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ABe�er Way 

AB può mostrarti un modo migliore per 
aumentare l’efficienza della produzione e, 
contemporaneamente, prendersi cura 
dell’ambiente. Affidati ad AB per soluzioni 
innovative e vantaggiose, unite ad un 
servizio clienti in grado di sorprenderti. 
Scopri la tua Better Way con AB.

COGENERAZIONE DA METANO E BIOGAS | BIOMETANO |
TRATTAMENTO EMISSIONI IN ATMOSFERA
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Ottimizza le 
prestazioni con

drives 
intelligenti

 
Grazie alla nuova funzionalità “CBM”, il drive è ora in 
grado di rilevare e predire diverse tipologie di 
problematiche che potrebbero verificarsi sul sistema.

Scatena l’intelligenza dei tuoi drives con 
l’elevata qualità e l’affidabilità Danfoss.

Condition Based Monitoring
Manutenzione predittiva 
con inverter Danfoss

See how tomorrow’s solutions are ready today
visit www.danfoss.it/drives

http://www.danfoss.it/drives


better performance

APROVIS . com 

http://www.aprovis.com


• ASME BPVC “U” designator 
certificate.
• UL/CSA compliance.
• ATEX certification.
• Pressure vessels design 
according to ASME VIII div.1, EN 
13445 and other codes, available on 
request
• Brazing and Welding, performed 
by qualifed welders on qualifed 
procedures, according to ASME IX 
and EN 9606, EN 15614, EN 13585, 
EN 13134
• NDT operators qualified according 
to EN ISO 9712, SNT-TC-1A, ASME V
• PED Modules H/H1

CFD - Computational fluid 
dynamics.

Noise and vibration analysis and 
measurement.

FEA – Finite element analysis.
Seismic assessment and design.
Shock analysis and design.
Fatigue assestmennt.

REMOTE RADIATORS FOR GENSETS
AND COGENERATION APPLICATIONS

SINGLE AND DOUBLE TUBE CLEANABLE
COOLERS FOR ELECTRICAL MACHINERY

ECONOMIZERS FOR WASTE HEAT
RECOVERY FROM FLUE GASES

EXCHANGERS FOR OILS AND
 SPECIAL FLUIDS PROCESSING

MODULAR AND STACKABLE
PREHEATERS AND COOLERS FOR

TURBOGAS FILTER HOUSES

FACO SpA
via SS. Trinità, 16/a • 28040 Varallo Pombia (NO) ITALY
Tel. (+39) 0321 968 211
       www.linkedin.com/company/faco-s.p.a./ www.faco.it

CUSTOM DESIGNS TO MEET YOUR NEEDS

EXPLORE OUR TECHNICAL DOCUMENTATION
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ESPERIENZA – INNOVAZIONE - AFFIDABILITÀ

 Impresa familiare da 1945
 Più di 70 anni di esperienza
 Ampia conoscenza delle varie 

forme di biomassa
 Innovazioni, continui ed 

ulteriori sviluppi e progressi
 Servizio clienti post vendita, 

anche su installazioni di altri 
produttori

 Più di 2.500 installazioni in 29 
paesi

http://www.kohlbach.at/it/


Quello della cogenerazione resta un tema di assoluta attualità che include al suo interno aspetti diversi, dalla 
tematica ambientale all’efficienza e risparmio energetico, dall’abbattimento delle emissioni di CO2 all’ottimizza-
zione dei processi industriali, dalla produzione di energia pulita alla riduzione dei costi delle utenze coinvolte.
I benefici della cogenerazione sono insomma numerosi e i vantaggi risultano ancora più evidenti nei processi di 
Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR). In linea generale, si stima che un impianto di cogenerazione possa 
portare ad un risparmio energetico di circa il 30%-40%.

I dati dell’Enea riportano come in un tradizionale impianto di produzione di energia elettrica circa il 50-60% della 
stessa si disperda nell’ambiente e non possa essere utilizzato. In un impianto di cogenerazione, all’opposto, si 
riesce a sfruttare sino all’84% della fonte iniziale, riducendo la perdita di energia ad appena il 16%.
Come è facile intuire, i vantaggi sia da un punto di vista economico che di efficienza energetica e di riduzione 
delle emissioni inquinanti sono evidenti

Proprio per questo, il Parlamento Europeo con la sua direttiva 2004/8/CE ha invitato gli Stati membri a sostenere 
la diffusione degli impianti di cogenerazione (si parlava ancora del raggiungimento degli obiettivi del Protocollo 
di Kyoto).

L’Italia ha recepito la direttiva europea nel d.lgs. 20 del 2007 in cui ha introdotto incentivi e meccanismi di soste-
gno economico per favorire l’istallazione di impianti cogenerativi su tutto il territorio nazionale. E ha inserito la 
cogenerazione nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), per incentivare e finanziare la produzione 
di energia da fonti rinnovabili locali, tra cui il biogas, come detto la cogenerazione (e il teleriscaldamento coge-
nerato) e il biometano.

Anche alla luce degli obiettivi comunitari di decarbonizzazione al 2050, la cogenerazione è uno strumento senz’al-
tro chiave per la transizione energetica in corso, sia per il settore industriale che per quello terziario e domestico.
La cogenerazione prevede l’utilizzo virtuoso dei combustibili per la produzione combinata di elettricità ed energia 
termica, con risvolti positivi sia in ambito ambientale che economico.

Diventa quindi oggi più che mai strategico l’impiego di tecnologie in grado di ridurre i consumi e quindi le emis-
sioni in atmosfera.

Per un settore in forte evoluzione come quello della cogenerazione serve tuttavia anche semplificare l’iter autoriz-
zativo e sviluppare un corpus normativo snello ed efficace.

Mattia Merlini - CTI, Comitato Termotecnico Italiano

Editoriale 5
 di M. Merlini
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Cogenerazione domani: transizione energetica, 
prospettive e benefici per le imprese



Appuntamenti mcTER nel 2023: Strutture Sanitarie, Navale, 
Alimentare, Cartiere, Cogenerazione, Biometano - Biogas - 
Biomasse, Storage e Idrogeno

A MARZO UNA SETTIMANA DIGITALE mcTER 
DEDICATA ALLE SOLUZIONI PER L’EFFICIENZA 
ENERGETICA 
Dopo il successo delle Web Edition del 2022 dedicate 
alle tematiche di efficientamento energetico, dal 6 al 
10 marzo 2023 è in programma una intera settimana 
mcTER di appuntamenti digitali dedicate alle soluzioni 
di efficientamento per i grandi energivori.
L’efficientamento rappresenta una delle più importanti 
leve nel processo di transizione energetica, e le 5 gior-
nate di marzo saranno dedicate a:
 - Strutture Sanitarie e Medicali
 - Pharma & Chemical
 - Navale
 - Alimentare
 - Cartiere

Nel corso delle 5 giornate verticali mcTER si parlerà di 
tecniche di efficientamento per il settore specifico, ma 
anche di normativa, gestione degli asset energetici, 
cogenerazione, trigenerazione fino ad approfondire 
le tematiche legate alle soluzioni più innovative, con la 
partecipazione di esperti, primari istituti, enti, associa-
zioni, fornitori e aziende del settore, che illustreranno 
il contesto normativo e le diverse soluzioni tecnologiche 
presenti sul mercato. 
La giornata offrirà inoltre approfondimenti con white 

paper, articoli, video da consultare e scaricare sfrut-
tando lo spazio virtuale dell’evento, e la possibilità di 
interagire con gli espositori anche tramite un’opportuna 
piattaforma di Business Matching, per sviluppare colla-
borazioni e avviare progetti.

www.mcter.com

GRANAROLO: OBIETTIVO MILLE TONNELLATE DI 
CO2 IN MENO EMESSA, GRAZIE A E.ON E ALLA 
COGENERAZIONE DI AB
La sfida globale, che sta coinvolgendo l’intera società, è 
quella di conciliare la crescita economica con l’efficien-
za energetica e la sostenibilità ambientale, per il bene 
del pianeta. Il Gruppo Granarolo, da sempre attento 
a queste tematiche, nel suo stabilimento di Usmate Ve-
late (MB) ha colto la sfida di razionalizzare i consumi 
di energia e di ridimensionare l’impatto ambientale, 
optando per la cogenerazione. Il Gruppo ha scelto 
infatti E.ON, principale operatore del settore energetico 
che, utilizzando la tecnologia avanzata di AB leader 
internazionale in questo settore, ha progettato un si-
stema per la produzione integrata di energia elettrica 
e termica. 
Lo stabilimento di Usmate Velate, entrato a far parte del 
Gruppo nel 2012 a seguito dell’acquisizione dell’azien-

6 News COGENERAZIONE



da casearia Lat Bri, è uno dei più grandi di Granarolo e 
il terzo per produzione di formaggi freschi in Italia. Con 
una superficie totale di circa 107.000 metri quadri, qui 
vengono lavorati circa 1.100 tonnellate di latte all’an-
no per produrre mozzarelle, scamorze, mascarpone, 
ricotta e snack al formaggio. In questo impianto la co-
generazione è un asset fondamentale per la produzione 
di energia visto che il 97% circa dei consumi è coperto 
da questa tecnologia a fronte di un consumo di energia 
elettrica di circa 3 gigawattora al mese e un consumo 
termico, variabile a seconda della stagionalità, e di cir-
ca 600.000 standard metri cubi equivalenti di termico. 
Il sistema avanzato di cogenerazione AB permette di 
produrre energia elettrica, che viene distribuita all’inter-
no dello stabilimento e utilizzata da tutte le macchine, 
insieme ad energia termica (acqua calda) per cui è 
stata costruita una rete di teleriscaldamento dedicata 
che permette sia di fare preriscaldamento e riscalda-
mento degli uffici sia di andare a riscaldare l’acqua 
nei processi fondamentali di pastorizzazione. In questo 
stabilimento sono stati installati due impianti di cogene-
razione, uno da 3,3 megawatt e uno da 2 megawatt, 
per una potenza complessiva di 5,3 megawatt elettrici 
e circa 1.600 kW sotto forma di vapore saturo a 9 bar.
E.ON e il Gruppo Granarolo operano dal 2016 con 
un accordo di partnership per la gestione energetica, 
in base al quale E.ON fornisce al gruppo l’energia 
elettrica e termica prodotta dagli impianti di cogenera-
zione in cinque stabilimenti produttivi, oltre a servizi di 
recupero termico, gestione e manutenzione del sistema 
per la durata di 12 anni, e all’efficientamento dell’illu-
minazione. 

