EFFICIENZA ENERGETICA • FONTI RINNOVABILI • BIOMASSE • BIOGAS • GAS NATURALE

COGENERAZIONE
GENERAZIONE
ORGANO UFFICIALE

DISTRIBUITA

E

RETI

ENERGETICHE

GUIDA
GIUGNO 2019

Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in Abbonamento Postale – D.L.353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Bergamo

GUIDA TECNOLOGIE
INDUSTRIALI
Rigenerazione urbana
e territoriale attraverso
risparmio delle risorse
con sistemi ad alta
efficienza - cogenerazione
ad alto rendimento
Edison: la cogenerazione
al servizio del processo
di “atomizzazione” per
Ceramiche Piemme
Prodotti & Soluzioni
Aziende Leader
di Mercato

Termotecnica Industriale

www.enerblu-cogeneration.com

ENERBLU COGENERATION: L’EFFICIENZA
ENERGETICA CHE ARRIVA SOTTO ZERO!!!
Enerblu ha realizzato un impianto in quadrigenerazione con una
potenza elettrica di 800 kWe, abbinato ad un generatore di vapore
a 10 bar e ad un assorbitore ad ammoniaca in grado di produrre
energia frigorifera a -8°C, presso un’importante azienda del settore
alimentare in provincia di Modena.
Sempre più nel settore agroalimentare, oltre al vapore di processo, è richiesta energia frigorifera con temperature sotto lo zero
(-8°C), per il mantenimento delle celle frigorifere, utilizzate per lo
stoccaggio dei prodotti.
La potenza frigorifera fornita dall’assorbitore ad ammoniaca è di
212 kWf con temperatura -8°C/-4°C.

L’assorbitore viene alimentato con potenza termica
complessiva di 492 kW, con l’acqua del motore e
l’economizzatore del generatore di vapore.
Quest’ultimo, tramite i fumi di scarico del motore, produce vapore a 10 bar, riducendo in questo
modo il consumo di gas delle caldaie esistenti.
Il nostro Centro di Assistenza è in grado di manutenere tutto l’impianto, garantendo un servizio h24 ed
un elevato grado di efficienza dell’impianto. Grazie
al servizio di telegestione, l’impianto viene costantemente monitorato, garantendo in questo modo
un elevato indice di performance.

Enerblu Cogeneration S.r.l.
via Enrico Fermi, 6 int. 1 - 36045 Lonigo (VI) - tel. +39 0444 835641 - +39 335 7153006
Cap. Soc. 100.000 i.v.
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Editoriale 5
di C. Belvedere

LIBERALIZZAZIONE E CONCORRENZA - INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
Rigenerazione urbana e territoriale
attraverso
risparmio delle risorse con sistemi ad alta efficienza
cogenerazione ad alto rendimento
VISIONE
Efficiente Rigenerazione Urbana e Territoriale attraverso la costruzione/riqualificazione/ristrutturazione di Edifici/
Siti nei settori Residenziale, Industriale, Agricolo, Terziario finalizzata alla riduzione delle emissioni climalteranti,
attraverso:
-- sistemi di progettazione delle attività di miglioramento/adeguamento tramite sistemi/strumenti di modellazione
parametrica tra i quali PLM, BIM, GIS
-- tecnologie di generazione (produzione), reti/infrastrutture energetiche private interconnesse a reti digitali a
banda ultralarga (trasferimento), consumo e utilizzo di energia anche a fini di mobilità sostenibile, tutte ad alta
efficienza.
È importante mettere al centro delle attività di costruzione/ristrutturazione/riqualificazione l’Edificio/Sito, facendo
“circolare” congiuntamente tutte quelle azioni di miglioramento/adeguamento a partire in primis dalla Statica, Antisismica, Risparmio idrico, energetico, Interconnessione digitale, Riduzione e trattamento rifiuti, Mobilità sostenibile.
LIBERALIZZAZIONE E CONCORRENZA
Il miglioramento delle azioni finalizzate al risparmio energetico si basa 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 sostenibile, da parte di pluralità di utenti finali residenti nel medesimo
sito
-- trasferimento dell’energia attraverso reti energetiche intelligenti private nel sito – infrastrutture private del sito
anche connesse alla rete pubblica. Di diritto e di fatto, il tema della concorrenza nel settore energetico, irrisolto
dal Legislatore Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, riguarda proprio:
-- 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 sulla energia prelevata e non consumata.
Tenuto conto dell’utilizzo del termine “transizione”, ormai scaduto da tempo senza che sia stato svolto a livello istituzionale un serio percorso legislativo chiaro, semplice, attuabile, ricordiamo che nell’ormai lontano dicembre 2011,
l’AGCM, con il Provvedimento AS 898, (V. anche AGCM S 1288 2016) in risposta ad una segnalazione e proposta
di ASCOMAC, aveva evidenziato al Governo e al Parlamento le problematiche legate alla concorrenza in materia di
reti energetiche elettriche private, segnalando quanto segue: Estratto “Il mancato sviluppo di reti private1 – a servizio
non solo di imprese industriali, ma anche commerciali2 e di servizi, come previsto dall’articolo 28 della Direttiva

Dott. Carlo Belvedere, Segretario Generale Ascomac Cogena
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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”. “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”.
Infrastruttura strategica – la rete privata in partnership con la rete pubblica – sempre e inutilmente ostacolata per
mantenere in atto la cd “transizione”, bloccando di diritto e di fatto lo sviluppo effettivo serio, concreto, responsabile,
sostenibile del risparmio energetico.
AZIONI
Estensione della liberalizzazione
-- ad oggi prevista solo per le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica
e, per pluralità di utenti finali solo nei settori societario/industriale e cooperativo
anche
-- alle attività di autoproduzione, trasferimento attraverso reti energetiche private senza obbligo di connessione di
terzi e autoconsumo di energia da FER e/o da sistemi alternativi ad alta efficienza tra cui la cogenerazione CAR
da parte di persona fisica, persona giuridica, pluralità e/o gruppi di persone fisiche/giuridiche nei diversi settori
economici, tutti utilizzatori finali residenti e/o operanti in sito oggetto di programmi di miglioramento di efficienza
energetica realizzate da Esco certificate UNI CEI 11352 alla luce di quanto previsto dalla UE: Autoconsumo e Energy Communities – artt. 21 Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e 22 Comunità di energia rinnovabile,
Direttiva (UE) 2018/2001 «sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili»
Modifiche normative
-- Autoproduttore da FER e/o da CAR – Persona fisica/giuridica: estensione a pluralità e/o gruppi di utenti-utilizzatori
finali -persone fisiche e/o giuridiche – di energia autoprodotta e autoconsumata in sito – Modifica art. 2, comma
2, D.Lgs. n. 79/1999 e smi
-- SEU da FER e/o da CAR – settore civile, residenziale, industriale, agricolo, terziario, servizi – Persona fisica/
giuridica: estensione a pluralità e/o gruppi di utenti-utilizzatori finali - persone fisiche e/o giuridiche – di energia
autoprodotta e autoconsumata in sito – Modifica art. 2, comma 1, lettera t), D.Lgs. n. 115/2008 e smi
-- SDC da FER e/o da CAR – settori industriale, commerciale e servizi (esclusione settore civile) – Inserimento obbligo
autoproduzione/autoconsumo di energia in sito tramite sistemi alternativi ad alta efficienza alimentati da FER e/o
da combustibili alternativi - Modifica art. 38, comma 5, D.Lgs. n. 93/2011
-- Abrogazioni
RISULTATI
Coinvolgimento del Cliente finale non più solo nel consumo, ma anche nella responsabile generazione, consumo,
utilizzo delle risorse tra cui l’energia ad alta efficienza.
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INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
VISIONE
COMPETITIVITÀ, RESPONSABILITÀ DELLA FILIERA
DALLA IMPRESA
produzione, distribuzione, noleggio, servizi
AL CLIENTE FINALE – UTILIZZATORE
consumo, utilizzo ad alta efficienza delle risorse
AZIONI
Distinzione tra aiuto all’investimento e sostegno all’esercizio
Estensione e applicazione degli aiuti all’investimento come ad es. l’iperammortamento anche ai sistemi alternativi ad
alta efficienza di cui all’art. 6, Direttiva 2010/31/UE e smi (pag. 20), tra i quali le unità/impianti di cogenerazione
ad alto rendimento CAR che, interconnessi anche ai sistemi di accumulo, di consumo e di utilizzo dell’energia:
-- attuano la filiera “Prodotto – Sito di produzione – Impresa” come già segnalato al Ministero dello Sviluppo Economico sul tema in oggetto, con Nota Ascomac 3.3.2017, di modelli di produzione e consumo sostenibili, previsti
dall’art. 15, Legge 11.3.2014 n. 23
-- funzionalizzano la trasformazione sostenibile, tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Impresa 4.0”
-- accrescono, conseguentemente, la Competitività innovativa e Sostenibile
-- favoriscono gli investimenti e la localizzazione e lo sviluppo nel nostro Paese di Imprese Innovative e Sostenibili
-- consentono, attraverso il consumo/utilizzo in sito di energia rinnovabile ed efficiente la fabbricazione/realizzazione di prodotti/servizi sostenibili a basso impatto di carbonio
-- tutelano l’ambiente attraverso l’uso efficiente delle risorse
RISULTATI
Il prodotto (fabbricazione, fornitura, servizio) realizzato con risorse a basso impatto (nel caso di specie energetiche
– FER, Combustibili alternativi ex D.Lgs. n. 257/2016, attraverso sistemi alternativi di generazione, accumulo, consumo, utilizzo a ridotto consumo di risorse, a basso impatto ambientale, ad alta efficienza, unitamente a sistemi di
modellazione parametrica che ne tracciano il ciclo vita, diventa, oltre che Innovativo, anche e soprattutto Sostenibile.
Di diritto e di fatto una Filiera Responsabile, Innovativa Sostenibile.

TRANSIZIONE O NON TRANSIZIONE
ECCO COSA FARE SUBITO, COME E PERCHÉ!

Dott. Carlo Belvedere
Segretario Generale
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mcTER Verona tra Cogenerazione,
Energia ed Efficienza Energetica
Il 23 ottobre a Verona torna mcTER Cogenerazione,
giornata verticale dedicata alle soluzioni in ambito cogenerativo civile e industriale, destinata ai professionisti
dell’energia e dell’efficienza energetica.
La mostra-convegno verticale da anni è un riferimento
per i professionisti della Cogenerazione, del mondo
dell’Energia e del Riscaldamento, e anche la tappa
Veneta vuole essere un’importante occasione per aggiornarsi, confrontarsi con personalità di spicco, entrare
in contatto con i protagonisti del settore, conoscere e
condividere le migliori strategie del mercato della cogenerazione, oltre che sviluppare business. L’evento si svilupperà seguendo la consolidata “formula mcTER”, con il
suo mix di parte espositiva e sessioni di approfondimento per gli operatori specializzati, con convegni plenari e
workshop tecnico-applicativi, risultando momento ideale
per la formazione, l’aggiornamento e il business dei
partecipanti.
L’appuntamento è organizzato da EIOM in collaborazione con CTI (Comitato Termotecnico Italiano), il supporto
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promozionale delle riviste “La Termotecnica” (leader nel
settore a livello nazionale) ed “Energia e Dintorni”.
Il programma della giornata sarà disponibile sul sito
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).
La giornata mcTER Verona vi aspetta il prossimo 23
ottobre, in contemporanea con due appuntamenti di
riferimento nel panorama nazionale, ovvero Home and
Building (Mostra Convegno dedicata alle tematiche di
Domotica, Smart Home e Building Automation), e SAVE
(Mostra Convegno dedicata a tecnologie e soluzioni per
Automazione, Strumentazione, Sensoristica) in programma il 23 e 24 ottobre a Veronafiere.
Sito ufficiale dell’evento:
www.mcter.com/mcter_verona.asp
mcTER

COGENERAZIONE
TUTTE LE SOLUZIONI SMART PER L’EFFICIENZA E LA
DIAGNOSI ENERGETICA A VERONA IL 24 OTTOBRE
mcTER Smart Efficiency, importante evento verticale dedicato al tema delle soluzioni smart per l’efficienza, smart
metering, diagnosi energetica, è in programma il prossimo
24 ottobre a Verona.
mcTER Smart Efficiency rappresenta un appuntamento
imperdibile per tutti gli operatori interessati a conoscere
aggiornamenti, novità, sviluppi normativi e tecnologie riguardanti le soluzioni per l’efficienza energetica.
La diagnosi energetica è uno step fondamentale per
qualsiasi realtà industriale, commerciale o residenziale
che voglia migliorare la propria efficienza energetica con
l’obiettivo di ridurre i consumi energetici e ottenere benefici ambientali. Una diagnosi energetica corretta e ben
realizzata risulta uno strumento molto potente il cui valore
va ben oltre il seppur importante processo di descrizione
del sistema energetico del committente, dei flussi di vettori
e di consumi e delle potenziali azioni di miglioramento.
Rappresenta infatti il momento in cui si mettono le basi
tecniche per la costruzione del business plan dei futuri
interventi di efficientamento. La nuova iniziativa mcTER
risulta un importante momento d’incontro per prendere in
esame e approfondire tutte le tematiche legate alle soluzioni smart per l’efficientamento, alla diagnosi energetica,
allo smart metering, anche in ottica 4.0; vede coinvolti tutti
i protagonisti che sono interessati alla questione dell’efficientamento energetico quali progettisti, studi tecnici,
consulenti, impiantisti, ingegneri, imprese di fornitura, termotecnici, energy manager, amministratori di condominio,
responsabili impianti e molti altri ancora.
La giornata verticale, a partecipazione gratuita, prevede
un’importante sessione plenaria, un’area espositiva per
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entrare in contatto con i leader di mercato e sviluppare
concrete opportunità di business, e una serie di workshop
tecnico-applicativi pomeridiani organizzati dalle stesse
aziende partecipanti.
Il programma della giornata sarà disponibile sul sito
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 Smart Efficiency vi aspetta a Verona il 24 ottobre,
l’appuntamento è organizzato da EIOM in collaborazione con CTI (Comitato Termotecnico Italiano), il supporto
promozionale delle riviste “La Termotecnica” (leader nel
settore a livello nazionale) e di “Energia e Dintorni”.
Sito ufficiale dell’evento:
www.mcter.com/smart_efficiency_verona
mcTER Smart Efficiency

E.ON, CPL CONCORDIA, GRUPPO CAP E NUOVENERGIE
TELERISCALDAMENTO (NET) INSIEME A SOSTEGNO
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
E.ON, uno dei principali operatori energetici in Italia, e
CPL Concordia, multiutility dell’energia, hanno firmato
un importante accordo di partenariato pubblico-privato
con Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato
della Città metropolitana di Milano, e NuovEnergie Teleriscaldamento (NET), società di gestione delle attività di
teleriscaldamento partecipata dai Comuni di Rho, Pero e
Settimo Milanese. L’accordo prevede la realizzazione di
un nuovo impianto di cogenerazione ad alta efficienza
per la generazione combinata di energia elettrica e
termica presso l’impianto di depurazione delle acque di
CAP a Pero (MI). Secondo quanto stipulato, E.ON e CPL
Concordia realizzeranno e gestiranno l’impianto per la
produzione di energia elettrica destinata al fabbisogno
del depuratore e di calore (acqua calda) destinato alle
reti di teleriscaldamento di NET per un periodo di 15
anni. L’intervento di efficienza energetica sarà sviluppato
congiuntamente da E.ON e CPL Concordia come ESCo,
assumendosi quindi l’onere dell’investimento. La procedura si è svolta utilizzando l’articolo 183 c.15 del codice
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dei contratti pubblici, relativa alla finanza di progetto (o
project financing) e risulta innovativa in quanto per la
prima volta la proposta è stata fatta a due amministrazioni congiuntamente, CAP e NET.
Il nuovo impianto di cogenerazione, composto principalmente da un motore a gas metano ad alta efficienza da
2 MW e da una caldaia a recupero termico, garantirà
un funzionamento efficiente e competitivo, consentendo
un significativo risparmio energetico e economico per
CAP e NET e al contempo una minore produzione di
emissioni inquinanti come gas climalteranti. I moduli di
cogenerazione, infatti, producendo simultaneamente
energia elettrica e termica, incrementano l’efficienza di
utilizzo del combustibile fossile fino a oltre l’85%. Inoltre,
il recupero di calore mediante cogenerazione consente
di produrre in modo più efficiente energia termica da
immettere, sotto forma di acqua surriscaldata, nella
rete di teleriscaldamento gestita da NET a servizio dei
Comuni di Pero e Rho. Le reti di teleriscaldamento,
sfruttando il calore prodotto da sistemi centralizzati ad
alta efficienza sono particolarmente interessanti per i
comuni appartenenti alle zone climatiche più fredde.
Molti comuni infatti si stanno dotando di innovative unità
di cogenerazione abbinate a reti di teleriscaldamento,
avvalendosi degli incentivi economici disponibili tramite
il mercato dei Titoli di Efficienza Energetica che, in caso
di nuove reti, prevedono un periodo di incentivazione
maggiorato. In base all’accordo siglato, E.ON e CPL
Concordia saranno responsabili della realizzazione e
della gestione del nuovo impianto. Grazie alla soluzione
di cogenerazione verranno forniti a Gruppo CAP e NET
ogni anno circa 13 GWh di energia elettrica e circa 13
GWh di energia termica; l’entrata in servizio è prevista
per la fine del 2020.
E.ON e CPL Concordia

mcTER

ALIMENTARE: TECNOLOGIE ED EFFICIENZA
ENERGETICA PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE
Il prossimo 24 ottobre a Verona è in programma mcTER
Alimentare, giornata verticale di riferimento sul tema
delle soluzioni di efficienza energetica per l’industria
alimentare.

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 importanti realtà industriali che saranno chiamati
a confrontarsi e a condividere importanti casi applicativi
su modelli di efficientamento energetico.
A mcTER Alimentare sarà presente anche un’area espositiva e una serie di workshop tecnico-applicativi organizzati dalle stesse aziende partecipanti che avranno
modo di presentare le ultime novità, le migliori soluzioni
tecnologiche e importanti casi applicativi su modelli di
efficientamento energetico. La giornata è organizzata
da EIOM in collaborazione con CTI (Comitato Termotecnico Italiano), il supporto promozionale delle riviste “La
Termotecnica” (leader nel settore a livello nazionale) e di
“Energia e Dintorni”, si svolgerà in concomitanza di mcT
Alimentare / mcT Visione e Tracciabilità - evento dedicato alle soluzioni industriali del settore Food & Beverage e
di identificazione automatica.
Il programma della giornata sarà disponibile sul sito
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 Alimentare vi aspetta a Verona il 24 ottobre, è un
momento di incontro fondamentale nell’agenda di tutti i
professionisti del settore, quali progettisti, periti, prescrittori, installatori qualificati, energy manager, studi tecnici,
responsabili impianti, e molti altri.
Sito ufficiale dell’evento:
www.mcter.com/alimentare_verona
mcTER Alimentare
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La cogenerazione al servizio del processo
di “atomizzazione” per Ceramiche Piemme
Edison, da sempre vicina al mondo industriale e alle
sue esigenze in qualità di fornitore di energia elettrica e
gas, e oggi è anche un player nazionale di riferimento
per quanto riguarda i servizi energetici alle aziende
italiane. Con circa 200 milioni di euro all’anno di ricavi
e 800 persone impegnate, tutti i giorni l’area Servizi
Energetici e Ambientali di Edison opera asset, prevalentemente di proprietà, all’interno di 45 stabilimenti della
grande industria: impianti di generazione di vettori
energetici e d’aria compressa, impianti di produzione
delle acque a uso industriale, reti di distribuzione dei
vettori e impianti di trattamento d’aria. Si tratta di attività che comprendono la progettazione, realizzazione,
investimento e gestione operativa per oltre 2 milioni di
metri quadrati di aree di stabilimento, 800 chilometri di
reti di distribuzione dei vettori, 150 caldaie industriali,
500 gruppi frigo, 400 fra sottostazioni elettriche AT/
MT e cabine di media, 1250 grandi compressori, e una
ventina di impianti per il trattamento delle acque reflue.

A questi si aggiungono gli impianti di cogenerazione,
che Edison realizza e finanzia in formula “Servizio
Energia” presso i siti produttivi dei diversi settori industriali (automotive, chimica, alimentare, farmaceutica,
produzione materie plastiche, solo per citarne alcuni).
Ad oggi sono una trentina di impianti di cogenerazione
e trigenerazione, motori, turbine a gas e turbine vapore, realizzati da Edison per importanti realtà industriali
con taglie che vanno da poco più di 1 megawatt elettrico per motori a combustione interna fino ai 36 megawatt elettrici di uno degli impianti a ciclo combinato
più grandi.
L’approccio di Edison verso i propri clienti industriali
non si limita alla logica di investimento tipica della
ESCo, ma va molto oltre. La strategia di Edison si fonda
infatti su un confronto quotidiano con i propri clienti e
partner industriali per trovare insieme soluzioni innovative in grado di rispondere a esigenze specifiche di
ciascuna singola realtà produttiva, un vero e proprio
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approccio tailor made. Edison affianca qualsiasi tipo di
impresa nella ricerca di sempre maggiori opportunità
di mercato, attraverso il presidio dei processi produttivi, l’adozione continua di innovazioni tecnologiche, la
ricerca di soluzioni che consentano il reperimento dei
mezzi finanziari necessari, la tempestività degli adeguamenti in tema di sostenibilità e compliance. Edison
è infatti presente lungo l’intera catena del valore, dalla
consulenza alla progettazione, dalla realizzazione alla
manutenzione, dal monitoraggio al finanziamento fino
alla formazione, garantendo soluzioni ad hoc per qualsiasi esigenza espressa dal cliente.
Una soluzione vincente costruita a quattro
mani con un cliente industriale
È questo il caso di una partnership che si è sviluppata
a partire dal 2017 con Ceramiche Piemme, eccellenza
italiana del distretto ceramico modenese. Fondata nel
1962, Ceramiche Piemme ha avviato una produzione
di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
che, dal 1977, ha sposato la griffe di moda Valentino.
La produzione principale avviene nello stabilimento di
Solignano che, con 100.000 metri quadri, è oggi uno
degli stabilimenti ceramici più moderni, ecologici ed
efficienti, in grado di produrre sino a 7 milioni di metri
quadri all’anno di lastre ceramiche.
Come spesso accade nel mondo ceramico, nello stabilimento è presente un impianto di cogenerazione al
servizio del cosiddetto processo di “atomizzazione”, ovvero di quel processo di essiccazione condotto per mezzo di una apparecchiatura di forma cilindrica verticale
(torre di essiccamento), con la base a cono rovesciato,
in cui viene spruzzato ad alta pressione (quindi sotto
forma di goccioline per aumentare lo scambio termico)
l’impasto di materie prime, acqua e additivi (la cosiddetta barbottina), in modo da ottenere polveri essiccate
da destinare a successiva lavorazione. L’essicazione utilizza, in controcorrente rispetto all’impasto nebulizzato,
i fumi di scarico provenienti da un turbina a gas dalla
quale i fumi escono già ad elevata temperatura, eventualmente post riscaldati a temperature superiori quando il processo lo richiede da post-combustore ausiliario.
A fine 2016, Ceramiche Piemme ha avviato una riflessione rispetto alla turbina esistente che in quel momento

aveva raggiunto circa 20 anni di vita operativa e cominciava a presentare alcune criticità anche connesse
alla crescente difficoltà nel reperimento di parti di
ricambio. È in quel frangente che Ceramiche Piemme
ha avviato un dialogo con il suo fornitore storico di
commodities, Edison, per valutare un possibile supporto
nell’operazione.
Edison ha preso in carico l’esigenza di Ceramiche Piemme ed ha individuato una soluzione al problema, proponendo una macchina di taglia leggermente superiore, una Turbomach Centaur C-50 da 4.380 chilowattora
elettrici che Edison aveva già nella sua disponibilità essendo stata posta in stato di manutenzione conservativa
qualche tempo addietro presso un altro cliente che, per
proprie esigenze, aveva dovuto cambiare radicalmente
il proprio processo produttivo e quindi il profilo dei suoi
assorbimenti elettrici e termici.
L’idea si è subito rivelata come la soluzione vincente.
In questo modo Ceramiche Piemme ha potuto innanzitutto contare sulla disponibilità immediata di una
macchina (le tempistiche erano più che sfidanti) perfet-
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tamente adattabile al proprio assetto impiantistico. In
secondo luogo, tutte le operazioni di smontaggio della
turbina esistente e di installazione e verifica della nuova
sono state sostenute da Edison, liberando così risorse
per Ceramiche Piemme che si è potuta concentrare sul
rinnovo di altre sezioni di impianto che necessitavano
di rinnovamento al pari della macchina principale. Non
ultimo, lo schema è risultato essere assai attrattivo dal
punto di vista delle condizioni economiche del contratto
in formula ESCo che Edison ha potuto offrire a Ceramiche Piemme, che è stata così sgravata non solo dagli
investimenti ma anche dalle problematiche di operation
(e relativi costi) dell’impianto, affidate a personale altamente specializzato di Edison, coordinato dalla sua
unità operativa presente a Maranello, nelle immediate
vicinanze dello stabilimento di Solignano.
L’utilizzo di una turbina usata inizialmente ha sollevato,
com’era prevedibile, alcuni dubbi da parte di Ceramiche Piemme rispetto ai temi di affidabilità e performance produttiva della macchina stessa. Sotto questo profilo, l’applicazione stringente da parte di Edison di severi
protocolli per quanto riguarda la manutenzione conservativa dei propri impianti è stata di grande aiuto: tutti i
test svolti in vista del prossimo riutilizzo della macchina
hanno fornito un esito pienamente positivo, al punto
che Edison si è sentita in grado di poter offrire una
garanzia di performance produttiva che ha permesso a
Ceramiche Piemme di superare le proprie perplessità e
dare il via libera all’operazione.
Dalle parole ai fatti: il cantiere
Il contratto prevedeva che la sostituzione della turbina
avvenisse durante la fermata produttiva dell’ agosto
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2017, ovvero poco più che 2 mesi dopo la stipula
dell’accordo. Il quadro era perlomeno sfidante dato
che, in circa 3 settimane di fermo produttivo Edison e
Ceramiche Piemme avrebbero dovuto entrambe svolgere una serie di interventi sull’area della centrale di produzione. I lavori hanno richiesto una programmazione
serrata, che non consentiva grande flessibilità e possibilità di recupero. Le attività di cantiere hanno comportato lo smontaggio del package turbina a gas esistente,
la predisposizione di opere civili (basamenti turbogas e
compressore, cavidotti), i collegamenti delle tubazioni
(fumi, metano, ausiliari) ed elettrici (MT- BT). Quindi
si è passati allo smontaggio e trasporto della turbina
dall’impianto in cui si trovava in manutenzione conservativa allo stabilimento di Ceramiche Piemme, dove la
nuova turbina è stata rimontata e collegata all’impianto
che alimenta l’atomizzatore. Sono stati quindi effettuati
i ribaltamenti sul nuovo cogeneratore ed infine tutte
le operazioni di cold e hot commissioning e di avviamento. I lavori sono stati eseguiti in concomitanza con
attività svolte da Ceramiche Piemme sul condotto fumi
e linea gas, in spazi ristretti, con mezzi di sollevamento
in azione e lavori in quota e con significativo numero di
addetti. L’attento coordinamento delle attività in cantiere
da parte di Edison ha permesso il rispetto delle tempistiche a disposizione garantendo un ottimo risultato dal
punto di vista della sicurezza e della qualità.
Una partnership di soddisfazione
L’impianto è in marcia da agosto 2017. Nel corso di
quasi due anni di operatività ha lavorato con piena
funzionalità, senza alcuna fermata tecnica o guasto, e
ha mostrato una performance produttiva al di sopra dei
livelli attesi. Allo stesso modo la partnership si è svolta
con piena soddisfazione di entrambi le parti in un clima
di collaborazione e professionalità.
È così parso quasi “naturale” che ad un certo momento
fra Ceramiche Piemme ed Edison si iniziasse a parlare di futuro, avviando un dialogo che dal mese di
marzo 2019 ha condotto alla stipula di un accordo di
estensione del contratto per un periodo di ulteriori 5
anni, a fronte della realizzazione da parte di Edison dei
necessari investimenti necessari per mantenere la piena
operatività ed efficienza della turbina.
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AB ENERGY
L’Ospedale di Negrar (VR) sceglie la cogenerazione di AB

