di energia 
ed acqua dai rifiuti organici.
La cogenerazione è un importante strumento per ef-
ficientare i consumi energetici, combinando la pro-
duzione di elettricità con quella di calore massimizza 
l’efficienza globale; alimentato a gas metano, GPL o 
Biogas. I gruppi di cogenerazione sono disponibili nel-
le taglie da 10Kw a oltre 2 MW elettrici.
La cogenerazione consente di ottenere significativi 
risparmi economici ed ambientali, soprattutto quando 
si ha contestuale e costante fabbisogno di energia 
termica ed elettrica.Agatos Energia progetta e costru-
isce impianti di cogenerazione/trigenerazione, nella 
formula “chiavi in mano” dalla gestione dell’iter auto-
rizzativo alla messa in esercizio ed offre un servizio di 

full service per la corretta gestione 
dell’impianto. 
Agatos Energia ha accordi con im-
portanti operatori finanziari e del set-
tore per poter garantire una adegua-
ta gestione anche della componente 
finanziaria dell’operazione, con solu-
zioni personalizzate in funzione delle 
esigenze che consente di finanziare 
l’impianto mediante gli introiti deri-
vanti dai risparmi conseguiti.
Agatos Energia realizza impianti da 
fonti rinnovabili e nel settore specifi-
co copre i seguenti segmenti:
 - Cogeneratori alimentati a Biome-

tano, a gas naturale o GPL realizzati 
in collaborazione con ENERBLU Srl nella gamma da 
20kWe a oltre 3,3MWe 

 - Cogeneratori COB alimentati a Biomasse combustibili 
(cippato, scarti legnosi agricoli e di compostaggio, 
CSS etc..) con turbine ORC da 80kWe a oltre 4 
MWe.

 - Sistemi di Trigenerazione con COP fino a 1.4 (con 
motori a gas con COP fino a 1) e Pompe di calore 
fino e oltre a 2MWf.

 - Sistemi combinati con tecnologia BIOSIP per ottenere 
dal rifiuto organico Biometano da cedere in rete, ac-
qua pulita ed energia termica per vari utilizzi.

AGATOS ENERGIA - Cogenerazione ad alto rendimento 
CAR da biometano, gas naturale, biomasse e rifiuti organici

AGATOS ENERGIA
www.agatosenergia.it
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La filiera italiana del biogas in agricoltura valorizza 
ogni anno 20 milioni di tonnellate di sottoprodotti e re-
flui zootecnici trasformandoli in energia elettrica rinno-
vabile, coprendo il fabbisogno di 6 milioni di persone. 
Questo settore conta oltre 1500 impianti sul territorio 
nazionale e nel complesso produce ogni anno 9.37 
TWh di energia elettrica. Il nuovo decreto sugli incentivi 
al biometano è stato da poco notificato a Bruxelles per 
ottenere il via libera di conformità alla legislazione sugli 
aiuti di Stato. Grazie a questi incentivi si potrà dare 
un importante impulso alla produzione di biometano 
per un potenziale di circa 8,5 miliardi di metri cubi al 
2030, una cifra che corrisponde al 15% del fabbisogno 
italiano annuo di gas naturale.
Attenta ai cambiamenti e all’evoluzione di questo set-
tore, l’azienda AGB Biogas di Padova è specializzata 
in sistemi di alimentazione di materiali solidi e fibrosi 
per impianti di biogas e ha sviluppato un servizio 
di assistenza/service d’eccellenza. Il nuovo service è 
stato potenziato per far fronte alle crescenti domande 
relative all’assistenza tecnica, alla manutenzione, alla 
ricambistica. In questo senso, il service può essere effet-
tuato su tutti gli impianti, anche quelli realizzati da altri 
costruttori e con tecnologie differenti. Inoltre, l’attività di 
consulenza di AGB Biogas viene sempre più richiesta ed 

è rivolta principalmente al rinnovamento 
revamping, con il quale l’impianto viene 
adattato sulla base degli obiettivi di svi-
luppo, e all’ottimizzazione repowering 
degli impianti esistenti. 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.
Per quanto concerne i prodotti, oltre a 
‘Biomixer’ che rappresenta il prodotto di 
punta di AGB Biogas, l’azienda propone 
‘Eco-Biomixer’ per gli impianti di piccola 

taglia. Molti, inoltre, sono i dosatori proposti che riesco-
no a soddisfare ogni dimensione richiesta. Infine, l’a-
zienda dispone della linea di prodotti Sensopower San-
grovit, Sensopower Microelementi e Sensopower Mix.
Giovanna Amistà, la titolare dell’azienda, sostiene che, 
per essere competitivi e stare al passo coi tempi e con le 
esigenze dei diversi mercati, sia indispensabile innovare 
e perfezionare i prodotti e i servizi offerti. Lo scopo è 
quello di garantire la massima serenità alle imprese che 
si affidano all’azienda, proponendo competenze, tecno-
logie ed attrezzature che consentono di ottimizzare la 
produzione.
La qualità e la professionalità di AGB Biogas ha con-
sentito all’azienda, che opera in questo campo da oltre 
15 anni, di diventare un importante punto di riferimento 
a livello nazionale ed internazionale.

AGB BIOGAS
Prodotti e service di qualità

AGB BIOGAS
www.agb-biogas.com
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Brenta Rent è una società di servizi attiva nel 
noleggio di macchine per il condizionamento 
dell’aria e refrigerazione di processo che 
opera da più di 10 anni. Specializzata nel 
noleggio a breve e lungo termine, propone 
gruppi frigoriferi industriali (chiller), condi-
zionatori d’aria (armadi condizionatori), cen-
trali di trattamento aria (air handling units), 
roof-top, stazioni di pompaggio e pompe di 
calore per tutte le applicazioni del processo 
industriale. 
Le macchine fornite sono dotate di tutti gli 
accessori necessari per un collegamento 
all’impianto in modo rapido e non invasivo. 
La varietà del parco macchine consente di 
soddisfare tutte le esigenze di potenza frigorifera e/o 
installazione necessaria.
Brenta Rent specialista del freddo a noleggio per ap-
plicazioni nel raffreddamento di processo, si avvale 
di tecnici specializzati per eseguire consulenze mirate 
a risolvere con competenza i problemi del cliente. 
Professionalità, efficienza, disponibilità infatti sono 
le caratteristiche che contraddistinguono da sempre 
l’operato dell’azienda che è in grado di soddisfare 
le esigenze del mercato sia in termini di funzionalità, 
che dal punto di vista della convenienza e del pronto 
servizio.
I vantaggi noleggio dei chiller industriali sono molte-
plici:
 - nessuna immobilizzazione di capitali propri;
 - recupero fiscale dei costi nell’esercizio corrente;
 - utilizzo solo per il tempo necessario;
 - macchine sempre in perfetta efficienza e sempre 
testate prima di essere noleggiate; 

 - interventi d’ assistenza entro le 24 / 48 h attraverso 
una capillare rete di centri assistenza dislocati in 
tutta Italia e non; regolarmente certificati secondo le 
normative vigenti;

 - parco macchine dotato del sistema di teleassistenza.

In particolare le unità di Brenta Rent sono idonee all’ 
industria plastica e petrolchimica, ottenendo delle con-
dizioni di temperatura della acqua di raffreddamento 
perfette, con consumi elettrici ridotti, per ottimizzare la 
produzione dei Vs. prodotti.
Una soluzione commerciale come il noleggio di gruppi 
frigoriferi può essere vantaggiosa e affidabile per la 
clientela solo se chi fornisce il servizio è anche in gra-
do di monitorare costantemente la perfetta efficienza 
di ogni singolo elemento dell’impianto di refrigerazio-
ne: a questo mirano i nostri collaudi, attraverso parti-
colareggiati test eseguiti da personale esperto e volti a 
garantire il corretto funzionamento del sistema.

BRENTA RENT
www.brentarent.it

BRENTA RENT
Ogni soluzione per “ il freddo a noleggio”
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CGT, dealer Caterpillar dal 1934, è un’organizzazione 
di progettazione e servizi che propone soluzioni inte-
grate di vendita, noleggio e assistenza in ambito sia 
energia sia movimento terra. Con oltre 900 persone e 
27 filiali dirette, CGT garantisce una presenza capillare 
e altamente professionale in tutta Italia ed è in grado di 
seguire i propri clienti ovunque, anche all’estero.
CGT Energia è la divisione CGT dedicata alla proget-
tazione, realizzazione e manutenzione di impianti per 
la produzione energetica che assicurano la maggior 
efficienza con il minor costo possibile per kW prodotto. 
Si avvale di un team altamente specializzato e dedica-
to di oltre 250 persone, garantendo così tempestività 
d’intervento per qualsiasi emergenza, sia in Italia, sia 
all’estero.
CGT Energia è un partner commerciale e tecnico di rife-
rimento in Italia nell’offerta di soluzioni “chiavi in mano” 
- progettazione, realizzazione e manutenzione - di im-
pianti di cogenerazione a gas metano (sia in container 
sia con realizzazioni ad hoc) e a biogas (in container).
Grazie all’esperienza maturata in questi anni, CGT 
accompagna i propri clienti facendosi carico dell’intero 
progetto e offrendo soluzioni su misura, in grado di 

rispondere nel modo migliore a tutte le esi-
genze, grazie alla consulenza continuativa 
e all’assistenza personalizzata garantite du-
rante tutte le fasi del progetto, anche dopo 
la messa in servizio.
L’ampia gamma di gruppi elettrogeni Cat 
propone una fascia di potenza installata dai 
400 ekW ai 10.000 ekW, con rendimenti 
elettrici dal 42% al 45%, rendimenti termici 
dal 42% al 46% e un rendimento complessi-
vo d’impianto che supera il 90%. Per conta-
re sulla massima disponibilità dell’impianto 
e raggiungere così gli obiettivi prestabiliti in 
termini di efficienza e risparmio energetico, 
i Clienti possono contare sui programmi di 

manutenzione preventiva CGT che ottimizzano le ore di 
funzionamento dell’impianto stesso. Il Team Cogenera-
zione CGT controlla da remoto i parametri funzionali dei 
gruppi e dei componenti principali di centrale, permet-
tendo di intervenire il più delle volte prima che un even-
tuale guasto si verifichi o di dimezzare i tempi di ricerca 
di una causa di anomalia. Gli stessi dati sono accessibili 
anche dai clienti attraverso i più comuni dispositivi multi-
mediali (pc, tablet, smartphone).
Le prestazioni dei gruppi Caterpillar, abbinate ad un’ac-
curata selezione della fascia di potenza necessaria, unite 
alla qualità e personalizzazione dei servizi offerti, fanno 
di CGT il partner ideale per massimizzare gli investimen-
ti e ottenere un ritorno economico in tempi minimi.

CGT - Impianti di cogenerazione che assicurano la maggiore 
efficienza con il minor costo possibile per kW prodotto

CGT
www.cgt.it
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Da oltre 10 anni CO-VER Power Technology propone e 
realizza soluzioni ad alto contenuto tecnologico nei settori 
dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili. L’a-
zienda verbanese è una Energy Service Company (ESCo) 
e si è ben presto affermata sul mercato, conquistando una 
posizione di rilievo grazie alla diversificazione dei servizi 
offerti e alla capacità di elaborare progetti in grado di 
ottimizzare gli investimenti e l’efficienza energetica, con un 
particolare focus sulla creazione di partnership durature 
con il cliente.
Investire nell’efficienza per impiegare al meglio la risorsa 
energia: questa è la Mission di CO-VER Power Technology, 
che si attua nei seguenti servizi.

INVESTIMENTI PRESSO TERZI - NOLEGGI OPERATIVI
CO-VER Power Technology realizza, in modalità ESCo, 
investimenti mirati all’incremento dell’efficienza energetica 
presso i siti produttivi, in accordo con le esigenze di rispar-
mio dei Clienti.
I servizi offerti includono sia la realizzazione sia la gestio-
ne di impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto 
rendimento (CAR) e di impianti per la produzione e distri-
buzione di diverse utilities.

PROGETTAZIONE IMPIANTI 
DI PRODUZIONE ENERGIE
For te di una at t iv i tà ul tradecennale,  
CO-VER Power Technology mette a disposizione 
la propria esperienza ingegneristica nel campo 
della progettazione di base e di dettaglio per le 
discipline processo, meccanica, elettrostrumenta-
le e automazione, dalla fase autorizzativa fino 
allo sviluppo completo del progetto.

OWNER ENGINEERING E SERVIZI EPCM
Nell’ottica di un concetto esteso di partnership, 
CO-VER Power Technology, affianca il Cliente 

nella realizzazione di impianti complessi senza l’ausilio di 
un main contractor, dalla progettazione delle apparecchia-
ture fino ai collaudi finali, garantendo il raggiungimento di 
un risultato ottimale nel rispetto di budget stabiliti.

OPERATION & MAINTENANCE (O&M)
In linea con la sua mission, CO-VER Power Technology 
propone contratti a medio/lungo termine di supervisione 
alla conduzione, gestione e manutenzione di impianti 
termoelettrici, di cogenerazione/trigenerazione e impianti 
industriali in genere. Il personale altamente qualificato 
di CO-VER Power Technology è in grado di offrire con-
sulenza on site o in remoto e svolgere tutte le attività 
di manutenzione necessarie al corretto funzionamento 
dell’impianto.