Gruppo AB

SICUREZZA E AMBIENTE PER GLI IMPIANTI 
BIOGAS PRESENTI NELLE DISCARICHE
Nell’ambito della CT 284 ‘Biogas da fermentazione ana-
erobica e syngas biogenico’, proseguono le attività di 
stesura della linea guida che definisce gli aspetti di sicu-
rezza e ambientali per gli impianti di biogas presenti nelle 
discariche. Il documento include tutte le fasi del processo 
di produzione del biogas all’interno del corpo di discari-
ca, dalla captazione sino al convogliamento ad apposito 
impianto di recupero energetico o a trattamento finale e le 
istruzioni per la progettazione, l’esercizio, la costruzione, 
il funzionamento e la manutenzione sicura degli impianti. 
Vengono anche fornite alcune indicazioni per la capta-
zione, estrazione e convogliamento del biogas a recupero 
energetico o trattamento finale. La linea guida, che sarà 
pubblicata come rapporto tecnico, è rivolto principalmente 
ai gestori di impianto, ai progettisti e installatori di impian-
to e agli enti di controllo che rilasciano le autorizzazioni.
Nello scopo del documenti viene specificato che non sono 
inclusi i metodi per gli studi sulla sicurezza e le valutazioni 
dei rischi che devono essere eseguiti prima dell’inizio della 
progettazione, della costruzione, delle operazioni o della 
manutenzione. Sono inoltre escluse dall’applicazione della 
linea guida le unità di cogenerazione per la produzione di 
energia elettrica, le unità di upgrading per la produzione 
di biometano e la trattazione del percolato.
Il documento prevede una sezione dedicata ai rischi 
professionali e ambientali, oltre a una sezione per la ge-
stione di tali rischi e alla loro prevenzione. Vengono inoltre 
descritti i requisiti per le centrali di aspirazione, le linee di 
trasporto del biogas (principali e secondarie), le stazioni 
di regolazione, i sistemi di automazione della captazione 
del biogas e i sistemi di captazione. Nella seconda parte 
del documento vengono invece affrontati gli aspetti per la 
gestione operativa degli impianti di biogas come la con-
duzione della captazione, la manutenzione periodica e il 
monitoraggio e controllo dei parametri di efficientamento 
e di buon funzionamento. La linea guida prevede anche 
diverse appendici tra cui quella relativa ai principali 
macro-componenti del biogas e alla sua caratterizza-
zione. La norma con ogni probabilità verrà quindi pub-
blicata a catalogo UNI entro la fine del 2022.

CTI
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IL 29 GIUGNO A MILANO APPUNTAMENTO CON 
COGENERAZIONE, BIOENERGIE, IDROGENO, SMART 
EFFICIENCY, FOTOVOLTAICO E STORAGE
Il 29 giugno 2023 a Milano torna di scena mcTER, 
evento leader in Italia per le tematiche della cogenera-
zione, dell’energia e dell’efficienza energetica.
Dopo il grande risultato dell’ultima edizione caratteriz-
zata da sale gremite, funzionamento eccellente dello 
streaming (per gli operatori logisticamente penalizzati 
del centrosud), affollate e ricche sale espositive che 
hanno rimandato ai tempi pre-covid, anche la nuova 
edizione si prospetta imperdibile.
Sono moltissimi temi che saranno sotto i riflettori du-
rante l’appuntamento meneghino che grazie al coinvol-
gendo di enti di ricerca, esperti di efficienza energetica 
e i principali player italiani, saranno approfondite 
tematiche di grande interesse - dalle nuove prospettive 
e opportunità, entrando nel merito della normativa, fino 
alle ultime tecnologie e alla condivisione di best practice 
e case history di successo.
mcTER da anni è divenuto punto d’incontro privilegiato 
del settore, confrontarsi con personalità di spicco, entra-
re in contatto con i protagonisti del settore, conoscere e 
condividere le migliori strategie del mercato della coge-
nerazione, oltre che sviluppare business.
La formula della giornata prevede (unitamente ai con-
vegni e agli sviluppi congressuali mattutini) una ricca 
area espositiva per presentare le migliori tecnologie 
e soluzioni, con il programma che nel pomeriggio si 
amplia alle sessioni tecniche-applicative organizzate 
dalle aziende partecipanti, in approfondimento delle 
tematiche trattate al mattino.

L’iniziativa mcTER è organizzata da EIOM con il pa-
trocinio di ATI (Associazione Termotecnica Italiana) e 
del CTI (Comitato Termotecnico Italiano), di Italcogen 
(Associazione dei costruttori e distributori di impianti di 
Cogenerazione), FIPER (Federazione Italiana Produttori 
di Energia da Fonti Rinnovabili), CIB (Consorzio Italiano 
Biogas e Gassificazione), Assogasmetano (Associazione 
Nazionale Imprese Distributrici Metano Autotrazione), 
ITABIA (Italian Biomass Association), CIG (Consorzio 
Italiano Gas), Federmetano (Federazione Nazionale 
Distributori Trasportatori di metano), Unem (Unione 
energie per la mobilità), Utilitalia (Federazione Utilities), 
AssoEsco (Associazione Italiana delle Energy Service 
Company), AssoEge (Associazione Esperti in Gestione 
dell’Energia), AIGE (Associazione Italiana Gestione 
dell’Energia), oltre al supporto di FIRE (Federazione 
Italiana per l’uso Razionale dell’Energia), il sostegno 
promozionale de “La Termotecnica” (leader nel settore 
a livello nazionale), della guida “Cogenerazione”, della 
“Guida Biomasse - Bio-Gas” e di “Energia e Dintorni“ 
(Organo ufficiale del CTI).
L’evento verticale anche nel 2023 sarà affiancato da 
diversi appuntamenti sinergici quali mcTER Bioenergie – 
giornata verticale dedicata a soluzioni, tecnologie, com-
ponenti per impianti alimentati a biomassa, anche in 
assetto cogenerativo; mcTER Idrogeno – appuntamento 
dedicato alle tecnologie e soluzioni per l’Idrogeno, 
mcTER Smart Efficiency – soluzioni di efficientamento 
energetico, mcTER Fotovoltaico e Storage – tecnologie 
per impianti fotovoltaici e storage.

www.mcter.com/cogenerazione_milano

https://www.mtd.it
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MTM Energia è una società italiana specializzata nella 
progettazione, costruzione, installazione e manutenzio-
ne di impianti di microcogenerazione, cogenerazione e 
trigenerazione. Attivi dal 2010, è una realtà consolidata 
e dinamica nello scenario nazionale ed interazionale.
La mission di MTM Energia è quella di contribuire atti-
vamente alla creazione di un sistema di generazione 
di energia efficiente, sostenibile e rinnovabile, creando 
tecnologie e prodotti utili a sostenere la crescita econo-
mica globale nel rispetto dell’ambiente e delle persone.
Utilizzare la tecnologia della cogenerazione come 
mezzo per operare una scelta intelligente, sicura e nel 
rispetto della natura e produrre vantaggi economici è 
uno dei punti cardine per i quali l’azienda lavora ogni 
giorno, avvalendosi di un team di esperti specializzati. 
L’azienda realizza e gestisce impianti di cogenerazione 
alimentati a fonti rinnovabili e gas naturale completa-

mente personalizzati e dimensionati ad hoc per il clien-
te. Il fine è quello di incentivare non solo le grandi im-
prese, ma anche e soprattutto piccole e medie imprese 
all’autosostentamento in modo efficace e affidabile, con 
risparmi energetici notevoli e nel rispetto dell’ambiente.
MTM Energia fornisce assistenza specifica mediante la 
supervisione in tempo reale dell’impianto di cogenera-
zione. 
Tramite lo sviluppo e l’utilizzo di avanzati sistemi di con-
trollo e gestione da remoto, i nostri tecnici specializzati 
hanno la possibilità di prevenire e gestire le problemati-
che, controllando lo stato di funzionamento dell’impian-
to di cogenerazione ovunque esso si trovi.
La collaborazione con riconosciuti partner locali dislo-
cati sul territorio, permette inoltre di fornire assistenza 
agli impianti che necessitano di interventi rapidi entro le 
24 ore dalla segnalazione.

Serie HOME: la microcogenerazione applicata 
al terziario, il nuovo orizzonte dell’efficientamento 
energetico in versione tascabile

Case History COGENERAZIONE10
 a cura di MTM Energia



Affacciamoci alla finestra
L’attenziona all’ambiente, la riduzione delle emissioni 
di CO2 è diventata la priorità per ognuno di noi, per 
qualsiasi attività, dal pubblico al privato, dall’artigia-
no all’industria, in qualsiasi parte del globo ci si trovi.
MTM Energia prende a cuore la causa e con i suoi 
impianti si impegna costantemente per garantire una 
notevole riduzione delle emissioni di CO2 e di altri 
agenti inquinanti. 
Il processo di cogenerazione ha lo scopo di recu-
perare l’energia termica indotta dalla combustione, 
producendo sia elettricità che calore. In questo modo 
la potenzialità dell’impianto viene sfruttata fino ad ol-
tre il 90% e di conseguenza, a parità di combustibile 
consumato, il totale dell’energia è più che raddop-
piata rispetto a quanto accade con un tradizionale 
impianto di generazione elettrica.
Conseguentemente, il processo cogenerativo è l’ide-
ale per ridurre le emissioni nocive per l’ambiente. La 
cogenerazione è una scelta responsabile che guarda 
al futuro della produzione di energia e al benessere 
del pianeta. 
Non si tratta solo di economia e cultura impren-
ditoriale, ma di un modo di rispettare l’ambiente 
generando energia efficiente, sostenibile e rinnova-
bile. Noi lo facciamo con una tecnologia efficiente e 
attuale, pronta adesso, non tra vent’anni: la cogene-
razione. 
Costruire una nuova cultura energetica vuol dire 
creare nuove abitudini virtuose. Per farlo serve un 
bisogno, il nostro è quello di riuscire a dare ai nostri 
figli un mondo migliore dove vivere.

“Your child deserves a better world, 
choose cogeneration.”

Pensiamo in grande, ma 
operiamo anche in piccolo
Nata dalla necessità di soddisfare richieste energeti-
che minori e dalle esigenze del mercato di un sistema 
compatto, silenzioso, affidabile e versatile, la nostra 
serie HOME racchiude in pochissimo spazio tutta la 
tecnologia e le performance che la rendono ideale 

per molteplici applicazioni.
La nuova serie di microcogeneratori è studiata appo-
sitamente per piccole e medie realtà con interessanti 
consumi di energia elettrica e termica: alberghi, pisci-
ne, centri sportivi, Wellness, centri SPA, case di cura, 
residence, agriturismi e unità produttive con ambienti 
da condizionare e/o con consumo di energia termica 
di processo, sotto forma di acqua calda.
Si tratta di soluzioni compatte che richiedono poco 
spazio ed interventi ridotti sull’impianto esistente e si 
allacciano alla rete gas metano/GPL. Grazie ai costi 
contenuti sia in termini di prezzo d’acquisto, sia in 
termini di costi di installazione e manutenzione, sono 
la soluzione ideale per entrare nel mondo dell’effi-
cienza energetica a piccoli passi.
Gli impianti di microcogenerazione MTM Energia 
sono progettati con: 
 - Gestione automatica: si accendono, spengono e 
modulano la potenza erogata in modo autonomo, 
secondo la logica dell’inseguimento del carico ter-
mico, massimizzando i risparmi.