L’ IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (VR), con le sue tre strutture socio-sanitarie affiancate e i circa 900 posti letto, è una delle più importanti
realtà di assistenza sanitaria del Nord-Est. Recentemente l’amministrazione ospedale, per far fronte alla forte
domanda di energia termica ed elettrica, ha deciso di
installare un impianto di cogenerazione, per fornire sia
di energia elettrica sia di energia termica, le sue diverse
strutture. I tecnici AB di Orzinuovi (Bs) hanno dapprima
analizzato i bisogni e in seguito progettato e realizzato
un impianto Ecomax 20 NGS con una produzione elettrica di 2.006 kW e termica di 1.844 kW per produrre
acqua calda interamente consumata dalle strutture,
molto importante per le diverse funzioni ospedaliere.
Grazie a questo nuovo impianto entrato in funzione a
fine 2018, l’IRCC Ospedale Sacro Cuore Don Calabria
oggi risparmia il 60% in bolletta energetica ogni anno,
oltre a 2.325 tonnellate di CO2 emesse all’anno.
Negli ultimi 30 anni AB si è imposta come ideale partner internazionale per l’efficienza energetica del settore
sanitario grazie alle proprie soluzioni indoor e outdoor
flessibili. I sistemi cogenerativi di AB permettono in

particolare agli ospedali di ridurre i costi
energetici, migliorare le performance ambientali e aumentare l’affidabilità. Molti
ospedali hanno carichi elevati di energia
per il riscaldamento, l’acqua calda e la
sterilizzazione, operano giorno e notte,
sette giorni alla settimana e hanno bisogno di una garanzia di potenza continua
per le attività di primaria importanza, a
partire dalle sale operatorie. Gli elementi
a favore della cogenerazione sono molti,
tra cui carichi di energia costanti e funzionamento continuo della struttura ospedaliera, per il maggior numero possibile
di ore della settimana e dell’anno. A questo aggiungiamo la capacità delle soluzioni AB di operare anche come fornitori di energia in
autonomia rispetto alla rete e i benefici ambientali e di
immagine che derivano dall’ottimizzazione dell’uso del
combustibile e dalla riduzione delle emissioni di CO2.
“Abbiamo scelto AB perché abbiamo da subito avuto
risposte rapide da un gruppo di lavoro competente, dinamico, disponibile ed entusiasta – ha dichiarato Paolo
Martini, CTO dell’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don
Calabria. L’esperienza è sicuramente positiva sia per i
risultati che stiamo ottenendo sia per la collaborazione
con AB in quanto sono stati rispettati i tempi di progettazione e installazione e abbiamo inoltre potuto verificare l’efficienza di un service puntuale ed affidabile”.

AB ENERGY
www.gruppoab.com

Dove c’è energia, c’è AB
Con la COGENERAZIONE AB
l’energia dove serve, quando serve.

Nel settore ospedaliero, ad esempio…

Gli impianti di cogenerazione AB sono soluzioni
tecnologiche ideali per le aziende ospedaliere che
necessitano in forma massiccia e continuativa di
elettricità, acqua calda e acqua fredda.

www.gruppoab.com
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APROVIS ENERGY SYSTEMS
Soluzioni integrate per la cogenerazione

Fondata nel 2000, l’APROVIS Energy Systems GmbH è
l’unica azienda leader nel settore della cogenerazione
in grado di offrire soluzioni integrate per gli impianti di
cogenerazione provenienti da un unico fornitore.
Specializzata in soluzioni per diversi casi applicativi,
l’APROVIS mette al servizio dei clienti la conoscenza
approfondita dei singoli componenti di sistema, calcolati per rispondere al meglio ai dati di progetto, e
la capacità progettuale utile per la soluzione completa
specifica per l’impianto, avvalendosi di un ampio team
di ingegneri specializzati nel settore.
Oltre allo scambiatore di calore a recupero per la produzione di acqua calda e surriscaldata e per il riscaldamento dell’olio diatermico, APROVIS ha da tempo
ampliato la sua offerta con i generatori di vapore per
impianti fino a oltre 10MWel e 25 barg, per i quali
fornisce l’intero sistema di sicurezza e controllo e gli
accessori.
Il sistema SCR rappresenta una risposta efficace alla necessità di limitare le emissioni in atmosfera sancita dal
D.L. n° 183 del 15.11.2017 in attuazione della direttiva
comunitaria 2015/2193 del 25.11.2015.
APROVIS ha sviluppato un proprio sistema SCR per
impianti fino a oltre 10MWel, equipaggiato con tutta la
strumentazione necessaria per il dosaggio dell’agente
riducente, la regolazione e il controllo delle emissioni.
Il reattore prevede inoltre l’alloggiamento del catalizzatore ossidante che puó essere fornito separato secondo
diverse opzioni di installazione.

Per l’abbattimento delle emissioni sonore, i silenziatori
APROVIS sono in grado di rispondere a tutte le esigenze tecniche e costruttive avvantaggiandosi della progettazione individuale che da sempre contraddistingue i
prodotti APROVIS.
La struttura aziendale dell’APROVIS permette un’elevata
flessibilitá e veloci tempi di reazione, dalla progettazione alla spedizione del materiale. Il cliente viene seguito
anche nella fase successiva all’installazione. Una messa
in servizio corretta e una manutenzione appropriata,
infatti, garantiscono un adeguato funzionamento e la
lunga durata dell’impianto: i tecnici dei reparti Service e
Manutenzione sono a disposizione del cliente anche per
consulenze e indicazioni riguardanti il corretto esercizio
dell’impianto.
I prodotti APROVIS, inoltre, sono progettati tenendo
conto delle più svariate esigenze del mercato mondiale
come i requisiti normativi riguardanti, ad esempio, la
PED, le direttive dell’American Society of Mechanical
Engineers (ASME) e quelle dell’Unione economica eurasiatica (EAC).

APROVIS ENERGY SYSTEMS
www.aprovis.com/it

APROVIS. Better Performance.

Scambiatori di calore

Generatori di vapore

Catalizzatori

Silenziatori

Tel.: +49 (0) 9826 / 6583 - 0 · info@aprovis.com

www.aprovis.com

20 Prodotti & Soluzioni

COGENERAZIONE

BERSY
Sistemi DeNOx BYNOX e catalizzatori OSCA

Da oltre quarant’anni BERSY ingegnerizza e realizza
sistemi per il post trattamento dei gas di scarico di
motori a combustione interna. In particolare Bersy ha
sviluppato prodotti specifici per il trattamento delle
emissioni gassose prodotte dagli impianti di cogenerazione e trigenerazione.
Il nuovo sistema ByNOx abbatte gli ossidi di azoto
ed è appositamente studiato per motori stazionari.
ByNOx sfrutta l’iniezione di urea in soluzione acquosa
su un catalizzatore riducente; tale tecnologia prende il
nome di SCR “Selective Catalytic Reduction”.
Mediante tale sistema è possibile ridurre di oltre il 95%
le emissioni di ossidi di azoto (NOx) e, se combinato
con un catalizzatore ossidante, di oltre il 95% le emissioni di monossido di carbonio (CO). Il sistema utilizza
aria compressa per l’iniezione di urea nella linea di
scarico e per la sua completa miscelazione (air assisted system).
Il sistema ByNOx può essere applicato su motori di
tutte le potenze alimentati a metano o biogas ed a
seconda della temperatura dei gas di scarico si dispone di diverse strategie di impregnazione dei moduli
catalitici. Una centrale di controllo, dotata di pannello
touchscreen e opzionale remotizzazione, sovrintende

il funzionamento ricevendo le informazioni da diversi
sensori (temperatura, pressione, NOx in, NOx out,
ecc.) e dosando in ogni istante la corretta quantità di
urea (al 32,5% o al 40%). La tecnologia di tipo “closed
loop” permette infine di avere un controllo ottimale sul
sistema e di evidenziare eventuali emissioni fuori dai
limiti.
Il sistema ByNOx è studiato per essere solido e resistente; la corretta manutenzione permette inoltre di
mantenere il prodotto affidabile e duraturo nel tempo.
Disponendo di un Team altamente specializzato, Bersy
garantisce ai propri clienti soluzioni personalizzate di
service su tutto il territorio italiano. La competenza di
tecnici qualificati permette di rispondere in tempi rapidi e di effettuare interventi anche su impianti di terzi.

BERSY
www.bersy.com

Bersy progetta e realizza una vasta gamma
di catalizzatori ossidanti per la riduzione del
monossido di carbonio (CO) e catalizzatori
trivalenti che permettono anche la riduzione
degli ossidi di azoto (NOx).
La configurazione a modulo estraibile
facilita la sostituzione e la manutenzione
dell’elemento catalitico evitando così la
rimozione dell’intero corpo dalla linea di
scarico.
I catalizzatori OSCA possono essere
utilizzati su motori a ciclo otto, alimentati a
Gas naturale o biogas. Bersy è in grado di
fornire moduli catalitici per impianti di terzi.

Risposte Efficaci, Soluzioni Avanzate.

BERSY S.r.l. • Via A. Pitentino, 24 • 46010 Levata di Curtatone (Mantova) • ITALY
Tel. +39 0376 290122 • e-mail: bersy@bersy.it • www.bersy.com
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CO-VER POWER TECHNOLOGY
I tre pilastri per l’efficienza energetica
Una solida ESCo per condividere
vantaggi e risultati
La capacità finanziaria consente a CO-VER di
assumersi l’onere degli interventi, liberando i
Clienti da investimenti iniziali, in virtù di una
vera “partnership energetica” (FTT). In questo
processo, chiaro e trasparente, il ritorno imprenditoriale è basato sul successo dei tre protagonisti: il Cliente, l’ambiente e CO-VER.

CO-VER Power Technology S.p.A. si occupa dal 2006 di
efficienza energetica per le imprese. Il core business consiste nell’operare come Energy Service Company (ESCo)
nella realizzazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione, e nell’offrire soluzioni di risparmio energetico
integrate, intelligenti e di valore (aria compressa, vapore,
acqua refrigerata, teleriscaldamento).
Tre sono i pilastri su cui si erge l’azienda e che la distinguono, rendendola autonoma, performante e una singolarità sul mercato: la profonda conoscenza del settore
energetico, dalla progettazione alla costruzione d’impianti “chiavi in mano”; la struttura finanziaria, solida
ed equilibrata; la competenza nell’operare sugli impianti.
Dall’ingegneria al turn key: idee
ed esperienza a tutela dell’energia
Il know-how nell’ingegneria di processo, meccanica,
elettrostrumentale, dell’automazione, derivato dall’ultradecennale e internazionale attività sul campo, permette
a CO-VER di effettuare diagnosi accurate e d’intuire la
più idonea strategia energetica, sviluppandola al meglio
(OE, EPCM). L’idea, infatti, viene concretizzata in autonomia con la costruzione d’impianti turn key anche di
notevole complessità, per i quali l’azienda ha maturato
un’esperienza rara ed esaustiva (EPC).

Un unico interlocutore per la cura
della propria “isola energetica”
L’aver ideato, finanziato e costruito i propri impianti, dà a CO-VER una straordinaria visione complessiva che, unita alle proprie maestranze altamente
qualificate, ai tecnici specializzati, e alle attrezzature
specialistiche di proprietà, consente una supervisione
alla gestione, conduzione e manutenzione estremamente
efficaci e incisive (O&M). Le manutenzioni preventive e
correttive delle macchine sono un altro “fiore all’occhiello” dell’azienda.
Forte di questi pilastri, CO-VER Power Technology si
pone come interlocutore unico, esperto, flessibile e strutturato, con vantaggi operativi ed economici.
CO-VER Power Technology opera di concerto con le
consociate CO-VER Engineering e Encore, secondo un
modello di business definito, che ne rafforza l’operatività
e il know-how.

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

EIKON13.it

24 Prodotti & Soluzioni

COGENERAZIONE

ENVIROEXPERTS ITALIA - Soluzioni efficaci e
sostenibili per il rispetto dei limiti di emissione
Schema tipico di impianto DeNOx-SCR
per l’abbattimento combinato di NOx,
CO, COT, NH3 presenti nelle emissioni
da motogeneratori alimentati a biogas,
gas naturale o di sintesi

Nel recente passato, lo sfruttamento del biogas a fine
energetico ha vissuto un momento di grande espansione, come essenziale integrazione all’attività di numerose 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 recepimento (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 (75 per NOx, 100 per CO e COT, 5 per
NH3, il tutto in mg/Nm3 riportati 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 catalitico di tipo SCR (catalitico selettivo riducente) per gli
NOx e di tipo OXI (catalitico ossidante) per il CO: in

tempi molto brevi, tali requisiti diverranno comuni su tutto il territorio
italiano, anche in previsione della
imminente revisione “al ribasso” dei
limiti nazionali previsti dal D.lgs. n.
152/2006, in discussione proprio
in questi giorni a livello ministeriale.
Per rispondere in modo efficace e
conveniente a questa “emergenza
limiti di emissione”, EnviroExperts
Italia mette a disposizione tutta l’esperienza accumulata nei numerosi impianti di abbattimento delle emissioni installati in questi anni sulle più
impegnative applicazioni: reattori DeNOx in tecnologia SCR/SNCR ed ossidanti, catalitici e non catalitici,
recuperativi e flameless. Qualunque sia il livello di
potenza termica installata, Deparia Engineering è in
grado di offrire una soluzione “ad hoc” per soddisfare
il rispetto dei limiti imposti, senza compromettere il conto economico di gestione della centrale ed in tal modo
salvaguardando gli investimenti già intrapresi.

ENVIROEXPERTS ITALIA
www.denox-deparia.com
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E.ON - Rinnovo per 12 anni del contratto di
trigenerazione in modalità ESCo con Alfatherm

Il nuovo contratto siglato da E.ON ed Alfatherm, prevede, come quello precedente, la gestione in modalità
ESCo – ossia proprietà e gestione - del motore di cogenerazione, della caldaia a recupero termico e dell’unità frigorifera ad assorbimento da parte di E.ON. Il
contratto prevede fin d’ora la sostituzione nel 2021 del
motore di cogenerazione e della caldaia a recupero
dell’energia termica contenuta nei fumi di scarico. L’assetto generale dell’impianto energetico rimarrà uguale
all’attuale, con l’energia elettrica generata utilizzata
per l’azionamento delle utenze di fabbrica, quella termica ad alta temperatura (fumi di scarico del motore)
utilizzata per mantenere in temperatura un circuito a
olio diatermico da 250 gradi, e infine quella termica a
media e bassa temperatura (circuiti di raffreddamento
delle camicie dei cilindri e del radiatore olio) usata per
il circuito di acqua calda che alimenta l’unità frigorifera ad assorbimento.
Alfatherm è leader europeo nella produzione di film
e foglie in PVC rigido, semirigido e plastificato. Con
due stabilimenti nella provincia di Varese, Alfatherm
è un’azienda integrata con impianti produttivi dedicati
ognuno ad una specifica tipologia di lavorazioni e
prodotti. Circa l’80% delle produzioni aziendali prende

la strada dei mercati esteri,
trovando utilizzi in un’ampia gamma di applicazioni,
nei settori dell’arredamento,
dell’imballaggio alimentare,
della cartotecnica, delle etichette termoretraibili (film per
“sleeves” e capsule), dell’adesivizzazione, della stampa
pubblicitaria e dei nastri adesivi.
La complessità dei sistemi di
recupero dell’energia termica si ripaga con un’efficienza
molto elevata e la possibilità di utilizzare anche calore
a bassa temperatura. La gestione e l’ottimizzazione del
funzionamento di un simile impianto è un compito che
richiede continua applicazione e costante aggiornamento delle tecnologie, nonché puntuale adeguamento
agli standard tecnici e alle normative. Queste considerazioni hanno convinto l’azienda a confermare l’accordo di outsourcing a E.ON, che continuerà a produrre e
fornire ad Alfatherm energia elettrica, calore e freddo,
ripagati con una bolletta periodica.
Le aziende come Alfatherm che competono oggi per il
business del futuro identificano in E.ON il partner specializzato ed affidabile al quale affidare in outsourcing
la produzione energetica, limitando i rischi e potendosi
concentrare sul proprio core business.

E.ON
www.eon-energia.com/eon-business/grandi-aziende.html

Gestiamo la
vostra energia

Gestiamo l‘energia per conto dei nostri clienti.
Acquisiamo gli asset e le infrastrutture energetiche esistenti,
ottimizzandole e occupandoci della loro gestione operativa.
Voi pensate al vostro core business. Noi alla vostra energia.
eon-energia.com/grandiaziende
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ETS - Qualità e massima flessibilità nelle
soluzioni per l’energia rinnovabile
ETS - Engine Technology Solutions è un’azienda all’avanguardia 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 vertice del settore, offrendo una
gamma di prodotti al top per
performance, affidabilità e caratteristiche tecniche.
I motori a gas MAN nascono
per massimizzare l’efficienza
di cogenerazione e l’affidabilità
di funzionamento (più di 8.000
ore/anno) garantendo l’integrità
dell’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 flessibilità 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 installatori 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 originali, 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 svariate applicazioni, attività nella quale può contare su
un’esperienza consolidata.

ETS – ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS
www.ets-engine.eu
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HUG ENGINEERING
La cogenerazione ad alto rendimento ambientale
Nei 30 anni di attività,
Hug Engineering ha dedicato ogni suo sforzo
per contenere gli effetti
dello sviluppo sulla natura, partendo dai primi
impianti SCR di Hug nel
1988, abbiamo sviluppato il prodotto e la rete di assistenza. Oggi,
quando i nostri clienti ci
chiedono di abbattere le emissioni nei gruppi di cogenerazione 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 personalizzato 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 reperibilità 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 indipendente dai valori termodinamici provenienti dal motore,
non richiede misure di portata, temperatura o concentrazione 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 processo 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 analoghi 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 rigenerazione 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 semplicemente con una nuova taratura.

HUG ENGINEERING
www.hug-engineering.com/it

HUG ENGINEERING AG

WE REDUCE EMISSIONS

www.hug-engineering.com

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

IBT EUROPE GmbH 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
garantendo una sensibile riduzione dei consumi (oltre
il 30%), bassa manutenzione ed emissioni “near zero”.
In particolare, IBT ha sviluppato innovative applicazioni
per assicurare 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. Questo le rende particolarmente adatte
ad aziende dei settori Food & Beverage oppure quelle
aziende che utilizzano gas esausti caldi direttamente in
svariati processi industriali di essiccazione.
Inoltre, il recente utilizzo del FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) negli impianti di depurazione acque vede l’impiego ottimale delle turbine
Capstone alimentate a biogas che è prodotto in quantità
sempre maggiori da questa tipologia di impianti.
Il grande vantaggio è l’applicazione turbo-s che 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. In
quest’ultimo caso il mix dell’energia termica prodotta è

principalmente concentrato nella
pro¬duzione di acqua calda a
90 °C, proveniente dai circuiti di
raffred¬damento 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 mediante l’impiego di una tecnologia
di post-combustione dei gas di
sca¬rico esausti. Essi, infatti, oltre
ad avere bassissimi NOx e CO,
pre¬sentano un contenuto di O2
pari a circa il 17%, che consente di utiliz¬zarli come
aria comburente 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
coge¬neratore con motore alternativo a pistoni, infatti,
è possi¬bile produrre acqua surriscaldata a temperature > 110 °C ed alimentare, quindi, un gruppo ad
assorbimento ad ammoniaca che trasforma l’acqua
surriscaldata in acqua glicolata a temperature inferiori
a -8 gradi cen¬tigradi.

IBT EUROPE
www.ibtgroup.at
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INTERGEN
Soluzioni e tecnologie per l’energia

cogenerazione
e trigenerazione
ad alto rendimento

CONSULENTE
COMMERCIALE

STUDIO DI
FATTIBILITÀ

PROGETTAZIONE

24
365

dealer esclusivo per l’italia di

Intergen, leader nella realizzazione di soluzioni all’avanguardia per la generazione di energia elettrica e
termica, progetta e assembla impianti chiavi in mano,
in qualsiasi luogo del mondo.
Grazie alla propria rete di accordi commerciali con
importanti partner internazionali, Intergen garantisce un qualificato servizio post-vendita in grado di
monitorare da remoto gli impianti e minimizzare il
“lifecycle cost” dei clienti.
Presente sul mercato con un’ampia offerta in grado di
soddisfare esigenze su misura, l’azienda vanta referenze di fama mondiale in tutti i settori con processi
industriali particolarmente energivori, quali: alimentare, chimico-farmaceutico, lavorazione della carta
e packaging in plastica, ceramifici, infrastrutture di
telecomunicazione, aziende ospedaliere.
Oltre alla realizzazione di Impianti di Cogenerazione
e Trigenerazione ad alto rendimento, lntergen completa la sua gamma di prodotti e servizi sul territorio
italiano con la realizzazione e implementazione di
Gruppi di Continuità Rotanti garantendo la continuità
dell’alimentazione elettrica in caso di microinterruzioni, interruzioni prolungate e oscillazioni sulla rete.
Distributore esclusivo per l’Italia di motori endotermici
MWM fin dal 1987, Intergen collabora dei con le
motorizzazioni migliori partner a livello mondiale per
garantire alte prestazioni e confezionare soluzioni
personalizzate.
Con oltre 290 impianti all’attivo in tutta Italia ed un

REALIZZAZIONE

COLLAUDO

SERVICE

installato di oltre 2100 MWe nel mondo, Intergen è
oggi una delle realtà più solide e all’avanguardia nel
settore.
Il know how, la passione e la professionalità delle
persone uniti ad una forte esperienza nel settore
consentono ad Intergen di gestire ogni aspetto del
processo: dallo Studio di fattibilità, alla Progettazione, Realizzazione e Collaudo, fino al Service e
Monitoraggio dati.
Intergen si posiziona come partner unico per tutte le
aziende, in grado di garantire l’efficientamento dei
consumi energetici dei processi produttivi. Intergen
si posiziona sempre più come un partner in grado
di soddisfare le esigenze del cliente nel quadro della
energy generation.

INTERGEN
www.intergen.it

THE ENERGY
GENERATION

CONSULENTE
COMMERCIALE

STUDIO DI
FATTIBILITÀ

24

PROGETTAZIONE

365

SERVICE

REALIZZAZIONE
COLLAUDO
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KOHLBACH ENERGIEANLAGEN
Impianti a biomassa: il K8 ieri, oggi e domani
Per Kohlbach l’efficienza nella costruzione d’impianti
energetici su misura
deriva da 70 anni
di esperienza nel
fabbricare prodotti
a valore aggiunto. Diverse sedi in Europa hanno reso
l’azienda, a conduzione familiare con stabilimenti di produzione propria, un’importante rappresentante del settore.
Con i suoi impianti caldaia a biomassa, Kohlbach offre
una vasta gamma di applicazioni di qualità a partire da
400 kW termici: gli impianti caldaia ad acqua calda, ad
acqua surriscaldata, ad aria surriscaldata, vapore saturo
e surriscaldato e ad olio diatermico assicurano l’approvvigionamento di calore e di energia elettrica in modo affidabile ed efficiente, ora partendo da piccole taglie.
Impianti a biomassa per teleriscaldamento, calore
di processo e cogenerazione ad alto rendimento
Per venire incontro alle esigenze del mercato Kohlbach
porta ai suoi clienti vantaggi che fanno la differenza.
-- Monitoraggio delle posizioni finali di tutti i pistoni
idraulici, per indicare in tempo reale qualsiasi disabilità
prima che si ferma l’impianto.
-- Coltelli sezionati e disallineati, prima della bocca di
carico per tenere la forza massima del pistone per
combustibili di grande disomogeneità.
-- Tutta la carica/bocca e raffreddata d’acqua, e perciò il
sistema di antiincendio può stare prima della camicia di
raffreddamento e anche con bassa richiesta, il sistema
può lavorare senza difficoltà.
-- Grandi vantaggi per momenti di bassa richiesta della
rete o del processo.
-- Tutto il telaio griglia raffreddata d’acqua.
-- Refrattaria e volta, costruita con mattoni e non con
blocchi di cemento.
-- Nuovi cicloni senza saldature.
-- PLC Siemens per resettare alarmi in centrale e non al

dispositivo -> Massima SICUREZZA per il personale in
centrale.
-- Superfice griglia dimensionata per un’ottima
combustione.
-- Velocità fumi ottimizzati nello scambiatore.
-- Sistema di pulizia automatica dello scambiatore.
-- Apertura camera di combustione min. 600x600
[mmxmm].
-- Apertura camera di combustione attrezzata.
E tutti questi vantaggi dei grossi impianti industriali vengono così anche trasferiti su potenze più piccole, partendo
da 400kW termici. Di conseguenza il cliente ottiene un
prodotto robusto e affidabile adatto a calore e tutti i tipi di
turbine disponibili sul mercato.
La Kohlbach garantisce la potenza termica non solo all’impianto pulito con un combustile di referenza, ma anche la
potenza nominale dopo 4000 h di lavoro sull’impianto
non pulito con una certa variata di combustibili!
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 e legno
di scarto. Kohlbach si adatta alle esigenze del cliente e
provvede a bruciare ogni combustibile in maniera ottimale
e omogenea rispettando rigorosamente i valori limite di
emissioni in atmosfera. Per nuovi combustibili biogeni abbiamo due impianti di prova, alla nostra sede, per creare
la vostra soluzione partendo dal vostro combustibile.