CO-VER POWER TECHNOLOGY
Energia. Insieme. Ovunque

CO-VER POWER TECHNOLOGY
www.co-ver.it

L’asset di Novara di CO-VER Power Technology



Da oltre 30 anni, DCL è un leader globale nella 
progettazione, produzione ed implementazione di 
sistemi avanzati di controllo delle emissioni. L’ampia 
offerta di prodotti di DCL include convertitori catalitici, 
marmitte catalitiche, silenziatori speciali, filtri antipar-
ticolato per diesel, elementi catalitici sostitutivi, sistemi 
SCR e soluzioni per il recupero del calore e per la 
rimozione dei silossani. 
Le grandi capacità ingegneristiche, di produzione e 
di collaudo di DCL forniscono un eccezionale valore 
aggiunto ai nostri clienti, che possono ricorrere ad un 
unico fornitore per i prodotti e per i servizi, con una 
grande attenzione alla qualità ed all’assistenza alla 
clientela.
Il nostro approccio integrato verticalmente allo svilup-
po del prodotto fornisce delle soluzioni customizzate 
ed altamente flessibili con tempi di consegna brevi ed 
un ottimo controllo della qualità, che si traducono in 
una performance eccezionale, una maggiore durata 
del prodotto e minori costi di gestione per i nostri 
clienti. Le nostre capacità di produzione avanzate 

ci consentono di integrare i componenti 
della nostra ampia gamma di prodotti e 
di offrirli in soluzioni compatte anche per i 
clienti con disponibilità di spazio minime. 
DCL ha una vasta esperienza nella forni-
tura di soluzioni integrate per il controllo 
delle emissioni, per l’attenuazione del ru-
more e per il recupero del calore per una 
grande varietà di applicazioni, incluso il 
biogas, la termovalorizzazione, il gas na-
turale e le centrali termoelettriche e com-
binate in tutta Europa. Il nostro personale 
tecnico commerciale è dislocato in tutta 
Europa per fornire il know-how sulla rego-
lamentazione delle emissioni in loco ed a 
livello globale, la consulenza sul prodotto 
e l’assistenza post vendita. Il personale 

DCL Europe è composto da professionisti tecnicamente 
preparati che vantano una grande esperienza e, la-
vorando fianco a fianco con i nostri team di ingegne-
ria e produzione, sono in grado di sviluppare delle 
soluzioni customizzate per le specifiche esigenze dei 
nostri clienti.
Per maggiori informazioni o per consultare il no-
stro responsabile delle vendite in loco vi invitiamo 
a chiamare DCL Europe GmbH al numero +39 333 
8460724 o a visitare il sito www.dcl-inc.it. 
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La ECO-CONTROL srl dal 1993 produce e distribuisce 
analizzatori portatili e fissi per gas, per le più svariate 
applicazioni: misure di controllo di processo industriale, 
emissioni al camino, protezione e sicurezza, cercafu-
ghe, ma soprattutto impianti di produzione biogas ed 
abbattimento delle SOV (Sostanze Organiche Volatili). 
Sono stati forniti più di 300 impianti fissi di analisi e più 
di 400 portatili dislocati in tutta Italia, con assistenza 
completa presso la nostra sede.
I sistemi di analisi della serie EC020 sono inseriti in 
armadi metallici IP54 o IP55 contenenti tutte le appa-
recchiature di aspirazione, trattamento ed analisi del 
campione di gas. Normalmente sono previsti:
 - refrigeratore per la separazione della condensa
 - rilevatore di condensa, in grado di rilevare la pre-
senza di acqua residua all’interno delle tubazioni 
bloccando in tal caso l’aspirazione per evitare danni 
ai componenti interni.

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

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

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

ECO-CONTROL 
Strumentazione per analisi biogas

ECO-CONTROL
www.eco-control.it



Elettrogreen Power offre ai propri clienti un servizio com-
pleto, capace di abbinare alla gestione efficiente di im-
pianti di cogenerazione industriale l’ottimizzazione eco-
nomica dei costi e dei ricavi energetici.
Operiamo nell’efficienza energetica come ESCo (Energy 
Service Company) certificata ISO 50001 e UNI 11352 
per importanti clienti industriali e siamo specializzati nei 
servizi energetici alla cogenerazione offrendo un’ampia 
gamma di soluzioni: dalla fornitura del gas naturale al ri-
tiro dell’energia, dalla gestione delle istanze al trading dei 
certificati bianchi, con contratti volti a semplificare i costi 
gestionali e finanziari, in modo da rappresentare per il 
nostro cliente il partner energetico della propria azienda. 
Grazie alla presenza del nostro Gruppo in società inno-
vative nei settori delle tecnologie per l’efficienza energe-
tica, dell’intelligenza artificiale e dell’IoT, siamo in grado 
di proporre ai nostri clienti un servizio esclusivo di moni-
toraggio e di ottimizzazione energetica degli impianti in 
funzione dei parametri di processo, secondo il moderno 
paradigma di industria 4.0.

La nostra offerta per il tuo cogeneratore
- Fornitura gas naturale
Operiamo sui mercati energetici internazionali e siamo in 
grado di fornire il combustibile a condizioni competitive e 
con contratti flessibili.

- Acquisto energia elettrica immessa in rete
Acquistiamo le eccedenze energetiche del 
cogeneratore, massimizzandone il valore 
e minimizzando i costi (gestionali e di sbi-
lanciamento). Operiamo anche sul mercato 
dei Servizi di Dispacciamento (MSD), con-
sentendo di estrarre ulteriore valore dalla 
flessibilità del cogeneratore per la fornitura 
di servizi di regolazione della rete elettrica. 
- Istanze CAR & certificati bianchi
Elaboriamo le istanze da sottoporre al Ge-
store Servizi Energetici (GSE) per l’appro-

vazione e l’ottenimento dei certificati bianchi da coge-
nerazione, seguendo i progetti per l’intera vita utile e 
garantendo la massima affidabilità per l’ottenimento del 
beneficio.
- Trading di certificati bianchi
Valorizziamo al meglio i CB-CAR ottenuti, operando 
sia sul mercato bilaterale che sulla borsa GME, anche 
attraverso contratti a termine a prezzo fisso e indicizzati 
o con eventuale erogazione di acconti sui titoli maturati 
già in corso d’anno.
- Efficienza energetica & piattaforma di monitoraggio
Offriamo una piattaforma di monitoraggio innovativa, 
rispondente ai requisiti per l’iperammortamento 250% 
Industria 4.0 e alle linee guida ministeriali per la CAR, 
con misure certificate MID, analisi dei dati, indici di 
prestazione energetica e di controllo dei costi rispetto ai 
parametri rilevanti del processo industriale.
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ENER-G Italia, fornitore leader in tutto il mondo di siste-
mi di cogenerazione e trigenerazione, ha curato la pro-
gettazione, l’installazione e l’avviamento di un impianto 
di trigenerazione chiavi in mano presso lo stabilimento 
produttivo di FITT SpA, pioniere nello sviluppo di sistemi 
in materiale termoplastici per il trasporto di fluidi desti-
nati al mercato consumer e professional.
L’impianto, realizzato in soli 3 mesi ed entrato in piena 
produzione dopo solo 24 settimane dalla firma del con-
tratto, ha una produzione elettrica attesa di circa 6.500 
MWhe/anno, con un risparmio per il cliente di circa il 
35% della sua spesa energetica.
ENER-G ha installato un gruppo di cogenerazione 
ENER-G E1010 ad alta efficienza, abbinato ad un fri-
gorifero ad assorbimento per la contemporanea produ-
zione di energia elettrica, termica e frigorifera. 
L’impianto si basa un modulo di cogenerazione contai-
nerizzato, accoppiato ad un generatore sincrono 400V 
per una potenza elettrica ai morsetti pari a di 1.013 
kW. Il recupero termico dalle camicie motore e dal 
circuito di raffreddamento dei fumi consente una produ-
zione di 700 kW frigoriferi. 
L’energia termica recuperata viene contabilizzata ed 
inviata all’area di consumo. La maggior parte viene 
trasformata in energia frigorifera attraverso un assor-
bitore ed utilizzata per il raffreddamento dei processi 

di plastificazione, mentre l’acqua calda 
viene utilizzata per il riscaldamento degli 
olii plastificanti e per il preriscaldamento 
dei serbatoi di stoccaggio degli olii di 
processo. 
Tale configurazione consente al sito pro-
duttivo di FITT di assorbire l’intera produ-
zione energetica dell’impianto, pertanto 
non sono previste cessioni in rete.
L’impianto, oltre a consentire un sostan-
ziale risparmio economico per la società, 
ha effetti spiccatamente positivi anche dal 

punto di vista sociale ed ambientale. Christian Stella, 
Managing Director di ENER-G Italia, ha commentato: 
“L’utilizzo di un combustibile pulito come il gas naturale 
unitamente ad un sistema di abbattimento catalitico sui 
fumi, fornisce garanzie sul basso impatto ambientale 
dell’impianto che rispetterà abbondantemente i requisiti 
sulle emissioni nocive imposti dalla normativa vigente. 
La cogenerazione in questo senso rappresenta una scel-
ta ideale per settori come quello dell’industria plastica, 
da sempre particolarmente sensibile sia alla riduzione 
dei costi energetici che alla diminuzione dell’impatto 
ambientale dei propri processi produttivi”.
L’impianto è stato sviluppato nell’ottica di ridurre l’in-
gombro in pianta e occupa una superficie di soli 120 
m2. Il design modulare consentirà un ampliamento con 
semplice riproposizione dello stesso layout.

ENER-G - L’industria plastica che rispetta l’ambiente: 
nuovo impianto di trigenerazione per FITT

ENER-G
www.ener-g.it



Enplus Srl è una società attiva dal 2006, operativa nel 
settore dell’efficienza energetica e della cogenerazio-
ne, certificata secondo lo standard internazionale di 
qualità ISO 9001, con una propria ingegneria e unità 
produttiva in provincia di Brescia. Il management ha 
una esperienza nel settore più che ventennale, con 
impianti di cogenerazione realizzati nel settore farma-
ceutico, petrolchimico e alimentare. Enplus vanta tra i 
propri clienti importanti multinazionali quali il gruppo 
Degremont, EDF (Électricité de France), Edison, Tele-
com e il gruppo 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 
linea di prodotti standard e universali di taglia com-

presa fra da 50 (serie M) a 2540 
kW (serie L). I moduli possono essere 
alimentati a gas naturale (serie “Na-
tural Gas”) o a biogas (serie “Green 
Fuel”) e sono facilmente integrabi-
li con assorbitori per la produzione 
di energia frigorifera. Dall’avvio del 
prototipo E•CONCEPT sono state in-
stallate in Italia e all’estero oltre 20 
macchine nella PMI (farmaceutica, 
galvanica, plastica, alimentare) e nel 
settore terziario. 
Tra  i  van tagg i  p r i n c ipa l i  d i 
E•CONCEPT, oltre alla limitata ma-
nutenzione e all’assemblaggio total-
mente italiano, si ricorda l’innovativo 
software di gestione e controllo EMP 
(Energy Managment Protocol), inte-
ramente progettato da Enplus, che 

permette di modulare il funzionamento del cogenera-
tore in base alla variabilità dei consumi dell’utenza, 
perseguendo la massima efficienza energetica nel 
totale rispetto dei parametri CAR. Grazie ad esso l’u-
tente ha la possibilità 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).
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EPLAN Software & Service sviluppa soluzioni CAE e 
fornisce consulenze sull’ottimizzazione dei processi in-
gegneristici aziendali, offrendo ai clienti una maggiore 
efficienza nel processo di sviluppo dei prodotti tramite 
procedure standardizzate, sequenze automatizzate e 
flussi di lavoro coerenti. EPLAN non è un semplice CAD 
ma è un ambiente di progettazione multidisciplinare 
(elettrica, fluidica, impiantistica, armadi e quadri 3D e 
harness design) che si basa su database. 
La grafica di progettazione è una conseguenza della 
progettazione stessa, non una prerogativa. Con EPLAN, 
il progettista si concentra sulla funzione, non sulla for-
ma. “EPLAN Platform” è il cuore di questa tecnologia 
e rende questa soluzione unica sul mercato. Un unico 
dato comune a tutte le discipline consente una maggiore 
velocità di esecuzione, dati sempre aggiornati e docu-
mentazione di qualità.
L’azienda punta all’evoluzione naturale dei prodotti 
verso funzionalità sempre più sofisticate, ambienti di 
configurazione progettuale evolute, scambio dati con i 
progettisti meccanici, analisi termica dei quadri elettrici 
in 3D. Il tutto sempre accompagnato dai servizi di con-
sulenza e dalla competenza degli esperti EPLAN. 
Per continuare ad essere competitive, infatti, le aziende 
moderne devono disporre di strumenti in grado di auto-

matizzare o configurare i processi di progetta-
zione, avere strumenti aperti ed integrabili con 
i sistemi PLM/ERP, scambiare le informazioni 
meccatroniche con tutti gli altri dipartimenti, 
saper standardizzare componenti e processi, 
produrre la documentazione tecnica secondo 
le norme e, non ultimo, avere progettisti sempre 
aggiornati e preparati. 
Per venire incontro a queste esigenze, EPLAN 
ha ideato EPLAN Experience, un approccio 
metodologico e modulare per aumentare l’effi-
cienza dell’ufficio tecnico delle aziende e l’otti-
mizzazione dei processi.

Nasce da 30 anni di esperienza in ambito progettazio-
ne elettrica, elettromeccanica e fluidica ed è applicabile 
a qualsiasi azienda, indipendentemente da dimensione, 
ubicazione o settore. EPLAN Experience è totalmente 
integrato nella Piattaforma EPLAN, è fortemente mo-
dulare, adatto a qualsiasi dimensione aziendale, ed è 
imperniato su otto ambiti di applicazione, correlati agli 
aspetti specifici dell’attività aziendale che necessitano di 
essere ottimizzati e resi più efficienti: IT Infrastructure- 
Product Structure- Platform Setup- Codes &Standards- 
Design Methods- Workflow- Process Integration- Project 
Management. 
Ciascun ambito di applicazione offre specifici vantaggi, 
ma il pieno potenziale si realizza quando la soluzione è 
implementata in tutti e otto gli ambiti.