 - Gestione a distanza: tramite il software di supervi-
sione, per verificare i parametri ed interagire anche 
da remoto.

 - Manutenzioni ridotte: grazie ai motori di grande 
affidabilità ed all’allestimento dell’impianto con ser-
batoio olio motore maggiorato.

Riassumendo, è ideale nelle realtà dove si ha ne-
cessità di ridurre costi di energia, occupare il minor 
spazio possibile, limitare al minimo tempi e costi di 
installazione minimizzando i costi di investimento.

Case HistoryCOGENERAZIONE 11
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Per saperne di più
 - limentazione: Gas Naturale – GPL
 - Motore Toyota Y4
 - Potenza Elettrica: 20 kWe
 - Potenza Termica: 43 kWt
 - Cofanatura da esterno altamente insonorizzata
 - Serbatoio olio motore supplementare
 - Sistema di accensione soft start

 - Alternatore asincrono raffreddato ad acqua
 - Sistema di recupero termico da acqua motore
 - Sistema di recupero termico dai gas di scarico
 - Sistema di controllo e gestione impianto da remoto
 - Quadro di parallelo rete con SPI a norma CEI

Case History HOME 20 
Dalla collaborazione tra MTM e una importante Esco in 
centro Italia, nascono alcune recenti istallazioni in varie 
regioni italiane, che hanno portato alla luce l’estrema 
versatilità della microcogenerazione all’interno di pi-
scine e centri wellness, considerando che gli impianti 
HOME 20 sono estremamente veloci e semplici da 
installare, dotati di tutti gli accessori che normalmente 
vanno aggiunti all’esterno dell’impianto e risultano per-
fettamente idonei per le installazioni esterne. 
Ultimo ma non meno importante, il fattore della rumo-
rosità dell’impianto: gli HOME di MTM Energia hanno 
la peculiarità di poter essere installati praticamente 
ovunque, grazie all’ottima insonorizzazione. 
Anche in questo caso, MTM Energia sviluppa le tecnolo-
gie più adatte per le diverse applicazioni nell’industria 
e negli edifici, nei centri sportivi e centri Wellness, con 
impianti su misura progettati ad hoc per soddisfare le 
necessità del cliente finale.

http://www.mtmenergia.com


http://www.mtmenergia.com


All’inizio fu Antonio Lanza e il suo pensiero. Fu l’idea 
di un uomo mai slegato dall’azione concreta, secondo 
il modo e la genetica della sua gente. E l’uomo divenne 
imprenditore, uno dei più creativi e innovativi del suo 
territorio. Nel secondo dopoguerra l’impresa di guar-
nizioni di Antonio Lanza ha rappresentato uno dei fiori 
all’occhiello della ripresa industriale italiana e con essa 
il progetto di una crescita e di una progettualità costan-
ti, come è stato, quindi, realizzato dalla generazione 
successiva al padre fondatore. Lo spirito imprendito-
riale di Antonio Lanza diviene eredità intellettuale per 
Giorgio e Simonetta Lanza che nel 1993 fondano il 
prestigioso marchio Texpack, vocato alla produzione di 
tessili per l’isolamento termico ad alte temperature. Nel 
solco di una tradizione familiare orientata alla ricerca e 
all’innovazione, Texpack diviene uno spazio industriale 
volto alla diversificazione di prodotti e servizi. Investi-
menti tecnologici, cura e attenzione alle esigenze della 
propria clientela, fanno di Texpack una realtà produt-
tiva capace di attraversare il tempo con uno sguardo 
costantemente rivolto al futuro.

Qualità e sicurezza
Non esiste qualità senza sicurezza, così come non esiste 
performance produttiva senza una perfetta organizza-
zione industriale. Da sempre Texpack opera e produce 
sotto la lente costante del controllo, della divisione spe-
cialistica del lavoro e della misurazione degli obiettivi 
qualitativi di produzione. Dal 2001 Texpack si impegna 
nell’azione di processi gestionali in linea con i più ri-
gidi standard della certificazione ISO 9001. Per questi 
motivi Texpack si configura come una realtà produttiva 
in costante dialogo con le più importanti imprese del 
mercato internazionale divenendo, quindi, soggetto e 
oggetto di partenariati tecnologici capaci di soluzioni 
e sviluppo.

La fonte di ispirazione
Nella filosofia di Texpack vi è il costante investimento 
nell’automazione più aggiornata per l’ottenimento del 

massimo risultato produttivo e di controllo. L’obiettivo fi-
nale si traduce nella massima efficienza applicativa da 
parte del cliente. Oltre a questa scommessa tecnologica 
vi è, quindi, una precisa strategia di selezione dei for-
nitori e dei prodotti di base, nonché un fondamentale 
elemento di umanesimo aziendale: tutto il personale di 
Texpack è formato nei numerosi e diversificati ruoli di 
produzione e di controllo, in uno spirito di collabora-
zione innestato nel solco della tradizione e delle origini. 
L’ottimizzazione della filiera produttiva assume, quindi, 
le necessarie misure di riduzione degli scarti di lavo-
razione secondo precisi protocolli industriali. Texpack 
conferma l’eccellenza dei propri risultati attraverso la 
fidelizzazione dei propri clienti e la conquista del mer-
cato di settore.

Campi d’impiego
Un prodotto Texpack non è un semplice prodotto. È 
innanzitutto sicurezza e affidabilità. È tecnologia ed 
è anche un ottimo compromesso nel rapporto qualità-
prezzo. Texpack raccoglie la sfida della complessità 
del mercato globale attraverso risposte di rapida in-
novazione e specializzazione. Per fare questo Texpack 
dialoga con l’Europa e con il mondo nella ricerca 
costante di partner industriali verso progetti condivisi. 
Accanto agli imperativi della sicurezza e dell’affidabi-
lità Texpack affianca quello della sostenibilità: il futuro 
passa attraverso la possibilità di progetti non impattanti 
sull’ambiente e sulla vita: Texpack studia soluzioni e pia-
nifica il futuro. La gamma di prodotti Texpack fornisce 
le più ampie soluzioni per l’isolamento termico, riparo 
dal calore e dalla fiamma, guarnizioni di tenuta per le 

Storia di un’impresa
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più alte temperature.
Grazie alla grande esperienza unita al supporto del 
personale specializzato Texpack è in grado di proporre 
al cliente la migliore soluzione di guarnizioni partico-
larmente utilizzate negli accoppiamenti flangiati e sui 
motori. Tra queste Texpack offre i suoi capisaldi nel 
campo della cogenerazione come Metaltex, Metalpol 
guarnizioni spirometalliche e cuscini isolanti.

Cod. 6804G
Metaltex
Metaltex è l’evoluzione Texpack nel settore delle tec-
nologie di assemblaggio a garanzia di durata della 
guarnizione nel tempo. Metaltex fa parte infatti della 
famiglia delle guarnizioni piane in grafite armate Tex-
pack, con una particolare caratteristica che ne aumen-
ta le prestazioni di tenuta: la presenza di un anello di 
rinforzo interno. Tale soluzione permette una ridotta 
diffusione del fluido attraverso un’azione più sollecitata 
della guarnizione. L’anello in acciaio impedisce altresì 
l’erosione del bordo interno, evitando le infiltrazioni 
tra lamina e grafite e mantenendo perciò inalterate nel 
tempo le proprietà meccaniche. Un persistente mante-
nimento delle sue caratteristiche e una rapida riduzione 
delle emissioni fuggitive liquide e gassose, garantisco-
no una migliore sicurezza ed economia di esercizio. 
Metaltex Texpack trova applicazione in: vapore e olio 
diatermico, chimica e petrolchimica, centrali termiche, 
industria meccanica, metalmeccanica e navale, flange.

Cod. 6805G
Metalpol
Metalpol è un anello ondulato in AISI 304, materiale 
che garantisce la massima resistenza alle ossidazioni 
e alle sollecitazioni meccaniche. L’anello conferisce 
l’elasticità necessaria ad assicurare un’ottima tenuta 
e, al tempo stesso, un’efficace adattabilità a eventuali 
irregolarità delle flange. Ideale per lange, gruppi elet-
trogeni, cogeneratori.

Cod. 9TX
Guarnizioni spirometalliche
Le guarnizioni spirometalliche sono costituite da un 
nastro metallico con profilo sagomato e accoppiato a 

un altro nastro di riempitivo (grafite, PTFE, fibra di ce-
ramica, vetro o Mica) avvolti entrambi uniformemente 
con una costante tensione di avvolgimento. Il partico-
lare profilo metallico ha un’azione elastica che assicura 
una perfetta tenuta in tutte le condizioni di temperatura 
e pressioni fluttuanti. Le guarnizioni possono essere 
assemblate a un anello di centraggio interno, esterno o 
entrambi. L’uso degli anelli ha scopi ben precisi: quello 
interno ha funzione di antiturbolenza in quanto ha il 
diametro interno uguale allo stesso della flangia. Evita 
il depositarsi di materiale tra l’interstizio delle flange e 
normalmente è costruito con lo stesso materiale della 
spirale, proteggendo la corrosione ed eliminando l’ero-
sione della flangia. L’anello esterno serve come disposi-
tivo di centraggio tra i bulloni, previene l’espansione la-
terale della spirale e serve come spessore di riferimento 
per un corretto montaggio della stessa. Numerosi sono 
i campi d’impiego delle guarnizioni spirometalliche 
Texpack come: valvole e flange raffinerie di petrolio, 
industrie chimiche, impianti di produzione e trasforma-
zione del vapore, centrali elettriche.

Cod. 3240COM
Cuscini isolanti
Per le linee di cogenerazione Texpack produce manu-
fatti tessili coibenti chiamati comunemente “insulation 
blanket”. I cuscini vengono costruiti nella sartoria spe-
cializzata, sia su specifico disegno del cliente che su 
rilievo mirato dell’impianto. Innumerevoli sono le com-
posizioni strutturali dei manufatti che, in base all’ap-
plicazione e alle condizioni di lavoro, possono essere 
costruiti con tipologie di tessuti diversi e di isolanti spe-
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cifici. Texpack utilizza tessili di alta qualità come: tessuti 
in vetro alluminizzato, tessuti in vetro siliconati, tessuti 
in silice con vermiculite, tessuti in vetro armati inox e 
spalmati in poliuretano, tessuti spalmati in PTFE, tessuti 
in vetro caramellizzati. Inoltre si realizzano anche con 
isolanti come feltri in vetro Ecotex, feltri in silice, Foam 
e materassini ecologici Biotex mirati all’abbattimento 
termico di cui l’applicazione necessita. I cuscini sono 
confezionati con varianti di chiusura come: velcro 
ignifugo, velcro nomex, ganci e molle inox, cinghie con 
fibbia o bottoni a clip. Uno staff competente e prepa-
rato, grazie alla lunga esperienza nell’isolamento, può 
supportare la nostra clientela. I cuscini isolanti Texpack 
trovano impiego nell’industria navale, petrolchimica, 
chimica, sicurezza industriale, impianti di cogenerazio-
ne e gruppi elettrogeni, skid e piping. 