KOHLBACH ENERGIEANLAGEN
www.kohlbach.it

I VOSTRI
VANTAGGI
CON
KOHLBACH

DIVERSE SOLUZIONI
DI COGENERAZIONE A BIOMASSE
PER LA PRODUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA
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

www.kohlbach.it
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LU-VE GROUP
Negawatt: la sfida del risparmio energetico

LU-VE Group è un riferimento internazionale nell’ambito
della progettazione, produzione e commercializzazione
di scambiatori di calore e altri componenti per la refrigerazione, il condizionamento e le applicazioni industriali più svariate (quotata alla Borsa di Milano – MTA).
Oggi LU-VE Group è forte di:
- oltre 3.000 (1.000 in Italia) collaboratori qualificati;
- 570.000 mq di superficie (di cui 214.000 coperti);
- 3.235 mq di laboratori di Ricerca & Sviluppo;
- 16 stabilimenti produttivi in 9 diversi paesi (Italia, Cina, Finlandia, India, Polonia, Rep. Ceca, Svezia, Russia
e USA);
- 83% della produzione esportata in 100 paesi;
- €420,7 milioni di fatturato (pro-forma 2018).
LU-VE Exchangers (Uboldo, VA, Italia), AIA (Asarum,
Svezia), insieme alle società ex Alfa Laval, Fincoil LU-VE
(Vantaa, Finlandia) e Air Hex (Alonte, VI, Italia) sono
le aziende del Gruppo specializzate nel campo della
cogenerazione, delle applicazioni industriali e del petrolchimico.
Tutte collaborano costantemente e da lungo tempo con

le principali aziende del settore, per le
quali sono stati sviluppati prodotti concettualmente nuovi rispetto alle soluzioni
tradizionali.
LU-VE Group pone molta attenzione alle
performance dei propri scambiatori di
calore (certificati Eurovent), in termini di
qualità e di grande flessibilità delle configurazioni. Le gamme LU-VE sono un punto di riferimento per le soluzioni ad alta
efficienza energetica. Questo aspetto, da
sempre al centro delle attività di Ricerca e
Sviluppo, permette al Gruppo di offrire soluzioni di gran lunga più efficienti rispetto
alle alternative presenti sul mercato.
Convinti dell’importanza dell’efficientamento energetico, LU-VE ha favorito il cambiamento del
mercato stesso e guidato la “Sfida al Negawatt”: intesa
come la ricerca dei massimi risparmi energetici.
LU-VE dispone del più grande laboratorio di Ricerca e
Sviluppo del settore in Europa e collabora strettamente
con il Politecnico di Milano, oltre che con altre 22 Università, Politecnici e Istituti di ricerca di 13 diversi paesi.
Il laboratorio utilizza i codici CFD 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” per potenze, portate d’aria, consumi energetici,
livelli sonori e caratteristiche costruttive.

LU-VE GROUP
www.luve.it
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MRU ITALIA - NOVAplus analizzatore di combustione
industriale per bruciatori, turbine e motori di cogenerazione

L’analizzatore MRU NOVAplus rappresenta una soluzione 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, fondamentale per vedere i dati in tempo reale quando l’analizzatore si trova a distanza dal quadro di regolazione.
La configurazione è completamente personalizzabile,
questo perché in oltre 30 anni di attività MRU ha sviluppato 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, combinando 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 azzeramento automatico.
-- Il telecomando funziona anche da manometro e termometro differenziale indipendente, ampliabile con numerosi 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 consulenza, consigliando al cliente la soluzione ideale anche
nei casi più particolari.

MRU ITALIA
www.mru.it

MRU da oltre
30 anni gli
specialisti
nell'analisi
dei gas

Analizzatori professionali MRU
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

MRU Italia S.r.l.

Via San Massimiliano Kolbe, 2
36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 - 851392 • Fax 0445 - 851907
www.mru.it • e-mail: info@mru.it
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MTM ENERGIA - Cogenerazione integrata: massimizzare
le performance con soluzioni compatte e tecnologiche

MTM Energia, azienda leader nella progettazione, costruzione e manutenzione di impianti di cogenerazione,
presente sia nel mondo delle rinnovabili che nel mondo
dell’efficientamento energetico con impianti a metano, è
particolarmente attenta alle esigenze ambientali.
Le applicazioni migliori, che permettono di usufruire al
massimo dei vantaggi della cogenerazione, riguardano
le utenze con consumi costanti di elettricità e calore
durante tutto l’anno, come il caso dell’installazione di un
impianto di cogenerazione all’interno della Magnifica
Comunità di Fiemme, in provincia di Trento.
La necessità di fare efficienza in questo caso arriva
dall’Azienda Segagione Legnami, un’azienda storica,
attenta all’ambiente e alla qualità dei prodotti.
Innovazione nel pieno rispetto della tradizione e grande
attenzione ai minimi particolari: questa è la filosofia
della Segheria Magnifica Comunità di Fiemme.
Al fine di soddisfare le utenze elettriche e termiche dello
stabilimento industriale, MTM Energia ha installato
all’interno della realtà della segheria della Magnifica
Comunità di Fiemme, un impianto di cogenerazione

alimentato a gas naturale da 323
kWe e 430 kWt in container, inserito
all’interno di una centrale di teleriscaldamento esistente.
Il contributo energetico del nuovo
gruppo si attesta a circa 2.700.000
kWh elettrici e 3.500.000 kWh termici con un totale di circa 900.000
kg/anno di CO2 non immessa.
La soluzione installata risulta compatta ed innovativa: all’interno di un
unico quadro di comando e controllo
sono contenuti tutti i componenti e la
tecnologia necessari per la gestione
completa sia del gruppo che di tutta
la rete TLR.
Il CHP è infatti supervisionato tramite
un sistema integrato sviluppato negli
anni da MTM Energia in collaborazione con SICES S.r.l,
che permette ai tecnici del Service di controllare l’impianto dalla sede centrale, intercettando e anticipando
in tempo reale eventuali anomalie.
Il livello di integrazione del nuovo cogeneratore con la
centrale di teleriscaldamento, è tale da permettere la coesistenza dei nuovi componenti e di quelli già presenti,
attraverso un unico sistema di automazione, supervisione e controllo.
L’efficientamento portato dalla nuova centrale, contribuisce a rendere i processi dello stabilimento più moderni,
efficaci ed efficienti, con un occhio di riguardo per
l’ambiente.

MTM ENERGIA
www.mtmenergia.com
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NME
Componenti industriali per l’energia

La Società NME di Bergamo è una delle più antiche
Società 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
distanza di oltre 30 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 70 anni che questa Società si occupa
di componenti industriali nel settore Energia, partendo
dalle turbine a vapore HOWDEN TURBO, ex KK&K (assiali e radiali, a contropressione e a condensazione, per
la produzione di energia elettrica – fino a 10 MW – e
per azionamento meccanico) passando 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 endotermici di alta potenza
della Società Jenbacher da 5 e 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 consociate
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 turbine a gas e motori,
e di Stejasa Agregados Industriales, società
Spagnola (recentemente entrata a far parte
del gruppo AAF International) che opera nella
progettazione e fornitura di diverter e serrande gas caldi con molteplici utilizzi nel settore
energetico, dai sistemi di bypass caldaia dei
gas in uscita turbogas agli stack dampers su
camini di scarico.
Lo staff NME è composto da ingegneri tecnico-commerciali 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 determinazione 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 vendita delle macchine prodotte dalle nostre rappresentate ai Clienti italiani, ma prosegue in fase di
sviluppo d’ordine e di assistenza post-vendita.

NME
www.nmesrl.it
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ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS - Nuova gamma
di potenti motori medium speed V-Type e In-Line

Rolls-Royce ha lanciato anche la versione a V della nuova serie di motori B36:45 a Gas Naturale e
B33:45 a Liquid Fuel. Queste completano la nuova
famiglia di motori iniziata 4 anni fa con i primi modelli 6, 8 e 9 cilindri In-Line e venduti in oltre 120 esemplari ad oggi per Power Generation o per applicazioni
Marine e Off-Shore.
“La nuova serie costituisce una pietra miliare per RollsRoyce e la confermerà come fornitore globale per le
centrali elettriche più efficienti al mondo”, dice Peter
Headland, Resp. Customer Business di Bergen Engines
AS, Rolls-Royce. “Negli ultimi tre anni è aumentato
significativamente il nostro parco clienti in tutto il mondo. Questi nuovi prodotti sono estremamente adatti
per le centrali elettriche di nuova generazione. (rapido
avviamento, flessibilità di produzione, integrazione
con sistemi ibridi, smart grid e storage).
“La gamma di nuovi motori - osserva Emilio Cosso,
Man. Dir. Bergen Engines Italia - da 6 fino a 20 cilindri, offre soluzioni efficienti, flessibili e sostenibili
sia per il revamping che per i nuovi impianti per le
imprese Italiane”.
“La nostra gamma di motori medium speed è rinoma-

ta per la solidità e altissima
affidabilità. Il nuovo motore
sviluppa e migliora queste
caratteristiche con un’architettura costruttiva modulare
completamente nuova, con
numerose configurazioni e
bassi costi per l’intero ciclo
di vita”, afferma L.A. Skarbø,
Chief Technology Officer di
Bergen Engines AS.
Il nuovo motore si presta per
diverse modalità operative
quali Baseload, Zero Exchange, Peak Shaving, Grid Balancing, Island mode e Load Sharing. Ulteriore efficienza si può ottenere da recupero della CO2, da Cogenerazione in processi industriali, teleriscaldamento o
trigenerazione e da soluzioni a ciclo combinato.
Il B36:45V20 (12MW) sarà il primo disponibile della
nuova serie V. I primi due esemplari sono in fase di
consegna alla centrale di cogenerazione di Tabor
(Rep. Ceca) da 37 MWe dotata già di motori RollsRoyce Bergen Engines. A fine 2019 la centrale fornirà
60 MWe di elettricità, oltre a calore sia per le aziende
che per le abitazioni della vicina città.

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

Bergen B36:45 - Power Range 3-12 MW
Up to 50% efficiency
Exceptionally low emissions
Excellent grid balancing capability
Easy service and low life-cycle costs
bergen.rolls-royce.com
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SIAT
Da oltre 70 anni il vostro partner nel recupero
completamente separati (per garantire una totale indipendenza delle linee a monte e a valle).
-- I generatori DUPLEX, per la produzione di vapore,
rappresentano l’unione tra un generatore a recupero
RECOPACK e un generatore a fiamma CALORPACK.
Anche in questo caso i flussi gassosi rimangono completamente indipendenti.

SIAT ha iniziato il proprio cammino con le caldaie a
fiamma e da allora ha continuato ad investire sempre
maggiori energie nel settore del calore, specializzandosi
nel settore della cogenerazione. La più recente e diffusa
famiglia di generatori a recupero di calore RECOPACK,
nelle versioni RECOPACK, MultiRECOPACK e combinate
DUPLEX rappresenta oggi la linea di eccellenza di SIAT,
confermando l’impegno nel perseguire obiettivi di sviluppo orientati al recupero dell’energia. Sono ormai svariate
centinaia i generatori dell’ultima serie RECOPACK operanti nelle più disparate applicazioni industriali e in particolare nel campo della cogenerazione. Contrariamente
a quanto accade per un generatore di vapore classico
a fiamma, i generatori a recupero sono profondamente
integrati nella linea produttiva del cliente di cui diventano
parte integrante. Sono proprio le esigenze di integrazione
(dal punto di vista progettuale, costruttivo e manutentivo)
ad aver portato SIAT negli anni a sviluppare una linea di
prodotti le cui caratteristiche esaltano l’efficienza termica
(per garantire e massimizzare il risultato economico)
unitamente alla robustezza e semplicità d’uso (per minimizzare i tempi di fermo e manutenzione).
-- I generatori a recupero RECOPACK sono i più diffusi
e prevedono il recupero da una fonte di calore, per la
produzione di vapore (principalmente) oppure acqua
surriscaldata o acqua.
-- I Generatori MultiRECOPACK sono l’equivalente dei
generatori RECOPACK, ma permettono, in presenza
di due o più fonti di calore, di tenere i flussi gassosi

Tutti i generatori a vapore SIAT sono caratterizzati da:
-- ampie superfici di passaggio e fissaggio dei tubi alle
piastre mediante mandrinatura, senza saldatura
-- uno o due economizzatori di coda ad ampio passo a
seconda delle specifiche esigenze
-- strumenti per l’esenzione dalla conduzione continua fino
a 72h
-- quadro di controllo dotato di PLC e interfaccia grafica
touch screen
-- facilità di installazione grazie alla struttura monocorpo
completamente coibentata
Ogni generatore SIAT è prodotto su commessa, dopo
aver condiviso con il cliente i dati di progetto e le possibili
configurazioni (comprese customizzazioni derivanti dallo
specifico layout dell’impianto esistente). SIAT ha fatto della
propria capacità di personalizzazione un elemento distintivo, accompagnando i suoi clienti attraverso lo studio,
progettazione e sviluppo di prodotti che anziché inserirsi
monoliticamente in una linea di produzione, si integrano
nel migliore dei modi, garantendo ai propri clienti facilità
di installazione e gestione, al fine di massimizzare la redditività dell’investimento.

SIAT
www.siatboiler.it

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

C a l d a i e a r e c u p e r o R E CO PAC K- M U LT I R E CO PAC K
VAPORE • VAPORE SURRISCALDATO • ACQUA SURRISCALDATA • ACQUA CALDA • FLUIDI DIATERMICI
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.

siatboiler.it
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TESSARI ENERGIA
La cogenerazione secondo l’azienda veneta
L’azienda veneta, forte di una lunga esperienza sui
gruppi elettrogeni, è già da anni nel mercato del biogas con impianti personalizzati.
La Tessari Energia Spa ha un ben identificato 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 montavano 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 qualità della propria produzione con l’impiego di motori
originali MAN, con alimentazioni a gas metano/biogas 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 contemporaneo 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 servizio post-vendita con numerose squadre di assistenza
esterna quotidianamente presenti nel territorio nazionale. 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 strettamente 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
www.tessarienergia.it

GRUPPO DI COGENERAZIONE CON MOTORE
MAN A METANO DA 530 KWe LIVELLO DI
INSONORIZZAZIONE 55 dBA

TESSARI ENERGIA S.p.A.
Via Venezia, 69 35131 PD - Italy
Tel. 049.8285233
Fax 049.8285240
info@tessarienergia.it
www.tessarienergia.it
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TONISSIPOWER - TonissiPower & ReiCat,
catalizzatori di un risparmio consapevole
TonissiPower ha stipulato un accordo di esclusiva per il territorio
nazionale con l’azienda tedesca
ReiCat GmbH, realizzatrice e installatrice di impianti di processo per la depurazione dei gas,
dell’aria esausta, dei gas esausti
e per il riciclaggio dei gas.
L’impiego efficiente di catalizzatori ed il know-how di personale qualificato aiutano i clienti
a risparmiare sui costi e a migliorare i loro prodotti. A completare la gamma dei servizi c’è
una assistenza a 360° a livello
mondiale: dalla manutenzione al
riciclaggio di catalizzatori usati passando per l’esecuzione di
analisi.
Oltre 35 anni di esperienza sul
campo, oltre 800 impianti realizzati e una produzione “Made in Germany” garantiscono
ai nostri clienti il massimo delle
prestazioni e dell’affidabilità.
ReiCat sviluppa processi e impianti per i clienti industriali al fine di utilizzare efficientemente i gas nobili e
depurare i gas nocivi in conformità con le normative
vigenti. Il Catalizzatore ReiCat è quindi il cuore di ogni
impianto di depurazione di gas e di gas esausti.
Al centro dello sviluppo di tutti i sistemi c’è la gestione
responsabile della risorsa energia. I prodotti all’avanguardia, che si distinguono per economicità ed affidabilità, sono la forza di ReiCat. Troviamo rapidamente
soluzioni personalizzate ai diversi problemi grazie ad
un sistema modulare comprovato ed economico.
ReiCat unisce il know-how in materia di catalizzatori e
di gas. Sulla base dei nostri impianti di prova e impianti

pilota operiamo costantemente
per l’ottimizzazione dei nostri
prodotti in materia di costi, efficienza ed affidabilità. Realizziamo i nostri prodotti in conformità
con i codici e le norme vigenti
(tra cui DIN, EN, ASME, CHINA
STAMP, GOST) e offriamo assistenza ingegneristica a livello
mondiale.
Con ReiCat anche voi potrete
pianificare il futuro di trattamento, depurazione e riciclaggio di
gas tecnici e gas esausti e riduzione delle emissioni nocive
nell`aria come prescritto dalle
norme europee ed italiane in tema ambientale.
Diversi campi di applicabilità come chimico, plastico, alimentare,
metallurgico, automoblistico e
molto altro ancora.
TonissiPower crede fermamente da diversi anni nel risparmio
energetico e nel rispetto dell’ambiente, per tale motivo ha deciso di intraprendere una
strada di collaborazione con ReiCat per proporre ai
propri clienti una soluzione complementare ai cogeneratori KWenergie, Sokratherm e ETW di cui TonissiPower è già rappresentante.

TONISSIPOWER
www.tonissipower.com

Design Arti Graﬁche Litoprint

scopri i nostri super poteri

realizziamo impianti di cogenerazione,
microcogenerazione, biometano e
abbattimento emissioni tramite i nostri
partner esclusivi
richiedi il nostro catalogo su info@tonissipower.com
o visita il sito www.tonissipower.com

tonissipower.com

catalizzatori industriali
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UPP-USED POWER PLANT - Impianti di cogenerazione
e generazione usati, invenduti e rettificati
la costruzione ex novo di nuovi impianti di generazione e
cogenerazione.
Competenza
Siamo in grado di proporre le migliori soluzioni
tecnologiche per la loro revisione e indicare i migliori
professionisti per la loro successiva manutenzione.
Affidabilità
Facciamo un’attenta analisi preventiva dei compratori
e dei venditori, e della concretezza dei progetti di
trasferimento delle centrali a tutela degli investitori.
C’è solamente un nome da ricordare e a cui fare
riferimento quando si parla di cogeneratori, genset
e impanti invenduti, rettificati e usati. Quello di
Upp-Used Power Plant (www.usedpowerplant.eu,
www.cogeneratoriusati.it). Al servizio del cliente in
qualsiasi parte del mondo, e al suo fianco nell’individuare
la scelta più adatta alle sue esigenze.

Sostenibilità
Abituati a poche parole, unico modo per rispettare
l’ambiente.

Rete
Grazie a collaborazioni con aziende di tutto il mondo
offriamo genset, impianti industriali, grandi centrali, singoli
motori e turbine, alimentati a metano, diesel, gpl e biogas,
nella condizione di usato, invenduto e revisionato. La
gamma di potenza di nostro interesse varia da 30 kWe a
oltre 600 MWe.

Presenza sul mercato
Abbiamo sempre molte richieste di acquisto, anche da
parte di grandi fondi di investimento, e siamo sempre alla
ricerca di nuovi gruppi ed impianti in vendita.

Efficienza e risparmio
Vari studi scientifici hanno determinato che la
rigenerazione di un motore endotermico porta per
l’ambiente un risparmio di energia utilizzata, rispetto la
produzione di un motore nuovo, pari al 95%. Garantendo
le stesse prestazioni e durata del motore originale.
Professionalità
Progettiamo lo smontaggio e il rimontaggio in altro sito, e

Semplicità
La gestione del rapporto commerciale con i clienti è
gestibile prevalentemente online.

Ambizione
La nostra ambizione è quella di diventare un punto di
riferimento, a livello mondiale, per la domanda e l’offerta
di impianti di cogenerazione e generazione usati,
invenduti e rettificati.

UPP-USED POWER PLANT
www.usedpowerplant.eu
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VEGA - Una questione di frequenza: i benefici
del radar a 80 GHz nella misura di livello
materiale da misurare. L’ingombro ridotto dello strumento
è un grande beneficio, in special modo nei casi di retrofitting. Ora è infatti possibile integrare radar molto avanzati
in impianti esistenti senza dover considerare migliaia di
modifiche nei serbatoi. Strumenti più piccoli non sono
comunque solo idonei a vecchi serbatoi, bensì possono
aiutare i produttori a reagire rapidamente e prontamente
alle richieste del mercato.

La disponibilità è frutto del progresso
La disponibilità di sensori radar a 80 GHz è frutto di
investimento ed innovazione. Lo sviluppo dell’impiego
delle microonde è avanzato al punto tale da essere oggi
facilmente accessibile e da la possibilità di utilizzare tali
nuove tecnologie in molteplici settori industriali. Ora che
il radar a 80 GHz è disponibile e utilizzabile anche per
la misura di livello sui liquidi, gli utenti devono abituarsi a
sensori con migliore focalizzazione , dimensioni contenute
e alta risoluzione.
Focalizzazione
È il primo vantaggio del radar a 80 GHz, quello che rende gli altri possibili! In ogni processo la focalizzazione del
segnale è fondamentale per una accurata misura di livello
e questi nuovi strumenti emettono i segnali con la maggior
focalizzazione possibile oggi presente sul mercato. I nuovi
modelli ad alta frequenza hanno angoli molto più stretti
che evitano le installazioni interne al serbatoio….quasi
come se non ci fossero!. Questa novità è la benvenuta nel
settore chimico e alimentare, dove ostacoli interni sono la
norma e lo spazio a disposizione è veramente limitato.
Dimensione
I sensori a 80 GHz hanno un’antenna piccola grazie alla
focalizzazione amplificata. Il nuovo VEGAPULS 64, per
esempio, ha l’antenna più piccola al mondo e non necessita di un cono largo per focalizzare il suo raggio verso il

Risoluzione
Quando il livello di liquido in un serbatoio diventa sufficientemente basso, il radar a 26 GHz considera l’eco dal
materiale e l’eco dal fondo del serbatoio come un’unica
eco. Questo indica all’operatore che il serbatoio è vuoto,
mentre non è così in realtà. Ciò compromette l’efficienza
del processo. Gli strumenti a 80 GHz misurano il liquido
fino all’ultimo millimetro e possono così fornire all’utente
dati accurati, utili per l’ottimizzazione dei processi produttivi. La risoluzione maggiore è particolarmente vantaggiosa anche in realtà particolari, come per esempio nei
cantieri navali, dove il livello preciso nei grandi serbatoi
di zavorra è importante.
Conclusione
I sensori radar ad alta frequenza rappresentano il balzo
in avanti nella tecnica di misura di livello. Grazie all’eccellente focalizzazione sono perfetti per i serbatoi con
numerose installazioni interne e grazie all’ingombro ridotto sono idonei al retrofitting ed alla produzione di lotti.
Inoltre la risoluzione senza rivali consente all’utente di
sfruttare fino all’ultimo millimetro di spazio nei serbatoti. Il
futuro della misura di livello è già qui.

VEGA
www.vega.com

LA MISURA DI LIVELLO È FACILE:
RADAR A 80 GHZ!

Un sensore
per liquidi.

Un sensore per solidi in pezzatura.
Sembra facile, è facile!

Maggiori informazioni: www.vega.com/radar
Telefono +39 02 8914081 | e-mail info.it@vega.com
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2G - Presentata la versione “plus”
del suo prodotto di punta g-box

2G Energy AG, uno dei maggiori produttori mondiali
di sistemi di cogenerazione, presenta la versione “plus”
della g-box 50, il cogeneratore adatto ad edifici commerciali o interi complessi residenziali, che abbiano un
con-sumo di calore di almeno 120.000 kWh
La nuova versione possiede un nuovo motore con una
cilindrata maggiorata che consente al cogeneratore
di produrre 52 kW di potenza elettrica. La somma di
rendimento elettrico, che si attesta sul 34,7% e quello
termico, al 71%, fa sì che il rendimento totale possa
raggiungere il 105,7%, un livello che nessun produttore
può garan-tire per impianti di questa taglia.
Quattro sono le caratteristiche principali di questi impianti: affidabilità, in quanto si ha a disposizione una
centrale elettrica di piccole dimensioni altamente efficiente che fornisce elettricità e calore indipendentemente
dall’ora e dalle condizioni meteorologiche; sostenibilità,
grazie ad un catalizzatore a tre vie, i moduli sono poco
inquinanti riducendo le emissioni di CO2 fino al 60
per cento; indipendenza, dato che, a seguito di questo
in-vestimento, si otterrà la disponibilità di una piccola

centrale elettrica che diventerà un fornitore privato di energia; efficienza, visto che rispetto alla
produzione separata di corrente e calore, con la
g-box basta il 40 per cento di energia primaria
in meno.
“Questo prodotto è il risultato della nostra ricerca, che non si è mai fermata e che non ha
intenzione di farlo”, dichiara Christian Manca,
CEO di 2G Italia. “Grazie alle innovazioni che
continuiamo a proporre al mercato, forniamo
prodotti che possono permettere ai nostri clienti
di ottenere una maggiore efficienza operativa
in tempi minori, con una conseguente riduzione
dei costi”.
Una delle implementazioni più significative di
questa nuova soluzione, infatti, è un consistente
aumento dell’intervallo di manutenzione, che
passa dalle precedenti 2.500 ore alle attuali
4.000. Un significativo aumento di oltre il 50% che
consente un risparmio economico, dovuto alla minore
necessità di manutenzione.
“g-box 50 plus è il risultato di diversi mesi di pensiero,
ricerca e progettazione”, conclude Manca. “Ci aspettiamo che questo nuovo prodotto incrementi ulteriormente
la nostra, già ampia, quota di mercato per i cogenerato-ri di piccola taglia alimentati a gas metano”.
Facile da posizionare e di dimensioni ridotte, la g-box
50 plus si rivolge a chi ha necessità di ottimizzare il
proprio fabbisogno energetico ma possiede difficoltà
logistiche.