EPLAN SOFTWARE & SERVICE
Soluzioni nel segno di una maggiore efficienza

EPLAN SOFTWARE & SERVICE
www.eplan.it



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 termico 
alla Trigenerazione con impianti ad assorbimento per 
produrre “freddo” da 7° C fino a -50°C (industrie di 
surgelati), o con applicazioni specifiche ingegnerizzate 
per le linee di essicazione della pasta, utenze tipica-
mente ad elevata richiesta di acqua surriscaldata. Ogni 
soluzione tecnologica viene tarata al meglio sul caso 
specifico e non può prescindere da un’attenta valutazio-
ne 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 performance, 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 contratto chiavi in mano si 
affianca l’opzione del Servizio Energia, 
prodotto/servizio di punta, nell’ambi-
to del quale Grastim opera come Esco 
e finanzia al 100% l’investimento per 
l’implementazione del progetto, ingegne-
rizza, realizza e poi gestisce produttiva-
mente l’impianto: fornendo quindi volumi 
prefissati di energia elettrica, termica e/o 
frigorifera al Cliente a prezzi scontati 
rispetto a quelli dei mercati energetici di 
riferimento. Quest’approccio finanzia-
rio è stato ampiamente implementato da 

Grastim per accordi di medio termine con primari grup-
pi multinazionali, e validato come operazione di leasing 
operativo, quindi come operazione “fuori bilancio”. 
Negli ultimi 12 mesi Grastim ha consolidato la forte po-
sizione nell’industria alimentare con acquisizioni presso 
diversi big-players del settore: l’ultimo è il gruppo Kraft-
Heinz per lo stabilimento “Plasmon” di Latina, che si 
aggiunge al colosso Unilever, al gruppo Iglo (adesso 
Nomad Foods, primo produttore europeo di surgelati), 
e al gruppo R&R Ice Cream, primo produttore europeo 
di gelati “private lable”, che in joint venture con Nestlè 
ha formato “Froneri” (2,8 miliardi di euro di fatturato 
nel settore dei gelati).
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Nei 30 anni di attività, 
Hug Engineering ha de-
dicato ogni suo sforzo 
per contenere gli effetti 
dello sviluppo sulla na-
tura, partendo dai primi 
impianti SCR di Hug nel 
1988, abbiamo svilup-
pato il prodotto e la re-
te di assistenza. Oggi, 
quando i nostri clienti ci 

chiedono di abbattere le emissioni nei gruppi di cogene-
razione e soddisfare le normative regionali o provinciali 
non ci spaventiamo, siamo in grado di fornire il miglior 
prodotto ed un piano di manutenzione nel tempo perso-
nalizzato sul profilo operativo di ogni singolo impianto, 
sia per cogenerazione, trigenerazione o per servizi di 
teleriscaldamento.
HUG riesce sempre ad offrire la soluzione più performante 
associata al costo minimo di installazione, con servizi che 
nessun altro fornitore di SCR può garantire come, la repe-
ribilità h24, disponibilità e lo stoccaggio al sito dei ricambi 
strategici. 
La chiave del successo di Hug è insita del prodotto, infatti 
sempre é più apprezzata la Regolazione retro-azionata 
del sistema. Il sistema SNQ di HUG è completamente indi-
pendente dai valori termodinamici provenienti dal motore, 
non richiede misure di portata, temperatura o concentra-
zione di NOx, ma esegue tutto al suo interno. Il sistema 
riesce ad elaborare i valori di NOx letti in continuo dalle 
celle elettrochimiche integrate, calcolando i valori di pro-
cesso necessari per la regolazione della valvola dosatrice 
di urea. Con questa tecnologia, interamente progettata 
e costruita da HUG, è possibile contenere le emissioni di 
NOx fino a poche parti per milione. (standard californiani 
NOx fino a 2.3 ppm @ 15%O2 equivalenti a meno di 
15mg/Nm3 @ 5%O2 ) 
Il Sistema di regolazione ed analisi SNQ, in determinate 

applicazioni e ambiti geografici, può essere utilizzato 
come sistema di campionamento e misura delle emissioni 
a camino, consentendo al cliente un notevole risparmio. I 
sistemi di dosaggio HUG sono inclusivi dei compressori di 
produzione aria compressa. 

Applicazioni innovative per generatori di energia 
mobili a Gasolio per impieghi temporanei
La sempre maggior attenzione ai temi ambientali da parte 
deli Enti di controllo e le prossime normative Stage V 
2019, richiedono anche per i genset a gasolio, limiti ana-
loghi al metano anche per generatori alimentati a gasolio.
Anche per queste applicazioni è fondamentale avere un 
soluzione affidabile, componibile e ben dimensionata, che 
dia le garanzie delle emissioni e la piena affidabilità.
Hug è in grado di fornire sistemi di filtrazione dei gas di 
scarico realizzati con filtri modulari in carburo di silicio, 
definendo insieme al cliente la migliore strategia di rige-
nerazione basata sul reale profilo di utilizzo del motore. 
Il prodotto e-Power riesce ad attivare periodicamente 
la rigenerazione mediante resistenza interne al sistema 
filtrante. Questo sistema sta riscontrando grande successo 
nelle applicazioni su unità di alimentazione di terra negli 
aeroporti, e soprattutto nelle applicazioni su gensets degli 
Yacht di altissima gamma.
In abbinata ai nostri filtri vengono posi aggiunti i sistemi 
SCR di HUG il cui dimensionamento sarà scalato sui reali 
limiti richiesti delle autorizzazioni ottenute dal cliente. 
Una volta completato il cantiere, i sistemi potranno essere 
smontati e successivamente riutilizzati su altri progetti sem-
plicemente con una nuova taratura.

HUG ENGINEERING
La cogenerazione ad alto rendimento ambientale

HUG ENGINEERING
www.hug-engineering.com/it



Rovagnati, storica azienda italiana leader nella produzio-
ne di salumi di alta qualità, nel 2014 ha scelto Intergen, 
divisione energia di IML Group, per l’efficientamento 
energetico del proprio stabilimento di Biassono. All’interno 
del sito produttivo sono stati installati due impianti di coge-
nerazione ad alto rendimento, dotati di motori endotermici 
(MWM) Motoren Werke Mannheim, alimentati a gas na-
turale, in grado di generare una potenza elettrica di 600 
kWe ciascuno.
A seguito delle ottime prestazioni ottenute dagli impianti 
installati, Rovagnati ha rinnovato la fiducia a Intergen e le 
ha assegnato la realizzazione di un importante progetto 
di efficientamento dello stabilimento di Villasanta (MB), 
che ha coinvolto anche il gruppo Acsm Agam, gestore del 
teleriscaldamento di Monza.
Dopo un’attenta analisi dei consumi dello stabilimento e 
delle esigenze del teleriscaldamento, Intergen ha installato 
un impianto dotato di due motori endotermici MWM, 
modello TCG2020V12 (500 NOx), alimentati a gas natu-
rale, che generano ciascuno una potenza elettrica di 1200 
kWe.
Il sito produttivo Rovagnati è energivoro principalmente da 
un punto di vista di consumo elettrico. Per tale ragione l’e-
nergia elettrica prodotta dall’impianto è interamente assor-
bita dalle utenze di stabilimento, mentre l’energia termica 
recuperata, sotto forma di acqua calda, è ceduta in toto al 
teleriscaldamento gestito da Acsm Agam.
Da un punto di vista di progettazione l’impianto Intergen è 

stato pensato per poter modulare in automatico la cessione 
di acqua calda (energia termica) a seconda della richiesta 
del teleriscaldamento. In termini generali l’impianto lavora 
per cedere al teleriscaldamento di Monza una portata no-
minale pari a 32 metri cubi di acqua/ora incrementando 
la temperatura da 75 C˚ ai 110 C˚ richiesti dalla rete. 
Durante l’esercizio, la variazione delle richieste termiche 
da parte delle utenze della rete TLR di Acsm Agam, com-
portano il funzionamento in differenti punti di lavoro del 
sistema di cogenerazione. L’impianto è quindi in grado 
di “adattarsi” alle necessità del teleriscaldamento e di 
modificare l’energia termica in uscita operando sulla por-
tata in funzione del salto termico richiesto. In questo modo 
l’impianto ottimizza la cessione di energia termica, rag-
giungendo un’efficienza (elettrica e termica) pari all’86%, 
valore molto alto rispetto alla concorrenza.
La strategia win-win adottata da Rovagnati, Acsm Agam 
e Intergen, è volta a rendere più efficiente l’approvvigio-
namento energetico dello stabilimento di Villasanta, mi-
nimizzando le emissioni di CO2 e fornendo al contempo 
un servizio alla provincia di Monza servita dal teleriscal-
damento. L’impianto di Intergen inoltre, guarda al futuro, 
e rispetta già i requisiti del decreto legge che entrerà in 
vigore nel 2021 per i nuovi limiti di emissioni che non do-
vranno superare la soglia di 75 NOx, con performance al 
collaudo già inferiori ai 50 NOx.
Il progetto rappresenta un esempio virtuoso di utilizzo 
della cogenerazione ed evidenzia la capacità di Intergen 
di poter personalizzare e ingegnerizzare i propri impianti 
tenendo sempre in considerazione gli obiettivi dei propri 
clienti.
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INTERGEN
www.intergen.it

INTERGEN - Impianto di cogenerazione per Rovagnati 
asservito al teleriscaldamento Acsm Agam di Monza
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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. LU-VE è quotato alla 
Borsa di Milano dal luglio 2015 (Mercato AIM); nel giu-
gno 2017, è salita al Mercato MTA. 
Oggi il LU-VE Group è forte di:
 - oltre 2.400 collaboratori qualificati;
 - 340.000 mq di superficie (di cui 145.000 coperti);
 - 2.350 mq di laboratori di Ricerca & Sviluppo;
 - 10 stabilimenti produttivi in 7 diversi paesi (Italia, Polo-
nia, Rep.Ceca, Russia, Svezia, Cina e India);

 - 1 società IT & tecnologie informatiche per lo sviluppo e 
l’implementazione software di calcolo; 

 - 13 società commerciali nel mondo;
 - 76% della produzione esportata in 100 paesi;
 - oltre € 250 milioni 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) e AIA/LU-VE Sweden (Asarum, Svezia) specializ-
zate 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 applica-
zioni, motori EC a basso consumo energetico). Poiché 
l’industria della cogenerazione richiede prodotti alta-
mente affidabili che coinvolgono aspetti di progettazione 
termodinamica e meccanica, con grande attenzione alla 
sicurezza, LU-VE Group si è dotata della Certificazione 
ASME (U-Stamp).
Inoltre, per le applicazioni in ambienti a rischio di esplo-
sione, LU-VE Group ha realizzato una gamma specifica, 
dotata di ventilatori conformi alla Direttiva ATEX 94/9/
CE (Zone 1 e 2). Tutti i componenti in lamiera 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.

LU-VE GROUP
www.luvegroup.com

LU-VE GROUP
Prodotti di alta qualità per la cogenerazione



MAYA, jont venture della multinazionale giapponese 
YAZAKI, presenta la nuova gamma di refrigeratori ad 
assorbimento alimentati ad acqua calda serie WFC.
YAZAKI produce assorbitori da 40 anni e MAYA ne 
gestisce la vendita e l’assistenza per l’Italia e l’Europa 
da oltre 25 anni.
La gamma degli assorbitori serie WFC oggi si amplia 
ed include assorbitori ad acqua calda a singolo effetto 
con potenze frigorifere da 17,5 kW a 350 kW, che 
sono utilizzati in molteplici applicazioni: uffici, hotels, 
ospedali, piscine e stabilimenti industriali.
Il principale vantaggio degli assorbitori serie WFC è la 
disponibilità di chiller nel range delle piccole e medie 
potenze abbinabili ai microcogeneratori e cogenerato-
ri per realizzare sistemi trigenerativi (CCHP).
Gli assorbitori vengono inoltre utilizzati nelle reti di 
teleriscaldamento/teleraffrescamento, nei sistemi a 
biomassa, di recupero termico e di solar cooling.
La temperatura minima ammissibile dell’acqua calda 
di alimentazione è di soli 70 °C.
I chiller sono progettati ed ottimizzati per ridurre dra-

sticamente gli autoconsumi elet-
trici (max 630 W per il modello 
da 350 kW frigoriferi). 
Tutte le macchine sono dotate di 
pannellatura per installazione 
all’esterno e prevedono la pos-
sibilità di connettere più unità in 
configurazione modulare.
I chiller serie WFC, in versione 
SC, hanno una configurazione 
unica e proprietaria YAZAKI: 
sono costruiti a quattro camere, 
di cui due concentriche supe-
riori (generatore/condensatore) 
sovrapposte a due concentriche 
inferiori (evaporatore/assorbi-
tore). Ciascuna camera contie-
ne uno scambiatore elicoidale 

non immerso nella soluzione, al fine di consentire una 
erogazione dell’acqua refrigerata entro max 90 se-
condi dall’attivazione. Tale configurazione consente di 
minimizzare gli ingombri e massimizzare il rapporto 
fra potenza erogata e spazio occupato. Gli scambiato-
ri del condensatore e dell’assorbitore sono posizionati 
nella parte più esterna, con funzione di taglio termico 
integrata senza necessitare l’installazione di ulteriori 
isolamenti.
YAZAKI garantisce la qualità di ogni singolo chiller 
tramite un test a fine linea in fabbrica, al termine del 
quale viene rilasciato uno specifico certificato di ispe-
zione che comprova le prestazioni della macchina.
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MAYA
www.maya-airconditioning.com

MAYA - Nuova gamma di assorbitori Yazaki 
alimentati ad acqua calda serie WFC
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Diverse aziende nel mondo alimentare devono misu-
rarsi con il problema degli scarti dovuti al processo 
produttivo. Per molte si tratta di grandi costi di gestione 
(smaltimento e/o depurazione); per altre invece si tratta 
di una grande risorsa.
I sottoprodotti adeguatamente trattati possono trasfor-
marsi in biogas che, utilizzato in un impianto di co-
generazione, consente la generazione simultanea di 
energia elettrica e termica. 
Questo è il caso di Amica Chips, azienda leader nel 
mondo delle patatine fritte e degli snack. Amica Chips 
ha avviato da tempo un progetto di efficientamento 
energetico e di valorizzazione dei vari sottoprodotti di 
processo quali bucce e scarti di patate, farine e pellet 
semilavorati.
La valorizzazione avviene mediante un impianto a dige-
stione anaerobica che, con un processo completamente 
naturale, trasforma il materiale conferito in biogas. Il 
combustibile ottenuto alimenta due cogeneratori da 
300 e 200 kWe per la produzione di energia elettrica 
e termica. 