COD. 5211
Jointex red
Giuntura in lastra di alta qualità, costituita da PTFE ca-
ricato con quarzo e pigmentato. Materiale innovativo 
sostitutivo delle tenute in amianto e dei convenzionali 
prodotti in PTFE. Il suo speciale processo produttivo fa 
sì che le guarnizioni Jointex abbiano un’eccellente resi-
stenza al creep e capacità di tenuta in un ampio range 
di temperatura e pressione. Altre caratteristiche sono 
l’ottima resistenza chimica e una buona compressione, 
resiste alle deformazioni e non è soggetto a invecchia-
mento.

Cod. 3240VT100
Tessuti di vetro
I tessuti in vetro Texpack VT100 sono costituiti al 100% 
da filati testurizzati e/o voluminizzati di vetro per tem-
perature fino a 550°C. Sottoposti a speciali trattamenti 
di finitura, rispondono alle diverse esigenze d’impiego 
per l’isolamento termico ad alte temperature. Assoluta-
mente non combustibili e di elevate caratteristiche mec-
caniche possono supportare temperature fino a 550°C. 
Sono chimicamente stabili e resistenti alla corrosione. I 
tessuti in fibra di vetro, prodotti con filati voluminizzati, 
rispetto ai filati di vetro prodotti con filati continui ritorti 
VR, hanno, a parità di peso, maggiore spessore e quin-
di superiore resistenza termica. Sono conformi alle nor-
me internazionali relative ai materiali non combustibili e 
con basso contenuto di cloruri.

6630I
Giunture Texuniversal
Giuntura compressa esente amianto composta da fibre 
aramidiche e riempitivi termo-resistenti legati con NBR 
ad alto contenuto di acrilonitrile. 

COD. 7221PSG
Trecce Biotex quadre rinforzate con vetro
COD. 7222PSI
Trecce Biotex quadre rinforzate con inox
La treccia Biotex garantisce ottima flessibilità e resisten-
za meccanica e può essere utilizzata per temperature 
in continuo fino a 650°C (rinforzata vetro) o fino a 
1050°C (rinforzata inox al nichel-cromo). Contiene cir-
ca il 20% dei leganti organici per facilitare il processo 
di cardatura. I leganti bruciano a basse temperature, 
ma senza alcun effetto sulle speciali fibre di vetro. A 
richiesta si può impregnare con grafite per aumentare il 
potere lubrificante.

3240VT100AL
Tessuti di vetro alluminizzati
Il tessuto in vetro Texpack viene alluminizzato al fine di 
ridurre lo sfilacciamento al taglio; esso è adatto all’im-
piego come protezione dal calore radiante. È disponibi-
le anche con un lato adesivo e tagliato a misura in varie 
larghezze per soddisfare le più svariate esigenze.



6804G
Metaltex
È l’evoluzione Texpack® nel settore 
delle tecnologie di assemblaggio a 
garanzia di durata della guarnizione 
nel tempo. Metaltex fa parte infatti 
della famiglia delle guarnizioni piane 
in grafite armate Texpack®, con una 
particolare caratteristica che ne 
aumenta le prestazioni di tenuta: 
la presenza di un anello di rinforzo 
interno. Tale soluzione permette 
una ridotta diffusione del fluido 
attraverso un’azione più sollecitata 
della guarnizione. L’anello in acciaio 
impedisce altresì l’erosione del bordo 
interno, evitando le infiltrazioni tra 
lamina e grafite e mantenendo perciò 
inalterate nel tempo le proprietà 
meccaniche. 

9TX
Guarnizioni spirometalliche
Sono costituite da un nastro metallico 
con profilo sagomato e accoppiato a 
un altro nastro di riempitivo (grafite, 
PTFE, fibra di ceramica, vetro o Mica) 
avvolti entrambi uniformemente 
con una costante tensione di 
avvolgimento. Il particolare profilo 
metallico ha un’azione elastica 
che assicura una perfetta tenuta in 
tutte le condizioni di temperatura e 
pressioni fluttuanti. Le guarnizioni 
possono essere assemblate a un 
anello di centraggio interno, esterno 
o entrambi. L’uso degli anelli ha scopi 
ben precisi: L’anello esterno serve 
come dispositivo di centraggio tra i 
bulloni, previene l’espansione laterale 
della spirale e serve come spessore 
di riferimento per un corretto 
montaggio della stessa.

Texpack® srl - unipersonale - Via Galileo Galilei, 24 - 25030 Adro (BS) Italia
 Tel. +39 030 7480168 - Fax +39 030 7480201 - info@texpack.it - www.texpack.it

3240COM
Cuscini isolanti
Texpack® produce manufatti tessili 
coibenti chiamati comunemente 
“insulation blanket”. I cuscini vengono 
costruiti nella sartoria specializzata, 
sia su specifico disegno del cliente 
che su rilievo mirato dell’impianto. 
Innumerevoli sono le composizioni 
strutturali dei manufatti che, in base 
all’applicazione e alle condizioni di 
lavoro, possono essere costruiti con 
tipologie di tessuti diversi e di isolanti 
specifici. 

Richiedete il 
CATALOGO GUARNIZIONI 
al nostro customer service

Texpack®

guarnizioni 
per impianti 
di cogenerazione

http://www.texpack.it
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Accelleron è il nuovo brand di Turbo 
Systems Italy S.p.A., azienda nata 
dalla riorganizzazione della Divisio-
ne ABB Turbocharging del Gruppo 
ABB, che ha portato alla creazione di 
una nuova società indipendente.
La nuova azienda eredita, rafforzan-
dola, l’esperienza maturata in oltre 
un secolo di attività sul campo negli 
ambiti motoristico e della sovralimen-
tazione continuando con la sua indi-
scutibile leadership.
Con sede a Baden, in Svizzera, Ac-
celleron impiega circa 2.200 persone 
in 50 Paesi. In Italia, l’azienda ha in 
forza circa 60 persone dislocate nelle tre sedi di Geno-
va, Ballò (VE) e Teverola (CE). L’azienda vanta una rete 
internazionale di Centri di Assistenza grazie alla quale 
fornisce supporto qualificato ai clienti 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, 365 giorni all’anno.
In Accelleron sviluppiamo, produciamo e forniamo as-
sistenza globale sui turbocompressori, oltre a proporre 
soluzioni digitali all’avanguardia: con le nostre com-
petenze rendiamo più efficienti i motori a combustione 
interna, aumentandone la potenza specifica e renden-
doli più sostenibili, grazie ad un processo virtuoso che 
permette ai costruttori motore l’adozione di misure di 
abbattimento delle emissioni di CO2 e NOx.
La strategia di Accelleron per il miglioramento delle pre-
stazioni delle turbosoffianti in esercizio include la serie 
TPS-E, tipicamente installata su motori stazionari a gas 
con potenza massima di circa 3 MW.
L’Upgrade sulla turbosoffiante TPS-E beneficia dell’in-
stallazione dello stadio compressore di più recente ge-
nerazione, installato sulla TPS-F, che, grazie al disegno 
migliorato, introduce un significativo incremento di effi-
cienza del sistema motore. Tale incremento si traduce in 
risparmi di combustibile, oltre al raggiungimento di una 
flessibilità operativa per la maggiore ampiezza della 

mappa del compressore e per la sua stabilità.
La conseguenza è la mitigazione dei fenomeni di ri-
duzione potenza del motore (derating), con una più 
costante produzione di energia sia per gli usi interni sia 
di resa alla rete.
La soluzione (F) è completamente intercambiabile con 
la versione (E), e la può sostituire integralmente senza 
alcuna necessità di modifiche al motore. Inoltre è dispo-
nibile e approvata per i maggiori produttori di motori 
a gas, alimentati con qualsiasi tipologia (LNG, Biogas, 
discarica, gas di processo) e può essere installata in 
concomitanza di una normale attività di manutenzione 
in officina, senza extra tempi. Questa soluzione permet-
te a un motore di potenza 2900 kW, di ridurre il consu-
mo di circa 52,100 Nm3, che si traduce in 15,600 U$/
anno.

ACCELLERON 
Esperienza e innovazione nel Turbocharging

ACCELLERON
www.accelleron-industries.com



https://accelleron-industries.com


Prodotti & Soluzioni22 COGENERAZIONE

La sostenibilità è un investimento strategico, funzionale 
al raggiungimento dell’obiettivo emissioni zero. Ma è 
anche la soluzione per contrastare la crisi. Investire nella 
sostenibilità aiuta l’industria manifatturiera a contrastare 
la volatilità dei prezzi e a diventare più resiliente e com-
petitiva. È quello che sostiene Centrica Business Solutions 
che, a fronte della continua impennata dei prezzi dell’e-
nergia e dell’incertezza sulle forniture di gas naturale, ha 
redatto una guida a supporto di uno dei settori industriali 
più colpiti dalla crisi in Italia: il manifatturiero.
“Il settore manifatturiero si trova ad un punto di svolta. – 
afferma Christian Stella, Managing Director di Centrica 
Business Solutions Italia - Dalle materie prime alla mano-
dopera, passando per il gas, l’elettricità e altro ancora: 
i costi sono in aumento e minacciano la redditività delle 
aziende. In questo particolare momento il Net Zero può 
rappresentare un’opportunità: investire nella sostenibilità, 
infatti, riduce l’impatto della volatilità dei prezzi e con-
sente una maggior sicurezza di approvvigionamento”.
A supporto di questa tesi, sono molte le testimonianze di 
aziende italiane che hanno drasticamente ridotto i costi 
energetici, come spiega Nicola Miola, General Manager 
di Centrica Business Solutions Italia: “Molti dei nostri 
clienti si sono resi conto che, se sono più indipendenti 
dal mercato dell’energia, possono pianificare con più 
precisione i propri costi. Per questo, abbiamo riscontrato 
un aumento significativo nelle richieste di generazione 
on site”.
Tra le best practice del settore spicca Tarkett, multina-
zionale francese leader mondiale nella produzione di 
pavimenti, che, per aumentare la competitività dello sta-

bilimento di Narni, ha deciso di 
ridurre i costi energetici e dimi-
nuire il consumo di energia dalla 
rete integrando un impianto di 
trigenerazione con un impian-
to solare fotovoltaico. L’azienda 
riesce, così, a soddisfare il 21% 
del proprio fabbisogno elettrico 

e il 16% di quello termico, riducendo, inoltre, le proprie 
emissioni di CO2 di 830 tonnellate l’anno.
Trendcolor, invece, azienda produttrice di cosmetici, ha 
deciso di rafforzare le proprie credenziali ambientali, 
installando sui 1.800 metri quadrati del tetto del proprio 
stabilimento produttivo di Cesate un impianto solare 
fotovoltaico, in grado di soddisfare l’intero fabbisogno 
elettrico del sito. In questo modo l’azienda ha ridotto i 
propri costi energetici di 50.000 euro l’anno e le proprie 
emissioni di 190 tonnellate.
Infine Saint-Gobain, nome di spicco nel settore edile, ha 
dotato il proprio stabilimento di Termoli di un impianto di 
cogenerazione, in grado di soddisfare il 78% del fabbi-
sogno elettrico del sito e di ridurre le emissioni di CO2 di 
oltre 2.000 tonnellate l’anno, progredendo vero l’obietti-
vo di raggiungere il Net Zero entro il 2050. 
Conclude Stella: “Si tratta di un vero e proprio cambia-
mento di mentalità: invece di considerare la decarbo-
nizzazione come un costo, le aziende più illuminate la 
considerano un investimento per un approvvigionamento 
energetico che non solo è più stabile, ma che fornisce 
anche le basi per un futuro sostenibile”.

CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS - Una guida alla 
riduzione dei costi energetici per le aziende manifatturiere

CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS
www.centricabusinesssolutions.it



Make it your business:
come raggiungere il Net Zero 

La decarbonizzazione è ormai un imperativo.
Richiede impegno, ma o�re anche rilevanti
vantaggi commerciali.

Ma quali sono i passi pratici da compiere?
Non esiste il percorso energetico giusto,
ogni azienda deve realizzare la transizione
al proprio ritmo e attraverso le tappe e le
soluzioni migliori per il suo business. 

Scarica la guida pratica per accelerare il
percorso energetico sostenibile della tua 
azienda.

Make it your business
www.centricabusinesssolutions.it

Scarica la guida

Scopri come costruire step by step 
un percorso personalizzato verso
sostenibilità e competitività.
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Cogenera, da quasi 30 anni, opera in ambito nazio-
nale offrendo al comparto industriale e del terziario 
soluzioni tecniche volte all’ottimizzazione dei processi 
energetici ed alla salvaguardia dell’ambiente. La so-
cietà negli anni ha maturato esperienza e competenza 
tecnica nella progettazione impiantistica meccanica ed 
elettrica, posizionandosi tra le società leader nel campo 
della progettazione di impianti di cogenerazione e di 
grandi centrali tecnologiche.

Case history
Cogenera sta partecipando attivamente ai progetti inse-
riti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
in particolar modo nel settore dell’istruzione e della sa-
nità. In particolare Cogenera ha curato la progettazione 
(preliminare, definitiva ed esecutiva) per le opere di ef-
ficientamento energetico presso un importante Campus 
Universitario, nell’ambito di un “partenariato pubblico 
privato” in cui il Concessionario curerà i servizi energe-
tici e tecnologici presso tutti gli edifici di pertinenza del 
Concedente. Il Campus occupa un’area molto vasta in 
cui sono collocati circa 30 edifici universitari.
Il cuore del progetto è rappresentato dalla realizza-
zione di un nuovo polo tecnologico ad alta efficienza 

in grado di produrre energia 
termica, frigorifera ed elettri-
ca attraverso un “sistema in-
tegrato” in cui il processo di 
conversione dell’energia vede 
coinvolte tecnologie innovative 
e fonti rinnovabili. Fulcro del 
polo tecnologico è l’impianto 
di tri-generazione da 1,5 MW 
elettrici in grado di erogare su 
base annua circa 7600 MWh 
elettrici (coprendo l’85% del 
fabbisogno), 5500 MWh ter-
mici (a copertura del 55% del 
fabbisogno) e 2700 MWh fri-

goriferi (pari al 40% del fabbisogno). La quota di po-
tenza frigorifera necessaria alla climatizzazione estiva 
vede l’assorbitore come sistema prioritario e l’inserzione 
in sequenza di nuovi chiller a compressione centrifuga a 
levitazione magnetica.
Ad integrazione dei recuperi termici del cogeneratore 
è stato progettato un sistema con pompe di calore ad 
alta temperatura acqua-acqua da circa 1 MW alimen-
tate sia con acqua di falda ad uso geotermico che con 
i sistemi di raffreddamento a bassa temperatura della 
turbina e dei fumi del motore.
Il sistema, gestito da una supervisione con PLC indu-
striale, una volta messo a regime, garantirà un rispar-
mio di energia primaria intorno al 27% rispetto all’at-
tuale assetto impiantistico con equivalente riduzione 
delle emissioni di CO2.

COGENERA
Soluzioni per la massima efficienza energetica

COGENERA
www.cogenera.it
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Talvolta è molto complesso negli impianti di trigenerazione 
il massimo sfruttamento dell’energia termica resa disponi-
bile dai motori primi, soprattutto con utenze differenti ed 
indipendenti tra loro, con importanti vincoli imposti sia dal 
processo in cui l’impianto si inserisce, sia dagli Enti au-
torizzativi. È il caso di un impianto realizzato da Elektro-
norm, di 3.120 kW elettrici, i cui presupposti inderogabili 
sul recupero del calore erano i seguenti:
 - Necessità di modularità dell’impianto con la conseguente 
scelta di suddividere il totale dell’energia richiesta su due 
cogeneratori e due assorbitori

 - Massima flessibilità che non vincolasse il funzionamento 
di un assorbitore ad uno specifico motore

 - Ottimizzazione del recupero termico per ottenere il 
massimo risultato in termini di CAR

 - Necessità da parte del processo di utenza di ricevere il 
maggior quantitativo possibile di acqua refrigerata

 - Imposizione degli Enti di rendere prioritaria la cessione 
di calore alle centrali termiche ad uso riscaldamento, per 
mantenere spente le caldaie minimizzando le emissioni 
in atmosfera

I vincoli hanno portato allo sviluppo di un 
sistema di distribuzione del calore gestito in 
pura logica di automazione, che consente 
una suddivisione puntuale dei flussi energe-
tici in funzione delle priorità richieste. Tale 
sistema, implementato, regolato e gestito dai 
tecnici Elektronorm, sia in campo, sia attra-
verso la control room di Gessate, minimizza 
la dissipazione di calore rendendo utile pra-
ticamente tutta l’energia termica disponibile, 
indipendentemente dalle stagionalità. I nume-
ri di produzione reali confermano l’efficacia 
del sistema: confrontando i dati di gennaio 
e luglio, mesi nei quali il carico termico ha 
un’importante variabilità, si nota come al 
variare dell’energia ceduta alle utenze fredde 
e calde, rimangono sostanzialmente invariate 
le quote di energia termica recuperata dai 

cogeneratori e di energia termica dissipata costantemen-
te prossima allo zero. Il successo dell’intervento nasce da 
un’attenta analisi del processo esistente e dalla corretta 
integrazione in termini hardware e software della trige-
nerazione. I circuiti termico/frigoriferi molto estesi hanno 
inerzie importanti e la corretta gestione delle priorità, 
necessaria per poter raggiungere gli obbiettivi di saving 
energetico, è spesso un obiettivo sfidante. Elektronorm 
sviluppa e gestisce sistemi di controllo personalizzati che 
soddisfano contemporaneamente i vincoli e le esigenze 
dell’utenza.

ELEKTRONORM - L’efficacia di sistemi di controllo sviluppati 
ad hoc per la gestione puntuale dei flussi energetici

ELEKTRONORM
www.elektronorm.it

ASSORBITORE 1 ASSORBITORE 2

CENTRALE 
TERMICA 1

CENTRALE 
TERMICA 2

Collettore di 
distribuzione

Energia termica motore 1

Energia termica motore 2

Energia termica per 
alimentazione assorbitori 
(uso indiretto)

Energia termica per 
riscaldamento (uso 
diretto)

UTENZA 
FREDDA 1

UTENZA 
FREDDA 2

Energia termica 
(frigorifera) ad uso 
raffrescamento

MOTORE 1

MOTORE 2
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ETG Risorse e Tecnologia, grazie all’esperienza accumu-
lata in quasi 30 anni di analisi gas, e grazie alle nume-
rose collaborazioni in essere con aziende leader del set-
tore e università di tutta Europa ed in tutto il mondo, è in 
grado di fornire le soluzioni adatte per ogni impianto di 
produzione, trattamento e stoccaggio di biogas, biome-
tano e syngas, e non solo. In un periodo di forte avanza-
mento tecnologico e di una sempre maggiore attenzione 
alla tutela dell’ambiente, ETG lavora costantemente nello 
sviluppo di nuovi strumenti, che possano rispondere alle 
nuove esigenze.
Per rispondere al problema del monitoraggio delle emis-
sioni diffuse, oppure a quello delle perdite nei metano-
dotti, ETG, in collaborazione con alcune delle più impor-
tanti aziende italiane del settore, ha sviluppato un drone, 
semplificando questo tipo di analisi per il cliente finale. 
Il drone, equipaggiato con un sensore a tecnologia 
TDLAS, è in grado di rilevare concentrazioni di metano 
a partire da 0.1 ppm, il che lo rende particolarmente 
adatto per tutte le tipologie di analisi in cui sono richieste 
sia un’alta sensibilità, sia una vasta area da coprire.
Per quanto riguarda, invece, l’analisi del biogas e del 
biometano, tutti sappiamo che uno dei più grandi pro-
blemi è la misura dell’acido solfidrico. La maggior parte 
degli analizzatori utilizza sistemi a cella elettrochimica 
(ECD) che, nonostante un prezzo molto basso, richiedo-

no una manutenzione costante e non possono misurare 
le concentrazioni in continuo. Questo rende difficile un 
monitoraggio puntuale delle concentrazioni, addossan-
do all’utente finale anche i costi e i tempi di manutenzio-
ne. Grazie alla tecnologia NDUV (Non-Dispersive Ultra 
Violet) ETG è adesso in grado di fornire una soluzione 
affidabile, in grado di misurare in continuo, che richiede 
pochissima manutenzione e soprattutto che dura nel 
tempo.
Un’altra novità sviluppata da ETG nell’ultimo periodo 
è il controllo dell’umidità e della CO2 presenti nel me-
tano prima della liquefazione. Grazie alla tecnologia 
fotoacustica, della quale ETG è l’unico produttore in 
Italia, è possibile monitorare questi due aspetti critici, in 
modo da ridurre di molto il rischio di rendere il processo 
inefficiente, o di danneggiare le costose apparecchiature 
necessarie.