2G ITALIA
www.2-g.com/it
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ALBASYSTEM
Sistemi integrati di produzione e risparmio energetico

Albasystem è la divisione energetica del Gruppo Marengo di Alba, realtà imprenditoriale attiva sul mercato
dal 1963. Aspec Industry è un sistema energetico,
brevettato, multifornitura e multiobbiettivo che integra
energie e processi produttivi mediante un software basato sull’intelligenza artificiale. L’elemento fondamentale
del sistema Aspec Industry è il cogeneratore AspecGen,
interamente progettato e costruito nelle officine di Albasystem, con peculiarità native e specifiche di interconnessione con tutti i sistemi energetici presenti all’interno
di un’azienda. Questi due elementi insieme permettono
al sistema di raggiungere i massimi livelli di performance perché i suoi algoritmi tecnico/economici sono stati
progettati per la ricerca costante del punto di massima
efficienza energetica. Uno dei primi impianti è stato
realizzato per il prestigioso gruppo Elah Dufour Novi
Cioccolato Spa, storica azienda alimentare dolciaria
piemontese situata a Novi Ligure (AL).
L’azienda aveva espresso le seguenti esigenze: abbattere i costi energetici, effettuare un intervento con tecnologie innovative capaci di durare nel tempo, ottenere
una flessibilità volta ad assecondare lo sviluppo futuro

dell’azienda e realizzazione di
un sistema autonomo che non
sottragga tempo prezioso a chi
si occupa della produzione e
della qualità dei prodotti.
Dopo aver analizzato attentamente il processo produttivo
dell’azienda, che utilizza un
grande quantitativo di energia
elettrica e acqua calda, Albasystem propone l’installazione di
un gruppo di cogenerazione da
1400 kW elettrici, posizionato all’esterno dello stabilimento,
installazione in campo di sonde
e sensori collegati al sistema integrato di controllo Aspec Industry per gestire in tempo
reale, sulla base delle impostazioni definite dall’utente,
la generazione di energia elettrotermica, al fine di
mantenere una costante situazione di autoproduzione e
autoconsumo totale.
Il contratto “chiavi in mano” è stato comprensivo di:
progetto preliminare ed esecutivo, costruzione cogeneratore nelle officine Albasystem, customizzazione del
software Aspec Industry per il caso specifico, gestione
iter burocratico/autorizzativo, contratto di assistenza
service a 10 anni, analisi dei risultati e delle performance con copertura del fabbisogno elettrico dell’80% circa
e quello termico del 55% circa, tempo di rientro dell’investimento inferiore ai 3 anni.

ALBASYSTEM
www.albasystem.it
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ASJA AMBIENTE ITALIA - Microcogeneratori TOTEM:
il meglio dell’efficienza energetica di domani, oggi

Con un mercato e un quadro normativo in continua
evoluzione, sono i prodotti che anticipano i tempi a
rappresentare la scelta vincente. Il microcogeneratore
TOTEM è oggi al vertice della sua categoria risultando
largamente più efficiente delle moderne caldaie a condensazione: i prodotti della gamma TOTEM rientrano
infatti nella futura classe A+++ in quanto soddisfano
già i requisiti di efficienza energetica richiesti dalla EU
811/2013 in vigore dal 26 settembre 2019.
Con un design compatto, ideale per essere installato in
spazi ridotti e anche all’aperto, il TOTEM è disponibile
nelle versioni da 10, 20, 25 kW elettrici (che rispettivamente producono 22, 42 e 50 kW termici) e assicura
l’efficienza più alta del mercato, bassa rumorosità,
consumi ridotti e bassissimi costi operativi e di manutenzione.
Dal punto di vista economico, il TOTEM permette di
risparmiare fino al 40% sui costi delle bollette, consentendo di rientrare dall’investimento per l’acquisto del sistema in poco più di due anni. Utilizzare un microcogeneratore TOTEM fa bene, oltre che al portafoglio, anche
all’ambiente: le emissioni di inquinanti atmosferici sono
infatti fino a nove volte inferiori rispetto a una moderna
caldaia a condensazione (CO < 10 mg/Nm3, NOx <
10 mg/Nm3, PM = 0).

Tra gli ambiti di applicazione
ottimali del TOTEM vi sono
piscine, centri termali, alberghi, case di cura e industrie
agroalimentari, tessili e galvaniche.
Un caso di studio interessante
riguarda l’applicazione del
microcogeneratore TOTEM in
una piscina di medie dimensioni in Emilia-Romagna.
La struttura presentava consumi elettrici e termici significativi, rispettivamente pari
a circa 250 MWh/a e a 100.000 m3 di gas metano/
anno. Dopo avere analizzato in dettaglio il profilo mensile dei fabbisogni energetici, è emerso che l’impiego
di un TOTEM 25 avrebbe consentito di risparmiare
oltre 24.000 € in bolletta, ai quali si sarebbero aggiunti
circa 3.000 € di incentivi (certificati bianchi). Il tempo di
rientro dall’investimento di 2,4 anni, rilevato dalla dettagliata analisi di fattibilità, ha convinto il titolare della
piscina a investire sul TOTEM. Ad un anno di distanza dall’accensione dell’impianto, il risparmio effettivo
conteggiato in bolletta è risultato di quasi 28.000 €,
addirittura superiore alla previsione iniziale. Visti i notevoli vantaggi si è scelto dunque di installare un secondo
TOTEM 25: maggiori risparmi sui costi dell’energia,
maggiori risorse da investire nella struttura per non
smettere mai di migliorare i servizi offerti e proporre
novità allettanti.

ASJA AMBIENTE ITALIA
www.totem.energy
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BRENTA RENT - Soluzioni per le vostre esigenze
di raffreddamento con le macchine a noleggio

Anche in ambito industriale, il noleggio di apparecchiature per il raffreddamento garantisce continuità alle
vostre attività principali: qualora vi troviate ad affrontare
un’emergenza, si presenti un picco produttivo inaspettato, o abbiate pianificato un’attività di assistenza e
manutenzione programmata più o meno lunga, BRENTA
RENT è in grado di fornirvi, in 24h, le macchine per il
raffreddamento di cui avete bisogno.
I nostri tecnici vi aiuteranno a capire quali apparecchiature siano più adatte al vostro caso, definendo il dimensionamento e la scelta della macchina più performante
in base alle vostre esigenze applicative, sede e progetto,
così da fornirvi un sistema di refrigerazione completo ed
affidabile.
Con un vasto parco macchine a noleggio disponibile, che
copre una potenza frigorifera da 15 kW a oltre 1 MgW,
in versione solo freddo, pompa di calore, roof top, Uta,
close control, BRENTA RENT si propone come partner
professionale sul mercato del condizionamento industriale e della refrigerazione di processo, offrendo un servizio
completo di consulenza, fornitura e assistenza creato “su
misura” del Cliente, attraverso una continua ricerca di

nuove soluzioni operative che permettano di
ottimizzare l’efficienza e minimizzare i costi.
BRENTA RENT propone il noleggio di macchine per la refrigerazione industriale o per
il raffrescamento come una vera e propria
soluzione alternativa o comunque come un
intervento a supporto degli impianti fissi già
presenti, sia per utilizzi di breve durata che
per scelte aziendali come il noleggio a lungo
termine.
Diventano sempre più frequenti, infatti, i casi
in cui per il Cliente risulta più conveniente
noleggiare un macchinario dedicato per il
condizionamento e/o la refrigerazione, piuttosto che acquistarlo. Molte aziende, oltre
alle necessità pratiche, prendono in considerazione anche gli aspetti fiscali che caratterizzano questo
tipo di servizio.
Chi si rivolge a BRENTA RENT ha la garanzia del noleggio di macchine frigorifere affidabili ed adeguate per
il tempo necessario, evitando complicazioni e sprechi;
trasformando una soluzione temporanea in un’occasione
di maggior efficienza e risparmio, con macchine sempre
nuove e testate, sicuro che quelle usate, al rientro da ogni
noleggio, saranno accuratamente revisionate in ogni loro
parte. Il servizio di noleggio è garantito da una capillare
rete di assistenza in tutta Italia e non solo, oltre a macchine dotate di sistema di teleassistenza e costantemente
monitorate da remoto.

BRENTA RENT
www.brentarent.it
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BRUGG PIPE SYSTEMS
CALPEX: la tubazione che corre in caverna e in galleria
è stata incrementata del 24%, grazie ad un’approfondita rivisitazione delle geometrie e dell’ondulazione del
mantello esterno. Il ventaglio di tubazioni tipo CALPEX
si amplia presentando due top di gamma:
-- CALPEX UNO Ø140/202: sistema di tubi flessibili
che permette - con una portata di 85.000 Kg/h
(160 Pa/m) - di coprire un fabbisogno di potenza di
2.000 kW (ΔT 20°C), per la realizzazione di reti di
teleriscaldamento medio/grandi.
-- CALPEX DUO Ø75+75/202: tubazione flessibile “Due
in Uno” che con una portata di 13.500 Kg/h (200
Pa/m) consente di coprire un fabbisogno di potenza
di 470 kW (ΔT 30°C).

La tubazione flessibile e preisolata CALPEX di BRUGG
Pipe Systems è stata impiegata per l’ammodernamento
delle condotte di alimentazione della centrale elettrica
Giuseppe Volpi. Posto in località Plan del Sac di Ampezzo (UD), l’impianto funziona tramite lo sfruttamento
dei corsi idrici dell’Alto Tagliamento. La centrale è
alimentata da un serbatoio stagionale che opera avvalendosi di una galleria in pressione che si collega a
una condotta forzata metallica. Questa finisce poi nel
collettore di centrale, collocato in caverna, a 500 m slm.
L’uso di CALPEX ha consentito la veicolazione del calore
a servizio dei processi energetici. La tubazione è stata
installata in un unico pezzo. La velocità di posa della
soluzione è stata incrementata anche dall’impiego della
galleria preesistente, dove sono state staffate a vista le
condotte.
Descrizione tubazione CALPEX
Un notevole impegno nella ricerca e sviluppo ha permesso a BRUGG Pipe Systems di rendere ancora più
flessibile il sistema di tubazioni CALPEX. La flessibilità

Il sistema di isolamento
CALPEX è isolato con schiuma poliuretanica microporosa, espansa con gas ciclopentano. Una tecnica
produttiva che permette di ottenere un valore lambda
di 0,0216 W/mK, che garantisce doti eccezionali di
isolamento anche a volume ridotto (Dall’inizio del 2018,
BRUGG ha lanciato sul mercato la versione PUR – KING
(PK) di CALPEX, abbassando a livelli record il valore
Lambda. Grazie alla nuova tecnologia di processo PURKING l’azienda ha ridotto ulteriormente la conducibilità
termica delle condotte flessibili a un valore Lambda di λ
0,0199 W/mK (misurato a 50°C). Questo coefficiente,
il più basso mai raggiunto a livello mondiale, supera
notevolmente il limite inferiore di conducibilità termica
finora ritenuto possibile per tubazioni coibentate con
poliuretano).

BRUGG PIPE SYSTEMS
www.pipesystems.com
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CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS - Cogenerazione
finanziata, flessibile e accelerata per il Salumificio Lorenzi

Centrica Business Solutions sempre più forte nel Food
& Beverage: l’azienda ha realizzato un nuovo impianto di cogenerazione presso il Salumificio Lorenzi,
leader Italiano nella produzione di salumi di alta
qualità.
Christian Stella, Managing Director di Centrica Business Solutions Italia commenta: “Il settore alimentare
è un’eccellenza del Made in Italy, ma non risulta
esente da debolezze, come l’elevata frammentazione
del settore, e da minacce come la forte concorrenza.
Una gestione efficiente della propria energia contribuisce al raggiungimento di 3 principali obiettivi strategici: migliora l’efficienza produttiva aumentando i
margini, migliora la resilienza perché riduce i costosi
tempi di inattività e tutela la qualità dei prodotti alimentari, migliorando di conseguenza la reputazione
aziendale”.
L’impianto da 375 kWe consente a Lorenzi di affrontare tutte le sfide del settore e migliorare le proprie
performance. La produzione e lo stoccaggio ad alta
intensità energetica dei prodotti alimentari, infatti,
comporta costi molto elevati che è possibile contenere
con una corretta strategia energetica.
Con 7.800 ore di funzionamento l’anno, in attività

24/24, 7/7, la centrale copre l’82% del fabbisogno
di energia elettrica dell’intero stabilimento e al contempo consente all’azienda di evitare l’emissione di
400 tonnellate di CO2 e di risparmiare 130 TEP l’anno, con conseguenti benefici per l’ambiente.
La generazione in loco di energia consente a Lorenzi
di preservare la sicurezza e la stabilità dell’approvvigionamento energetico, ridurre la dipendenza dalla
rete elettrica, diminuire i costi dell’energia e migliorare la reputazione del brand, grazie ad una maggiore
attenzione alla sostenibilità.
La realizzazione è stata completamente finanziata,
mediante il modello contrattuale DEP (Discount Energy Purchase), che prevede che Centrica si occupi
dell’investimento, della progettazione, dell’installazione e della manutenzione per 10 anni dell’impianto;
mentre Lorenzi ne diviene proprietario alla fine del
terzo anno di attività. Questa formula consente al
cliente di evitare l’investimento diretto, iniziando a
risparmiare da subito e ripagando rapidamente l’intervento.
Tra i vantaggi, infine, bisogna annoverare il contratto
Service Full Risk, la gestione dell’iter autorizzativo e
il supporto burocratico e amministrativo. Grazie al
sistema di Remote Control E-POWER, inoltre, Lorenzi
dispone di una sorveglianza h24 dell’impianto con
registrazione e storicizzazione dei dati, monitoraggio
da remoto con accesso web e gestione allarmi e segnalazioni in tempo reale.

CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS
www.centricabusinesssolutions.it
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CGT
Energia efficiente per l’Ospedale Humanitas

Humanitas Research Hospital di Rozzano, nato nel 1996,
è un ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca
e sede di insegnamento universitario, considerato tra i
più avanzati tecnologicamente in Europa. Oggi Humanitas di Rozzano è capofila di un Gruppo presente a Bergamo, Torino, Catania, Castellanza (Varese) e Milano.
“La sede di Rozzano è la più grande e quindi con elevate
esigenze energetiche” afferma Marco Massaron, Responsabile e Direttore tecnico dell’Immobiliare Pieve che
fa capo al Gruppo Humanitas. “Perseguendo la cultura
del Gruppo di uno sviluppo sostenibile e responsabile,
abbiamo sempre avuto un impianto di cogenerazione
per produrre energia termica ed elettrica. Nel tempo, con
l’espansione della sede di Rozzano sono stati aggiunti
altri impianti e quest’anno è stato necessario sostituire
quelli di seconda generazione con uno più moderno ed
efficiente da 2 MW, da realizzare in locale.”
La scelta del partner a cui affidare la commessa è caduta
su CGT, dealer Caterpillar da oltre 80 anni, che ha una
Divisione Energia dedicata alla progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti per la produzione
energetica, sia in container sia con realizzazioni ad hoc.
CGT segue i Clienti facendosi carico dell’intero progetto e
offrendo soluzioni su misura per soddisfare nel modo migliore ogni esigenza, grazie alla consulenza continuativa
e all’assistenza personalizzata garantite in ogni fase, anche dopo la messa in servizio. L’ampia e affidabile gamma di gruppi elettrogeni a gas Cat abbraccia una fascia

di potenza installata dai 400 ai 10.000 ekW,
con un rendimento complessivo dell’impianto
superiore al 91%.
“Abbiamo scelto CGT perché ha risposto a
tutte le nostre esigenze con una soluzione personalizzata” conclude Marco Massaron. “Innanzitutto, è riuscita a rispettare i tempi molto
ristretti nei quali volevamo stare per spegnere
il vecchio impianto e accendere il nuovo. Poi,
ci ha fornito ampie garanzie sulla disponibilità dell’impianto attraverso un contratto di
assistenza fino alle 80.000 ore di funzionamento, basato
su una manutenzione preventiva e correttiva con diagnostica e controllo da remoto, comprendente reperibilità di
un tecnico H24, 7 giorni su 7. Infine, l’impianto progettato, sviluppato e realizzato da CGT soddisfa appieno il
rendimento complessivo richiesto, in particolare l’efficienza elettrica.”
Nei primi mesi di funzionamento, l’impianto sta superando le attese grazie a un cuore in perfetta forma, il
motore Caterpillar G3516 della nuova Serie H che, ci
spiega Gianluca Cimino, membro dell’Energy Management dell’Immobiliare Pieve “garantisce facilmente il
rendimento elettrico promesso del 45,3%, valore che in
fase di collaudo è stato anche superato. Inoltre, la major
overhaul di questo motore è prevista alle 80.000 e non
60/64.000 come avviene nella maggior parte dei casi.
Questo, unitamente al contratto di assistenza completo, ci
fornisce ampie garanzie sia sulla disponibilità sia sull’efficienza dell’impianto e quindi anche sulla riduzione dei
costi energetici”.

CGT
www.cgt.it

COGENERAZIONE

Prodotti & Soluzioni 65

CORIGEN - Generazione combinata dell‘energia
con la partnership CORIGEN- TEDOM

CORIGEN nasce dalla consapevolezza di cambiamenti
necessari per la sostenibilità delle aziende sul mercato,
sempre alla ricerca di soluzioni di ecosostenibilità.
CORIGEN è rivolta all’ambiente senza mai perdere
di vista l’aspetto economico con gli investimenti che
andiamo a proporre. Siamo cresciuti nel mondo industriale affrontando anno dopo anno le problematiche
relative all’energia.
CORIGEN non si propone solo come venditrice di
prodotti ma come system integrator, appoggiandosi
a partner del calibro dell’azienda internazionale TEDOM.
TEDOM è uno dei maggiori produttori europei di cogeneratori con motori a combustione interna, con una
presenza sul mercato da 25 anni in 42 paesi. Le unità
di cogenerazione sono progettate per la produzione
efficiente e rispettosa dell’ambiente di energia elettrica
e calore.
TEDOM ha prodotto più di 4000 unità di cogenerazione con potenze da un range di 7 kiloWatt fino a

10 MegaWatt e vende i propri prodotti con successo
vantando più di 980 Mwe di CHP installati.
I cogeneratori TEDOM sono offerti in versione a gas
naturale (metano), gpl e biogas. Si possono optare diverse versione con cabina insonorizzante, in container
oppure open.
In particolare le unità di cogenerazione con potenza
elettrica compresa tra 80 e 200 kW sono assemblate
con motori a gas metano di produzione TEDOM costituendo un pacchetto unico nel settore.
Corigen, rappresentante e service per l’Italia, con Tedom hanno creato una sinergia per condividere valori
comuni e cambiare il modo di «FARE» ENERGIA.

CORIGEN
www.corigen.it
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DCL EUROPE
Metalcor SCR: l’eccellenza nell’essenzialità

L’entrata in vigore di limiti di emissioni NOx, CO,
Formaldeide e THC sempre più restrittivi ha imposto un
radicale cambiamento al portafoglio prodotti di DCL
International. Nel mercato EU sentiamo sempre più
parlare di valori di NOx e CO inferiori a 50 mg/Nmc
al 5%O2 e non di meno Formaldeide <20 mg/Nmc al
5%O2. Il risultato è abbastanza evidente: la tecnologia
dei sistemi di trattamento emissioni si sta evolvendo
verso soluzioni tecnicamente sempre più spinte dove
il margine di errore risulta essere sempre più limitato.
All’interno di DCL abbiamo raccolto la sfida, partendo
dal presupposto che eccellenza del nostro portafoglio
prodotti, rispetto verso i nostri clienti sono e sempre
saranno i pilastri su cui si basa il nostro lavoro quotidiano. Dopo 10 anni di attività incessante di R&D
siamo riusciti a produrre la Best Available Tecnology
ad oggi presente sul mercato globale in termini di Catalizzatore SCR su Substrato Metallico.
Il Metalcor SCR di DCL presenta una finestra di funzionamento estremamente ampia tra 340°C a 550°C,
specialmente se paragonata al classico mattone ceramico, con temperature accettate anche superiori ai
600°C. Nei nostri laboratori di Ricerca e Sviluppo i
test di invecchiamento, che ci permettono di dare una

prima stima della performance a lungo
termine, prevedono un protocollo con
esposizione del catalizzare a Temperature superiori ai 700°C per più di 24
ore e i catalizzatori vengono rigettati
se durante il test hanno un calo di performance maggiore dell’ 1%.
Oggi DCL è in grado di proporre soluzioni che assicurano un durata del
Catalizzare ben superiore alla garanzia standard. I test su campo stanno
ampiamente confermando se non addirittura superando le nostre aspettative prestazionali. È assolutamente
chiaro che il Metalcor SCR assicura
una resistenza meccanica molto elevata come sempre
d’altronde abbiamo potuto apprezzare nel nostro
catalizzatore ossidativo. Dimenticatevi quindi di mattonelle rotte, polvere, ecc.
L’aspetto che comunque ci affascina di più è sicuramente il Tempo di Light off e risposta del catalizzatore:
<3 minuti per una cold start e <10 secondi per variazione del carico con motore in esercizio. Prestazioni
di questo tipo lo rendono il candidato ideale per
applicazioni CHP ad inseguimento elettrico e termico
in un contesto in cui sempre di più il mercato premia
flessibilità nella produzione di questi vettori energetici
nel rispetto puntuale e h24 dei limiti emissivi prescritti.

DCL EUROPE
www.dcl-inc.it
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EFFETRE FENICE ENERGIA - L’esperienza dei grandi e la
flessibilità dei piccoli per garantire un risultato sicuro

Effetre Fenice Energia è una “Cogeneration specialist
company” nata nel 2015 dal desiderio di un team di
professionisti con trentennale esperienza nella realizzazione e manutenzione di impianti di cogenerazione
basati sulla tecnologia del motore endotermico.
Importante bagaglio dell’azienda è l’approfondita conoscenza meccanica e elettronica applicata nel campo
dei motori a gas e biogas.
Grazie all’esperienza maturata da tutti i suoi componenti e all’aiuto di importanti partner internazionali,
Effetre Fenice Energia è in grado di fornire soluzioni per
la cogenerazione, basata sulla tecnologia del motore
endotermico, in tre settori tra loro distinti:
1. Servizi per la produzione dedicato ai clienti OEM,
2. Assistenza post vendita con un servizio di pronto
intervento h24,
3. Upgrade su centrali di produzione con particolare
riferimento a motori alimentati a gas e biogas.
Completa l’offerta un vasto catalogo ricambi per la
fornitura di parti per motori e per l’impianti di cogenerazione.
Effetre Fenice Energia conduce e realizza impianti ef-

ficienti e affidabili grazie al nostro modo di guardare
al presente e al futuro con l’esperienza dei grandi e la
flessibilità dei piccoli per dare ai nostri clienti un risultato sicuro.
Completano il know how dell’azienda, la perfetta padronanza del processo produttivo della macchina, in
grado di diminuire i costi di produzione dell’energia e
mantenere un elevato livello tecnologico che, affiancati
del nostro reparto post vendita, controlla e mantiene
l’efficienza e la disponibilità dell’impianto, per garantire
più ore di funzionamento e di conseguenza il ritorno
dell’investimento fatto dal cliente.

EFFETRE FENICE ENERGIA
www.fenicenergia.com
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EGO - Guadagnare dai cogeneratori partecipando
al nuovo Mercato dei Servizi di Dispacciamento

Il nuovo Mercato dei Servizi di Dispacciamento, gestito
da Terna, è stato creato per mantenere in equilibrio la
rete elettrica, sono state quindi definite diverse reti chiamate Unità Virtuali di Aggregazione Miste.
È di fatto la nuova frontiera del mondo dell’energia, in
un modello di fonti energetiche distribuite in cui chi è in
grado di produrre in eccesso rispetto alle sue necessità
e chi è in grado di staccarsi per alcuni periodi dalla rete
elettrica, viene remunerato. La rete elettrica, come molti
sanno, deve essere sempre in equilibrio: la quantità di
prodotta e immessa in rete deve essere, in ogni momento, uguale alla quantità di energia consumata. Questo
comporta che, nei momenti di picco dei consumi, ci sia
una grande richiesta di energia che TERNA è disponibile a pagare a caro prezzo. E per mettere in equilibrio la
rete possono contribuire impianti di cogenerazione che
immettono energia ottenendo in cambio un’ extra-remunerazione molto interessante, in virtù dei corrispettivi
fissi e variabili definiti da TERNA.
Per farlo è necessario gli impianti prendano parte ad
una “UVAM“, Unità Virtuale di Aggregazione Mista, ad
esempio EGO che ha il compito di dialogare con TERNA, rendendo disponibile l’energia proveniente dagli
impianti ad essa collegati nei momenti di picco.

Partecipare alle UVAM di EGO non
richiede investimenti particolari né
modifiche agli impianti. A questo si
aggiunge che alle aziende è lasciata
la totale autonomia nella gestione della produzione, e nel decidere quando
e se rendere disponibile l’energia in
eccedenza. Le responsabilità relative
alla potenza da rendere disponibile a
TERNA sono infatti a carico di EGO,
che ripartisce la potenza richiesta fra
i diversi impianti collegati all’UVAM.
Alle UVAM di EGO partecipano già
diversi cogeneratori, fra i quali citiamo:
-- l’impianto di cogenerazione che alimenta il servizio di
teleriscaldamento di Morbegno, di proprietà di S.E.M.
(Società Elettrica in Morbegno), che fornisce una flessibilità a salire e a scendere fino a 14 MW.
-- CO-VER Power Technology, proprietaria del cogeneratore fornisce energia elettrica, vapore e acqua refrigerata a Memc Electronic Materials S.p.A., produttore
di silicio per la microelettronica.
EGO aggrega oggi oltre 100 MW con UVAM in diverse
regioni italiane, nelle quali rientrano impianti di cogenerazione, impianti idroelettrici e unità di consumo. Da
dicembre ad oggi ha partecipato a tutte le aste indette
da TERNA classificandosi sempre fra le prime tre aziende per quantità di energia assegnata.

EGO
www.ego.energy
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FER STRUMENTI - Misura di NOx a bassi campi
nei fumi di turbine in centrali di cogenerazione

I limiti di emissione di NOx nei fumi di turbine a gas
vengono in questi mesi drasticamente ridotti fino a
qualche decina di mg/Nm3.
Questo fatto implicherebbe l’utilizzo di analizzatori
diversi (UV) e notevolmente più costosi rispetto agli
NDIR fino ad ora impiegati; che sono però dotati di
fondo scala minimi di NOx troppo alti.
Il nuovo analizzatore multiparametrico NDIR, modello “Enox 5” prodotto da Fer Strumenti, vanta un
fondo-scala minimo sulla misura di NOx pari a 50
mg/Nm3 che lo rende utilizzabile per il controllo in
continuo delle emissioni in atmosfera di impianti ai
quali sia imposto il limite anche di 20 mg/Nm3. Lo
stesso analizzatore, inoltre, può misurare anche CO,
anch’esso su bassissimi campi e, se necessario, fino
ad altri tre gas.
Queste eccezionali prestazioni sono state ottenute
usando la tecnologia GFC, un banco ottico a doppio
passo e un’accurata stabilizzazione dei parametri
che ne disturberebbero la stabilità.
Lo sviluppo del nuovo apparecchio è stato eseguito
esclusivamente dal nostro staff tecnico sia per quanto
riguarda la meccano-ottica che il SW gestionale che

include tutte le più avanzate funzionalità.
Oggi Fer Strumenti è quindi nelle condizioni di poter
soddisfare il mercato fornendo sistemi di analisi delle
emissioni, certificati, senza apprezzabili variazioni di
prezzo a causa delle ridotte emissioni di NOx.
La certificazione QAL 1 secondo EN 15267-3 del
nuovo analizzatore “Enox 5” è in corso presso il TÜV
SUD. Sono state superate le prove in laboratorio e lo
stesso TÜV SUD ha rilasciato una lettera in cui conferma l’esecuzione con buoni risultati delle prove eseguite. A seguire le prove in campo. Esse controllano
essenzialmente la struttura del CEMS, peraltro oramai
ben conosciuta e stabilizzata.