L’impianto lavora 24 ore su 24 utilizzando esclusiva-
mente i sottoprodotti. I fanghi risultanti dalla digestione 
anaerobica, depurati, possono essere essiccati e trasfor-
mati in terriccio. 
Il processo descritto permette una doppia valorizza-
zione di quello che era considerato un rifiuto: produce 
preziosa energia e consente una drastica riduzione dei 
costi di smaltimento e trasporto. 
MTM Energia, azienda di riferimento nel mondo della 
cogenerazione e dell’efficientamento energetico, ha 
curato direttamente la progettazione e la realizzazione 
del gruppo di cogenerazione, seguendone tuttora la 
manutenzione e la supervisione da remoto.

MTM ENERGIA
www.mtmenergia.com

MTM ENERGIA - Aziende alimentari e cogenerazione: 
energia da scarti di produzione



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 proteggere gli impianti dai buchi di 
tensione e 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 necessario 
laddove una perdita di carico implica un’e-
levata perdita di produzione ed elevati costi 
di ripristino delle lavorazioni. 
L’obiettivo si ottiene installando, tra la rete 
e la cogenerazione, un sistema denominato 
PCD (Power Conditioning Device), ossia un 
gruppo rotante Piller tipo UNIBLOCK UBT con accumu-
latore cinetico Powerbridge da 21 MJ, in grado di com-
pensare variazioni di potenza positive o negative (ad 
esempio esportazioni o importazioni di energia dalla re-
te o gradini di carico), svolgendo la funzione di polmone 
elettrico. Il PCD è in grado di garantire una stabilità di 
frequenza del +/- 1% durante i transitori.
I vantaggi che se ne traggono sono i seguenti: 
 - garantire la continuità elettrica
 - eliminare i fermi impianto in funzionamento in isola;
 - cedere energia alla rete incrementando gli introiti;
 - impiegare la cogenerazione con i massimi rendimenti 
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 pro-
gettazione o successivamente.
Piller è, inoltre, leader nel campo della continuità elettri-
ca, producendo UPS rotanti da 150 a 2.500 kVA, con 
volano e/o con diesel.
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PILLER ITALIA
www.piller.com

PILLER ITALIA - Garanzia della continuità elettrica e del 
funzionamento in isola della cogenerazione tramite volani 
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Fondata nel 1992 Tecnoterm è una azienda italiana 
specializzata nella progettazione, costruzione e in-
stallazione di sistemi per il recupero energetico e la 
cogenerazione, caldaie a recupero di calore per l’In-
dustria, apparecchi a pressione e accessori per centrali 
termiche.
Tecnoterm fornisce Soluzioni “su misura” per l’Efficienza 
Energetica all’interno di tre settori principali: Cogene-
razione, Biomassa e Recupero di calore da processi 
industriali.
Dalla saldatura dei singoli componenti alla installazione 
dell’impianto completo, i sistemi di recupero energetico 
Tecnoterm sono totalmente realizzati nelle proprie offi-
cine a Tribiano (Milano) all’interno di un sito produttivo 
esteso su una superficie di circa 25.000 metri quadrati, 
con un controllo diretto e completo di tutte le fasi di la-
vorazione, ispezione e collaudo.
Ogni componente ed apparecchio in pressione è pro-
gettato, costruito e collaudato in conformità alla Diretti-
va PED 2014/68/UE.
La gamma di prodotti Tecnoterm, completa e persona-
lizzata, permette di offrire soluzioni per differenti appli-
cazioni industriali, sia con vapore che olio diatermico, 
tra cui:
 - caldaie a recupero di calore a valle di motori endoter-
mici a ciclo Otto e ciclo Diesel, turbine a gas, forni di 
combustione biomassa e forni di processo industriali;

 - caldaie a fiamma diretta, generatori di vapore, cal-

daie ad olio diatermico, dotate di bruciatori a gas 
metano, gasolio o altri combustibili.

Tecnoterm è attualmente Partner Tecnologico delle più 
importanti Energy Service Company (ESCO) che ope-
rano nel mercato dell’Efficienza Energetica in Italia e in 
Europa.
In qualità di partner tecnologico di ESCO e EPC (En-
gineering, Procurement and Construction) contractor, 
Tecnoterm è in grado di fornire la progettazione, rea-
lizzazione e installazione di Soluzioni per il risparmio 
energetico in ogni settore industriale.
I sistemi Tecnoterm per il recupero energetico e la coge-
nerazione sono infatti installati in numerose applicazio-
ni, tra cui:
- Cartiere
- Acciaierie e fonderie
- Aziende chimiche e farmaceutiche
- Raffinerie
- Industrie tessili e concerie 
- Vetrerie
- Settore Automotive
- Industrie del legno
- Centrali di teleriscaldamento a biomassa
- Aziende alimentari

Grazie alla storica esperienza nell’assistenza tecnica, ri-
parazione, revisione e manutenzione di boiler industria-
li, Tecnoterm è in grado di lavorare sia nella costruzione 
di impianti nuovi che nel revamping e riqualificazione 
di centrali termiche già esistenti.

TECNOTERM ENERGY
Soluzioni “su misura” per l’Efficienza Energetica

TECNOTERM ENERGY
www.tecnotermsrl.it



TEDOM è uno dei maggiori produttori europei di co-
generatori con motori a combustione interna. Le unità 
di cogenerazione sono progettate per la produzione 
efficiente e rispettosa dell’ambiente di energia elettri-
ca e calore.
TEDOM ha prodotto più di 3.700 unità di cogenera-
zione con potenze da un range di 7 kiloWatt fino a 
10 MegaWatt e vende i propri prodotti con successo 
in 40 paesi nel mondo ed ha una posizione dominan-
te nel settore.
In Italia TEDOM ha venduto più di 100 cogeneratori 
con una potenza elettrica installata superiore ai 20 
MWe.
I cogeneratori TEDOM sono offerti in versione a gas 
naturale (metano), gpl e biogas. I clienti possono 
optare per le versioni con cabina insonorizzante, in 
container oppure open.

I particolare le unità di cogenerazione con potenza 
elettrica compresa tra 80 e 200 kWe sono assembla-
te con motori a gas metano di produzione TEDOM 
costituendo un pacchetto unico nel settore.
Particolare attenzione è posta nei servizi di post-ven-
dita ed assistenza tecnica con personale qualificato e 
costantemente formato ed aggiornato presso la Casa 
Madre.
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www.tedom.com

TEDOM - Dalla produzione di motori 
alle unità di cogenerazione
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TOTEM ENERGY è una società del Gruppo Asja che 
dal 1995 progetta, costruisce e gestisce impianti tec-
nologicamente avanzati per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, contribuendo a ridurre 
le emissioni di gas ad effetto serra responsabili dei 
cambiamenti climatici.
TOTEM ENERGY opera nel settore dell’efficienza e 
del risparmio energetico attraverso la progettazione, 
costruzione e gestione dei microcogeneratori ad alta 
efficienza TOTEM (classe A++), ideati per soddisfare 
la necessità di energia elettrica e calore attraverso 
un unico combustibile e con risparmi fino al 40% sui 
costi delle bollette.
Con un design compatto pensato per una facile in-
stallazione anche in spazi ridotti, il TOTEM, attual-
mente disponibile nelle versioni da 10, 20, 25 kW 
elettrici (che rispettivamente producono 22, 42 e 50 
kW termici), è un microcogeneratore multi-fuel (può 
essere alimentato a metano, biometano e GPL) che 
assicura un’efficienza superiore al 100% in con-
densazione in tutte le sue taglie, bassa rumorosità, 

consumi ridotti e bassissimi costi operativi e di manu-
tenzione.
Per soddisfare le esigenze di climatizzazione senza 
rinunciare ai risparmi è stato sviluppato il TOTEM 
Full-Thermal, che può contare sulle elevate prestazio-
ni di una pompa di calore ad alta efficienza AERMEC 
abbinata ad un microcogeneratore TOTEM. L’energia 
elettrica, generata dal microcogeneratore, viene uti-
lizzata dalla pompa di calore per la produzione di 
caldo o freddo. Nella modalità Full-Heat, il calore 
generato dal TOTEM si aggiunge a quello generato 
dalla pompa di calore, consentendo così al sistema 
Full-Thermal di produrre esclusivamente calore, con 
un’efficienza pari al 160%. Nella modalità Heat & 
Cool, il TOTEM Full-Thermal è invece paragonabile 
ad una pompa di calore polivalente: genera contem-
poraneamente freddo e caldo ad alta temperatura.
La tecnologia TOTEM si distingue dalle altre perché 
permette una notevole riduzione delle emissioni di 
inquinanti atmosferici, emettendo fino a 30 volte in 
meno rispetto a una moderna caldaia a condensa-
zione (CO < 10 mg/Nm3 e NOx < 10 mg/Nm3), 
consentendo il rispetto delle più stringenti normative 
nazionali.
Oltre ad un’efficace rete commerciale non solo in 
Italia, ma anche in Germania, UK, Canada e Stati 
Uniti, TOTEM ENERGY offre un servizio di assistenza 
efficiente e capillare, grazie ai propri tecnici e ai 
partner qualificati. 

TOTEM ENERGY - Elettricità e climatizzazione. 
Più risparmio e meno emissioni tutto l’anno

TOTEM ENERGY
www.totem.energy



Alla fine del 2015, al termine di un intervento di rinnova-
mento e ampliamento durato circa un anno e mezzo, l’a-
zienda dolciaria Maina ha inaugurato lo stabilimento pro-
duttivo rinnovato di Fossano (CN). Il progetto della nuova 
‘casa’ Maina, affidato al noto architetto cuneese Gianni 
Arnaudo, è il frutto principale di un piano di investimenti 
di oltre 20 milioni di euro con cui l’azienda cuneese inten-
de coniugare le esigenze di crescita e potenziamento dello 
stabilimento produttivo e la ricerca di uno stile architettoni-
co unico per la sua storica sede. 
Il potenziamento della linea con nuova tecnologia e auto-
mazione permetterà all’azienda di aumentare la capacità 
produttiva di circa il 30% per soddisfare le sempre nume-
rose richieste che giungono dai mercati italiani e interna-
zionali. L’intervento di rinnovamento delle strutture e di 
ampliamento per complessivi 4.000 m2 circa ha coinciso 
con la revisione del progetto impiantistico di produzione di 
energia con l’obiettivo di conseguire un sensibile risparmio 
energetico. 
Agli impianti esistenti è stato integrato un nuovo sistema 
di generazione di acqua calda e vapore per utilizzo 
industriale composto a un cogeneratore Vitobloc 200 
EM 530/660 e caldaia speciale a recupero di vapore 

Vitomax AHK da 400kg/h a 6 bar. Questo impianto è in 
grado di produrre energia elettrica, acqua calda e vapore 
contemporaneamente per soddisfare le esigenze di riscal-
damento dell’attività industriale, così come di generazione 
di calore di processo per le varie fasi produttive.
L’intero impianto è gestito da un sistema intelligente ASPEC 
(Albasystem) in grado di ottimizzare i processi di utilizzo 
di energia elettrotermica, acqua e vapore, adeguandoli 
al fabbisogno del ciclo produttivo: ciò consente di gestire 
gli impianti con una filosofia volta a massimizzare la resa 
economica complessiva.
L’impianto rispetta pienamente le indicazioni relative alle 
emissioni previste dalla Regione Piemonte; l’ottenimento di 
TEE (certificati bianchi) conseguenti all’assetto cogenerativo 
al alto rendimento dell’impianto ha consentito un ulteriore 
risparmio sui costi di realizzazione.

COGENERAZIONE 81Prodotti & Soluzioni

VIESSMANN
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VIESSMANN - Cogenerazione per il rinnovato stabilimento 
produttivo dell’azienda dolciaria Maina
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La crescente sensibilità verso la tutela dell’ambiente e 
verso uno sviluppo sostenibile ha alimentato una sem-
pre maggiore attenzione del mercato per il GNL come 
combustibile.
Il GNL è infatti un combustibile versatile, pulito e ener-
geticamente efficiente, tuttavia la sua diffusione è stata 
limitata dalla carenza del prodotto che ad oggi deve 
essere importato da stoccaggi esteri.
Per garantire una buona capillarità della rete distributi-
va, servono impianti di piccola taglia che permettano di 
sviluppare il processo di liquefazione del gas naturale, 
con efficienza, affidabilità e con costi molto contenuti.
In questo contesto è nata la collaborazione tra due 
aziende italiane che hanno dato vita ad una realtà 
industriale, per la liquefazione di metano di piccola 
e piccolissima portata; l’iniziativa ha dato vita ad un 
marchio che vuole identificare la particolare fetta del 
mercato: “mLNG”.
STRATEGIE srl di Ancona, una società di ricerca deri-
vante da uno spin-off dell’Università Politecnica delle 
Marche, ha messo a disposizione il proprio know-how 
(compresa domanda di brevetto) e la sua pluriennale 
esperienza sulla liquefazione small-scale.
FORES Engineering srl, Forlì, società del gruppo Rosetti 

Marino SpA e specialista in 
sistemi integrati per l’oil&gas, 
ha raccolto questa disponi-
bilità unendola alla propria 
capacità industriale, permet-
tendo così il lancio sul merca-
to di un impianto efficiente e 
competitivo.
Sono previste tre taglie stan-
dard, fino a 4, fino a 8 e fino 
a 20 t/day. Il sistema verrà 
fornito premontato su skid 
modulari, configurati con le 
dimensioni e la struttura di 

container, per un più facile trasporto.
La particolare configurazione permette una efficiente 
regolazione dei sistemi consentendo di coprire con le 
tre taglie l’intera gamma delle portate da 2 a 20 t/d. 
A fianco delle taglie standard sopra elencate, il gruppo 
sarà in grado di studiare e progettare soluzioni partico-
lari per taglie superiori fino a 50 t/d.
Pur partendo da un progetto di base sviluppato il settore 
del BioMetano, il sistema può essere applicato a tutte le 
sorgenti di gas naturale: Boil-Off, Metano da rete, flare-
gas, stranded wells, ecc.
Il gruppo, sfruttando a pieno le competenze e le risorse 
interne, assieme a selezionate collaborazioni negli spe-
cifici settori, sarà in grado di fornire, “chiavi in mano”, 
la soluzione completa per ogni richiesta, sia per quanto 
riguarda il pretrattamento e l’upgrade, che per l’auto-
produzione energetica.

mLNG - Un marchio industriale tutto italiano per 
la liquefazione di metano di piccola portata

FORES ENGINEERING
www.strategiesrl.com



Sbarca in Italia il micro-cogeneratore con il più elevato 
livello di efficienza elettrica al mondo: BlueGEN. Con 
oltre 750 installazioni in Europa, SOLIDpower, grup-
po di aziende internazionale, con sede principale in 
provincia di Trento, presenta al mercato italiano il suo 
innovativo prodotto. BlueGEN è un sistema di micro-co-
generazione a fuel cell dalla potenza di 1,5 kW elettrici 
e 0,6 kW termici per installazioni in abitazioni private, 
edifici pubblici e commerciali. 
Rispetto alle convenzionali tecnologie di cogenerazione 
a motore, il principale vantaggio garantito dalle fuel cell 
è l’elevata efficienza elettrica, che permette una signifi-
cativa ottimizzazione dell’utilizzo dell’energia primaria, 
il gas naturale. Inoltre, questa tecnologia, funzionando 
grazie ad una reazione elettrochimica, è estremamente 
silenziosa, richiede minore manutenzione e permette 

di ridurre le emissioni di CO2 fino al 50% rispetto alle 
convenzionali tecnologie di generazione.
BlueGEN è la soluzione adatta per progetti di efficien-
tamento energetico di edifici con elevato consumo di 
elettricità: la produzione elettrica on-site raggiunge 
annualmente un totale di circa 13.000 kWh. BlueGEN 
è un sistema addizionale, da integrare all’impianto di 
riscaldamento esistente tramite un accumulo termico: 
SOLIDpower organizza periodicamente corsi di forma-
zione per l’installazione e la manutenzione di BlueGEN. 
Maggiori informazioni su come entrare a far parte della 
rete qualificata sono disponibili su www.solidpower.
com.