ETG RISORSE E TECNOLOGIA - Analizzatori e sistemi per 
impianti biogas, syngas, biometano e monitoraggio emissioni

ETG RISORSE E TECNOLOGIA
www.etgrisorse.com
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Il crescente utilizzo di idrogeno rivela la consapevo-
lezza a livello mondiale che l’idrogeno avrà un ruolo 
essenziale per il raggiungimento degli obiettivi clima-
tici collettivi. L’industria della generazione di energia 
ha preso atto delle proprietà dell’idrogeno, della sua 
densità energetica, immagazzinabilità e del fatto che 
non produce emissioni di carbonio dirette al momento 
dell’utilizzo. Ciò può dar spunto a percorsi versatili per 
la produzione di energia senza emissioni. INNIO* aiuta 
i suoi clienti di tutto il mondo nella transizione verso 
l’energia pulita. Oggi due progetti sono in corso in tale 
ambito, in Corea del Sud e Germania.

Il motore Jenbacher di INNIO alimentato 
a idrogeno in Corea del Sud 
La generazione di energia dall’idrogeno è di notevole 
interesse per la Corea del Sud, perché una parte im-
portante del suo fabbisogno di idrogeno è fornita dai 
sottoprodotti dei processi petrolchimici. 
Una delle aziende specializzate nell’utilizzo dell’idroge-
no è Hyosung Heavy Industries (Hyosung). Hyosung ha 
scelto la tecnologia del motore a idrogeno Jenbacher* 
di INNIO per il primo progetto dimostrativo in Corea 
del Sud con un motore alimentato a idrogeno per pro-
durre elettricità. 

Energia e calore a idrogeno in alcune 
zone di Amburgo
INNIO ha collaborato con l’azienda tedesca Han-
seWerk Natur per realizzare un impianto di cogene-
razione (CHP) alimentato a idrogeno della potenza di 
1 MW ad Amburgo. L’impianto ha iniziato i test sul 
campo nel novembre 2020. L’impianto di cogenera-
zione convertito fa parte della rete di riscaldamento di 
Amburgo-Othmarschen. La centrale elettrica di INNIO e 
HanseWerk Natur alimentata al 100% a idrogeno è una 
fonte di energia a zero emissioni che non produce CO2 
o altri gas serra aggiuntivi nel processo di produzione 
energetica. 

È il momento di sfruttare il 
potenziale dell’idrogeno 
INNIO ritiene che sia giunto il momento di sviluppare 
tecnologie che consentano l’uso universale dell’i-
drogeno per la produzione di energia. INNIO offre 
la sua gamma di prodotti Jenbacher con l’opzione 
“Ready for H2”** in grado di funzionare già oggi fino 
ad un massimo del 25% di H2 introdotto nel gasdotto, 
che potranno essere adattati a un funzionamento al 
100% a idrogeno, non appena ve ne sarà a suffi-
cienza.
Come dimostrato dalle attuali collaborazioni di IN-
NIO, sarà necessario che governi e industrie lavorino 
insieme per far sì che l’idrogeno sia facilmente dispo-
nibile.

* Indica un marchio
** Fornitura opzionale su richiesta

INNIO
Decarbonizzare l’industria energetica con l’idrogeno

INNIO
www.innio.com/it
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IDROGENO
Per la vostra transi- 
zione verso un fu- 
turo verde

Noi siamo pronti per l’H2.  
Preparatevi anche voi!  

In INNIO* ideiamo continuamente soluzioni 
energetiche flessibili, espandibili e resilienti che 
vi aiutano a generare e gestire l’energia in modo 
efficiente e sostenibile.

I nostri motori Jenbacher* sono un investimento 
nel futuro: si possono alimentare con miscele di 
gas convenzionali ed idrogeno o ad idrogeno 
fino al 100%, non appena quest’ultimo sarà 
disponibile a sufficienza. Potete utilizzare i nostri 
prodotti “Ready for H2”** in soluzioni che ora 
sono alimentate a gas e convertirli in futuro 
per funzionamento ad idrogeno al 100%. Avrete 
in questo modo una soluzione energetica che 
funziona per voi oggi e vi aiuta ad accelerare il 
vostro processo verso un domani più pulito!  

Permetteteci di supportarvi nel vostro viaggio di 
transizione energetica.
innio.com

* Indica un marchio.
** Fornitura opzionale su richiesta.

ENERGY SOLUTIONS.
EVERYWHERE, EVERY TIME.
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Intergen S.p.A. è attiva nel settore dell’energia da oltre 70 
anni con più di 2.200 MWe complessivamente installati 
in Italia e nel mondo. Specializzata nella progettazione, 
realizzazione e manutenzione di impianti di cogenera-
zione con motore endotermico e di gruppi di continuità 
rotanti, può contare su un team di oltre 60 collaboratori tra 
ingegneri e tecnici specializzati, in grado di rispondere ad 
ogni tipo di esigenza progettuale e di assistenza tecnica.
Intergen ha sviluppato un sistema di visualizzazione e con-
trollo remoto degli impianti che offre la possibilità di for-
nire un servizio di manutenzione predittiva, individuando 
e risolvendo anticipatamente anomalie allo stato iniziale, 
consentendo una migliore gestione dell’esercizio e delle 
manutenzioni, garantendo efficienza e ottimizzazione dei 
costi.
Il personale Intergen del dipartimento di service, coadiuva-
to dal team dell’ufficio tecnico, controlla gli impianti instal-
lati dalla control room aziendale o via web da postazioni 

remote ed è in grado di monitorare le variabili critiche per 
potere intervenire tempestivamente. Ad ogni impianto è 
associato un service coordinator specializzato, che garan-
tisce il rapporto con il Cliente, la gestione delle richieste e 
l’identificazione delle soluzioni. 
I risultati sono sorprendenti sia in termini di disponibilità 
media che in termini dell’elevato numero di ore di moto 
realizzate dagli impianti gestiti.
Tali risultati sono raggiungibili perché nella maggior parte 
dei casi i problemi sono risolti da remoto; per i restanti, 
tecnici qualificati Intergen si recano tempestivamente in 
campo con l’attrezzatura e i ricambi necessari, avendo già 
potuto analizzare il guasto. 
I dati di monitoraggio degli impianti, oltre ad essere fon-
damentali per verificare che la generazione di energia 
elettrica e termica sia sempre allineata con le esigenze del 
processo produttivo, sono indispensabili per l’ottenimento 
dei titoli di efficienza energetica (TEE). 
“I servizi manutentivi offerti, la qualità dell’assistenza post-
vendita e il ruolo del personale nella gestione dei contatti 
è fondamentale per consolidare la relazione con il cliente, 
realizzando di fatto una partnership stabile di lunga dura-
ta. Completano tali servizi l’assistenza, la vendita ricambi 
e le manutenzioni straordinarie operate su impianti realiz-
zati con cogeneratori MWM di cui Intergen è il distributore 
italiano. Ad oggi Intergen vede quindi rinnovata la fiducia 
pluriennale di più di 220 clienti, che le hanno affidato la 
gestione dei propri cogeneratori ed impianti negli anni 
riconoscendone la competenza e professionalità in questo 
mercato.”, afferma Luca Beccarelli, Sales & Marketing 
Director di Intergen.

INTERGEN
Il servizio di assistenza e manutenzione

INTERGEN
www.intergen.it
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Jeremias è leader nella produzione di sistemi di sca-
rico modulari e prefabbricati in acciaio inox, ideali 
per lo scarico dei fumi generati da gruppi elettrogeni, 
cogenerazione, DRUPS, grandi caldaie e turbine, in 
contesti commerciali o industriali.
I componenti del tubo di scarico sono in acciaio 
inossidabile di qualità austenitica AISI 316 o 304 
con una resistenza alla corrosione di lunga durata, a 
doppia parete e isolati con un isolante rigido in lana 
di roccia da 50 mm di 120 Kg/m³. 
L’assemblaggio tra i diversi componenti avviene tra-
mite un collegamento conico femmina/maschio e poi 
assicurato da una fascetta di bloccaggio strutturale; 
la tenuta dei sistemi è progettata per sopportare pres-
sioni superiori a 15.000 Pa a temperature di lavoro 
continue di 600°C.
Jeremias è anche leader nella produzione di camini 
industriali autoportanti, personalizzabili dal tipo di 
applicazione, strutture di supporto, serrande, silen-
ziatori soffietti di espansione, staffe etc. per progetti 
di grandi dimensioni in cui non è possibile utilizzare 
i sistemi modulari ed è necessario fornire un lavoro 
chiavi in mano.
Tutto il supporto progettuale necessario, disegni BIM 

2D e 3D così come i calcoli fluidodinamici, sono 
forniti da un’unica mano; il processo di progetto è 
quindi più facile da controllare; come risultato l’in-
stallazione delle tubazioni di scarico viene eseguito 
con estrema facilità, nei tempi previsti e nel rispetto 
del budget.
Caratteristiche principali:
 - Componenti di sistema in acciaio inossidabile di 
alta qualità resistenti alla corrosione

 - Struttura robusta e sicura dei giunti tramite un 
collegamento conico femmina/maschio

 - Facile da installare, senza necessità di saldature in 
loco

 - Veloce da installare: 1/3 rispetto le installazioni di 
tubazioni standard.

 - Non sono necessarie guarnizioni in silicone o 
sigillanti per una pressione fino a 15.000 Pa 

 - Adatto per temperature continue dei gas di scarico 
fino a 600 °C

 - Isolamento rigido ad alta densità di 120 kg/ m³
 - Pacchetto di supporto alla pianificazione del 
progetto che include calcoli fluidodinamici, 
raccomandazioni di progettazione e di sistema, 
disegni 2D e 3D compatibili con BIM (Revit MEP)

 - Completamente approvato con classificazione 
antincendio di 4 ore secondo BS 476/20

 - Certificato CE dal TÜV SÜD
 - 25 anni di garanzia contro la corrosione

JEREMIAS - Sistemi di scarico modulari in acciaio inox 
& camini industriali indipendenti

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

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

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

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

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

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

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

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

MRU ITALIA 
www.mru.it



Analizzatori professionali MRU         MRU - 
da oltre 
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specialisti 
nell'analisi 

dei gas

MRU Italia S.r.l. 
Via San Massimiliano Kolbe, 2 
36016 Thiene (VI)
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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     
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SIAT ha iniziato il proprio cammino con le caldaie a fiam-
ma e da allora ha continuato ad investire sempre maggiori 
energie nel settore del calore, specializzandosi nel settore 
della cogenerazione.
La più recente e diffusa famiglia di generatori a recupero 
di calore RECOPACK, nelle versioni RECOPACK, MultiRE-
COPACK e combinate DUPLEX rappresenta oggi la linea 
di eccellenza di SIAT, confermando l’impegno nel perse-
guire obiettivi di sviluppo orientati al recupero dell’energia.
Sono ormai svariate centinaia i generatori dell’ultima serie 
RECOPACK operanti nelle più disparate applicazioni indu-
striali 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 vi-
sta 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 robu-
stezza 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 

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.