FER

strumenti

FER STRUMENTI
www.fer-strumenti.com

COGENERAZIONE

Prodotti & Soluzioni 71

GRASTIM JV
Soluzioni energetiche ad alta efficienza per l’industria

Un ampio ventaglio di soluzioni tecnologiche/contrattuali flessibili e personalizzate, che garantiscono al
Cliente (complessi industriali e civili) risparmi economici
e benefici ambientali. È questo il punto di forza di Grastim JV, azienda specializzata nel campo della cogenerazione, trigenerazione e refrigerazione a bassissime
temperature (-40°C).
In particolare la società realizza impianti ex novo, ristruttura quelli già esistenti, gestisce l’intero complesso
di attività per la produzione di energia, garantisce la
manutenzione dei sistemi e ne monitora il funzionamento. Le possibilità tecnologiche che Grastim offre sono
varie e vengono realizzate ad hoc, caso per caso: si va
dai motori a combustione interna ai gruppi turbogas,
da 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 tipicamente ad elevata
richiesta di acqua surriscaldata.
Dal punto di vista contrattuale, il Cliente può scegliere
tra il tradizionale “chiavi in mano” e il “Servizio Energia”. In particolare quest’ultimo prevede che Grastim
finanzi il 100% del nuovo impianto, fornendo volumi
garantiti di energia elettrica, termica e/o frigorifera a
prezzi scontati e garantiti per l’intera durata del contratto. Nella formula “Servizio Energia”, solitamente con-

cepita come operazione di leasing operativo, il Cliente
può così infrastrutturare i propri asset energetici senza
alcun investimento, ottenendo risparmi garantiti, elevato
cash flow ed allocando su Grastim i rischi dell’operazione. L’utente è libero da qualsiasi onere gestionale e burocratico connesso all’approvvigionamento energetico.
Nel tempo Grastim ha consolidato una forte posizione
internazionale, grazie ad accordi con multinazionali
quali Unilever, Whirlpool, Kraft-Heinz, Nomad Foods
(Findus, Iglo, Birdseye), Froneri (Joint venture R&R Ice e
Cream-Nestlè). La società è oggi presente, oltre che in
Italia, nel Regno Unito, Germania, Spagna, Portogallo;
di recente è sbarcata anche negli Stati Uniti con un investimento da 10 milioni di dollari con Unilever, dando
vita a Grastim US Co.
Il contratto con la big anglo-olandese (“Servizio energia” della durata di 7 anni) prevede la realizzazione
e la gestione di una nuova centrale energetica ad alta
efficienza (basata su un cogeneratore a gas naturale
da 4,4 MW, caldaie di integrazione e nuovi compressori aria compressa) nello stabilimento di Hammond,
in Indiana, dove si produce la saponetta “Dove”. La
centrale sarà operativa entro giugno 2019 e coprirà
l’80% del fabbisogno elettrico del sito ed il 100% di
quello termico.
Rispetto ad un impianto tradizionale, questo di Grastim
permette un risparmio di energia pari a 1.880 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) anno ed una riduzione
della bolletta energetica superiore al 20%.

GRASTIM JV
www.grastim.com
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LASER INDUSTRIES
Il futuro è già qui

Trent’anni di esperienza e ottanta percento di prodotto
esportato. Questi sono i dati di Laser Industries, azienda specializzata nel settore dell’energia. Un made in
Italy che nel settore di riferimento fa la parte del leone.
Laser Industries nasce come customizer power solution,
vale a dire che analizziamo e progettiamo impianti
che vanno dal semplice gruppo elettrogeno alimentato
da combustibili tradizionali fossili, agli impianti più
complessi di stazione dell’energia, che può essere la
centrale da 20, 50 o 120 megawatt e impianti alimentati da combustibili di nuova generazione. Customizer
power solution, quindi, va inteso come attitudine ad
adeguarsi alle esigenze dei clienti. Le aziende che producono motori, infatti, forniscono un mezzo standard.
Il nostro intervento serve ad adeguare il motore alle
richieste del cliente e a garantire che ne soddisfi le esigenze, oltre naturalmente a tutto quello che sta intorno
al motore stesso. In sostanza in Laser Industries entra
un motore ed esce un impianto. È un modo semplice
per dire che un motore che ci viene consegnato, passa attraverso i reparti di carpenteria, assemblaggio,

verniciatura, cofanatura,
controllo comandi, tutta una serie di attività
interne atte, qualora si
rendesse necessario, a
modificare e adattare
il motore al contesto in
cui deve essere inserito.
Versatilità come modus
operandi. In particolare
Laser industries, grazie
alla sua esperienza e al
supporto universitario di
cui si avvale da anni, è
più volte stata in grado
di testare combustibili di
nuova generazione prima che le grandi case produttrici li immettessero sul
mercato. Questo ci ha permesso di personalizzare applicazioni molto complesse con rendimenti molto elevati, con esiti vincenti sul mercato poiché estremamente
innovativi. Nel mercato Italiano proponiamo formule
di pronta consegna per macchine biogas e metano da
20KWe fino a 2000KWe con diverse motorizzazioni,
ogni applicazione può essere personalizzata in assetto
cogenerativo o trigenerativo. Un efficiente servizio post
vendita consente poi di seguire gli impianti 24/24h
7/7gg incluse le grandi revisioni.

www.laserindustries.it

LASER INDUSTRIES
www.laserindustries.it
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MARGEN
Sistemi di cogenerazione e trigenerazione completi

Margen realizza sistemi di cogenerazione e trigenerazione completi per la fornitura di energia elettrica
e termica, con una ampia gamma di soluzioni fino
a potenze di 5 MVAe per unità singola. Oltre alla
progettazione e realizzazione degli impianti, che
avvengono con meticolosa scelta dei componenti e
delle apparecchiature, MARGEN si propone come
successivo manutentore nella gestione completa per
garantire sempre prestazioni di alto livello e una
affidabilità massima. MARGEN presenta una elevata
esperienza nel settore, essendo presente da oltre 50
anni, ed inoltre presso le proprie officine è in grado
di realizzare soluzioni personalizzate e collaudate
in modo completo sia dal puto di vista meccanico,
termico ed elettrico.
Con queste soluzioni è possibile garantire rendimenti

globali di oltre l’80%. Il sistema può funzionare in
parallelo con la rete principale oppure in modo isola
in funzione della potenza richiesta dal carico elettrico
o termico. Sono disponibili soluzioni alimentate a gas
naturale, a biogas (di origine organica o da biomasse), oppure ad olii vegetali, con vita media anche
dell’ordine delle 120.000 ore.

MARGEN
www.margen.it
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MAYA - Leader negli assorbitori alimentati
ad acqua calda per la climatizzazione

MAYA, joint venture della multinazionale giapponese
YAZAKI, è l’azienda leader nei gruppi frigoriferi ad
assorbimento con oltre 3000 gruppi installati. Gli assorbitori sono alimentati da acqua calda tipicamente
prodotta da sistemi di cogenerazione. YAZAKI produce
assorbitori da 50 anni e MAYA ne gestisce la vendita e
l’assistenza per l’Italia e l’Europa da oltre 30 anni.
La gamma degli assorbitori serie WFC oggi si amplia
ed include 6 modelli di assorbitori ad acqua calda con
potenze frigorifere da 17,5 kW a 352 kW, utilizzati
in molteplici applicazioni: uffici, hotel, 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
micro-cogeneratori e cogeneratori 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 elettrici (massimo 630 W per il modello da 352 kW
frigoriferi).
Tutte le macchine sono dotate di pannellatura per installazione all’esterno e
prevedono la possibilità 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 superiori (generatore/condensatore) sovrapposte a
due concentriche inferiori (evaporatore/
assorbitore).
Ciascuna camera contiene uno scambiatore elicoidale non immerso nella soluzione, al fine di consentire una erogazione dell’acqua
refrigerata entro max 90 secondi dall’attivazione. Tale
configurazione consente di minimizzare gli ingombri e
massimizzare il rapporto fra potenza erogata e spazio
occupato. Gli scambiatori 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 ispezione che
comprova le prestazioni della macchina.

MAYA
www.maya-airconditioning.com
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PERIN
Generatori di Energia – Creatori di Innovazione

Da più di 50 anni il Gruppo Perin è specializzato
nella progettazione e costruzione di centrali per la
produzione di energia e di gruppi elettrogeni da 10 a
18.000KW singola unità.
Filiali e stabilimenti di produzione dislocati in tutto il
mondo per servire al meglio i nostri clienti e ottimizzare la logistica delle produzioni.
La progettazione e la produzione interna nei vari
stabilimenti di proprietà comprende tutta la carpenteria metallica, tutta la quadristica elettrica, parti di
alternatori e motori, il montaggio e le sale prova sino
a 12MW.
Un’apposita divisione progetta e costruisce gruppi
elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano, gpl,
bio-gas, oli vegetali e combustibili alternativi fornendo
al cliente impianti chiavi in mano dalla Media/Alta
Tensione alle connessioni idrauliche per il teleriscaldamento. Il Gruppo Perin con un’esperienza pluridecennale nel settore della produzione dell’energia è
garanzia di competenza e affidabilità con migliaia di
impianti installati.
La generazione combinata di energia elettrica, termica
e frigorifera è in continuo sviluppo per i nostri tecnici

costantemente alla ricerca di aumentare l’efficienza dei nostri impianti e
fornire al mercato soluzioni innovative nei combustibili messi a disposizione dal nostro pianeta.
Ormai standard è la possibilità di
remotare il controllo delle macchine a
distanza tramite la rete, i nostri programmatori hanno ingegnerizzato un
sistema proprietario per permettere
un’efficiente catena di comunicazione
automatica fra tutte le realtà coinvolte nella conduzione e manutenzione
degli impianti in qualsiasi posizione
siano dislocate anche in mezzo all’oceano, al deserto o al ghiaccio polare. Il CED messo
a disposizione per gli impianti strategici riceve milioni
di dati al giorno elaborandoli in tempo reale per comunicare automaticamente i vari report al personale
preposto.
Team di tecnici, officine mobili e ampio magazzino
ricambi per interventi di assistenza programmata o
straordinaria full service con revisione anche di motori
e alternatori.
Sia in Europa che in Medio Oriente è presente un’ampia flotta noleggio con circa 300 gruppi elettrogeni
silenziati con servizio consegna in tutto il mondo.
Reparto per macchine speciali con omologazioni
Ri.Na. - Lloyds - CSA - UL.

GENERATORS

PERIN
www.perin.com
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PILLER ITALIA - Garanzia della continuità elettrica e del
funzionamento in isola della cogenerazione tramite volani
Piller, fondata nel 1909 e con siti produttivi
COG
in Germania, si è sempre distinta per la
(Pcog)
qualità e l’affidabilità delle sue macchine elettriche. Questa tradizione continua
G
anche nel ventunesimo secolo, grazie alla
(Pc)
capacità di fornire soluzioni innovative e
Carico
Rete
(Ptr)
V, f
all’esperienza internazionale acquisita nel
M
tempo.
G
Nel campo della cogenerazione con motori
Polmone
Pcog = Pc + Ptr
a gas, Piller presenta il sistema UBT-PCD
Elettrico
M
V , f = OK
(PCD)
per proteggere gli impianti dai buchi di
tensione e per stabilizzare la tensione e
la frequenza durante i passaggi da rete
Pcog
a isola, in caso di fuori servizio della rete
Energia accumulata
dal PCD
stessa, e durante le variazioni di carico in
Ptr
funzionamento in isola.
Tale miglioramento della qualità elettrica in
un impianto di cogenerazione è necessario
V
laddove una perdita di carico implica un’ePc
f
levata perdita di produzione ed elevati costi
di ripristino delle lavorazioni.
transitorio
L’obiettivo si ottiene installando, tra la rete
Rete
Isola
e la cogenerazione, un sistema denominato
PCD (Power Conditioning Device), ossia un
gruppo rotante Piller tipo UNIBLOCK UBT con accumunerazione in bassa o media tensione, che impiegano
latore cinetico Powerbridge da 21 MJ, in grado di commotori a gas di qualsiasi marca, durante la fase di propensare variazioni di potenza positive o negative (ad
gettazione o successivamente.
esempio esportazioni o importazioni di energia dalla rePiller è, inoltre, leader nel campo della continuità elettrite o gradini di carico), svolgendo la funzione di polmone
ca, producendo UPS rotanti da 150 a 2.500 kVA, con
elettrico. Il PCD è in grado di garantire una stabilità di
volano e/o con diesel.
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.
PILLER ITALIA
Questo sistema può essere inserito in impianti di cogewww.piller.com
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POWER VENTURES - Soluzioni energetiche di
Artigianato Industriale con formula “Servizio Assoluto”
proprio carico, garantendo importanti risparmi energetici e attenzione alla tutela ambientale.
Si occupano inoltre della manutenzione ed eventuale
riacquisto e gestione di impianti di CoGenerazione preesistenti.
Possiedono una consolidata esperienza in ogni fase della filiera: sopralluogo tecnico, condivisione dell’impianto, contratto personalizzato, progettazione e realizzazione, iter autorizzativo, gestione operativa, manutenzione ordinaria e straordinaria, telecontrollo, gestione
delle eccedenze elettriche e ottenimento dei Certificati
Bianchi.
Power Ventures e Tesla Investimenti hanno come primo
focus il concetto di “Servizio Assoluto”: sono caratterizzate in maniera unica dall’obiettivo di servire il 100%
del proprio parco Clienti, con loro soddisfazione al
100%.
Power Ventures e Tesla Investimenti sono Energy Service
Company (ESCo) che sviluppano soluzioni energetiche
ed ambientali installando impianti di CoGenerazione,
alimentati a gas naturale o a fonti rinnovabili. Sono
nate per iniziativa della Famiglia Macchi, forte dell’esperienza di 3 generazioni nel settore dei Servizi.
Le realizzazioni uniche delle due aziende individuano
l’esatto punto di equilibrio tecnico ed economico, per
garantire un servizio e una fornitura altamente professionali, sempre condivisi con il Cliente (o meglio:
Partner).
La soddisfazione del Cliente Partner è la prima grandezza da massimizzare.
Più il progetto è complesso e fuori standard, e meglio la
personalizzazione esalta il risultato. Il miglior impianto
realizzato, sulla base dell’esperienza accumulata, è certamente l’ultimo in costruzione, che porta il DNA delle
precedenti realizzazioni, migliorandole e raffinandole.
Power Ventures e Tesla Investimenti progettano, installano e gestiscono impianti di CoGenerazione su misura
(con potenze tra 200 e 2.000 kWe) con investimento a

Il valore aggiunto della CoGenerazione
L’installazione di un CoGeneratore aumenta la competitività, con lo scopo di vincere le sfide di un mercato
sempre più globale e complesso, tutelando l’Ambiente.
La CoGenerazione permette di ottenere robusti benefici
energetici ed economici, riducendo le emissioni di CO2,
grazie alla produzione simultanea di energia elettrica e
termica.
Perché scegliere il metodo E.S.Co.
È un sistema contrattuale in cui tutti i Partner coinvolti
traggono reciproco beneficio energetico, gestionale, finanziario. Il Cliente viene sollevato dall’onere dell’investimento finanziario e delle competenze, per affrontare
in modo più competitivo il mercato, migliorando i propri
processi produttivi e focalizzando le risorse dall’attività
caratteristica.

POWER VENTURES
www.powerventures.it
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SAFCO ENGINEERING
Sistemi di Sicurezza innovativi, certificati e di alta qualità
-- assistenza post-vendita
-- contratti di manutenzione
-- applicazioni chiavi in mano

Safco Engineering S.p.A. opera nel settore della sicurezza industriale con una specializzazione nei sistemi di
rilevazione integrata Fuoco e Gas e nei sistemi dello Spegnimento del Fuoco. La nostra sede è a Milano in Italia e
operiamo su scala globale con uffici operativi negli Emirati
Arabi Uniti e in Slovacchia, uffici commerciali in Spagna,
Corea del Sud e Messico ed una rete di agenti locali in
tutto il mondo.
Offriamo ai nostri clienti Sistemi di Sicurezza innovativi,
certificati e di alta qualità. In particolare offriamo soluzioni
personalizzate in:
1. Sistemi di rilevazione fuoco e gas e relativi sistemi di
allarme
2. Sistemi di spegnimento del fuoco e relative attrezzature
3. Altri sistemi di sicurezza e attrezzature: sistemi di
evacuazione e di controllo degli accessi, PA/GA, CCTV
Accompagniamo i nostri clienti lungo tutto il processo offrendo una gamma completa di servizi:
-- rilevazioni sul sito
-- studi di fattibilità
-- analisi dei rischi e budget di investimento
-- progettazione tecnica di base e dettagliata
-- progettazione dell’architettura di sistema
-- assemblaggio e test FAT/SAT
-- messa in servizio e avvio
-- corsi di formazione personalizzati

Investiamo continuamente per ottenere le Certificazioni
locali ed internazionali ed i nostri prodotti e sistemi sono
conformi agli standard attuali e alle normative locali.
Abbiamo progettato e sviluppato un prodotto unico ed innovativo, l’SM-SYSTEM, un sistema aperto ed indirizzabile
di rivelazione e spegnimento incendi conforme ai principali standard internazionali.
Il nuovo SM-SYSTEM, proprietario e dotato di due brevetti,
è l’ideale per applicazioni in ambito industriale, energetico, nei trasporti, nelle infrastrutture e in tutte quelle situazioni dove è richiesta la massima affidabilità.
L’SM-SYSTEM, è un sistema unico sul mercato per la sua
grande flessibilità, compatibilità ed affidabilità e grazie alla sua innovativa architettura garantisce un pieno controllo
facile, continuo ed intuitivo degli impianti e dei processi e
la rapida messa in sicurezza delle persone e delle strutture
coinvolte.
I nostri principali Campi di Applicazione sono:
-- Petrolio & Gas
-- Petrolchimico
-- Chimico
-- Energetico
-- Infrastrutture
Noi ci occupiamo della Sicurezza e non vediamo l’ora di
soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti.

SAFCO ENGINEERING
www.safcoengineering.com
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SON
Soluzioni innovative per l’efficienza energetica
pero termico sfruttando i fumi caldi di processo con le più
varie caratteristiche.
Caldaia a valle di motori a combustione interna
SON ha ingegnerizzato una caldaia (Patent Pending N.
10201900000609) progettata per operare nelle seguenti
condizioni a valle di motori a combustione interna:
-- Semplice recupero
-- Fresh air
-- Funzionamento combinato (recupero + post combustione)

I prodotti SON S.r.l. permettono di conseguire grandi
vantaggi economici sfruttando fonti energetiche fino da
ora difficilmente utilizzabili, come vapore saturo/umido
e fumi particolarmente sporchi, permettendo di ottenere:
recupero energetico, autoproduzione di energia elettrica
o aria compressa, ottenimento di Titoli di Efficienza Energetica (TEE), riduzione delle emissioni di CO2.
Espansore a vite per vapore saturo Heliex Power
Permette di sostituire la valvola di laminazione del vapore
con un Gen Set in grado di generare energia elettrica
(da 75 a 630 kWe) senza modificare il processo produttivo sul quale agisce. L’energia elettrica può essere
consumata internamente dallo stabilimento in modo tale
da limitarne l’acquisto dalla rete, con conseguente risparmio energetico, economico e di emissioni, favorendo la
competitività dell’azienda stessa all’interno del proprio
settore.
In alternativa, l’espansore può essere direttamente accoppiato ad un compressore per la produzione di aria
compressa.
Sistemi di recupero termico
SON, grazie all’importante esperienza pregressa legata
alla fornitura di caldaia ausiliarie, inceneritori, caldaie a
biomasse e HRSG, è in grado di fornire sistemi di recu-

Tale soluzione permette di aumentare il rendimento rispetto
alla produzione di vapore in modalità separate (caldaia a
recupero e caldaia ausiliaria) e di eliminare un punto di
emissione.
Lavori recenti
Generatore di vapore surriscaldato a recupero da 26 t/h
dai fumi del forno di riscaldo dello stabilimento Acciai
Speciali di Terni, gruppo Thyssenkrupp, da noi ingegnerizzato, fornito e installato ed entrato in esercizio commerciale da aprile 2019.
Sempre con riferimento ai progetti portati a termine durante l’ultimo anno, a Ottobre 2018 è stato inaugurato il
nuovo impianto di recupero termico da 1,2 MW termici
presso lo stabilimento Laterlite di Rubbiano (PR), da noi
ingegnerizzato, fornito e installato.
La fornitura chiavi in mano comprende i due scambiatori,
l’intero circuito di acqua surriscaldata, il sistema di controllo, il montaggio e l’avviamento dell’impianto.

SON
www.son-energy.com
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TESPE - Tessili Tecnici per isolamento
termico e guarnizioni industriali

La Gamma
Produzione specializzata di Tessili Tecnici per isolamento
termico e guarnizioni industriali “esenti amianto” in Fibra
Ceramica, Fibra di Vetro, Silice, Carbonio, Aramidica,
PTFE: Filotti, Trecce, Cordoni, Calze, Nastri, Tessuti, Giunti di dilatazione, Coperte e tendoni di protezione alle alte
temperature, Guaine in Vetro-Silicone.
La Gamma comprende anche Prodotti Termoisolanti per
alte temperature, Trecce Speciali per guarnizioni premistoppa, Fogli e Guarnizioni in Grafite e Giunture SA,
Guarnizioni Passo d’Uomo, Piattina Adesiva in PTFE,
Semilavorati e prodotti in PTFE e Silicone, Guarnizioni
industriali.
Applicazioni: per isolamento termico, protezione al calore e per realizzare guarnizioni, per alte temperature, trovano impiego nelle industrie siderurgiche, metallurgiche,
dell’alluminio, in vetreria, petrolchimiche, nella costruzione di forni industriali, caldaie, stufe e caminetti, impianti
termici, scambiatori, impiantistica in genere.

sorse primarie che ci hanno permesso di far nascere, nel
1993, la Tespe, azienda originariamente produttrice di
soli tessili tecnici, e successivamente di una vasta gamma
di prodotti per l’industria.
Ricerca, pianificazione e controllo qualità sono le linee
guida della produzione, in continua espansione, nell’intento di soddisfare al meglio tutte le necessità tecniche
e commerciali di un mercato sempre più qualificato ed
esigente. Il nostro Servizio Globale: essere un partner
tecnico-commerciale totalmente affidabile, e non un
semplice fornitore di prodotti, mettendo sempre in campo
la nostra esperienza e professionalità per garantire consulenza, assistenza tecnica, tempestività e competitività.

L’azienda
Dinamicità, professionalità e spirito di gruppo sono le ri-

TESPE
www.tespe.it
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TURBODEN - Steam&Power con Cannon Bono Sistemi: una
soluzione innovativa per cogenerare vapore ed elettricità

Numerose industrie manifatturiere, operanti nei più svariati settori, presentano unitamente al fabbisogno elettrico un elevato consumo termico sotto forma di vapore.
ST&P (Steam&Power) è il nuovo impianto ORC – Organic Rankine Cycle, risultato dalla partnership esclusiva
tra Cannon Bono Sistemi, azienda del Gruppo Cannon,
e Turboden, società del gruppo Mitsubishi Heavy Industries, in grado di generare vapore ed energia elettrica.
Una tecnologia ideata e realizzata per coprire un’area
del mercato della cogenerazione che non ha riscontro
in altre soluzioni: produce solo calore ad alta temperatura, è ideale per processi ad elevato consumo di vapore (o di altri fluidi ad alta temperatura, come acqua
surriscaldata, olio diatermico, aria calda) e perfetta in
ciclo combinato.
L’impianto ST&P è costituito da una caldaia ad olio appositamente riprogettata che riscalda un fluido dedicato
fino ad una temperatura operativa di 420°C. Questo
fluido ad alta temperatura viene utilizzato per far evaporare indirettamente il fluido organico che espande
nella turbina ORC e genera energia elettrica. Successivamente, in fase di condensazione si genera vapore di
media pressione.
Una singola unità può fornire da 4 a 25 t/h di vapore,

tra 4 e 30 bar, ed elettricità
tra 500 kW e 3 MW.
Questa soluzione permette di ottenere un’elevata
produzione di vapore in
cogenerazione e garantisce un’efficienza termoelettrica pari al 92%, anche
a carichi parziali (fino al
20% della potenza nominale).
Inoltre, l’alto grado di flessibilità e la capacità di bruciare combustibili di scarto
rende ST&P la soluzione migliore per i più svariati
processi produttivi. La caldaia può infatti essere alimentata a gas, Diesel, o qualsiasi refluo solido, liquido o
gassoso proveniente dal processo, permettendo così la
riduzione dei problemi di smaltimento e il risparmio sui
costi del combustibile.
A questi vantaggi si aggiungono bassi costi di esercizio
e manutenzione, emissioni di CO2 ridotte al minimo, un
payback time di investimento inferiore ai 3 anni e, grazie all’altissima efficienza, elevati incentivi governativi
CAR.
L’Azienda Comunale Centrale del Latte di Brescia ha
scelto ST&P per aumentare l’efficienza complessiva del
processo di pastorizzazione del latte a lunga conservazione: l’impianto, fornito chiavi in mano, produrrà circa
700 kW di energia elettrica e 5 t/h di vapore a 15 bar.

TURBODEN
www.turboden.com
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UNICONFORT
Addio gas fossile nei Paesi Bassi: il futuro è la biomassa

Centrali a biomassa per sostituire il gas fossile
La società TBM Europe, con sede nei Paesi Bassi, sviluppa, costruisce e gestisce centrali di cogenerazione a
biomassa dal 2013.
Paesi Bassi: i perché della necessità
di una nuova soluzione energetica
I motivi sono due, entrambi legati al rischio ambientale. Il
primo riguarda il cambiamento climatico, una problematica sempre più concreta considerando quanto il Paese
sia esposto, per natura, al rischio di inondazioni marine.
La seconda motivazione ha a che fare con i giacimenti di
gas di Groninguenel, a nord del Paese. Lo sfruttamento di
queste risorse genera cedimenti del terreno, al punto da
aver indotto il Governo a disporne la chiusura graduale.
Centrali a biomassa: un programma
ambizioso e vincente
Il programma nazionale SDE ha dato il suo sostegno
a tre centrali a biomassa realizzate dal gruppo TBM
insieme ad Uniconfort. La prima installazione, entrata
in funzione nel 2016, è stata realizzata per una fungaia
a Uden. Il secondo impianto, invece, è stato messo in
produzione nel corso del 2018 ed il terzo nel mese di
novembre dello stesso anno. In questi ultimi due impianti,
entrambi a Bleiswijk, le caldaie sono collegate al riscal-

damento urbano di Rotterdam. Il calore e parte dell’elettricità prodotti vengono venduti anche a importanti
serre presenti nelle vicinanze, garantendo all’investitore
un importante ritorno economico e nessuno spreco di
combustibile.
In tutti gli impianti, TBM e Uniconfort hanno fatto una
scelta innovativa per quanto riguarda lo stoccaggio della
biomassa. Gli impianti sono dotati di un sistema di silo
a rastrello con prelievo dall’alto, che porta il prodotto al
nastro trasportatore. Questa soluzione consente uno scarico veloce dei camion che trasportano il combustibile e,
allo stesso tempo, un controllo accurato della qualità del
combustibile in ingresso.
La centrale è equipaggiata di due caldaie a vapore Uniconfort Global, che producono ciascuna fino a 8 MW.
Per contenere le emissioni di NOx, le caldaie hanno uno
speciale disegno della camera di combustione e sono
dotate di un ricircolo dei fumi di combustione. All’uscita
della caldaia, un economizzatore recupera il calore prima della filtrazione e del rilascio dei gas di combustione
nell’atmosfera. Per la cattura delle ceneri volanti è stata
prevista una doppia filtrazione ciclonica seguita da un
filtro a maniche. Infine, ogni circuito di gas termina con
un condensatore di fumi per il recupero massimo dell’energia.
Per i suoi impianti, TBM ha scelto una tecnologia con
turbine alimentate a bassa o media pressione. Il grande
vantaggio di questo sistema è l’alta efficienza termica e
la possibilità di produrre elettricità anche quando il flusso
di vapore cambia o si riduce drasticamente.