SOLIDPOWER
www.solidpower.com

SOLIDPOWER - Il micro-cogeneratore BlueGEN: 
fuel cell per una maggiore efficienza elettrica

Sol-Tech srl è una società che fornisce soluzioni avan-
zate e flessibii nell’ambito degli scambiatori di calore, 
dei raffreddatori ad aria, delle torri di raffreddamento, 
dei gruppi frigoriferi, degli impianti di raffreddamento 
e riscaldamento, del recupero energetico e della termo-
statazione di processi industriali, con soluzioni anche 
customizzate.
Nell’ambito dell’energia rinnovabile, degli impianti 
Biogas e delle centrali Biomasse Sol-Tech srl si distingue 
per la sua capacità di progettare impianti industriali e 
offrire soluzioni che più si adattano alle svariate esigen-
ze del mercato.
I sistemi realizzati dalla Sol-Tech srl si rivolgono al setto-
re industriale che necessità di impianti di riscaldamento, 
raffreddamento, scambio termico, recuperi energetici, 
termoregolazione e termostatazione.

Sol-Tech srl si è specializzata nel settore dell’energia 
rinnovabile installando sistemi per impianti a Biogas e 
centrali Biomasse fornendo anche singoli componenti e 
andando a personalizzare gli accessori correlati.
Nell’ambito dei prodotti offerti, l’azienda accompagna 
la vendita di tali prodotti con servizi aggiuntivi che 
spesso vengono richiesti, e apprezzati, dal mercato, tra 
cui:
 - Servizi consulenziali per la scelta della soluzione più 
adatta alle esigenze del processo interessato.

 - Soluzioni customizzate progettate e realizzate su mi-
sura su esigenze specifiche

 - Servizi di manutenzione, ordinaria e straordinaria

SOL-TECH
www.solution-technology.it

SOL-TECH 
Specializzati nel settore dell’energia rinnovabile
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TO 
delight

PENSARE, PROGETTARE, REALIZZARE, INNOVARE.
LA COGENERAZIONE STUDIATA PER VOI.

Cefla, dal 1932 attiva nel settore degli impianti tecnologici 

industriali e civili, opera nel settore energia studiando soluzioni 

efficienti di cogenerazione e recuperi termici per l’industria 

ceramica.

Dall’analisi di fattibilità iniziale, alla progettazione, alla realizzazione 

e successiva manutenzione lavoriamo assieme ai nostri clienti per 

ridurre i costi e migliorare l’efficienza energetica.

ceflaimpianti.com

IMPIANTI

http://www.ceflaimpianti.com


ABBATTIMENTO DEGLI INQUINANTI
COGENEXT
COMEF SRL
CTM AMBIENTE SRL
DCL EUROPE GMBH
DENA GROUP SRL
ECI DISTRIBUTION GMBH
ECOSPRAY TECHNOLOGIES SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
GRASTIM J.V. SRL
MTM ENERGIA SRL
OLPIDÜRR SPA
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
PROSOFT SRL
SPEEDY CASA DI ANGELO GIGLIA
T.A.M.A. AERNOVA SRL
TECAM SRL
UNITERM SRL

ASSICURAZIONI E/O FINANZIAMENTI 
PER EFFICIENZA ENERGETICA
GREENTALENT

CANNE FUMARIE
AMATO ENGINEERING ESCO SRL
AN CAMINI SRL
GRUPPO DEKOS SRL SRL
MTM ENERGIA SRL
SPEEDY CASA DI ANGELO GIGLIA

COGENERAZIONE - BIO-GAS
2G ITALIA SRL
AB ENERGY SPA
ACEL SERVICE SRL
ACQUAFERT SRL
AGATOS ENERGIA SRL
AGB
AGSM VERONA SPA
AN CAMINI SRL
ATENATECH SRL
BAGGI SRL
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOL. ITALY SRL
BRENTARENT SRL
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA
COGENEXT
COMAP SRL
CONQORD OIL SRL
CO-VER POWER TECHNOLOGY SRL

CUMMINS POWER GENERATION
DEMONT SRL
ECI DISTRIBUTION GMBH
ECONERG
ELETTROGREEN POWER SRL
ENER-G ITALIA SRL
ENPLUS SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ESE ENGINEERING SERVICES FOR ENERGY
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL
FACO SPA
FENICE ENERGIA SRL
FORES ENGINEERING SRL
GRASTIM J.V. SRL
GRUPPO DEKOS SRL SRL
IBT EUROPE GMBH
ILMED IMPIANTI SRL
IML IMPIANTI SRL
INDOP D.O.O.
INNOVATIVE INSTRUMENTS SRL
ISOIL INDUSTRIA SPA
ITAL CONTROL METERS SRL
LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN JOINT 
VENTURE COMPANY SPA
MIRETTI SRL
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
MTM ENERGIA SRL
MTU ITALIA SRL
NIDEC ASI SPA
NME SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
PELUCCHI CALDAIE SPA
PLANTEC SRL
ROEN EST SPA
SOL-TECH SRL
SPEEDY CASA DI ANGELO GIGLIA
SUSTAINABLE TECHNOLOGIES SRL
TECNOTERM ENERGY SRL
TEDOM A.S.
TESSARI ENERGIA SPA
THOENI ITALIA SRL
THOLOS SRL
TONISSI POWER SPA
VICTOR RAPPRESENTANZE SNC
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

COGENERAZIONE - BIOMASSE
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ACEL SERVICE SRL
ACQUAFERT SRL
AGATOS ENERGIA SRL
ALMA CIS SRL
AN CAMINI SRL
ATENATECH SRL
BAGGI SRL
BIMATEK SRL
BRENTARENT SRL
BURKHARDT
COMAP SRL
COMEF SRL
CONQORD OIL SRL
CO-VER POWER TECHNOLOGY SRL
CUMMINS POWER GENERATION
DEMONT SRL
DENA GROUP SRL
E.C.C. SRL
ECI DISTRIBUTION GMBH
ECONERG
ELETTROGREEN POWER SRL
ESE ENGINEERING SERVICES FOR ENERGY
ESPE SRL SRL
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL
FACO SPA
FENICE ENERGIA SRL
GAIA ENERGY SRL
GE JENBACHER SRL
GRASTIM J.V. SRL
HERZ ENERGIA SRL
INGECOS SRL
ISOIL INDUSTRIA SPA
ITAL CONTROL METERS SRL
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
MAGNABOSCO CALDAIE SRL
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN JOINT 
VENTURE COMPANY SPA
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
MTM ENERGIA SRL
NIDEC ASI SPA
NME SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
PELUCCHI CALDAIE SPA
PLANTEC SRL
PRODUTTORI PELLET
PROSOFT SRL
RESET SRL

RIZZI ENGINEERING SRL
ROEN EST SPA
SOLAR ITALIA SRL
SOL-TECH SRL
SPEEDY CASA DI ANGELO GIGLIA
T.A.M.A. AERNOVA SRL
T.M.L SAS DI LAVIA CLAUDIO SNC
TECNOTERM ENERGY SRL
THOLOS SRL
TURBODEN SPA
UNICONFORT SRL
VIESSMANN SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO
2G ITALIA SRL
ACEL SERVICE SRL
AGATOS ENERGIA SRL
AGSM VERONA SPA
ALBA SYSTEM
AN CAMINI SRL
ATENATECH SRL
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOL. ITALY SRL
BRENTARENT SRL
BURKHARDT
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA
COGENEXT
COMAP SRL
COMEF SRL
COMPACT POWER
CO-VER POWER TECHNOLOGY SRL
CUMMINS POWER GENERATION
E.C.C. SRL
E.ON
ECI DISTRIBUTION GMBH
ECOCOMPACT SRL
ECONERG
ELETTROGREEN POWER SRL
ENER-G ITALIA SRL
ENERGIFERA SRL
ENPLUS SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ESE ENGINEERING SERVICES FOR ENERGY
ESPE SRL SRL
FACO SPA
FENICE ENERGIA SRL
GE JENBACHER SRL
GRASTIM J.V. SRL
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GRUPPO DEKOS SRL SRL
HUG ENGINEERING ITALIA
IBT EUROPE GMBH
IML IMPIANTI SRL
INDOP D.O.O.
ISOIL INDUSTRIA SPA
LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN JOINT 
VENTURE COMPANY SPA
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
MTM ENERGIA SRL
MTU ITALIA SRL
NIDEC ASI SPA
NME SRL
PLANTEC SRL
PROSOFT SRL
ROEN EST SPA
ROLLS-ROYCE BERGEN ENGINES
SHARE THE POWER SRL
SOLAR ITALIA SRL
SOLIDPOWER SPA
SPEEDY CASA DI ANGELO GIGLIA
TECNOTERM ENERGY SRL
TEDOM A.S.
THOLOS SRL
TONISSI POWER SPA
TOTEM ENERGY SRL
VICTOR RAPPRESENTANZE SNC
VIESSMANN SRL
WARTSILA ITALIA SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

COGENERAZIONE GAS NATURALE
2G ITALIA SRL
ACEL SERVICE SRL
AGATOS ENERGIA SRL
AGSM VERONA SPA
ALBA SYSTEM
ALMA CIS SRL
AN CAMINI SRL
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOL. ITALY SRL
BRENTARENT SRL
BURKHARDT
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA
COGENEXT
COMAP SRL
COMEF SRL
CONQORD OIL SRL

CONQORD OIL SRL SRL
CO-VER POWER TECHNOLOGY SRL
CUMMINS POWER GENERATION
DEMONT SRL
E.C.C. SRL
E.ON
ECI DISTRIBUTION GMBH
ECOCOMPACT SRL
ECONERG
ELETTROGREEN POWER SRL
ENER-G ITALIA SRL
ENERGIFERA SRL
ENPLUS SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ESE ENGINEERING SERVICES FOR ENERGY
FACO SPA
FENICE ENERGIA SRL
FORES ENGINEERING SRL
GE JENBACHER SRL
GRASTIM J.V. SRL
GRUPPO DEKOS SRL SRL
IBT EUROPE GMBH
IML IMPIANTI SRL
INDOP D.O.O.
INNOVATIVE INSTRUMENTS SRL
ISOIL INDUSTRIA SPA
LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
LIQUIGAS SPA
MAGNABOSCO CALDAIE SRL
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN JOINT 
VENTURE COMPANY SPA
MTM ENERGIA SRL
MTU ITALIA SRL
NME SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
PELUCCHI CALDAIE SPA
PILLER ITALIA SRL
PLANTEC SRL
RIZZI ENGINEERING SRL
ROEN EST SPA
ROLLS-ROYCE BERGEN ENGINES
SHARE THE POWER SRL
SOLAR ITALIA SRL
SOL-TECH SRL
SPEEDY CASA DI ANGELO GIGLIA
TECNOTERM ENERGY SRL
TEDOM A.S.
TESSARI ENERGIA SPA
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THOLOS SRL
TONISSI POWER SPA
TOTEM ENERGY SRL
TURBODEN SPA
VICTOR RAPPRESENTANZE SNC
VIESSMANN SRL
WARTSILA ITALIA SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

COGENERAZIONE OLIO COMBUSTIBILE
AN CAMINI SRL
BRENTARENT SRL
BURKHARDT
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA
COMAP SRL
CO-VER POWER TECHNOLOGY SRL
CUMMINS POWER GENERATION
DEMONT SRL
E.C.C. SRL
ECONERG
ELETTROGREEN POWER SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ESE ENGINEERING SERVICES FOR ENERGY
FACO SPA
GRUPPO DEKOS SRL SRL
ISOIL INDUSTRIA SPA
LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
MAGNABOSCO CALDAIE SRL
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN JOINT 
VENTURE COMPANY SPA
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
MTM ENERGIA SRL
MTU ITALIA SRL
PELUCCHI CALDAIE SPA
RIZZI ENGINEERING SRL
ROEN EST SPA
SOLAR ITALIA SRL
SOL-TECH SRL
SPEEDY CASA DI ANGELO GIGLIA
THOLOS SRL
TONISSI POWER SPA
WARTSILA ITALIA SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