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 distin-
tivo, 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 red-
ditività dell’investimento.

SIAT
Da oltre 70 anni il vostro partner nel recupero

SIAT
www.siatboiler.it



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

siatboiler.it

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

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

ADV_Recopack_170x240mm.indd   1 14/05/14   16:02

http://www.siatboiler.it
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Uno degli ultimi traguardi raggiunti è l’omologazione 
incondizionata di tutta la gamma con motori MAN, 
sia per la bassa tensione CEI 0-21 che per la media 
tensione CEI 0-16 secondo le nuove disposizioni 2022. 
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 elettro-
geni, 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 ori-
ginali MAN, con alimentazioni a gas metano/bio-gas 
con potenze unitarie a partire da 30 kWe sino a 530 
kWe. L’accordo con la società MAN consente alla Tessa-
ri di poter offrire il servizio ufficiale di officina autoriz-
zata MAN, con ricambi originali e personale specializ-
zato formato presso la casa madre.

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

Servizio post vendita
Caratterizzata da un ufficio tecnico che analizza e 
personalizza il prodotto e da un competente servizio 
commerciale, la Tessari è altrettanto sensibile al servizio 
post-vendita con numerose squadre di assistenza ester-
na quotidianamente presenti nel territorio nazionale. Il 
cliente viene letteralmente accompagnato nell’utilizzo 
degli impianti e consigliato in modo mirato per la ma-
nutenzione dei gruppi di cogenerazione, che funzionan-
do 24 ore su 24 devono garantire continuità di eserci-
zio 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 - La cogenerazione certificata 
secondo la nuova CEI 0-21 e CEI 0-26

TESSARI ENERGIA
www.tessarienergia.it



TESSARI ENERGIA S.p.A.
Via Venezia, 69 35131 PD - Italy
Tel. 049.8285233
Fax 049.8285240
info@tessarienergia.it
www.tessarienergia.it

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

http://www.tessarienergia.it
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ZAplus con motore ECblue è un esempio ben riuscito di 
sistema ad alta efficienza e lo prova il fatto che, a distanza 
di 10 anni dal suo lancio, mantiene, tra i diversi ventila-
tori assiali, il primato come soluzione che fa risparmiare 
in bolletta cifre più che apprezzabili, addirittura fino a 
1300€ all’anno a ventilatore. Come per molte applicazioni 
più o meno complesse, anche per la ventilazione l’efficien-
za totale di sistema è ulteriormente migliorata quando i 
singoli componenti, già piccole isole di efficienza, sono 
perfettamente integrati tra loro. ZAplus ECblue, complici 
tre tecnologie perfettamente abbinate, esprime il suo alto 
valore tecnologico e taglia le spese per l’energia elettrica 
degli impianti di refrigerazione e condizionamento, anche 
del 50% in stagione. È richiesto in particolar modo per gli 
scambiatori di calore, dove serve a dissipare il calore in 
eccesso, perché ne migliora la performance riducendone 
i consumi e aumentandone la durabilità e affidabilità. Lo 
sa bene Thermokey SpA, uno dei maggiori produttori di 
sistemi per lo scambio termico, che punta a soddisfare le 
più esigenti richieste dei clienti in termini di efficienza e 
flessibilità sviluppando anche soluzioni ad hoc. Thermokey, 
cliente storico di Ziehl-Abegg ha sin da subito creduto 
nella tecnologia ZAplus e riscontrato poi sul campo risultati 
più che discreti. La marcia in più ZAplus se l’è guadagnata 
per l’ottima aerodinamica favorita dalla perfetta integra-
zione tra motore, ventola e convogliatore dove quest’ul-
timo è il vero game changer perché, con le sue speciali 
geometrie, è in grado di recuperare la pressione dinamica 
e raddrizzare il flusso d’aria in uscita. Ciò si traduce in 
maggiore efficienza energetica e pressione statica disponi-
bile che può essere utilizzata per migliorare le prestazioni 

dello scambiatore o per ridurre il numero di giri e quindi 
l’assorbimento del ventilatore stesso. Ecco un esempio in 
cifre per fissare il concetto:
 - Assorbimenti elettrici per ventilatore Ø 800: 18800 m3/h
 - Asincrono su convogliatore tradizionale: 1970 W
 - Elettronico su convogliatore tradizionale: 1620 W
 - Elettronico su ZAplus – “ZAplus ECblue”: 1340 W

Il 30-40% in meno di assorbimento fa risparmiare fino a 
1300€ a ventilatore, ecco perché è interessante sia per 
retrofit di scambiatori datati sia per nuovi impianti. 
ZAplus ECblue come accennato è l’unione sinergica e 
compatta del motore EC, a commutazione elettronica con 
regolazione integrata, che assicura la significativa riduzio-
ne del consumo energetico, il convogliatore, in materiale 
composito in unico pezzo senza giunture, che gestisce con 
grande maestria i volumi d’aria e il profilo biomimetico 
delle pale che assicura il minor impatto acustico grazie 
all’ormai nota “seghettatura” dei bordi, segno distintivo 
di ZIEHL-ABEGG. Progettisti e installatori lo scelgono oltre 
che per l’efficienza anche perché offre un plus di vantaggi. 
È versatile perché in fase di installazione le flange del 
convogliatore permettono tre diverse configurazioni di 
montaggio a seconda delle esigenze del cliente, inoltre 
lo stesso articolo può fare sia da ventola aspirante che 
premente; è facile da gestire nelle operazioni logistiche 
grazie al packaging essenziale ma sicuro ed è dimen-
sionalmente ottimizzato anche per trasporto in container. 
ZAplus ECblue è IoT-ready quindi consente agli operatori il 
controllo da remoto del sistema e la manutenzione predit-
tiva. È più che Erp compliant perché supera ampiamente i 
requisiti minimi di efficienza energetica attualmente previsti 
dalla norma Erp.

ZIEHL-ABEGG - ZAplus ECblue, il ventilatore per scambiatori 
che dopo 10 anni mantiene il primatoa per efficienza

ZIEHL-ABEGG
www.ziehl-abegg.com/it



Feel the future 

The Royal League
of fans

Movement by Perfect ion
ZAvblue ZAwheel ZAbluef in

Semi Flattop

On Top

Flattop

Z A plus – i l sistema ventilante intell igente
Consuma f ino al 30% in meno di elettricità consentendo un risparmio f ino a € 1300* l’anno per ventilatore,
può aumentare signif icativamente le portate d’aria mantenendo minimo il livello sonoro. E’ conveniente
anche per la grande facilità d’installazione grazie alla possibilità di montaggio su più livelli (On Top, Semi
Flattop and Flattop). Il dif fusore (optional) Z Aplus+ ne aumenta ulter iormente la silenziosità.   
www.ziehl-abegg.it

The Royal League nella ventilazione, nei controlli e negli azionamenti

*all’anno, per ventilatore, a seconda  
del punto di lavoro, dell’applicazione  
e della taglia

RETROFITBLUE

http://www.ziehl-abegg.it
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La municipalizzata di Haßfurt 
produce energia da cogenerazione 
con idrogeno verde
“La rivoluzione energetica inizia dalle 
piccole realtà“ – dichiara Norbert Zösch, 
CEO dell’utility Stadtwerk Haßfurt GmbH, 
riassumendo in poche parole la filosofia 
della sua azienda che fornisce energia 
a circa 14.000 abitanti del Comune di 
Haßfurt, situato nella regione della Bassa 
Franconia in Baviera. 
“Pensare in grande” però è stato da subi-
to il motto di questa azienda che ha tra-
sformato la sua struttura ed i servizi offerti portandosi 
avanti verso un futuro basato sulle energie da fonti 
rinnovabili.
Qui ad Haßfurt partendo da una produzione di ener-
gia elettrica da eolico e fotovoltaico pari a 70,000 
MWh/anno, da cinque anni è in funzione un elet-
trolizzatore PEM (membrana a scambio protonico) 
della Siemens capace di una potenza di picco pari 
a 1,25MW con un rendimento del 70%. Tale elettro-
lizzatore viene utilizzato per trasformare l’eccesso di 
energia elettrica rinnovabile in idrogeno, altrimenti 
detto Wind Gas.
Nel 2019 anche attraverso l’impiego di Fondi Pubblici 
statali è stato possibile implementare il sistema con 
l’installazione di un cogeneratore 100% H2 da 140 
kWe, modello agenitor 406 di 2G Energy AG. In que-
sto modo si arriva ad utilizzare l’idrogeno puro che 
prima era impiegato in miscela con il gas naturale; 
inoltre il cogeneratore consente anche di recupera-
re il calore ottimizzando il rendimento complessivo 
dell’applicazione. Nella stagione invernale l’energia 
termica sviluppata dal cogeneratore 2G è utilizzata 
per alimentare una piccola rete di teleriscaldamento 
cittadino, mentre in estate con l’aiuto di un assorbitore 
va a produrre acqua fredda per raffrescare i locali 
comunali di Haßfurt.

Possiamo testimoniare che questo innovativo ciclo 
energetico inizia con la produzione di energia elet-
trica da impianti eolici e fotovoltaici, prosegue con 
la conversione in idrogeno tramite elettrolizzatori a 
membrana PEM (Power-to-Gas) e successivo accumulo 
in serbatoi in pressione, e si chiude nuovamente con 
la produzione di energia elettrica (Gas-to-Power) – 
questa volta accompagnata da energia termica – da 
cogenerazione 2G.
Oggi possiamo asserire che 2G è l’unica azienda al 
mondo in grado di vantare numerose applicazioni 
reali di cogenerazione 100% H2.
Tutti i cogeneratori motorizzati 2G in funzione dal 
2018 possono da subito essere alimentati ad idro-
geno puro o in miscela in base alle caratteristiche 
dell’upgrading scelto.