UNICONFORT
www.uniconfort.com

COGENERAZIONE

Prodotti & Soluzioni 83

VIESSMANN - Trigenerazione e supervisione nella
nuova centrale termica di Viessmann Italia

Viessmann, portavoce e pioniere dell’efficienza energetica, ha recentemente riqualificato la propria centrale
termica presso l’headquarter di Verona facendone una
“best practice” in termini di efficienza energetica e innovazione tecnologica.
Sulla scia delle prime diagnosi energetiche ai sensi del
DL 102/2014 e dell’implementazione della ISO 50001
(Sistema di Gestione dell’Energia) - che ha coinvolto
non solo l’Italia, ma tutta l’organizzazione Viessmann
in Europa - diversi sono stati gli interventi effettuati
presso i siti dove Viessmann opera. Presso il sito di Verona, che si sviluppa su una superficie complessiva di
1.200 m2 distribuita su 3 livelli, negli ultimi 3 anni l’efficientamento si è concretizzato con: un impianto fotovoltaico, relamping, nuovo BMS e, appunto, il completo
revamping della centrale termica. La soluzione adottata
è un sistema di trigenerazione che provvede a riscaldamento, raffrescamento ed alla produzione di buona
parte dell’energia elettrica della struttura grazie alla
generazione combinata e ad un impianto fotovoltaico,
il tutto utilizzando moduli fotovoltaici Vitovolt 300, un
cogeneratore Vitobloc 200-EM da 20 kWel / 39 kWth

e un chiller ad assorbimento.
Il sistema di monitoraggio e controllo
dell’intero sito consente – in applicazione della filosofia PLAN - DO - CHECK –
ACT - continue azioni di miglioramento.
Per effetto di questa riqualificazione,
i maggiori consumi di gas naturale in
estate per la presenza del cogeneratore
vengono compensati dalla maggior efficienza complessiva di generazione e
ovviamente dalla diminuzione del ritiro
di energia elettrica da rete.
Viessmann non si è limitata ad effettuare
gli interventi, si è spinta oltre andando a
realizzare già dopo pochi mesi di funzionamento dell’impianto un accurato
piano M&V (Misura e Verifica) in accordo allo standard di riferimento IPMVP (International Performance
Measurement and Verification Protocol).
I tempi di ritorno dell’investimento sono stati valutati in
4-5 anni e, nel frattempo, è stata avviata la richiesta
per l’accesso ai Titoli di Efficienza Energetica cui il
progetto ha diritto, essendo basato su un sistema CAR
(Cogenerazione ad alto rendimento).
Nella nuova centrale termica vengono effettuate visite
guidate per i progettisti e professionisti dell’Energy
Management interessati a conoscere i vantaggi della
trigenerazione.

VIESSMANN
www.viessmann.it
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WAGO - I controller campioni di connettività anche nelle
reti destinate alla produzione e al consumo elettrico

Nella produzione energetica, e in generale nell’ambito delle centrali elettriche virtuali, i generatori decentralizzati, i sistemi di stoccaggio e i carichi controllabili, come i generatori di emergenza o i sistemi
di produzione, formano una combinazione flessibile
e regolabile. I telecontrollori WAGO soddisfano i
requisiti dello standard di comunicazione VHPready
4.0, garantendo un collegamento dei sistemi senza
problemi.
Vantaggi della soluzione WAGO
Comunicazione tramite protocolli di telecontrollo
secondo IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25,
61850-7-420, MODBUS, DNP3.
Grazie ai numerosi moduli I/O, il sistema I/O è
ideale nella rete di distribuzione, ad esempio per la
comunicazione seriale con dispositivi esterni o per la
misurazione della potenza trifase.
-- Misurazione comoda e monitoraggio dei tassi di
generazione o di consumo (ad es. tensione, potenza
reattiva, potenza di reazione, corrente, cos φ,
frequenza e direzione del flusso di energia).
-- Controllori per tutti i principali sistemi fieldbus e per
gli standard ETHERNET
-- I segnali di processo in zone Ex possono essere

collegati direttamente da WAGO a moduli Ex a
sicurezza intrinseca.
-- Interfacce ETHERNET separate consentono la
creazione di reti parallele.
-- Programmabile tramite CODESYS secondo IEC
61131-3
La visualizzazione web consente di visualizzare i
sottoprocessi in quadro o direttamente sullo schermo.
-- Sicurezza informatica: I controllori PFC100/PFC200
sono conformi alle vigenti norme di sicurezza
informatica per i gestori di rete e possono essere
temprati come descritto nel white paper BDEW.
-- Connettività cloud: Connessione al cloud grazie
all’MQTT

WAGO
www.wago.it
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ABBATTIMENTO DEGLI INQUINANTI
ALMA CIS SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
BERSY SRL
CORIGEN
CO-VER POWER TECHNOLOGY SPA
CPL CONCORDIA SRL
DCL EUROPE GMBH
ECI DISTRIBUTION
ECOSPRAY TECHNOLOGIES SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
GRASTIM J.V. SRL
G-TEK SRL
HITEMA SRL
MTM ENERGIA SRL
NCR BIOCHEMICAL SPA
POLLUTION SRL
SICK SPA
SIMER SRL
SIMMM ENGINEERING SRL
SON SRL
T.A.M.A. AERNOVA SPA
VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA SPA
ASSICURAZIONI E/O FINANZIAMENTI
PER EFFICIENZA ENERGETICA
AGEVE AGENZIA VERONESE PER L’ENERGIA SAS
CORIGEN
CO-VER POWER TECHNOLOGY SPA
EDISON ENERGY SOLUTIONS SPA
ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL
ESCO ITALIA SRL
I.D.CO
MANSUTTI SPA
NOLEGGIO ENERGIA SRL
BIOGAS
2G SRL
AB ENERGY SPA
ADICOMP SRL
AGEVE AGENZIA VERONESE PER L’ENERGIA SAS
ALMA CIS SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
BAGGI SRL
BAXTER ENERGIA SRL
BIOTEC SISTEMI SRL
BURKHARDT ENERGY GMBH
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
CIAOTECH
COMAP SRL
CO-VER POWER TECHNOLOGY SPA
CPL CONCORDIA SRL

COGENERAZIONE
CRYO PUR SAS
DCL EUROPE GMBH
ECI DISTRIBUTION
ECOSPRAY TECHNOLOGIES SRL
EFFETRE FENICE ENERGIA SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ESAIN SRL
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
FER STRUMENTI SRL
FIORESE BERNARDINO SPA
HITEMA SRL
IBT EUROPE GMBH
INNOVATIVE INSTRUMENTS SRL
ISOIL INDUSTRIA SPA
LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
LIRA SRL
LU-VE SPA
MIRETTI SRL
POLLUTION SRL
PORTA SRL
PRECISION FLUID CONTROLS SRL
RANIERI TONISSI SPA
ROLLS-ROYCE BERGEN ENGINES
SIAD MACCHINE IMPIANTI SPA
SICK SPA
SIMER SRL
SRA INSTRUMENTS SPA
STRATEGIE SRL
SUSTAINABLE TECHNOLOGIES SRL
USED POWER PLANT
WARTSILA ITALIA SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
BIOMETANO
AB ENERGY SPA
ADICOMP SRL
ALMA CIS SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
BAGGI SRL
BAXTER ENERGIA SRL
BIOTEC SISTEMI SRL
BURKHARDT ENERGY GMBH
CIAOTECH
COMAP SRL
CORIGEN
CO-VER POWER TECHNOLOGY SPA
CRYO PUR SAS
DCL EUROPE GMBH
ECOSPRAY TECHNOLOGIES SRL
EGO POWER SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL

COGENERAZIONE
ESAIN SRL
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
FER STRUMENTI SRL
FIORESE BERNARDINO SPA
FORNOVO GAS SRL
GM GREEN METHANE SRL
HITEMA SRL
INNOVATIVE INSTRUMENTS SRL
LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
POLLUTION SRL
PORTA SRL
PRECISION FLUID CONTROLS SRL
PWE - POWER ENGINEERING SRL
RANIERI TONISSI SPA
RESET SRL
SAPIO SRL
SIAD MACCHINE IMPIANTI SPA
SICK SPA
SIMER SRL
SRA INSTRUMENTS SPA
STRATEGIE SRL
SUSTAINABLE TECHNOLOGIES SRL
TESSARI ENERGIA SPA
USED POWER PLANT
WARTSILA ITALIA SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
CANNE FUMARIE
DCL EUROPE GMBH
G-TEK SRL
MAICO ITALIA SPA
MIRETTI SRL
PORTA SRL
USED POWER PLANT
COGENERAZIONE - BIO-GAS
2G SRL
AB ENERGY SPA
ADICOMP SRL
AGEVE AGENZIA VERONESE PER L’ENERGIA SAS
AIB SRL
ALMA CIS SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
ATENATECH SRL
BAGGI SRL
BAXTER ENERGIA SRL
BERSY SRL
BONO SISTEMI SPA
BURKHARDT ENERGY GMBH
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
CIAOTECH
COMAP SRL
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CORIGEN
CO-VER POWER TECHNOLOGY SPA
CPL CONCORDIA SRL
ECI DISTRIBUTION
EFFETRE FENICE ENERGIA SRL
EGO POWER SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ESAIN SRL
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
FACO SPA
FER STRUMENTI SRL
FIORESE BERNARDINO SPA
GAMMA SRL
GRASTIM J.V. SRL
G-TEK SRL
HITEMA SRL
I.D.CO
IBT EUROPE GMBH
INNOVATIVE INSTRUMENTS SRL
INTERGEN SPA
IREN SPA
ISOIL INDUSTRIA SPA
ITAL CONTROL METERS SRL
JUMO ITALIA SRL
LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
LASER INDUSTRIES SRL
LENZINI SRL
LU-VE SPA
MARGEN SPA
MAYA - A YAZAKI CORP. JAPAN JOINT VENT. COMPANY SPA
MIRETTI SRL
MTM ENERGIA SRL
MTU ITALIA SRL
NME SRL
PERIN SRL
PORTA SRL
POWER VENTURES SRL
PRECISION FLUID CONTROLS SRL
PWE - POWER ENGINEERING SRL
RANIERI TONISSI SPA
REFRION SRL
ROLLS-ROYCE BERGEN ENGINES
SIAT ITALIA SRL
SICK SPA
SIMER SRL
SON SRL
STRATEGIE SRL
TESSARI ENERGIA SPA
UNITERM SRL
USED POWER PLANT
WARTSILA ITALIA SPA
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COGENERAZIONE - BIOMASSE
ADICOMP SRL
AIB SRL
ALMA CIS SRL
BAGGI SRL
BAXTER ENERGIA SRL
BERSY SRL
BONO SISTEMI SPA
BWF ENVIROTEC SPA
COMAP SRL
COMEF SRL
CORIGEN
CO-VER POWER TECHNOLOGY SPA
CPL CONCORDIA SRL
ECI DISTRIBUTION
ECOENERGIE SRL
EGO POWER SRL
ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ESAIN SRL
ESPE SRL
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
FACO SPA
FER STRUMENTI SRL
FIORESE BERNARDINO SPA
GRASTIM J.V. SRL
HITEMA SRL
I.D.CO
IDROCENTRO SPA
INNOVATIVE INSTRUMENTS SRL
INTERGEN SPA
ISOIL INDUSTRIA SPA
JUMO ITALIA SRL
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
LENZINI SRL
LU-VE SPA
MAYA - A YAZAKI CORP. JAPAN JOINT VENT. COMPANY SPA
MIRETTI SRL
MTM ENERGIA SRL
NME SRL
PORTA SRL
POWER VENTURES SRL
PRECISION FLUID CONTROLS SRL
REFRION SRL
RESET SRL
SIAT ITALIA SRL
SICK SPA
SIMER SRL
SON SRL
TESSARI ENERGIA SPA
TURBODEN SPA
UNICONFORT SRL

COGENERAZIONE
UNITERM SRL
USED POWER PLANT
VIESSMANN SRL
WARTSILA ITALIA SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
COGENERAZIONE - BIOMETANO
2G SRL
AB ENERGY SPA
ADICOMP SRL
AIB SRL
ALMA CIS SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
ATENATECH SRL
BAGGI SRL
BAXTER ENERGIA SRL
BERSY SRL
BONO SISTEMI SPA
BURKHARDT ENERGY GMBH
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
COMAP SRL
CORIGEN
CO-VER POWER TECHNOLOGY SPA
ECI DISTRIBUTION
ECOENERGIE SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ESAIN SRL
FER STRUMENTI SRL
FIORESE BERNARDINO SPA
FORNOVO GAS SRL
GAMMA SRL
GRASTIM J.V. SRL
G-TEK SRL
HITEMA SRL
I.D.CO
INNOVATIVE INSTRUMENTS SRL
INTERGEN SPA
IREN SPA
ISOIL INDUSTRIA SPA
JUMO ITALIA SRL
L.C.Z. SRL
LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
LENZINI SRL
MIRETTI SRL
PORTA SRL
PRECISION FLUID CONTROLS SRL
PWE - POWER ENGINEERING SRL
REFRION SRL
SAPIO SRL
SIAD MACCHINE IMPIANTI SPA
SICK SPA
SIMER SRL
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SON SRL
STRATEGIE SRL
UNITERM SRL
USED POWER PLANT
WARTSILA ITALIA SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO
AB ENERGY SPA
AGEVE AGENZIA VERONESE PER L’ENERGIA SAS
AIB SRL
ALBASYSTEM
ALMA CIS SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
ATENATECH SRL
BAGGI SRL
BAXTER ENERGIA SRL
BERSY SRL
BONO SISTEMI SPA
BURKHARDT ENERGY GMBH
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
COMAP SRL
COMEF SRL
CORIGEN
CO-VER POWER TECHNOLOGY SPA
CPL CONCORDIA SRL
E.ON
ECI DISTRIBUTION
EDISON ENERGY SOLUTIONS SPA
EFFETRE FENICE ENERGIA SRL
EGO POWER SRL
ENEL X ITALIA
ENERBLU COGENERATION SRL
ENERGIFERA SRL
ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ESAIN SRL
ESPE SRL
FACO SPA
FIORESE BERNARDINO SPA
GAMMA SRL
GRASTIM J.V. SRL
G-TEK SRL
HITEMA SRL
HUG ENGINEERING ITALIA
I.D.CO
IBT EUROPE GMBH
INTERGEN SPA
ISOIL INDUSTRIA SPA
JUMO ITALIA SRL
LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
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LASER INDUSTRIES SRL
LENZINI SRL
MAYA - A YAZAKI CORP. JAPAN JOINT VENT. COMPANY SPA
MTM ENERGIA SRL
MTU ITALIA SRL
NME SRL
PERIN SRL
PORTA SRL
POWER VENTURES SRL
PROSOFT SRL
PWE - POWER ENGINEERING SRL
RANIERI TONISSI SPA
REFRION SRL
RESET SRL
ROLLS-ROYCE BERGEN ENGINES
SIAT ITALIA SRL
SICK SPA
SON SRL
STRATEGIE SRL
TERRA ENERGIA SRL
TURBODEN SPA
UNITERM SRL
USED POWER PLANT
VIESSMANN SRL
WARTSILA ITALIA SPA
COGENERAZIONE GAS NATURALE
2G SRL
AB ENERGY SPA
ADICOMP SRL
AGEVE AGENZIA VERONESE PER L’ENERGIA SAS
AIB SRL
ALBASYSTEM
ALMA CIS SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
ATENATECH SRL
BAGGI SRL
BAXTER ENERGIA SRL
BERSY SRL
BONO SISTEMI SPA
BURKHARDT ENERGY GMBH
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
COMAP SRL
COMEF SRL
CORIGEN
CO-VER POWER TECHNOLOGY SPA
CPL CONCORDIA SRL
E.ON
ECI DISTRIBUTION
ECOENERGIE SRL
EFFETRE FENICE ENERGIA SRL
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EGO POWER SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ESAIN SRL
FACO SPA
FER STRUMENTI SRL
FIORESE BERNARDINO SPA
FORNOVO GAS SRL
GRASTIM J.V. SRL
HITEMA SRL
I.D.CO
IBT EUROPE GMBH
INTERGEN SPA
IREN SPA
ISOIL INDUSTRIA SPA
ITAL CONTROL METERS SRL
JUMO ITALIA SRL
L.C.Z. SRL
LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
LASER INDUSTRIES SRL
LENZINI SRL
MAYA - A YAZAKI CORP. JAPAN JOINT VENT. COMPANY SPA
MIRETTI SRL
MTM ENERGIA SRL
MTU ITALIA SRL
NME SRL
PERIN SRL
POWER VENTURES SRL
PRECISION FLUID CONTROLS SRL
PROSOFT SRL
PWE - POWER ENGINEERING SRL
RANIERI TONISSI SPA
REFRION SRL
ROLLS-ROYCE BERGEN ENGINES
SIAD MACCHINE IMPIANTI SPA
SIAT ITALIA SRL
SICK SPA
SON SRL
STRATEGIE SRL
TERRA ENERGIA SRL
TURBODEN SPA
UNICONFORT SRL
UNITERM SRL
USED POWER PLANT
VIESSMANN SRL
WARTSILA ITALIA SPA
COGENERAZIONE OLIO COMBUSTIBILE
ALMA CIS SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
BAGGI SRL
BERSY SRL
BONO SISTEMI SPA

COGENERAZIONE
BURKHARDT ENERGY GMBH
COMAP SRL
CORIGEN
EFFETRE FENICE ENERGIA SRL
EGO POWER SRL
FACO SPA
FER STRUMENTI SRL
FIORESE BERNARDINO SPA
I.D.CO
ISOIL INDUSTRIA SPA
ITAL CONTROL METERS SRL
JUMO ITALIA SRL
LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
LASER INDUSTRIES SRL
LENZINI SRL
MAYA - A YAZAKI CORP. JAPAN JOINT VENT. COMPANY SPA
MIRETTI SRL
MTM ENERGIA SRL
MTU ITALIA SRL
PERIN SRL
PORTA SRL
PWE - POWER ENGINEERING SRL
REFRION SRL
ROLLS-ROYCE BERGEN ENGINES
SIAT ITALIA SRL
SICK SPA
SIMER SRL
SON SRL
STRATEGIE SRL
UNITERM SRL
USED POWER PLANT
WARTSILA ITALIA SPA
COMPONENTI PER IMPIANTI DI COGENERAZIONE
ADICOMP SRL
ALMA CIS SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
BAGGI SRL
BAXTER ENERGIA SRL
BELIMO ITALIA SRL
BERSY SRL
BIESSE SISTEMI SRL
BRENTA.RENT SRL
BTICINO SPA
BURKHARDT ENERGY GMBH
BWF ENVIROTEC SPA
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
COMAP SRL
COMEF SRL
CORIGEN
CO-VER POWER TECHNOLOGY SPA
CPL CONCORDIA SRL
DATCOR SRL
DCL EUROPE GMBH

COGENERAZIONE
DEHN ITALIA SPA
EFFETRE FENICE ENERGIA SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ENERGIFERA SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
FER STRUMENTI SRL
FIORESE BERNARDINO SPA
GA MANUALS
HUG ENGINEERING ITALIA
I.D.CO
IDROCENTRO SPA
ITAL CONTROL METERS SRL
JUMO ITALIA SRL
KELVION SRL
LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
LASER INDUSTRIES SRL
MAYA - A YAZAKI CORP. JAPAN JOINT VENT. COMPANY SPA
MTM ENERGIA SRL
NME SRL
PERIN SRL
PILLER ITALIA SRL
PORTA SRL
PRECISION FLUID CONTROLS SRL
RANIERI TONISSI SPA
RENOVIS SRL
RESET SRL
ROLLS-ROYCE BERGEN ENGINES
SIAT ITALIA SRL
SICK SPA
SIMMM ENGINEERING SRL
SON SRL
T.A.M.A. AERNOVA SPA
TECNOVIELLE SPA
TEMPCO SRL
THEONILDE SRL
UNITERM SRL
USED POWER PLANT
VIESSMANN SRL
WAGO ELETTRONICA SRL
WARTSILA ITALIA SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
COMPONENTISTICA PER IMPIANTI COGENERATIVI
(GUARNIZIONI, FILTRI, VALVOLE, ECC.)
ALMA CIS SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
ATENATECH SRL
BAGGI SRL
BELIMO ITALIA SRL
BERSY SRL
BIESSE SISTEMI SRL
BRUGG PIPE SYSTEMS SRL
BURKHARDT ENERGY GMBH
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BWF ENVIROTEC SPA
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
COMAP SRL
CONTRINEX ITALIA SRL
CORIGEN
DATCOR SRL
DCL EUROPE GMBH
ECI DISTRIBUTION
EFFETRE FENICE ENERGIA SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
FER STRUMENTI SRL
FIORESE BERNARDINO SPA
GA MANUALS
G-TEK SRL
I.D.CO
IDROCENTRO SPA
JUMO ITALIA SRL
KELVION SRL
LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
MIRETTI SRL
MTM ENERGIA SRL
NEW COMPONIT SRL
NOBEL SRL
PORTA SRL
PRECISION FLUID CONTROLS SRL
RANIERI TONISSI SPA
RENOVIS SRL
SIAT ITALIA SRL
SICK SPA
SIET SPA
SIMER SRL
SIMMM ENGINEERING SRL
SIT SPA
SON SRL
TECNOVIELLE SPA
TEMPCO SRL
TESPE SRL
TESSARI ENERGIA SPA
THEONILDE SRL
USED POWER PLANT
WARTSILA ITALIA SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
DIAGNOSI ENERGETICA
AGEVE AGENZIA VERONESE PER L’ENERGIA SAS
ALBASYSTEM
ALMA CIS SRL
ATENATECH SRL
BURKHARDT ENERGY GMBH
COMAP SRL
CORIGEN
CO-VER POWER TECHNOLOGY SPA
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CPL CONCORDIA SRL
ECI DISTRIBUTION
ECOENERGIE SRL
EDISON ENERGY SOLUTIONS SPA
EFFETRE FENICE ENERGIA SRL
ENEL X ITALIA
ENERBLU COGENERATION SRL
ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL
ESCO ITALIA SRL
GAMMA SRL
G-TEK SRL
HITACHI DRIVES & AUTOMATION ITALY SRL
HITEMA SRL
I.D.CO
IREN SPA
METRON ITALIA SRL
PORTA SRL
PROSOFT SRL
PWE - POWER ENGINEERING SRL
RENOVIS SRL
SOCOMEC
SON SRL
SPEEDY CASA P.I. ANGELO GIGLIA
STRATEGIE SRL
SUSTAINABLE TECHNOLOGIES SRL
WAGO ELETTRONICA SRL
EFFICIENZA ENERGETICA
2G SRL
AB ENERGY SPA
ABICERT CERTIFICAZIONE ISPEZIONE FORMAZIONE SAS
AGEVE AGENZIA VERONESE PER L’ENERGIA SAS
ALBASYSTEM
ALMA CIS SRL
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
ATENATECH SRL
AUDITECH
BELIMO ITALIA SRL
BONO SISTEMI SPA
BTICINO SPA
BURKHARDT ENERGY GMBH
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
CIAOTECH
COMAP SRL
CORIGEN
CO-VER POWER TECHNOLOGY SPA
CPL CONCORDIA SRL
ECI DISTRIBUTION
ECOENERGIE SRL
ECONORMA SAS
EDISON ENERGY SOLUTIONS SPA
EFFETRE FENICE ENERGIA SRL
ENEL X ITALIA
ENERBLU COGENERATION SRL

COGENERAZIONE
ENERGIFERA SRL
ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL
ESCO ITALIA SRL
FACO SPA
GALLETTI SPA
GAMMA SRL
G-TEK SRL
HIREF SPA
HITACHI DRIVES & AUTOMATION ITALY SRL
HITEMA SRL
I.D.CO
IBT EUROPE GMBH
INTERGEN SPA
IREN SPA
ISOIL INDUSTRIA SPA
ITAL CONTROL METERS SRL
KELVION SRL
L.C.Z. SRL
LIRA SRL
MAICO ITALIA SPA
METRON ITALIA SRL
NEW COMPONIT SRL
NIDEC ASI SPA
NOLEGGIO ENERGIA SRL
PORTA SRL
POWER VENTURES SRL
PROSOFT SRL
RENOVIS SRL
ROLLS-ROYCE BERGEN ENGINES
SICK SPA
SIMMM ENGINEERING SRL
SIT SPA
SMARTDHOME SRL
SOCOMEC
SON SRL
SPEEDY CASA P.I. ANGELO GIGLIA
STRATEGIE SRL
SUSTAINABLE TECHNOLOGIES SRL
TURBODEN SPA
WAGO ELETTRONICA SRL
WARTSILA ITALIA SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
IMPIANTI COGENERATIVI A BIOGAS/BIOMETANO
2G SRL
AB ENERGY SPA
ADICOMP SRL
AGEVE AGENZIA VERONESE PER L’ENERGIA SAS
AGSM VERONA SPA
ALMA CIS SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
ATENATECH SRL
BAGGI SRL
BAXTER ENERGIA SRL