COMPONENTI PER IMPIANTI DI COGENERAZIONE
ACQUAFERT SRL
ADEL SYSTEM SRL
AN CAMINI SRL

ARMSTRONG INTERNATIONAL ITALIANA SRL
BIESSE SISTEMI SRL
BRENTARENT SRL
BURKHARDT
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA
COMAP SRL
COMEF SRL
COMPACT POWER
CO-VER POWER TECHNOLOGY SRL
CROCCO G. E C. SAS
CTM AMBIENTE SRL
DANFOSS SRL
DEMONT SRL
E.C.C. SRL
ECI DISTRIBUTION GMBH
ECOCOMPACT SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ESPE SRL SRL
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL
FACO SPA
FENICE ENERGIA SRL
FORES ENGINEERING SRL
GE JENBACHER SRL
HERZ ENERGIA SRL
HITEMA SRL
HUG ENGINEERING ITALIA
ILMED IMPIANTI SRL
IML IMPIANTI SRL
INGECOS SRL
INNOVATIVE INSTRUMENTS SRL
ISOIL INDUSTRIA SPA
ITAL CONTROL METERS SRL
LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
LU - VE SPA
MAGNABOSCO CALDAIE SRL
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN JOINT 
VENTURE COMPANY SPA
MIRETTI SRL
MTM ENERGIA SRL
NETZSCH POMPE & SISTEMI ITALIA SRL
NME SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
PELUCCHI CALDAIE SPA
PILLER ITALIA SRL
RESET SRL
RIZZI ENGINEERING SRL
ROEN EST SPA
SERTO ITALIANA SRL
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SICK SPA
SOL-TECH SRL
SPEEDY CASA DI ANGELO GIGLIA
T.A.M.A. AERNOVA SRL
TESSARI ENERGIA SPA
TONISSI POWER SPA
UNITERM SRL
WAGO ELETTRONICA SRL
WARTSILA ITALIA SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

COMPONENTISTICA PER IMPIANTI COGENERATIVI 
(GUARNIZIONI, FILTRI, VALVOLE, ECC.)
ACQUAFERT SRL
ARMSTRONG INTERNATIONAL ITALIANA SRL
BAGGI SRL
BRUGG PIPE SYSTEMS SRL
BURKHARDT
COMAP SRL
CO-VER POWER TECHNOLOGY SRL
DANFOSS SRL
DEHN ITALIA SPA
ECI DISTRIBUTION GMBH
ECOCOMPACT SRL
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL
HW VENTILATION SRL (AKA HASCONWING) SRL
ILMED IMPIANTI SRL
INDRA SRL
MIRETTI SRL
MTM ENERGIA SRL
NETZSCH POMPE & SISTEMI ITALIA SRL
OVENTROP SRL
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
SERTO ITALIANA SRL
SICK SPA
SPEEDY CASA DI ANGELO GIGLIA
T.A.M.A. AERNOVA SRL
TESPE SRL
TONISSI POWER SPA
WAGO ELETTRONICA SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

IMPIANTI COGENERATIVI A BIOMASSE CHIAVI IN 
MANO
ACEL SERVICE SRL
AGATOS ENERGIA SRL
AMATO ENGINEERING ESCO SRL
ATENATECH SRL

BAGGI SRL
BIMATEK SRL
BURKHARDT
COMEF SRL
CO-VER POWER TECHNOLOGY SRL
DEMONT SRL
E.C.C. SRL
ECOCOMPACT SRL
ESPE SRL SRL
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL
FENICE ENERGIA SRL
GAIA ENERGY SRL
GE JENBACHER SRL
GRASTIM J.V. SRL
HERZ ENERGIA SRL
INGECOS SRL
MTM ENERGIA SRL
NIDEC ASI SPA
PELUCCHI CALDAIE SPA
PLANTEC SRL
RESET SRL
SOLAR ITALIA SRL
SOL-TECH SRL
SON SRL
SPEEDY CASA DI ANGELO GIGLIA
T.M.L SAS DI LAVIA CLAUDIO SNC
THOENI ITALIA SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

IMPIANTI COGENERATIVI A GAS 
NATURALE CHIAVI IN MANO
2G ITALIA SRL
ACEL SERVICE SRL
AGATOS ENERGIA SRL
ALBA SYSTEM
ATENATECH SRL
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOL. ITALY SRL
BURKHARDT
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA
COGENEXT
COMEF SRL
COMPACT POWER
CO-VER POWER TECHNOLOGY SRL
CUMMINS POWER GENERATION
DEMONT SRL
E.C.C. SRL
E.ON
ECOCOMPACT SRL
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ENER-G ITALIA SRL
ENPLUS SRL
FENICE ENERGIA SRL
FORES ENGINEERING SRL
GRASTIM J.V. SRL
IBT EUROPE GMBH
IML IMPIANTI SRL
INDOP D.O.O.
LIQUIGAS SPA
MTM ENERGIA SRL
MTU ITALIA SRL
PELUCCHI CALDAIE SPA
PILLER ITALIA SRL
ROLLS-ROYCE BERGEN ENGINES
SBM SRL
SOLAR ITALIA SRL
SOL-TECH SRL
SPEEDY CASA DI ANGELO GIGLIA
TONISSI POWER SPA
WARTSILA ITALIA SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

IMPIANTI COGENERATIVI OLIO 
COMBUSTIBILE CHIAVI IN MANO
BURKHARDT
CO-VER POWER TECHNOLOGY SRL
CUMMINS POWER GENERATION
DEMONT SRL
ECOCOMPACT SRL
GRASTIM J.V. SRL
MTM ENERGIA SRL
PELUCCHI CALDAIE SPA
RESET SRL
ROLLS-ROYCE BERGEN ENGINES
SOLAR ITALIA SRL
SOL-TECH SRL
SPEEDY CASA DI ANGELO GIGLIA
TONISSI POWER SPA
WARTSILA ITALIA SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

IMPIANTI DI COGENERAZIONE
2G ITALIA SRL
ACEL SERVICE SRL
AGATOS ENERGIA SRL
AGSM VERONA SPA
ALBA SYSTEM
ALMA CIS SRL
AMATO ENGINEERING ESCO SRL

AN CAMINI SRL
ATENATECH SRL
BIESSE SISTEMI SRL
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOL. ITALY SRL
BRENTARENT SRL
BURKHARDT
CEFLA SC
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA
COGENEXT
COMAP SRL
COMEF SRL
COMPACT POWER
CO-VER POWER TECHNOLOGY SRL
CTM AMBIENTE SRL
CUMMINS POWER GENERATION
DEMONT SRL
E.ON
ECI DISTRIBUTION GMBH
ECOCOMPACT SRL
ECONERG
ELETTROGREEN POWER SRL
ENER-G ITALIA SRL
ENPLUS SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ESE ENGINEERING SERVICES FOR ENERGY
ESPE SRL SRL
FENICE ENERGIA SRL
GAIA ENERGY SRL
GE JENBACHER SRL
GRASTIM J.V. SRL
GRUPPO DEKOS SRL SRL
HERZ ENERGIA SRL
IBT EUROPE GMBH
IML IMPIANTI SRL
INDOP D.O.O.
INGECOS SRL
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
LIQUIGAS SPA
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN JOINT 
VENTURE COMPANY SPA
MIRETTI SRL
MTM ENERGIA SRL
MTU ITALIA SRL
NIDEC ASI SPA
NME SRL
PELUCCHI CALDAIE SPA
PILLER ITALIA SRL
PLANTEC SRL
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RESET SRL
ROLLS-ROYCE BERGEN ENGINES
SOLAR ITALIA SRL
SOL-TECH SRL
SPEEDY CASA DI ANGELO GIGLIA
T.A.M.A. AERNOVA SRL
TECNOTERM ENERGY SRL
TEDOM A.S.
TESSARI ENERGIA SPA
THOLOS SRL
TONISSI POWER SPA
TOTEM ENERGY SRL
TURBODEN SPA
UNITERM SRL
VICTOR RAPPRESENTANZE SNC
WARTSILA ITALIA SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

IMPIANTI DI MICRO COGENERAZIONE
2G ITALIA SRL
ACEL SERVICE SRL
ALBA SYSTEM
ALMA CIS SRL
AMATO ENGINEERING ESCO SRL
AN CAMINI SRL
ATENATECH SRL
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOL. ITALY SRL
BRENTARENT SRL
BURKHARDT
COGENEXT
COMAP SRL
COMPACT POWER
CO-VER POWER TECHNOLOGY SRL
ECOCOMPACT SRL
ECONERG
ELETTROGREEN POWER SRL
ENPLUS SRL
ESE ENGINEERING SERVICES FOR ENERGY
ESPE SRL SRL
GAIA ENERGY SRL
HERZ ENERGIA SRL
INDOP D.O.O.
MAGNABOSCO CALDAIE SRL
MTM ENERGIA SRL
RESET SRL
SIBORG SRL
SIPRO ENERGY SRL
SOLAR ITALIA SRL
SOLIDPOWER SPA

SOL-TECH SRL
SPEEDY CASA DI ANGELO GIGLIA
SUSTAINABLE TECHNOLOGIES SRL
TECNOCASA SRL
TEDOM A.S.
TESSARI ENERGIA SPA
TONISSI POWER SPA
TOTEM ENERGY SRL
VICTOR RAPPRESENTANZE SNC
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

IMPIANTI DI PICCOLA COGENERAZIONE
ACEL SERVICE SRL
AGATOS ENERGIA SRL
ALBA SYSTEM
AMATO ENGINEERING ESCO SRL
AN CAMINI SRL
ATENATECH SRL
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOL. ITALY SRL
BURKHARDT
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA
COGENEXT
COMAP SRL
COMPACT POWER
CO-VER POWER TECHNOLOGY SRL
ECOCOMPACT SRL
ECONERG
ELETTROGREEN POWER SRL
ENPLUS SRL
ESE ENGINEERING SERVICES FOR ENERGY
ESPE SRL SRL
GAIA ENERGY SRL
HERZ ENERGIA SRL
IBT EUROPE GMBH
INDOP D.O.O.
MAGNABOSCO CALDAIE SRL
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN JOINT 
VENTURE COMPANY SPA
MIRETTI SRL
MTM ENERGIA SRL
NME SRL
RESET SRL
SOLAR ITALIA SRL
SOL-TECH SRL
SON SRL
SPEEDY CASA DI ANGELO GIGLIA
TEDOM A.S.
TESSARI ENERGIA SPA
TONISSI POWER SPA
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VICTOR RAPPRESENTANZE SNC
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

IMPIANTI DI POLIGENERAZIONE
ACEL SERVICE SRL
ALBA SYSTEM
AN CAMINI SRL
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOL. ITALY SRL
BURKHARDT
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA
COGENEXT
COMPACT POWER
CO-VER POWER TECHNOLOGY SRL
ECONERG
ELETTROGREEN POWER SRL
ESE ENGINEERING SERVICES FOR ENERGY
GRASTIM J.V. SRL
GRUPPO DEKOS SRL SRL
HERZ ENERGIA SRL
INDOP D.O.O.
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN JOINT 
VENTURE COMPANY SPA
MTM ENERGIA SRL
MTU ITALIA SRL
SPEEDY CASA DI ANGELO GIGLIA
TEDOM A.S.
TONISSI POWER SPA
UNITERM SRL
VICTOR RAPPRESENTANZE SNC

MANUTENZIONE IMPIANTI COGENERATIVI
2G ITALIA SRL
ALBA SYSTEM
ALMA CIS SRL
ATENATECH SRL
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOL. ITALY SRL
BRENTARENT SRL
BURKHARDT
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA
COGENEXT
COMAP SRL
COMEF SRL
COMPACT POWER
CO-VER POWER TECHNOLOGY SRL
CUMMINS POWER GENERATION
E.C.C. SRL
E.ON
ENER-G ITALIA SRL
ENPLUS SRL

ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
FENICE ENERGIA SRL
FORES ENGINEERING SRL
GAIA ENERGY SRL
GE JENBACHER SRL
GRASTIM J.V. SRL
GRUPPO DEKOS SRL SRL
HENKEL ITALIA SRL
HERZ ENERGIA SRL
HUG ENGINEERING ITALIA
IBT EUROPE GMBH
IML IMPIANTI SRL
INDOP D.O.O.
LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN JOINT 
VENTURE COMPANY SPA
MIRETTI SRL
MTM ENERGIA SRL
MTU ITALIA SRL
NIDEC ASI SPA
PARKER HANNIFIN ITALY SRL
PILLER ITALIA SRL
PROSOFT SRL
RESET SRL
ROLLS-ROYCE BERGEN ENGINES
SEITRON A SOCIO UNICO SPA
SOLAR ITALIA SRL
SOL-TECH SRL
SPEEDY CASA DI ANGELO GIGLIA
TEDOM A.S.
TONISSI POWER SPA
UNICONFORT SRL
VICTOR RAPPRESENTANZE SNC
WARTSILA ITALIA SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE 
IMPIANTI “CHIAVI IN MANO”
2G ITALIA SRL
ACEL SERVICE SRL
AGATOS ENERGIA SRL
ALBA SYSTEM
ALMA CIS SRL
AMATO ENGINEERING ESCO SRL
AN CAMINI SRL
ATENATECH SRL
BAGGI SRL
BILFINGER EMS GMBH
BMI ITALIA SRL



COGENERAZIONE 93Merceologico

BOSCH ENERGY AND BUILDING SOL. ITALY SRL
BURKHARDT
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA
COGENEXT
COMEF SRL
COMPACT POWER
CO-VER POWER TECHNOLOGY SRL
CPR CONSULTING PROJECT REVAMPING SNC
CTM AMBIENTE SRL
DEMONT SRL
DENA GROUP SRL
E.C.C. SRL
ECOCOMPACT SRL
ECOSPRAY TECHNOLOGIES SRL
ENER-G ITALIA SRL
ENPLUS SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
EPLAN SOFTWARE & SERVICE SRL
ESPE SRL SRL
FENICE ENERGIA SRL
FORES ENGINEERING SRL
GAIA ENERGY SRL
GRASTIM J.V. SRL
HERZ ENERGIA SRL
HW VENTILATION SRL (AKA HASCONWING) SRL
IBT EUROPE GMBH
IML IMPIANTI SRL
INDOP D.O.O.
INGECOS SRL
MIRETTI SRL
MTM ENERGIA SRL
MTU ITALIA SRL
NIDEC ASI SPA
OLPIDÜRR SPA
PILLER ITALIA SRL
PLANTEC SRL
RESET SRL
ROLLS-ROYCE BERGEN ENGINES
SBM SRL
SOLAR ITALIA SRL
SOL-TECH SRL
SON SRL
SPEEDY CASA DI ANGELO GIGLIA
TECNOTERM ENERGY SRL
THOENI ITALIA SRL
TONISSI POWER SPA
TYCO FIRE & SECURITY SPA
UNICONFORT SRL
WARTSILA ITALIA SPA

ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

STRUMENTI DI MISURA, REGOLAZIONE E CONTROLLO
ALBA SYSTEM
ALMA CIS SRL
BAGGI SRL
BELIMO ITALIA SRL
BIESSE SISTEMI SRL
BURKHARDT
COGENEXT
CO-VER POWER TECHNOLOGY SRL
DANFOSS SRL
ECO - CONTROL SRL
ECONORMA SAS
ELETTROGREEN POWER SRL
FLIR SYSTEMS SRL
FORES ENGINEERING SRL
GRASTIM J.V. SRL
HW VENTILATION SRL (AKA HASCONWING) SRL
INLON ENGINEERING SRL
INNOVATIVE INSTRUMENTS SRL
ISOIL INDUSTRIA SPA
ITAL CONTROL METERS SRL
JUMO ITALIA SRL
KERBEROS
LIRA SRL
MIRETTI SRL
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
MRU ITALIA SRL
MTM ENERGIA SRL
NE NOMISMA ENERGIA SRL
NETHIX
NIDEC ASI SPA
PROSOFT SRL
QUICKLINK SOLUTIONS SRL
SEITRON A SOCIO UNICO SPA
SENSITRON SRL
SERTO ITALIANA SRL
SHITEK TECHNOLOGY SRL
SIAT ITALIA SRL
SICK SPA
SIET - SPERIMENTIAMO LE TUE IDEE SPA
SPEEDY CASA DI ANGELO GIGLIA
SUSTAINABLE TECHNOLOGIES SRL
TECNOVA HT SRL
TESTO SPA
WAGO ELETTRONICA SRL



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, 
Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro 
cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in 
mano”

AB ENERGY SPA
VIA CADUTI DEL LAVORO, 13 - 25034 ORZINUOVI (BS)
Tel. 030 9400100 - Fax 030 9400126
Email: info@gruppoab.it - Sito: www.gruppoab.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas

ACEL SERVICE SRL
VIA GIUSEPPE AMENDOLA 4 - 23900 LECCO (LC)
Tel. 0341/228611
Email: info@acelservice.it - Sito: www.acelservice.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, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di 
piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in 
mano”

ACQUAFERT SRL
Email: info@acquafert.it - Sito: www.acquafertagri.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per impianti di 
cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)

ADEL SYSTEM SRL
VIA LUIGI BARCHI 9/B - 42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522345518 - Fax 0522345551
Email: info@adelsystem.it - Sito: www.adelsystem.it
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione

AGATOS ENERGIA SRL
VIA CESARE AJRAGHI, 30 - 20156 MILANO (MI)
Tel. 0248376601 - Fax 0241540068
Email: info@agatos.it - Sito: www.agatosenergia.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, Impianti di piccola cogenerazione, 
Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
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AGB
VIA MAMELI 21 - 35023 BAGNOLI DI SOPRA (PD)
Tel. 0499535277 - Fax 0499270503
Email: info@agb-biogas.com - Sito: www.agb-biogas.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas

AGSM VERONA SPA
Email: Info@agsm.it - Sito: www.agsm.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, 
Impianti di cogenerazione

ALBA SYSTEM
CORSO BAROLO 15 - 12051 ALBA (CN)
Tel. 0173285882 - Fax 0173283069
Email: info@albasystem.it - Sito: www.albasystem.it
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, 
Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”, Strumenti di misura, regolazione e controllo

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

AMATO ENGINEERING ESCO SRL
Email: info@amatoengineering.com - Sito: www.amatoengineering.com
Prodotti: Canne Fumarie, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, 
Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Progettazione ed installazione 
impianti “chiavi in mano”

AN CAMINI SRL
VIA VIENNA 16 - 24049 VERDELLINO - ZINGONIA (BG)
Tel. 035872144 - Fax 035872177
Email: anc@ancamini.it - Sito: www.ancamini.it
Prodotti: Canne Fumarie, 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, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in 
mano”
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ARMSTRONG INTERNATIONAL ITALIANA SRL
Email: mariano@armstronginternational.eu - Sito: www.armstronginternational.com
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi 
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)

ASSO EGE
VIA GERMANIA, 2 - 37136 VERONA (VR)
Sito: www.assoege.it

ATENATECH SRL
VIA MACCHIA DELLO STERPARO 52 - 00044 FRASCATI (RM)
Tel. 0683901287 - Fax 3291658533
Email: amministrazione@atenatech.it - Sito: www.atenatech.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
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, 
Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

BAGGI SRL
VIALE CAMPANIA 29 - 20133 MILANO (MI)
Tel. 02715547 - Fax 027490571
Email: baggi@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

BELIMO ITALIA SRL
Email: info@belimo.it - Sito: www.belimo.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

BIESSE SISTEMI SRL
Email: info@biessesistemi.it - Sito: www.biessesistemi.it
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti di cogenerazione, Strumenti di misura, 
regolazione e controllo

BILFINGER EMS GMBH
Email: paola.fibbiani@bilfinger.com - Sito: www.ems.bilfinger.com
Prodotti: Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

BIMATEK SRL
Email: info@bimatek.it - Sito: www.bimatek.it
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano
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BMI ITALIA SRL
Email: info@bmiitalia.it - Sito: www.bmiitalia.it
Prodotti: Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL
VIA PRIVATA GROSIO, 10/8 - 20151 MILANO (MI)
Tel. 02241161 - Fax 0224116338
Email: info.energy@it.bosch.com - Sito: www.bosch-energy.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 micro 
cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti 
cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

BRENTARENT SRL
VIA DELL’INDUSTRIA 17 - 35020 ARZERGRANDE (PD)
Tel. 0495800034 - Fax 0499724623
Email: brenta@brentarent.it - Sito: www.brentarent.it
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, Manutenzione impianti 
cogenerativi

BRUGG PIPE SYSTEMS SRL
Email: info.bpi@brugg.com - Sito: www.pipesystems.com
Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)

BURKHARDT
KREUTWEG 2 - 92360 MÜHLHAUSEN
Tel. 0049918594010 - Fax 004991859401
Email: info@burkhardt-gmbh.de - Sito: www.burkhardt-group.com
Prodotti: 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

CEFLA SC
VIA SELICE PROV. 23/A - 40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542653111 - Fax 0542653129
Email: ceflaimola@cefla.it - Sito: www.cefla.com/it
Prodotti: Impianti di cogenerazione

COGENERAZIONE 97Directory

CogenerazioneTermotecnica IndustrialePompe di Calore

Espositore

CogenerazioneTermotecnica IndustrialePompe di Calore

Espositore



CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA
S.S. PADANA SUPERIORE 19 - 20090 VIMODRONE (MI)
Tel. 02274271 - Fax 0226590752
Email: info@cgt.it - Sito: www.cgt.it
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 di cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di 
poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi 
in mano”

COGENEXT
VIA MAURIZIO GONZAGA, 5 - 20123 MILANO (MI)
Tel. 0288181921 - Fax 0288181989
Email: info@cogenext.it - Sito: www.cogenext.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Bio-Gas, 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, Progettazione ed installazione 
impianti “chiavi in mano”, Strumenti di misura, regolazione e controllo

COMAP SRL
VIA BRONDI, 16/G - 31055 QUINTO DI TREVISO (TV)
Tel. 0422453080 - Fax 0422951610
Email: office.it@comap.cz - Sito: www.comap-control.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

COMEF SRL
Email: comef@comef.net - Sito: www.comef.net
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto 
Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti 
cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti 
di cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi 
in mano”

COMPACT POWER
Email: info@compactpower.it - Sito: www.compactpower.it
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Componenti per impianti di cogenerazione, 
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”
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CONQORD OIL SRL
VOLPEDO 2 - 15050 CASTELLAR GUIDOBONO (AL)
Tel. 02905951 - Fax 0290076347
Email: info@conqordoil.it - Sito: www.conqordoil.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione Gas naturale

CO-VER POWER TECHNOLOGY SRL
VIA 42 MARTIRI 165 - 28924 VERBANIA (VB)
Tel. 0323585594 - Fax 0323585595
Email: cpt@co-ver.it - Sito: www.co-ver.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”, Strumenti di misura, 
regolazione e controllo

CPR CONSULTING PROJECT REVAMPING SNC
Email: info@cpr-cons.it
Prodotti: Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

CROCCO G. E C. SAS
Email: info@croccogec.com - Sito: www.croccogec.com
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione

CTM AMBIENTE SRL
Email: info@ctmambiente.com - Sito: www.ctmambiente.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti di 
cogenerazione, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

CUMMINS POWER GENERATION
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

DANFOSS SRL
Email: vlt-drives@danfoss.it - Sito: www.danfoss.it/drives
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi 
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Strumenti di misura, regolazione e controllo
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DCL EUROPE GMBH
IM HAINDELL 1 - 65843 SULZBACH IM TAUNUS
Tel. +39 3338460724 - Fax +495149207483
Email: mfogato@dcl-inc.com - Sito: www.dcl-inc.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti

DEHN ITALIA SPA
Email: info@dehn.it - Sito: www.dehn.it
Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)

DEMONT SRL
Email: info@demont.it - Sito: www.demont.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, Progettazione ed installazione impianti 
“chiavi in mano”

DENA GROUP SRL
Email: export@denaspirazioni.com - Sito: www.denaspirazioni.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Biomasse, Progettazione ed installazione 
impianti “chiavi in mano”

E.C.C. SRL
Email: info@eccsrl.com - Sito: www.eccsrl.com
Prodotti: 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, 
Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

E.ON
VIA AMERIGO VESPUCCI 2 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 0289448401
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

ECI DISTRIBUTION GMBH
INNSBRUCKER STRASSE 75 - 6130 SCHWAZ / TIROL
Tel. 0043524264666102
Email: office@eci-d.com - Sito: www.eci-d.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, 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 
di cogenerazione
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ECO - CONTROL SRL
VIA PADANA SUPERIORE, 317/B5 - 20090 VIMODRONE (MI)
Tel. 0227400325 - Fax 0227400327
Email: info@eco-control.it - Sito: www.eco-control.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

ECOCOMPACT SRL
VIA ROMA - 38083 CONDINO (TN)
Tel. 0465680148
Email: info@ecocompact.it - Sito: www.ecocompact.it
Prodotti: 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 
cogenerativi Olio Combustibile chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, 
Impianti di piccola cogenerazione, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

ECONERG
Email: roma@econerg.eu - Sito: www.econerg.eu
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Impianti di cogenerazione, Impianti 
di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione

ECONORMA SAS
Email: info@econorma.com - Sito: www.econorma.com
Prodotti: 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 SRL
VIA FELICE ROMANI 9/5 - 16122 GENOVA (GE)
Tel. 0108603482 - Fax 0108603007
Email: commerciale@elettrogreenpower.it - Sito: www.elettrogreenpower.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Impianti di cogenerazione, Impianti 
di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Strumenti di 
misura, regolazione e controllo

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, Manutenzione 
impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
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ENERGIFERA SRL
VIA VITTIME DI GUERRA, 6 - 48018 FAENZA (RA)
Tel. 0546798450 - Fax 054646768
Email: info@energifera.com - Sito: www.energifera.com
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale

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 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, 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 ad Alto 
Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per 
impianti di cogenerazione, Impianti di cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, 
Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

EPLAN SOFTWARE & SERVICE SRL
VIA A. GRANDI, 21 - 20090 VIMODRONE (MI)
Tel. 022504812
Email: info@eplan.it - Sito: www.eplan.it
Prodotti: Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

ESE ENGINEERING SERVICES FOR ENERGY
Email: amministrazione@esesrl.com - Sito: www.esesrl.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Impianti di cogenerazione, Impianti 
di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione

ESPE SRL
Email: espe@espe.it - Sito: www.espegroup.com
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Componenti per impianti di 
cogenerazione, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti 
di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Progettazione ed installazione impianti 
“chiavi in mano”
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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

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
Email: info@fenicenergia.com - Sito: www.fenicenergia.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi 
a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di 
cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in 
mano”

FLIR SYSTEMS SRL
Email: info@flir.it - Sito: www.flir.it/home
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

FORES ENGINEERING SRL
VIA S. CASADEI, 12 - 47100 FORLÌ (FC)
Tel. 0543789811 - Fax 0543789898
Email: fores@fores.it - Sito: www.fores.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti di 
cogenerazione, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Manutenzione impianti 
cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”, Strumenti di misura, 
regolazione e controllo

GAIA ENERGY SRL
Email: info@gaiaenergy.it - Sito: www.gaiaenergy.it
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti di 
cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Manutenzione 
impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
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GE JENBACHER SRL
VIA STAFFALI, 1 - 37062 DOSSOBUONO (VR)
Tel. 0456760211 - Fax 0456766322
Email: gejenbacher@ge.com - Sito: www.gepower.com/distributedpower 
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas 
naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, 
Impianti di cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi

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 ad Alto Rendimento, 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

GREENTALENT
VIA OLMETTO 17 - 20123 MILANO (MI)
Tel. 0272094487 - Fax 0272081077
Email: einvernizzi@greentalent.it - Sito: www.greentalent.it
Prodotti: Assicurazioni e/o finanziamenti per Efficienza Energetica

GRUPPO DEKOS SRL
Email: info@dekos.it - Sito: www.dekos.it
Prodotti: Canne Fumarie, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Impianti di cogenerazione, Impianti 
di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi

HENKEL ITALIA SRL
Email: manutenzione-loctite@henkel.com - Sito: www.henkel.com
Prodotti: Manutenzione impianti cogenerativi

HITEMA SRL
VIA BABOLIN 14 - Z.I. SAN GABRIELE - 35024 BOVOLENTA (PD)
Tel. 0495386344 - Fax 0495386300
Email: info@hitema.it - Sito: www.hitema.com
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione

HUG ENGINEERING ITALIA
PIAZZALE CADORNA, 4 - 20123 MILANO (MI)
Tel. 0296753050 - Fax 0296753051
Email: c.bertoglio@hug-eng.it - Sito: www.hug-engineering.com
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Componenti per impianti di cogenerazione, 
Manutenzione impianti cogenerativi
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HW VENTILATION SRL (AKA HASCONWING) SRL
Email: info@hwventilation.it - Sito: www.hwventilation.it
Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Progettazione ed 
installazione impianti “chiavi in mano”, Strumenti di misura, regolazione e controllo

IBT EUROPE GMBH
VIA MARCONI 51 - 31050 VILLORBA (TV)
Tel. 0422616311 - Fax 0422616363
Email: ibt@ibtgroup.at - Sito: www.ibtgroup.at
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, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in 
mano”

ILMED IMPIANTI SRL
Email: impianti@ilmedimpianti.com - Sito: www.ilmedimpianti.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per 
impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)

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, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, 
Impianti di cogenerazione, 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 - Bio-Gas, 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, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

INDRA SRL
Email: indra@indra.it - Sito: www.indra.it
Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)

INGECOS SRL
30175 MARGHERA (VE)
Tel. 3280367407 - Fax 0418623124
Email: info@ingecossrl.com - Sito: www.ingecos.com
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi 
a Biomasse chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Progettazione ed installazione impianti “chiavi 
in mano”
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INLON ENGINEERING SRL
Email: acoviello@inlon.it - Sito: www.inlon.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

INNOVATIVE INSTRUMENTS SRL
Email: info@innovativeinstruments.com - Sito: www.innovativeinstruments.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione Gas naturale, 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: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di 
cogenerazione, Strumenti di misura, regolazione e controllo

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

JUMO ITALIA SRL
VIA CARDUCCI, 125 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Tel. 022413551 - Fax 0224308422
Email: info.it@jumo.net - Sito: www.jumo.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

KERBEROS
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
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LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
CALATA GADDA - 16128 GENOVA (GE)
Tel. 0102461111 - Fax 0102461144
Email: mtd@mtd.it - Sito: www.mtd.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di 
cogenerazione, Impianti di 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

LIRA SRL

Email: info@lirasrl.it - Sito: www.lirasrl.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

LU - VE SPA
VIA CADUTI LIBERAZIONE 53 - 21040 UBOLDO (VA)
Tel. 02967161 - Fax 0296780560
Email: sales@luve.it - Sito: www.luve.it
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione

MAGNABOSCO CALDAIE SRL
Email: magnabosco@magnabosco.com - Sito: www.magnabosco.com
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, 
Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola 
cogenerazione

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 piccola cogenerazione, Impianti di 
poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi
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MIRETTI SRL
VIA MARCONI 29-31 - 20812 LIMBIATE (MB)
Tel. 02990811 - Fax 0299052488
Email: cogeneration@miretti.com - Sito: www.miretti.org
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per 
impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti di cogenerazione, Impianti di piccola 
cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in 
mano”, Strumenti di misura, regolazione e controllo

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
VIALE COLLEONI 7 - PALAZZO SIRIO -ING.1 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB)
Tel. 03960531 - Fax 0396053312
Email: mitsubishielectric.marketingfa@it.mee.com - Sito: it3a.mitsubishielectric.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Olio Combustibile, Strumenti di misura, regolazione e controllo

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

MTM ENERGIA SRL
VIA GUGLIELMO MARCONI 107 - 20020 MAGNAGO (MI)
Tel. 0331658627 - Fax 0331309084
Email: info@mtmenergia.com - Sito: www.mtmenergia.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Canne Fumarie, 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

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 poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed 
installazione impianti “chiavi in mano”
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NE NOMISMA ENERGIA SRL
Email: luciano.pozzi@nomismaenergia.it - Sito: www.nomismaenergia.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

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

NETZSCH POMPE & SISTEMI ITALIA SRL
Email: info.npi@netzsch.com - Sito: www.netzsch.it
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi 
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)

NIDEC ASI SPA
Email: info@nidec-asi.com - Sito: www.nidec-asi.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
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

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 ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti di cogenerazione, 
Impianti di piccola cogenerazione

OLPIDÜRR SPA
Email: sales@olpidurr.it - Sito: www.olpi-durr.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

OVENTROP SRL
Email: marketing@oventrop.it - Sito: www.oventrop.com
Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)

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
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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

PILLER ITALIA SRL
PALAZZO PEGASO 3 - VIALE COLLEONI, 25 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB)
Tel. 0396892735 - Fax 0396899594
Email: italia@piller.com - Sito: www.piller.com
Prodotti: Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti 
cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Manutenzione impianti 
cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

PLANTEC SRL
Email: info.milano@plantec-eng.com - Sito: www.plantec-eng.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti di 
cogenerazione, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

PRODUTTORI PELLET
Email: produttorisementiverona@gmail.com - Sito: www.produttoripellet.it
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse

PROSOFT SRL
Email: alessandro.dorigati@prosoft-srl.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto 
Rendimento, Manutenzione impianti cogenerativi, Strumenti di misura, regolazione e controllo

QUICKLINK SOLUTIONS SRL
Email: amministrazione@qlsol.com - Sito: www.qlsol.com
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

RESET SRL
VIALE GIULIO CESARE 71 - 00192 ROMA (RM)
Tel. 0699291597 - Fax 0698380237
Email: direzione@resetin.it - Sito: www.resetin.it
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, 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”
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RIZZI ENGINEERING SRL
Email: rizzi@rizzienergy.com - Sito: www.rizzienergy.com
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, 
Componenti per impianti di cogenerazione

ROEN EST SPA
VIA DELL’INDUSTRIA 4 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (RO)
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 BERGEN ENGINES
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 ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, 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”

SBM SRL
Email: sbmsrl@alice.it - Sito: www.sbmbiomasse.it
Prodotti: Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Progettazione ed installazione impianti 
“chiavi in mano”

SEITRON A SOCIO UNICO SPA
Email: info@seitron.it - Sito: www.seitron.it
Prodotti: Manutenzione impianti cogenerativi, Strumenti di misura, regolazione e controllo

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

SERTO ITALIANA SRL
Email: info-it@serto.com - Sito: www.serto.it
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi 
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Strumenti di misura, regolazione e controllo

SHARE THE POWER SRL
Email: info@sharethepower.eu - Sito: www.sharethepower.eu
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale
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SHITEK TECHNOLOGY SRL
Email: info@shitek.it - Sito: shitektechnology.com
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: Strumenti di misura, regolazione e controllo

SIBORG SRL
VIA LIVORNO 60 PRESSO ENVIRONMENT PARK - 10144 TORINO (TO)
Tel. 011 2257331 - Fax 011 7680544
Email: info@siborg.it - Sito: www.siborg.it
Prodotti: Impianti di micro cogenerazione

SICK SPA
VIA CADORNA, 66 - 20090 VIMODRONE (MI)
Tel. 02274341 - Fax 0227409087
Email: info@sick.it - Sito: www.sick.it
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi 
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Strumenti di misura, regolazione e controllo

SIET - SPERIMENTIAMO LE TUE IDEE SPA
Email: info@siet.it - Sito: www.siet.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

SIPRO ENERGY SRL
Email: f.verdelli@siproenergy.com
Prodotti: Impianti di micro cogenerazione

SOLAR ITALIA SRL
Email: info@solaritalia.com - Sito: www.solaritalia.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, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, 
Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

SOLIDPOWER SPA
VIALE TRENTO, 115/117, C/O BIC - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
Tel. 04611755068
Email: marketing@solidpower.com - Sito: www.solidpower.com
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Impianti di micro cogenerazione
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SOL-TECH SRL
VIA TARANTELLI, 5 - 22076 MOZZATE (CO)
Tel. 3469544876 - 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
VIALE BIANCA MARIA 3 - 20122 MILANO (MI)
Tel. 0331926601 - Fax 0331926633
Email: info@son-energy.com - Sito: www.son-energy.com
Prodotti: Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti di piccola cogenerazione, 
Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

SPEEDY CASA DI ANGELO GIGLIA
Email: angelogig@tiscali.it - Sito: www.speedycasa.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Canne Fumarie, 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

SUSTAINABLE TECHNOLOGIES SRL
Email: m.rosato@sustainable-technologies.eu - Sito: www.sustainable-technologies.eu
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Impianti di micro cogenerazione, Strumenti di misura, regolazione 
e controllo

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

T.M.L SAS DI LAVIA CLAUDIO SNC
Email: Lavia.claudio@libero.it - Sito: www.lavia.it
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano
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TECAM SRL
Email: info@tecam.it - Sito: www.tecam.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti

TECNOCASA SRL
Email: info@tecno-casa.com - Sito: www.tecno-casa.com
Prodotti: Impianti di micro cogenerazione

TECNOTERM ENERGY SRL
VIA PAULLO 7 - 20067 TRIBIANO (MI)
Tel. 0290659963 - Fax 0290659986
Email: info@tecnotermsrl.it - Sito: www.tecnotermsrl.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Impianti di cogenerazione, Progettazione ed installazione impianti 
“chiavi in mano”

TECNOVA HT SRL
Email: info@tecnovaht.it - Sito: www.tecnovaht.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

TEDOM A.S.
VYCAPY 195 - 67401 VYCAPY 
Tel. +420 953 311 111
Email: agenziavictor.it@tedom.com - Sito: www.tedom.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, 
Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, 
Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi

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

TESTO SPA
Email: info@testo.it - Sito: www.testo.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo
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THOENI ITALIA SRL
Email: italia@thoeni.com - Sito: www.thoeni.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Progettazione ed 
installazione impianti “chiavi in mano”

THOLOS SRL
Email: info@tholosgreen.com - Sito: www.tholosgreen.com/it/servizi-energetici.html
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Impianti di cogenerazione

TONISSI POWER SPA
PORTA SIBERIA-CALATA GADDA - 16128 GENOVA (GE)
Tel. 010711583 - Fax 010711583
Email: daniela.napoli@tonissi.com - Sito: www.tonissipower.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, 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, Impianti di 
micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione 
impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

TOTEM ENERGY SRL
VIA IVREA, 74 - 10098 RIVOLI (TO)
Tel. 0119579287 - Fax 0119579245
Email: commerciale@totem.energy - Sito: www.totem.energy
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Impianti di 
cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione

TURBODEN SPA
Email: info@turboden.it - Sito: www.turboden.com
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione Gas naturale, Impianti di cogenerazione

TYCO FIRE & SECURITY SPA
Email: tfs.it@tycoint.com - Sito: www.tycofs.it
Prodotti: Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

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”

UNITERM SRL
Email: info@unitermsrl.it - Sito: www.unitermsrl.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti di 
cogenerazione, Impianti di poligenerazione
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VICTOR RAPPRESENTANZE SNC
VIA R. BEAUMONT, 18 - 16143 GENOVA (GE)
Tel. 010507022
Email: info@agenziavictor.com - Sito: www.agenziavictor.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, 
Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, 
Impianti di poligenerazione, 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

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

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, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione 
ed installazione impianti “chiavi in mano”
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Background 
Cummins Inc. è un'azienda globale di progettazione, produzione e distribuzione di motori e gruppi elettrogeni diesel oltre 
a sistemi di cogenerazione gas inclusa tutta una serie di componenti correlati quali sistemi di iniezione, quadri elettrici, 
sistemi di filtrazione, soluzioni di riduzione delle emissioni, senza dimenticare gli alternatori –  Stamford e AVK fanno 
parte del gruppo. 

Cummins ha sede a Columbus, attualmente conta oltre 55.000 dipendenti, è quotata alla Borsa di New York e nel 2016 
è stata classificata 159 nella lista Fortune 500, con 17.500.000.000 $ di fatturato. 

Ha una rete globale di distributori con 7.200 sedi in 190 paesi dove viene offerta vendita e assistenza dei propri 
prodotti. 
Cummins Italia S.p.a. è una società controllata da CUMMINS Inc. che gestisce i progetti di cogenerazione, generatori 
di gas naturale e biogas oltre ai contratti di manutenzione. 

Gamma di prodotti e servizi Cogenerazione 
Per il mercato della Cogenerazione Cummins può offrire una gamma di prodotti che vanno da 300 kW fino a 2 MW 
con vari motori ad alto rendimento in diverse configurazioni per soddisfare le particolarità degli impianti dei clienti.
Cummins offre, inoltre, servizi in tutte le fasi del progetto dallo studio di fattibilità, proseguendo con lo sviluppo del 
progetto esecutivo fino all’escuzione e messa in servizio. 
Infine, vi sono anche le opzioni per un contratto di manutenzione, preventiva, full risk o con reperibilità 2/7. 

Nuovo aggiornamento del motore QSK60 - C1540 N5CC 
Recentemente, Cummins ha rilasciato sul mercato un
aggiornamento del motore QSK60 per cogenerazione, proponendo 
il gruppo elettrogeno C1540 N5CC, che eroga in funzionamento 
continuo 1540 kWe. 
Importanti miglioramenti sono mirati all’ aumento di: 
 rendimento elettrico; il valore pari al 43,8%, posiziona

questo gruppo elettrogeno tra i più efficienti del mercato in
questa classe di potenza.

 densità di potenza; migliorata del 10% rispetto al modello
precedente che sempre con 60l di cilindrata produce 1.540
kWe rispetto ai 1400kWe precedenti.

 prestazione in funzionamento isola; questo gruppo
elettrogeno garantisce una risposta ai transitori in classe G1
secondo ISO8528 con un carico istantaneo del 25% della sua
potenza nominale.

 prestazioni in condizioni di temperatura/altitudine elevate,
riducendo in modo sensibile il relativo derating.

Le caratteristiche di maggiore efficienza e densità di potenza permettono, in particolare a tutti i clienti che necessitano 
di un rinnovamento del proprio impianto di cogenerazione, di mantenere attrattivo l’investimento, riducendo il periodo 
per il ritorno dell’investimento, investendo in un prodotto con le più recenti innovazioni tecnologiche per i motori a gas 
e riducendo in modo significativo il consumo di carburante per un aumento dell’efficienza complessiva del sistema.

Maggiori informazioni su questo prodotto: 
http://now.cummins.com/MoreEfficiencyMorePower

http://cummins.com

http://www.cummins.com
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