COGENERAZIONE
BERSY SRL
BIOTEC SISTEMI SRL
BONO SISTEMI SPA
BURKHARDT ENERGY GMBH
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
CIAOTECH
COMAP SRL
CORIGEN
CO-VER POWER TECHNOLOGY SPA
CPL CONCORDIA SRL
ECI DISTRIBUTION
EFFETRE FENICE ENERGIA SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ESAIN SRL
FER STRUMENTI SRL
GA MANUALS
G-TEK SRL
HITEMA SRL
I.D.CO
IBT EUROPE GMBH
INTERGEN SPA
JUMO ITALIA SRL
LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
MIRETTI SRL
PORTA SRL
PWE - POWER ENGINEERING SRL
REFRION SRL
ROLLS-ROYCE BERGEN ENGINES
SAFCO ENGINEERING SRL
SICK SPA
SIMER SRL
SON SRL
SPEEDY CASA P.I. ANGELO GIGLIA
STRATEGIE SRL
USED POWER PLANT
WARTSILA ITALIA SPA
IMPIANTI COGENERATIVI A BIOMASSE CHIAVI IN MANO
AGEVE AGENZIA VERONESE PER L’ENERGIA SAS
AIB SRL
ALMA CIS SRL
ATENATECH SRL
BAGGI SRL
BAXTER ENERGIA SRL
BIOTEC SISTEMI SRL
BONO SISTEMI SPA
BURKHARDT ENERGY GMBH
COMEF SRL
CORIGEN
CO-VER POWER TECHNOLOGY SPA
CPL CONCORDIA SRL
EFFETRE FENICE ENERGIA SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
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ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ESAIN SRL
ESPE SRL
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
GA MANUALS
GRASTIM J.V. SRL
HITEMA SRL
I.D.CO
INTERGEN SPA
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
LASER INDUSTRIES SRL
MTM ENERGIA SRL
PERIN SRL
PORTA SRL
REFRION SRL
RESET SRL
SAFCO ENGINEERING SRL
SIAT ITALIA SRL
SIMER SRL
SON SRL
SPEEDY CASA P.I. ANGELO GIGLIA
STRATEGIE SRL
UNICONFORT SRL
USED POWER PLANT
IMPIANTI COGENERATIVI A GAS NATURALE CHIAVI IN MANO
2G SRL
AB ENERGY SPA
AGEVE AGENZIA VERONESE PER L’ENERGIA SAS
AIB SRL
ALMA CIS SRL
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
ATENATECH SRL
BAGGI SRL
BAXTER ENERGIA SRL
BONO SISTEMI SPA
BURKHARDT ENERGY GMBH
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
CORIGEN
CO-VER POWER TECHNOLOGY SPA
CPL CONCORDIA SRL
E.ON
EFFETRE FENICE ENERGIA SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ESAIN SRL
GA MANUALS
GRASTIM J.V. SRL
HITEMA SRL
I.D.CO
IBT EUROPE GMBH
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INTERGEN SPA
LASER INDUSTRIES SRL
MTM ENERGIA SRL
MTU ITALIA SRL
PERIN SRL
POWER VENTURES SRL
RANIERI TONISSI SPA
REFRION SRL
ROLLS-ROYCE BERGEN ENGINES
SAFCO ENGINEERING SRL
SIAT ITALIA SRL
SIMER SRL
SON SRL
SPEEDY CASA P.I. ANGELO GIGLIA
STRATEGIE SRL
TURBODEN SPA
USED POWER PLANT
IMPIANTI COGENERATIVI OLIO
COMBUSTIBILE CHIAVI IN MANO
ALMA CIS SRL
BAGGI SRL
BONO SISTEMI SPA
BURKHARDT ENERGY GMBH
CORIGEN
CO-VER POWER TECHNOLOGY SPA
EFFETRE FENICE ENERGIA SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ESAIN SRL
GRASTIM J.V. SRL
I.D.CO
LASER INDUSTRIES SRL
MTM ENERGIA SRL
PERIN SRL
PORTA SRL
REFRION SRL
ROLLS-ROYCE BERGEN ENGINES
SAFCO ENGINEERING SRL
SIAT ITALIA SRL
SIMER SRL
SON SRL
SPEEDY CASA P.I. ANGELO GIGLIA
USED POWER PLANT
IMPIANTI DI COGENERAZIONE
2G SRL
AB ENERGY SPA
AGEVE AGENZIA VERONESE PER L’ENERGIA SAS
AGSM VERONA SPA
ALBASYSTEM
ALMA CIS SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
ATENATECH SRL

COGENERAZIONE
BAGGI SRL
BAXTER ENERGIA SRL
BIESSE SISTEMI SRL
BONO SISTEMI SPA
BURKHARDT ENERGY GMBH
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
COMAP SRL
CORIGEN
CO-VER POWER TECHNOLOGY SPA
CPL CONCORDIA SRL
E.ON
EDISON ENERGY SOLUTIONS SPA
EFFETRE FENICE ENERGIA SRL
EGO POWER SRL
ENEL X ITALIA
ENERBLU COGENERATION SRL
ENERGIFERA SRL
ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ESAIN SRL
ESPE SRL
FACO SPA
FER STRUMENTI SRL
GA MANUALS
GAMMA SRL
GRASTIM J.V. SRL
HITEMA SRL
I.D.CO
IBT EUROPE GMBH
ICI CALDAIE SPA
INTERGEN SPA
IREN SPA
JUMO ITALIA SRL
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
LASER INDUSTRIES SRL
MARGEN SPA
MAYA - A YAZAKI CORP. JAPAN JOINT VENT. COMPANY SPA
MIRETTI SRL
MTM ENERGIA SRL
MTU ITALIA SRL
NME SRL
PERIN SRL
PILLER ITALIA SRL
PORTA SRL
POWER VENTURES SRL
RANIERI TONISSI SPA
REFRION SRL
RENOVIS SRL
RESET SRL
ROLLS-ROYCE BERGEN ENGINES
SIAT ITALIA SRL
SICK SPA

COGENERAZIONE
SIMER SRL
SON SRL
SPEEDY CASA P.I. ANGELO GIGLIA
STRATEGIE SRL
TEMPCO SRL
TERRA ENERGIA SRL
TURBODEN SPA
UNICONFORT SRL
USED POWER PLANT
VIESSMANN SRL
WARTSILA ITALIA SPA
IMPIANTI DI MICRO COGENERAZIONE
2G SRL
AGEVE AGENZIA VERONESE PER L’ENERGIA SAS
AIB SRL
ALBASYSTEM
ALMA CIS SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
ATENATECH SRL
BAXTER ENERGIA SRL
COMAP SRL
CORIGEN
CO-VER POWER TECHNOLOGY SPA
CPL CONCORDIA SRL
EDISON ENERGY SOLUTIONS SPA
EGO POWER SRL
ENEL X ITALIA
ENERBLU COGENERATION SRL
ENERGIFERA SRL
ESAIN SRL
ESPE SRL
FACO SPA
GAMMA SRL
G-TEK SRL
I.D.CO
IBT EUROPE GMBH
JUMO ITALIA SRL
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
MAYA - A YAZAKI CORP. JAPAN JOINT VENT. COMPANY SPA
MTM ENERGIA SRL
PORTA SRL
PWE - POWER ENGINEERING SRL
RANIERI TONISSI SPA
RESET SRL
SICK SPA
SIMER SRL
SIPRO ENERGY SRL
SON SRL
SPEEDY CASA P.I. ANGELO GIGLIA
STRATEGIE SRL
SUSTAINABLE TECHNOLOGIES SRL
TEMPCO SRL
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UNICONFORT SRL
USED POWER PLANT
IMPIANTI DI PICCOLA COGENERAZIONE
2G SRL
AGEVE AGENZIA VERONESE PER L’ENERGIA SAS
AIB SRL
ALBASYSTEM
ALMA CIS SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
ATENATECH SRL
BAXTER ENERGIA SRL
BURKHARDT ENERGY GMBH
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
COMAP SRL
CORIGEN
CO-VER POWER TECHNOLOGY SPA
EDISON ENERGY SOLUTIONS SPA
EFFETRE FENICE ENERGIA SRL
EGO POWER SRL
ENERBLU COGENERATION SRL
ENERGIFERA SRL
ESAIN SRL
ESPE SRL
FACO SPA
GAMMA SRL
G-TEK SRL
I.D.CO
IBT EUROPE GMBH
JUMO ITALIA SRL
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
LASER INDUSTRIES SRL
MAYA - A YAZAKI CORP. JAPAN JOINT VENT. COMPANY SPA
MIRETTI SRL
MTM ENERGIA SRL
NME SRL
PERIN SRL
PORTA SRL
POWER VENTURES SRL
PWE - POWER ENGINEERING SRL
RANIERI TONISSI SPA
RENOVIS SRL
SIAT ITALIA SRL
SICK SPA
SON SRL
SPEEDY CASA P.I. ANGELO GIGLIA
STRATEGIE SRL
TEMPCO SRL
TURBODEN SPA
UNICONFORT SRL
USED POWER PLANT
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COGENERAZIONE

IMPIANTI DI POLIGENERAZIONE
AGEVE AGENZIA VERONESE PER L’ENERGIA SAS
BAXTER ENERGIA SRL
BURKHARDT ENERGY GMBH
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
COMAP SRL
CORIGEN
CO-VER POWER TECHNOLOGY SPA
ENERBLU COGENERATION SRL
ENERGIFERA SRL
ESAIN SRL
FACO SPA
GRASTIM J.V. SRL
I.D.CO
IBT EUROPE GMBH
INTERGEN SPA
LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
LASER INDUSTRIES SRL
MAYA - A YAZAKI CORP. JAPAN JOINT VENT. COMPANY SPA
MTM ENERGIA SRL
MTU ITALIA SRL
PERIN SRL
PORTA SRL
PWE - POWER ENGINEERING SRL
RANIERI TONISSI SPA
RENOVIS SRL
ROLLS-ROYCE BERGEN ENGINES
SON SRL
SPEEDY CASA P.I. ANGELO GIGLIA
USED POWER PLANT

ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
GRASTIM J.V. SRL
HUG ENGINEERING ITALIA
I.D.CO
IBT EUROPE GMBH
INTERGEN SPA
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
LASER INDUSTRIES SRL
LENZINI SRL
MARGEN SPA
MTM ENERGIA SRL
MTU ITALIA SRL
NEW COMPONIT SRL
PERIN SRL
PORTA SRL
POWER VENTURES SRL
RANIERI TONISSI SPA
RENOVIS SRL
RESET SRL
ROLLS-ROYCE BERGEN ENGINES
SIAT ITALIA SRL
SICK SPA
SIMER SRL
SON SRL
SPEEDY CASA P.I. ANGELO GIGLIA
UNICONFORT SRL
USED POWER PLANT
WARTSILA ITALIA SPA

MANUTENZIONE IMPIANTI COGENERATIVI
2G SRL
AB ENERGY SPA
AGSM VERONA SPA
ALMA CIS SRL
ATENATECH SRL
AUDITECH
BURKHARDT ENERGY GMBH
BWF ENVIROTEC SPA
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
COMEF SRL
CORIGEN
CO-VER POWER TECHNOLOGY SPA
CPL CONCORDIA SRL
E.ON
ECI DISTRIBUTION
ECOENERGIE SRL
EDISON ENERGY SOLUTIONS SPA
EFFETRE FENICE ENERGIA SRL
ENEL X ITALIA
ENERBLU COGENERATION SRL
ENERGIFERA SRL

PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE
IMPIANTI CHIAVI IN MANO
AB ENERGY SPA
AGEVE AGENZIA VERONESE PER L’ENERGIA SAS
ALBASYSTEM
ALMA CIS SRL
ATENATECH SRL
BIOTEC SISTEMI SRL
BURKHARDT ENERGY GMBH
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
COMEF SRL
CONTRINEX ITALIA SRL
CORIGEN
CO-VER POWER TECHNOLOGY SPA
CPL CONCORDIA SRL
ECOSPRAY TECHNOLOGIES SRL
EDISON ENERGY SOLUTIONS SPA
EFFETRE FENICE ENERGIA SRL
ELECTRO GRAPHICS SRL
ENEL X ITALIA
ENERBLU COGENERATION SRL
ENERGIFERA SRL
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ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ESAIN SRL
ESCO ITALIA SRL
ESPE SRL
GRASTIM J.V. SRL
G-TEK SRL
HITEMA SRL
I.D.CO
IBT EUROPE GMBH
INTERGEN SPA
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
LASER INDUSTRIES SRL
LIRA SRL
MTM ENERGIA SRL
MTU ITALIA SRL
PERIN SRL
PORTA SRL
POWER VENTURES SRL
PROSOFT SRL
PWE - POWER ENGINEERING SRL
RAICOMM SAS
RANIERI TONISSI SPA
RENOVIS SRL
RESET SRL
ROLLS-ROYCE BERGEN ENGINES
SAFCO ENGINEERING SRL
SAPIO SRL
SIAD MACCHINE IMPIANTI SPA
SIAT ITALIA SRL
SIMMM ENGINEERING SRL
SON SRL
SPEEDY CASA P.I. ANGELO GIGLIA
STRATEGIE SRL
TERRA ENERGIA SRL
UNICONFORT SRL
WARTSILA ITALIA SPA
SERVIZI ASSICURATIVI E FINANZIARI
CIAOTECH
ENERBLU COGENERATION SRL
I.D.CO
MANSUTTI SPA
USED POWER PLANT
SMART METERING
COMAP SRL
CO-VER POWER TECHNOLOGY SPA
CPL CONCORDIA SRL
EDISON ENERGY SOLUTIONS SPA
ENEL X ITALIA
ENERBLU COGENERATION SRL
ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL
ESCO ITALIA SRL
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HITEMA SRL
RENOVIS SRL
SICK SPA
SMARTDHOME SRL
SOCOMEC
SPEEDY CASA P.I. ANGELO GIGLIA
WAGO ELETTRONICA SRL
STRUMENTI DI MISURA, REGOLAZIONE E CONTROLLO
AUDITECH
BAGGI SRL
BELIMO ITALIA SRL
BIESSE SISTEMI SRL
BTICINO SPA
BURKHARDT ENERGY GMBH
COMAP SRL
CONTRINEX ITALIA SRL
CPL CONCORDIA SRL
ECONORMA SAS
EDISON ENERGY SOLUTIONS SPA
ENEL X ITALIA
ENERBLU COGENERATION SRL
ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ESCO ITALIA SRL
FER STRUMENTI SRL
GA MANUALS
GRASTIM J.V. SRL
G-TEK SRL
INNOVATIVE INSTRUMENTS SRL
ISOIL INDUSTRIA SPA
ITAL CONTROL METERS SRL
JUMO ITALIA SRL
LIRA SRL
MRU ITALIA SRL
MTM ENERGIA SRL
PIXSYS SRL
POLLUTION SRL
PORTA SRL
PRECISION FLUID CONTROLS SRL
PROSOFT SRL
SICK SPA
SIET SPA
SIMER SRL
SIT SPA
SOCOMEC
SPEEDY CASA P.I. ANGELO GIGLIA
SRA INSTRUMENTS SPA
SUSTAINABLE TECHNOLOGIES SRL
VEGA ITALIA SRL
WAGO ELETTRONICA SRL
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Espositore
2G SRL
VIA DELLA TECNICA, 7 - 37030 VAGO DI LAVAGNO (VR)
Tel. 0458340861 - Fax 0458389818
Email: info@2-g.it - Sito: http://www.2-g.it
Prodotti: Biogas, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione Gas naturale,
Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti cogenerativi a Gas naturale
chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola
cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

AB ENERGY SPA
Espositore
VIA CADUTI DEL LAVORO, 13 - 25034 ORZINUOVI (BS)
Tel. 0309400100 - Fax 0309400126
Email: info@gruppoab.it - Sito: http://www.gruppoab.it
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione
ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a
Biogas/Biometano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione,
Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

ABICERT ENTE DI CERTIFICAZIONE ISPEZIONE FORMAZIONE SAS
Email: f.abicert@yahoo.it - Sito: http://www.abicert.it/
Prodotti: Efficienza energetica
ADICOMP SRL
Email: info@adicomp.com - Sito: http://www.adicomp.com
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione
- Biometano, Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti
cogenerativi a Biogas/Biometano
AGEVE AGENZIA VERONESE PER L’ENERGIA SAS
Email: info@ageve.it - Sito: www.ageve.it
Prodotti: Assicurazioni e/o finanziamenti per Efficienza Energetica, Biogas, Cogenerazione - Bio-Gas,
Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Diagnosi energetica, Efficienza
energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, 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”
AGSM VERONA SPA
Email: energiarinnovabile@agsm.it - Sito: http://www.agsm.it
Prodotti: Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti di cogenerazione, Manutenzione impianti
cogenerativi
AIB SRL
Email: aibsrl@fastwebnet.it - Sito: http://aibsrl.altervista.org
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano,
Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi a Biomasse
chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di micro cogenerazione,
Impianti di piccola cogenerazione
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Espositore
ALBASYSTEM
CORSO BAROLO 17 - 12051 ALBA (CN)
Tel. 0173285882 - Fax 0173283069
Email: info@albasystem.it - Sito: http://www.albasystem.it, www.aspecindustry.it
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Diagnosi energetica,
Efficienza energetica, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola
cogenerazione, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

ALMA CIS SRL
VIA CARDUCCI 83 - 65122 PESCARA (PE)
Tel. 08712171 - Fax 0871574117
Email: info@almacis-energy.it - Sito: http://www.almacis.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione
- Biomasse, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione
Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione,
Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Diagnosi energetica,
Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, 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”
Espositore
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
ORNBAUER STR. 10 - 91746 WEIDENBACH (GERMANIA)
Tel. 004915116139221 - Fax 004998266583260
Email: daniela.palla@aprovis.com - Sito: http://www.aprovis.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione
- Biometano, 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 Biogas/Biometano, Impianti di
cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
VIA IVREA 70 - 10098 RIVOLI (TO)
Tel. 0119579215 - Fax 0119579245
Email: commerciale@totem.energy - Sito: http://www.totem.energy
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Efficienza energetica,
Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro
cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione
ATENATECH SRL
Email: amministrazione@atenatech.it - Sito: http://www.atenatech.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento,
Cogenerazione Gas naturale, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole,
ecc.), Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, 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”
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Espositore
AUDITECH
VIA LEOPARDI, 14 - 20123 MILANO (MI)
Tel. 0245486344 - Fax 0297387205
Email: info@auditech.it - Sito: http://www.auditech.it
Prodotti: Efficienza energetica, Manutenzione impianti cogenerativi, Strumenti di misura, regolazione
e controllo
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Espositore
BAGGI SRL
VIALE CAMPANIA 29 - 20133 MILANO (MI)
Tel. 02715547 - Fax 027490571
Email: baggi@baggi.com - Sito: http://www.baggi.com
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione
- Biometano, 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 Biogas/Biometano, 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, Strumenti di misura, regolazione e
controllo
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

BAXTER ENERGIA SRL
Email: info@baxterenergy.com - Sito: http://www.baxterenergy.com
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione
- Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Componenti
per impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, 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
BELIMO ITALIA SRL
Email: info@belimo.it - Sito: www.belimo.com
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Efficienza energetica, Strumenti di misura, regolazione e controllo
BERSY SRL
Espositore
VIA A. PITENTINO, 24 - 46010 CURTATONE (MN)
Tel. 0376290122 - Fax 0376478778
Email: bersy@bersy.it - Sito: http://www.bersy.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse,
Cogenerazione - Biometano, 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 Biogas/Biometano
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

BIESSE SISTEMI SRL
Email: info@biessesistemi.it - Sito: http://www.biessesistemi.it
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti di cogenerazione, Strumenti di misura, regolazione e
controllo
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BIOTEC SISTEMI SRL
Email: biotec@biotecsistemi.it - Sito: http://www.biotecsistemi.it
Prodotti: Biogas, Biometano, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti cogenerativi a
Biomasse chiavi in mano, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
BONO SISTEMI SPA
Email: bonosistemi@cannon.com - Sito: http://www.cannonbonosistemi.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano,
Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile,
Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, 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
BRENTA.RENT SRL
VIA DELL’INDUSTRIA 17 - 35020 ARZERGRANDE (PD)
Tel. 0495800034 - Fax 0499724623
Email: brenta@brentarent.it - Sito: http://www.brentarent.it
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione
BRUGG PIPE SYSTEMS SRL
VIA LUIGI BERTOLINI DONNINO, 27 - 29122 PIACENZA (PC)
Tel. 0523590431 - Fax 0523594369
Email: info.bpi@brugg.com - Sito: http://www.pipesystems.com
Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)
BTICINO SPA
Email: marco.fiorentino@bticino.it - Sito: http://www.bticino.it
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Efficienza energetica, Strumenti di misura,
regolazione e controllo
Espositore
BURKHARDT ENERGY GMBH
KREUTWEG 2 - D-92360 MÜHLHAUSEN (GERMANIA)
Tel. 0049918594010 - Fax 00499185940150
Email: energy@burkhardt-gmbh.de - Sito: https://www.burkhardt-group.com
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione
ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti
per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole,
ecc.), Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, 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 piccola
cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed
installazione impianti “chiavi in mano”, Strumenti di misura, regolazione e controllo
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

BWF ENVIROTEC SPA
Email: gianpaolo.giaccone@bwf-envirotec.it - Sito: http://www.bwf-envirotec.it
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per
impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Manutenzione impianti cogenerativi
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Espositore
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS
VIA CORNALIA 26 - 20124 MILANO (MI)
Tel. 0266703639
Email: info.it@centrica.com - Sito: www.centricabusinesssolutions.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”
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Espositore
CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
S.S. PADANA SUPERIORE 19 - 20090 VIMODRONE (MI)
Tel. 02274271 - Fax 0226590752
Email: energia@cgt.it - Sito: http://www.cgt.it
Prodotti: Biogas, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad
Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti di cogenerazione,
Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Efficienza energetica,
Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, 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”
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

CIAOTECH
Espositore
VIA GIOVANNI PACINI, 11 - 20131 MILANO (MI)
Tel. 023091352
Email: infociaotech@ciaotech.com - Sito: http://www.ciaotech.com
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a
Biogas/Biometano, Servizi assicurativi e finanziari
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Espositore
COMAP SRL
VIA BRONDI, 16/G - 31055 QUINTO DI TREVISO (TV)
Tel. 0422453080 - Fax 0422951610
Email: office.it@comap.cz - Sito: http://www.comap-control.com
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione
- Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio
Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a
Biogas/Biometano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola
cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Smart metering, Strumenti di misura, regolazione e
controllo
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

COMEF SRL
Email: comef@comef.net - Sito: http://www.comef.net
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas
naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano,
Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
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CONTRINEX ITALIA SRL
Email: info@contrinexitalia.it - Sito: http://www.contrinexitalia.com/Home-page_1.html
Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Progettazione ed
installazione impianti “chiavi in mano”, Strumenti di misura, regolazione e controllo
Espositore
CORIGEN
VIA PIAN MASINO, 12/A - 16011 ARENZANO (GE)
Tel. 0102362352
Email: info@corigen.it - Sito: http://www.corigen.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Assicurazioni e/o finanziamenti per Efficienza Energetica,
Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano,
Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile,
Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni,
Filtri, Valvole, ecc.), Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/
Biometano, 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 coge
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

CO-VER POWER TECHNOLOGY SPA
VIA 42 MARTIRI 165 - 28924 VERBANIA (VB)
Tel. 0323585594 - Fax 0323585595
Email: info@co-ver.it - Sito: http://www.co-ver.it/
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Assicurazioni e/o finanziamenti per Efficienza Energetica,
Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Componenti per
impianti di cogenerazione, Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/
Biometano, 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”, Smart
metering
Espositore

CPL CONCORDIA SRL
VIA A. GRANDI 39 - 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)
Tel. 0535616111 - Fax 0535616300
Email: info@cpl.it - Sito: http://www.cpl.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse,
Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti di
cogenerazione, Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano,
Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, 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”, Smart metering, Strumenti di misura,
regolazione e controllo
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione
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Espositore
CRYO PUR SAS
17, RUE AMPÈREE - 91300 MASSY (FRANCIA)
Tel. 0033187590000
Email: stephane.senechal@cryopur.com - Sito: http://www.cryopur.com
Prodotti: Biogas, Biometano

Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

DATCOR SRL
Email: datcor@datcor.net - Sito: http://www.datcor.net
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)
Espositore
DCL EUROPE GMBH
IM HANDELL, 1 - 65843 SULZBACH AM TAUNUS (GERMANIA)
Tel. 00495149207488
Email: mfogato@dcl-inc.com - Sito: http://www.dcl-inc.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biometano, Canne Fumarie, Componenti per impianti
di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

DEHN ITALIA SPA
Email: info@dehn.it - Sito: http://www.dehn.it
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione
E.ON
VIA AMERIGO VESPUCCI, 2 - 20124 MILANO (MI)
Email: ect-italia@eon.com - Sito: https://www.eon-energia.com/eon-business/grandi-aziende.html
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi a
Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi
Espositore
ECI DISTRIBUTION
INNSBRUCKER STRASSE 75 - 6130 SCHWAZ / TIROL (AUSTRIA)
Tel. 0043524264666102
Email: office@ecp-d.com - Sito: http://www.eci-d.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse,
Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale,
Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Diagnosi energetica,
Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, Manutenzione impianti cogenerativi
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

ECOENERGIE SRL
Email: matteazzi@ecoenergie.it - Sito: http://www.ecoenergie.it
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione Gas naturale,
Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Manutenzione impianti cogenerativi
ECOLINE SRL
VIA TRIESTE 66 - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 030961562 - Fax 030961599
Email: info@ecoline.it - Sito: http://www.ecoline.it

Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione
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ECONORMA SAS
Email: info@econorma.com - Sito: http://www.econorma.com
Prodotti: Efficienza energetica, Strumenti di misura, regolazione e controllo
Espositore

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

Espositore

EDISON ENERGY SOLUTIONS SPA
FORO BUONAPARTE, 31 - 20121 MILANO (MI)
Tel. 0262221 - Fax 0262228128
Email: energyservices@edison.it - Sito: efficienzaenergetica.edison.it
Prodotti: Assicurazioni e/o finanziamenti per Efficienza Energetica, Cogenerazione ad Alto
Rendimento, Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro
cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione
ed installazione impianti “chiavi in mano”, Smart metering, Strumenti di misura, regolazione e
controllo
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

EFFETRE FENICE ENERGIA SRL
VIA RUFFINI, 3 - 20037 PADERNO DUGNANO (MI)
Tel. 0297191075 - Fax 0362368642
Email: info@fenicenergia.com - Sito: http://www.fenicenergia.com
Prodotti: Biogas, 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.), Diagnosi energetica,
Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, 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 piccola cogenerazione,
Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
EGO POWER SRL
VIA FELICE ROMANI 9 - 16122 GENOVA (GE)
Tel. 0108050111 - Fax 0108603007
Email: commerciale@ego.energy - Sito: www.ego.energy
Prodotti: Biometano, 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
Espositore
ELECTRO GRAPHICS SRL
VIALE G. MAZZINI, 4 - 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 0499461138 - Fax 0499461190
Email: info@electrographics.it - Sito: http://www.electrographics.it
Prodotti: Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione
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Espositore
ENEL X ITALIA
VIALE TOR DI QUINTO 45/47 - 00191 ROMA (RM)
Tel. 800900129
Sito: https://www.enelx.com
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Impianti di
cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione
ed installazione impianti “chiavi in mano”, Smart metering, Strumenti di misura, regolazione e
controllo
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

ENERBLU COGENERATION SRL
VIA ENRICO FERMI 6 - 36045 LONIGO (VI)
Tel. 0444835641
Email: v.tibaldo@enerblu-cogeneration.com - Sito: http://www.enerblu-cogeneration.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione
- Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Componenti per
impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole,
ecc.), Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti
cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti
di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di
poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi
in mano”, Servizi assicurativi e finanziari, Smart metering, Strumenti di misura, regolazione e controllo
Espositore
ENERGIFERA SRL
VIA VITTIME CIVILI DI GUERRA, 6 - 48018 FAENZA (RA)
Tel. 0546798450 - Fax 0546798450
Email: info@energifera.com - Sito: http://www.energifera.com
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Componenti per impianti di cogenerazione, Efficienza
energetica, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola
cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed
installazione impianti “chiavi in mano”
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

ENERQOS ENERGY SOLUTIONS SRL
Email: cogenerazione@enerqos.com - Sito: http://www.enerqos.com
Prodotti: Assicurazioni e/o finanziamenti per Efficienza Energetica, Cogenerazione - Biomasse,
Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Diagnosi energetica, Efficienza
energetica, 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”, Smart metering, Strumenti di misura, regolazione e controllo
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Espositore
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
CORSO EUROPA, 121 - 23801 CALOZIOCORTE (LC)
Tel. 0341630206 - Fax 0341630735
Email: paolo.costa@deparia.com - Sito: www.denox-deparia.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione
- Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Componenti per
impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole,
ecc.), Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano,
Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti cogenerativi Olio Combustibile chiavi in
mano, Impianti di cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione
impianti “chiavi in mano”
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Espositore

ESAIN SRL
VIA FRANCESCO DASSORI, 49/4 - 16131 GENOVA (GE)
Tel. 010311544
Email: nicolo.boidi@esain.com - Sito: http://www.esain.com
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi
a Biogas/Biometano, 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, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

ESCO ITALIA SRL
Email: info@escoitalia.eu - Sito: https://www.escoitalia.eu/
Prodotti: Assicurazioni e/o finanziamenti per Efficienza Energetica, Diagnosi energetica, Efficienza
energetica, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”, Smart metering, Strumenti di
misura, regolazione e controllo
ESPE SRL
Email: espe@espe.it - Sito: www.espegroup.com
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 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”
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
VIA VENEZIA, 67/M - 35131 PADOVA (PD)
Tel. +39 0497335563 - Fax +39 0498085301
Email: info@ets-engine.eu - Sito: http://www.ets-engine.eu
Prodotti: Biogas, Biometano, 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
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Espositore
FACO SPA
VIA SS.TRINITÀ, 16/A - FRAZ. CASCINETTA - 28040 VARALLO POMBIA (NO)
Tel. 0321968211 - Fax 0321957556
Email: info@faco.it - Sito: http://www.faco.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento,
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Efficienza energetica, Impianti di
cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di
poligenerazione
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

FER

strumenti

FER STRUMENTI SRL
Espositore
VIA RIPAMONTI 58 - 20831 SEREGNO (MB)
Tel. 0362231203 - Fax 0362330349
Email: ferstrumenti@fer-strumenti.com - Sito: http://www.fer-strumenti.com
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione
- Biometano, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per
impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole,
ecc.), Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti di cogenerazione, Strumenti di misura,
regolazione e controllo
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

FIORESE BERNARDINO SPA
Email: power@fioresebernardino.it - Sito: http://www.fioresegroup.it
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione
- Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio
Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)
FORNOVO GAS SRL
VIA PONTICELLI, 5-7 - 43029 TRAVERSETOLO (PR)
Tel. 05211553844 - Fax 05211523066
Email: info@fornovogas.it - Sito: http://www.fornovogas.it
Prodotti: Biometano, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione Gas naturale

Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

GA MANUALS
Email: ga@gamanuals.it - Sito: http://www.gamanuals.it
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti cogenerativi
a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di
cogenerazione, Strumenti di misura, regolazione e controllo
GALLETTI SPA
VIA L. ROMAGNOLI 12/A - 40010 BENTIVOGLIO (BO)
Tel. 0518908111 - Fax 0518908122
Email: galletti@galletti.it - Sito: http://www.galletti.it
Prodotti: Efficienza energetica

Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione
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GAMMA SRL
Email: gammatex@tin.it - Sito: http://www.gammatex.net
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto
Rendimento, Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro
cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione
GM GREEN METHANE SRL
Email: info@gm-greenmethane.it - Sito: http://www.gm-greenmetahne.it
Prodotti: Biometano
GRASTIM J.V. SRL
NUOVA MARINA 5 - 80133 NAPOLI (NA)
Tel. 08119335300
Email: info@grastim.it - Sito: http://www.grastim.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse,
Cogenerazione - Biometano, 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
G-TEK SRL
Email: gtek@gtek.it - Sito: http://www.gtek.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Canne Fumarie, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione
- Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Componentistica per impianti cogenerativi
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a
Biogas/Biometano, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Progettazione
ed installazione impianti “chiavi in mano”, Strumenti di misura, regolazione e controllo
HIREF SPA
Email: info@hiref.it - Sito: http://hiref.it
Prodotti: Efficienza energetica
HITACHI DRIVES & AUTOMATION ITALY SRL
Email: bruno.ferrario@hitachi-da.it - Sito: http://www.hitachi-da.it
Prodotti: Diagnosi energetica, Efficienza energetica
Espositore

HITEMA SRL
VIA MON. GIULIO BABOLIN 14 - 35024 BOVOLENTA (PD)
Tel. 0495386344 - Fax 0495386300
Email: info@hitema.it - Sito: http://www.hitema.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione
- Biomasse, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas
naturale, Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano,
Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano,
Impianti di cogenerazione, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”, Smart metering
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione
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Espositore
HUG ENGINEERING ITALIA
PIAZZALE CADORNA 4 - 20123 MILANO (MI)
Tel. 0296753050 - Fax 0296753051
Email: carlo.bertoglio@hug-engineeering.com - Sito: http://www.hug-engineering.com
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Componenti per impianti di cogenerazione,
Manutenzione impianti cogenerativi

Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

I.D.CO
Email: robertov@idco.it - Sito: http://www.impiantidicogenerazione.com
Prodotti: Assicurazioni e/o finanziamenti per Efficienza Energetica, Cogenerazione - Bio-Gas,
Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento,
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di
cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Diagnosi
energetica, Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, 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 i
IBT EUROPE GMBH
VIA MARCONI 51 - 31050 VILLORBA (TV)
Tel. 0422616311 - Fax 0422616363
Email: ibt@ibtgroup.at - Sito: http://www.ibtgroup.at
Prodotti: Biogas, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas
naturale, Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, 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”
ICI CALDAIE SPA
Email: info@icicaldaie.com - Sito: http://www.icicaldaie.com
Prodotti: Impianti di cogenerazione
Espositore

IDROCENTRO SPA
VIA CIRCONVALLAZIONE G. GIOLITTI, 100 - 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN)
Tel. 01729121 - Fax 0172912225
Email: info@idrocentro.com - Sito: http://www.idrocentro.com
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per
impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

INNOVATIVE INSTRUMENTS SRL
Email: info@innovativeinstruments.com - Sito: http://www.innovativeinstruments.com
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione Biometano, Strumenti di misura, regolazione e controllo
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Espositore

INTERGEN SPA
VIA GARCIA LORCA 25 - 23871 LOMAGNA (LC)
Tel. 039 9225500
Email: info@intergen.it - Sito: www.intergen.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano,
Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Efficienza energetica, Impianti
cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti
cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di poligenerazione,
Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

IREN SPA
Email: irenspa@pec.gruppoiren.it - Sito: http://www.gruppoiren.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione Gas naturale,
Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Impianti di cogenerazione
ISOIL INDUSTRIA SPA
Email: isothermic@isoil.it - Sito: http://www.isoil.com
Prodotti: Biogas, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano,
Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile,
Efficienza energetica, Strumenti di misura, regolazione e controllo
Espositore

ITAL CONTROL METERS SRL
VIA DELLA VALLE, 67 - 20841 CARATE BRIANZA (MI)
Tel. 0362805200 - Fax 0362805201
Email: info@italcontrol.it - Sito: http://www.italcontrol.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile,
Componenti per impianti di cogenerazione, Efficienza energetica, Strumenti di misura, regolazione e
controllo
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Espositore
JUMO ITALIA SRL
VIA CARDUCCI, 125 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Tel. 022413551 - Fax 0224308422
Email: info.it@jumo.net - Sito: http://www.jumo.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano,
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 Biogas/Biometano, Impianti di cogenerazione, Impianti di
micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Strumenti di misura, regolazione e controllo
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

KELVION SRL
Email: parma@kelvion.com - Sito: http://www.kelvion.com
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Efficienza energetica
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KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
Espositore
GRAZER STRAßE 23 - A-9400 WOLFSBERG (AUSTRIA)
Tel. 0043435221570 - Fax 0043043522157290
Email: office@kohlbach.at - Sito: http://www.kohlbach.at
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”
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

L.C.Z. SRL
Email: info@lcz.it - Sito: http://www.lcz.it
Prodotti: Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione Gas naturale, Efficienza energetica
LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL
CALATA GADDA - 16128 GENOVA (GE)
Tel. 0102461111 - Fax 0102461144
Email: mtd@mtd.it - Sito: http://www.mtd.it
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione
- Biometano, 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 Biogas/Biometano, Impianti di
cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti
cogenerativi

www.laserindustries.it

LASER INDUSTRIES SRL
ZONA INDUSTRIALE 79/81 - 31040 PEDEROBBA (TV)
Tel. 0423688036 - Fax 0423688135
Email: info@laserindustries.it - Sito: http://www.laserindustries.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale,
Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi
a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti cogenerativi
Olio Combustibile chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione,
Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione
impianti “chiavi in mano”
LENZINI SRL
Email: lenzini@lenzini.it - Sito: http://www.lenzini.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano,
Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile,
Manutenzione impianti cogenerativi
LIRA SRL
Email: info@lirasrl.it - Sito: http://www.lirasrl.it
Prodotti: Biogas, Efficienza energetica, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”,
Strumenti di misura, regolazione e controllo

COGENERAZIONE
LU-VE SPA
VIA CADUTI LIBERAZIONE 53 - 21040 UBOLDO (VA)
Tel. 0296716368 - Fax 0296780560
Email: powergen@luvegroup.com - Sito: http://www.luve.it
Prodotti: Biogas, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse
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Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

MAICO ITALIA SPA
Email: info@maico-italia.it - Sito: http://www.dynair.it
Prodotti: Canne Fumarie, Efficienza energetica
MANSUTTI SPA
Email: d.vacher@mansutti.it - Sito: http://www.mansutti.it
Prodotti: Assicurazioni e/o finanziamenti per Efficienza Energetica, Servizi assicurativi e finanziari
MARGEN SPA
VIA DINO FERRARI 50 - 41053 MARANELLO (MO)
Tel. 943615 - Fax 943581
Email: info@margen.it - Sito: http://www.margen.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Impianti di cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi
Espositore
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: http://www.maya-airconditioning.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento,
Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di
cogenerazione, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola
cogenerazione, Impianti di poligenerazione
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

METRON ITALIA SRL
Email: info.italia@metronlab.com - Sito: www.metronlab.com
Prodotti: Diagnosi energetica, Efficienza energetica
Espositore
MIRETTI SRL
VIA MARCONI 29-31 - 20812 LIMBIATE (MB)
Tel. 02990811 - Fax 0299052488
Email: cogeneration@miretti.com - Sito: http://www.miretti.com
Prodotti: Biogas, Canne Fumarie, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse,
Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile,
Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti cogenerativi a
Biogas/Biometano, Impianti di cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione
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MRU ITALIA SRL
VIA SAN MASSIMILIANO KOLBE 2 - 36016 THIENE (VI)
Tel. 0445851392 - Fax 0445851907
Email: info@mru.it - Sito: http://www.mru.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Espositore

MTM ENERGIA SRL
VIA MARCONI 107 - 20020 MAGNAGO (MI)
Tel. 0331658627 - Fax 0331309084
Email: info@mtmenergia.com - Sito: https://www.mtmenergia.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse,
Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile,
Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni,
Filtri, Valvole, ecc.), Impianti cogenerativi a 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
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Espositore
MTU ITALIA SRL
VIA AURELIA NORD, 328 - 19021 ARCOLA (SP)
Tel. 0187952611 - Fax 0187954713
Email: daniele.difranco@mtu-online.com - Sito: http://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”
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

NCR BIOCHEMICAL SPA
Email: info@ncr-biochemical.it - Sito: http://www.ncr-biochemical.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti
NEW COMPONIT SRL
Email: info@newcomponit.com - Sito: http://www.newcomponit.com
Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Efficienza
energetica, Manutenzione impianti cogenerativi
NIDEC ASI SPA
Email: info@nidec-asi.com - Sito: http://www.nidec-asi.com
Prodotti: Efficienza energetica
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Espositore
NME SRL
VIA FERRUCCIO DELL’ORTO, 8 - 24126 BERGAMO (BG)
Tel. 035320030 - Fax 035312022
Email: nme@nmesrl.it - Sito: http://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
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

NOBEL SRL
Email: nobel@nobel.srl - Sito: http://www.nobel.srl
Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)
NOLEGGIO ENERGIA SRL
Email: diego.teani@noleggioenergia.it - Sito: http://www.noleggioenergia.it
Prodotti: Assicurazioni e/o finanziamenti per Efficienza Energetica, Efficienza energetica
PERIN SRL
VIA GUIDO ROSSA, 7 - 31058 SUSEGANA (TV)
Tel. 043827074 - Fax 0438758823
Email: dir1@perin.com - Sito: http://www.perin.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale,
Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi
a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti cogenerativi
Olio Combustibile chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione,
Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione
impianti “chiavi in mano”
PILLER ITALIA SRL
PALAZZO PEGASO 3 - VIALE COLLEONI, 25 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB)
Tel. 0396892735 - Fax 0396899594
Email: italia@piller.com - Sito: http://www.piller.com
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti di cogenerazione

Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

PIXSYS SRL
Email: sales@pixsys.net - Sito: http://www.pixsys.net
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo
Espositore
POLLUTION SRL
VIA GUIZZARDI 52 - 40054 BUDRIO (BO)
Tel. 0516931840 - Fax 0516931818
Email: pollution@pollution.it - Sito: http://www.pollution.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biometano, Strumenti di misura, regolazione e
controllo
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione
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PORTA SRL
VIA CARTIERE,4 - 31030 CARBONERA (TV) (TV)
Tel. 0422445220 - Fax 0422445250
Email: info@portasrl.com - Sito: http://www.portasrl.com
Prodotti: Biogas, Biometano, Canne Fumarie, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse,
Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Olio Combustibile,
Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni,
Filtri, Valvole, ecc.), Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/
Biometano, 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, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed
installazione impianti “chiavi in mano”, Strumenti di misura, regolazione e controllo
POWER VENTURES SRL
VIA MASSENA, 2A - 20145 MILANO (MI)
Tel. 0248513341 - Fax 0248198564
Email: info@powerventures.it - Sito: http://www.powerventures.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento,
Cogenerazione Gas naturale, Efficienza energetica, 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”
Espositore
PRECISION FLUID CONTROLS SRL
VIA G. WATT, 37 - 20143 MILANO (MI)
Tel. 0289159270 - Fax 0289159271
Email: precision@precisionfluid.it - Sito: http://www.precisionfluid.it
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione Biometano, Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica
per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Strumenti di misura, regolazione e
controllo
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

PROSOFT SRL
Email: info@prosoft-srl.com - Sito: prosoft-srl.com
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Diagnosi energetica,
Efficienza energetica, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”, Strumenti di misura,
regolazione e controllo
PWE - POWER ENGINEERING SRL
Email: amministrazione@pwen.eu - Sito: http://www.pwen.eu
Prodotti: Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto
Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Diagnosi energetica,
Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola
cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
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RAICOMM SAS
Email: gerhard.rainer@raicomm.it - Sito: http://www.raicomm.it
Prodotti: Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
Espositore

RANIERI TONISSI SPA
PORTA SIBERIA-CALATA GADDA - 16128 GENOVA (GE)
Tel. 010711583 - Fax 010711583
Email: daniela.napoli@tonissi.com - Sito: http://www.tonissipower.com
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento,
Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per
impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in
mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione,
Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione
impianti “chiavi in mano”
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Espositore

REFRION SRL
VICOLO MALVIS, 1 - 33030 FLUMIGNANO DI TALMASSONS (UD)
Tel. 0432765533
Email: sales@refrion.com - Sito: http://www.refrion.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano,
Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile,
Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, 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
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

RENOVIS SRL
Email: info@renovis.net - Sito: http://www.renovis.net
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Impianti di
cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti
cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”, Smart metering
Espositore

RESET SRL
DELLE INDUSTRIE - 02100 RIETI (RI)
Tel. 07461898010
Email: info@reset-energy.com - Sito: www.reset-energy.com
Prodotti: Biometano, 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, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione
ed installazione impianti “chiavi in mano”
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione
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ROLLS-ROYCE BERGEN ENGINES
VIA CASTEL MORRONE,13 - 16161 GENOVA (GE)
Tel. 010749391 - Fax 0107493950
Email: pier.paolo.ferlini@rolls-royce-bergen.com - Sito: http://www.rolls-royce.com
Prodotti: Biogas, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas
naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Efficienza
energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, 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”
Espositore
SAFCO ENGINEERING SRL
VIA CADUTI DEL LAVORO, 10/A - 20096 PIOLTELLO (MI)
Tel. 0295327396 - Fax 0295327086
Email: info@safcoengineering.com - Sito: http://www.safcoengineering.com
Prodotti: Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano,
Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti cogenerativi Olio Combustibile chiavi in
mano, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Espositore
SAPIO SRL
VIA SILVIO PELLICO 48 - 20090 MONZA (MB)
Tel. 8398225 - Fax 039836068
Email: biometano@sapio.it - Sito: http://www.grupposapio.it
Prodotti: Biometano, Cogenerazione - Biometano, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in
mano”
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Espositore
SIAD MACCHINE IMPIANTI SPA
VIA CANOVINE, 2/4 - 24126 BERGAMO (BG)
Tel. 035327611 - Fax 035916131
Email: siasmi@siad.eu - Sito: http://www.siadmi.com
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione Gas naturale, Progettazione
ed installazione impianti “chiavi in mano”
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Espositore
SIAT ITALIA SRL
VIA SESIA - 20017 RHO (MI)
Tel. 029314422 - Fax 029314424
Email: info@siatboiler.it - Sito: http://www.siatboiler.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 piccola
cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in
mano”
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione
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SICK SPA
Email: marketing@sick.it - Sito: http://www.sick.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione
- Biomasse, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione
Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione,
Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Efficienza energetica,
Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro
cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Smart
metering, Strumenti di misura, regolazione e controllo
Espositore
SIET SPA
VIA NINO BIXIO 27/C - 29121 PIACENZA (PC)
Tel. 0523329011 - Fax 0523329010
Email: info@siet.it - Sito: http://www.siet.it
Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Strumenti di
misura, regolazione e controllo
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

SIMER SRL
Email: info@simerinstrument.com - Sito: http://www.simerinstruments.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione
- Biomasse, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione Olio Combustibile, Componentistica per
impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano,
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, Manutenzione impianti cogenerativi, Strumenti di misura, regolazione e controllo
SIMMM ENGINEERING SRL
Email: info@naturalcool.eu - Sito: http://www.naturalcool.eu
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica
per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Efficienza energetica, Progettazione ed
installazione impianti “chiavi in mano”
SIPRO ENERGY SRL
Email: f.verdelli@siproenergy.com
Prodotti: Impianti di micro cogenerazione
SIT SPA
Email: info@sitgroup.it - Sito: http://www.sitgroup.it
Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Efficienza
energetica, Strumenti di misura, regolazione e controllo
SMARTDHOME SRL
Email: info@smartdhome.com - Sito: http://www.smartdhome.com
Prodotti: Efficienza energetica, Smart metering
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Espositore
SOCOMEC
VIA L. TOLSTOI 75/F - 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
Tel. 0298498200
Email: info.scp.it@socomec.com - Sito: http://www.socomec.com
Prodotti: Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Smart metering, Strumenti di misura, regolazione
e controllo
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Espositore
SON SRL
VIA CREMONA 1 - 20025 LEGNANO (MI)
Tel. +39 0331 926601 - Fax +39 0331 926633
Email: info@son-energy.com - Sito: http://www.son-energy.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse,
Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale,
Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per
impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Diagnosi energetica, Efficienza energetica,
Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, 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”
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

SPEEDY CASA P.I. ANGELO GIGLIA
Email: angelogig@speedycasa.it - Sito: http://www.speedycasa.it
Prodotti: Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano,
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”, Smart metering, Strumenti di
misura, regolazione e controllo
Espositore
SRA INSTRUMENTS SPA
VIA ALLA CASTELLANA, 3 - 20063 CERNUSCO S/N (MI)
Tel. 0292143258 - Fax 0292470901
Email: info@srainstruments.com - Sito: http://www.srainstruments.com
Prodotti: Biogas, Biometano, Strumenti di misura, regolazione e controllo

Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Espositore
STRATEGIE SRL
S. TOTTI, 3 - 60131 ANCONA (AN)
Tel. 0712905176 - Fax 0719605109
Email: info@strategiesrl.com - Sito: http://www.strategiesrl.com
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione
ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Diagnosi
energetica, Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, 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, Progettazione ed
installazione impianti “chiavi in mano”
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione
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SUSTAINABLE TECHNOLOGIES SRL
Email: m.rosato@sustainable-technologies.eu - Sito: http://www.sustainable-technologies.eu
Prodotti: Biogas, Biometano, Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Impianti di micro
cogenerazione, Strumenti di misura, regolazione e controllo
T.A.M.A. AERNOVA SPA
Email: info@tamaaernova.com - Sito: http://www.tamaaernova.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Componenti per impianti di cogenerazione
TECNOVIELLE SPA
Email: info@tecnovielle.com - Sito: http://www.tecnovielle.com
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)
TEMPCO SRL
Email: valterbiolchi@tempco.it - Sito: http://www.tempco.it/
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione,
Impianti di piccola cogenerazione
TERRA ENERGIA SRL
Email: commerciale@terraenergia.com - Sito: http://www.terraenergia.com
Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Impianti di
cogenerazione, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
TESPE SRL
VIA PIZZO ARERA, 44 - 24060 CHIUDUNO (BG)
Tel. 035838864 - Fax 035838865
Email: info@tespe.it - Sito: http://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: http://www.tessarienergia.it
Prodotti: Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Componentistica per
impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)
THEONILDE SRL
Email: info@theonilde.it - Sito: www.theonilde.it
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)
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Espositore
TURBODEN SPA
VIA CERNAIA 10 - 25124 BRESCIA (BS)
Tel. 0303552001 - Fax 0303552011
Email: info@turboden.it - Sito: www.turboden.com
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas
naturale, Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di
cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

UNICONFORT SRL
VIA DELL’INDUSTRIA, 21 - 35018 S. MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 0495952052 - Fax 0495952099
Email: info@uniconfort.com - Sito: http://www.uniconfort.com
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione Gas naturale, 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”
UNITERM SRL
Email: info@unitermsrl.it - Sito: http://www.unitermsrl.com
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano,
Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile,
Componenti per impianti di cogenerazione
USED POWER PLANT
GUINNESS ENTERPRISE CENTER - D08N9EX DUBLINO (IRLANDA)
Tel. 00353899766580
Email: director@usedpowerplant.eu - Sito: https://www.usedpowerplant.eu
Prodotti: Biogas, Biometano, Canne Fumarie, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse,
Cogenerazione - Biometano, 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 Biogas/Biometano,
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, Servizi assicurativi e finanziari
VEGA ITALIA SRL
VIA E. FERMI, 8 - 20090 ASSAGO (MI)
Tel. 028914081 - Fax 0289140840
Email: info.it@vega.com - Sito: http://www.vega.com/it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

Espositore
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione
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VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA SPA
Email: info@evaled.com - Sito: www.evaled.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti
Espositore
VIESSMANN SRL
VIA BRENNERO 56 - 37026 BALCONI DI PESCANTINA (VR)
Tel. 0456768999 - Fax 0456700412
Email: info@viessmann.it - Sito: http://www.viessmann.it
Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas
naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti di cogenerazione
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Espositore
WAGO ELETTRONICA SRL
VIA PARINI,1 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
Tel. 0516132112 - Fax 0516132888
Email: info-ita@wago.com - Sito: http://www.wago.it
Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Smart
metering, Strumenti di misura, regolazione e controllo
Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione

Espositore

WARTSILA ITALIA SPA
BAGNOLI DELLA ROSANDRA 334 - 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)
Tel. 0403195000
Email: marco.golinelli@wartsila.com - Sito: http://www.wartsila.com/ita
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione
- Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio
Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi
(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano,
Impianti di cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti
“chiavi in mano”
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Espositore

ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
VIA PRIMO MAGGIO 10 - 30031 DOLO (VE)
Tel. 0415130300 - Fax 0415131953
Email: info@ziehl-abegg.it - Sito: http://www.ziehl-abegg.com
Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano, Componenti
per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Guarnizioni, Filtri, Valvole,
ecc.), Efficienza energetica
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L’evento italiano sulla Cogenerazione
Sponsored by

Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore
Cogenerazione
Dopo l’eccezionale successo del 2018, torna a Verona la mostra
convegno sulla cogenerazione industriale e civile. Il target di
riferimento è composto da progettisti, ingegneri, impiantisti,
responsabili tecnici, manager, utilizzatori di energia e calore
dall’industria, dal terziario e dai servizi.

Supported by

Il programma prevede:
✔ una sessione congressuale plenaria a cura di ATI e CTI
✔ una parte espositiva
✔ workshop, seminari, corsi di formazione
✔ coffee-break e buffet offerti dagli sponsor
✔ in esclusiva gratuitamente tutti i contenuti in PDF

Organizzato da

23 ottobre 2019

Registrazione
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Veronafiere - Centro Congressi “Palaexpo”
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aziende rappresentate

Partner ufficiale

1
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www.mcter.com/cogenerazione_verona
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workshop

IL NETWORK DEL CIB,
LA PRIMA
AGGREGAZIONE
NAZIONALE CHE
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BIOGAS E BIOMETANO
IN AGRICOLTURA
AGRICOLTORI
IMPRESE, SOCIETÀ
DI SERVIZI, ENTI
IMPIANTI
MW INSTALLATI

#biogasfattobene
#rivoluzioneagricola

consorziobiogas.it
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