2G
Da power-to-gas a gas-to-power con cogeneratori 2G

2G ITALIA
www.2-g.it
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Da diversi anni il Gruppo Nestlé lavora su diversi asset 
per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni 
di gas serra. Grazie alla recente installazione del nuovo 
impianto di trigenerazione di AB presso lo Stabilimento 
Perugina di San Sisto (PG), il Gruppo ha compiuto un 
ulteriore passo avanti verso un utilizzo sempre più effi-
ciente dell’energia. 
Il trigeneratore è costituito da due gruppi di potenza 
elettrica 3.3 MW e 2.7 MW. Ciascun gruppo è compo-
sto da un motore endotermico alimentato a metano che 
muove un alternatore per generare energia elettrica. Il 
calore del motore e dei fumi, attraverso degli scambia-
tori, produce vapore e acqua calda. È presente anche 
un assorbitore che sfrutta l’energia termica residua per 
produrre acqua refrigerata. L’impianto lavora 24 ore su 
24 e il regime dei motori può essere regolato in modo 
che l’energia prodotta sommata a quella del fotovoltai-
co siano istante per istante uguali al fabbisogno del sito. 
Grazie all’energia termica prodotta dal trigeneratore 
di AB, i generatori di vapore lavorano per una minima 
parte, solo per mantenere costante la pressione del 
vapore nella rete. L’energia termica che viene sfruttata 
arriva a 3.5 MW e questo evita di bruciare fino a 400 
mc di gas metano ogni ora. In pratica, ogni quattro ore, 
viene risparmiato il metano consumato da una famiglia 

media in un anno . 
Questo, unito a miglioramento 
dell’efficienza energetica, alla 
produzione di energia elettrica 
con fotovoltaico e al fatto che 
l’energia elettrica acquistata 
dalla rete derivi da fonti rinno-
vabili, ha permesso allo stabili-
mento di San Sisto di abbattere 
le emissioni di CO2 in atmosfera 
del 30% in 5 anni, ottenendo 
un risparmio medio di 2.400 
tons l’anno rispetto alle emissio-
ni 2016.

“Un impianto di trigenerazione come questo di AB si 
adatta perfettamente a una industria dolciaria come 
la nostra che ha bisogno di elettricità, energia termica 
calda (riscaldamento delle tubazioni e dei silos, condi-
zionamento zone di processo, concaggio) ed energia 
termica fredda (temperaggio del cioccolato, raffredda-
mento del cioccolato, condizionamento delle zone di 
confezionamento). Grazie all’efficienza dell’impianto 
e allo sfruttamento di tutte i vettori energetici prodotti 
dal trigeneratore riusciamo ad ottenere un rendimento 
complessivo fino al 67%.” dichiara l’Ing. Graverini, 
responsabile della manutenzione, servizi industriali e 
ingegneria dello stabilimento Nestlé di San Sisto. 
Guarda il video -> https://bit.ly/3bC50t6

AB - Con la trigenerazione di AB lo Stabilimento Perugina 
di San Sisto migliora sempre di più l’efficienza energetica 

AB
www.gruppoab.com
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Mai come oggi le attività con alti consumi di elettricità 
e calore hanno l’urgenza di ridurre le spese energe-
tiche. I microcogeneratori TOTEM sono la soluzione 
ideale per abbattere i costi fino al 40% mantenendo 
elevati i livelli di qualità e produzione. Vieni a scoprirli 
alla Fiera Ecomondo di Rimini dall’8 all’11 novembre 
2022! Ci trovi allo stand 033 pad. D5. Disponibili nelle 
taglie da 10 kWe (20 kWt), 12 kWe (25 kWt), 20 kWe 
(40 kWt), 25 kWe (50 kWt) e 30 kWe (60 kWt), i mi-
crocogeneratori TOTEM:
 - forniscono elettricità e calore ad alta efficienza;
 - accedono ai Certificati Bianchi o alle detrazioni fiscali 
(Ecobonus 65% e Superbonus);

 - funzionano in parallelo;
 - sono alimentati a metano, biometano, GPL

A questi vantaggi si aggiungono un design estrema-
mente compatto, lunghi intervalli di manutenzione e la 
possibilità di alimentazione a GPL. I settori di applica-
zione ideale per i TOTEM sono: hotel, piscine, palestre, 
RSA, centri termali, salumifici, PMI, centri sportivi, agri-
turismi, caseifici, centri riabilitativi, condomini.
I TOTEM sono l’evoluzione dei primi microcogeneratori 
al mondo realizzati dal Centro Ricerche Fiat nel 1977. 
Sono prodotti interamente in Italia da Asja Ambiente, 
che dal 1995 progetta, costruisce e gestisce impianti 
per la produzione di energia rinnovabile, elettricità e 
biometano (da sole, vento e biogas).

Casi applicativi reali 
Con il TOTEM puoi risparmiare oltre 20.000 euro/anno 
con tempi di rientro dall’investimento tra i 2 e i 4 anni. 

Hotel 
 - microcogeneratore 1 x TOTEM 30 
 - applicazioni riscaldamento ambienti e ACS 
 - risparmio annuo 26.900 € 

Casa di cura 
 - microcogeneratore 2 x TOTEM 30 
 - applicazioni riscaldamento ambienti e ACS 
 - risparmio annuo 58.100 € 

Piscina 
 - microcogeneratore 1 x TOTEM 25 
 - applicazioni riscaldamento vasca semiolimpionica  
e bambini, ACS 

 - risparmio annuo 24.100 €

TOTEM - Microcogenerazione contro il caro energia. 
Vieni a scoprirla a Ecomondo Rimini

ASJA AMBIENTE ITALIA
www.totem.energy
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DCL Europe è l’ufficio vendite europeo di DCL Interna-
tional Inc., leader del settore del controllo emissioni con 
oltre 30 anni di esperienza. DCL Europe offre l’espe-
rienza e le risorse i DCL International integrandolo con 
il supporto di personale altamente specializzato disloca-
ti su tutti i territori dell’EU.
DCL progetta e costruisce catalizzatori per motori a 
combustione interna utilizzati nella produzione di ener-
gia, cogenerazione, compressione di gas e altre appli-
cazioni. Il portafolio prodotti di DCL Europe spazia da 
catalizzatori (ossidanti e a tre vie), SCR e DPF, a silen-
ziatori e scambiatori di calore.
DCL ha anche adattato la sua offerta per soddisfare il 
mercato della cogenerazione. Gli impianti di cogenera-
zione sono una fonte di energia efficiente ed economica 
e trovano applicazione in applicazioni e settori più 
disparati. 
La domanda è… dove entra in giocoDCL? I cogene-
ratori sono una soluzione efficiente, ma creano anche 
inquinanti dannosi come ossidi di carbonio e azoto, che 
possono violare le normative sulle emissioni. I sistemi 
SCR sono progettati per ridurre le emissioni di motori e 

generatori; I catalizzatori Me-
talcor sapientemente realizzati 
da DCL si distinguono per la lo-
ro efficienza e durata. Gli SCR 
Metalcor hanno una vita mefdia 
intorno alle 35.000 e sono an-
che ‘’rechargeble’’ garantendo 
una lifetime complessiva fino a 
12 anni.
Un altro uso sempre più comune 
dei cogeneratori è quello di for-
nire calore ed energia alle serre 
alimentando le colture con la 
CO2 derivante dai gas di scari-
co. Il rovescio della medaglia è 
che etilene e formaldeide pre-
senti nei gas incombusti pro-

vacano una diminuzione sostanziale della resa della 
cultura stessa, riducendone il valore del raccolto. DCL 
ha sviluppato tecnologie dedicate per il contenimento 
ottimanle della concentrazione di etilene per garantire 
la massima resa delle colture.
Grazie all’esperienza globale e alla tecnologia dei ca-
talizzatori Metalcor leader del settore, DCL gode della 
fiducia dei maggiori produttori mondiali di motori e sy-
stem integrator. Il team di DCL Europe fa del suo meglio 
per soddisfare le esigenze dei clienti, con particolare 
attenzione ai tempi di consegna brevi e alla flessibilità 
di design.

DCL EUROPE
www.dcl-inc.it

DCL EUROPE
I catalizzatori Metalcor: chiave per aumentare l’efficienza
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Monitoraggio 
emissioni in 
atmosfera 
“SME – SAE” 
Fer Strumenti pro-
getta e produce, da 
oltre 20 anni, una 
gamma completa di 
analizzatori di gas, 
sistema di acquisi-
zione dati e softwa-
re specifico per la 
misura a camino 
in continuo degli 
inquinanti. I nostri 
sistemi SME rispet-
tano le direttive am-
bientali di certifica-
zione Europea EN 14181 QAL 2, QAL 3, QAL 1 EN 
15267. Aiutiamo le autorità a controllare i livelli di 
emissione e gli operatori a gestire la propria attività in 
modo sostenibile. 
L’analizzatore “Enox 5” è certificato con un fondo-sca-
la minimo sulle misure di CO ed NOx pari a 50 mg/
Nm3 che lo rende utilizzabile per il controllo in con-
tinuo delle emissioni in atmosfera anche per impianti 
con turbine a gas. Un solo analizzatore per misurare i 
gas NOx e CO con il grande vantaggio economico sia 
in termini di prezzo di acquisto che di manutenzione 
rispetto ai sistemi dove è necessario installare due 
analizzatori distinti: uno per la misura di CO “IR” ed 
uno per la misura di NOx con tecnologia UV o chemi-
luminescenza con costi decisamente onerosi. 
Forniamo sistemi chiavi in mano, con collaudo presen-
ziato, messa in servizio, formazione del personale, ge-
stione del post-vendita su tutto il territorio italiano con 
nostri punti di assistenza in centro e sud Italia. A di-
sposizione con un ampio portafoglio di strumenti per il 
monitoraggio delle emissioni e dei processi industriali.

Controllo della 
combustione 
“SCC”
Idoneo per i fumi 
di combustione di 
centrali  termiche 
composte da una 
o più generatori di 
vapore. 
Soddisfa e garantisce la misura, la registrazione dei 
parametri più significativi della combustione: CO, O2, 
T° ai fini delle regolazione automatica come definito dal 
Decreto Ministeriale 152/2006 e successive modifiche e 
integrazioni 
 - Tecnologia infrarosso + ossido di zirconio
 - Facile installazione
 - Semplicità d’uso e nessuna scadenza degli elementi 
di misura 

 - Trattamento del gas campione 
 - Affidabile con minima manutenzione

Soluzioni su misura mirate a soddisfare le esigenze 
dei nostri clienti rispettando gli aspetti autorizzativi 
ambientali perché l’attenzione al cliente è una filosofia 
aziendale.
Lavoriamo con passione e dedizione per raggiungere 
l’eccellenza made in Italy.

FER STRUMENTI
Cogenerazione & controllo emissioni

FER STRUMENTI
www.fer-strumenti.com
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MAYA ha completato con successo l’installazione di un 
sistema innovativo di trigenerazione in cui la parte ge-
nerativa non è il classico cogeneratore bensì un gruppo 
di compressori d’aria.
La classica terna trigenerativa: elettricità, calore, ener-
gia frigorigera è così sostituita dalla terna aria com-
pressa, calore, energia frigorifera.
Dì per sé questa applicazione non è altro che una esten-
sione ed un completamento di una tecnica ormai diffusa 
di recupero termico dal circuito di raffreddamento 
dell’olio dei compressori che rende disponibile calore 
ad una temperatura sufficiente per alimentare un refri-
geratore ad assorbimento per la produzione di energia 
frigorifera.
Questo consente l’estensione del recupero termico an-
che nelle stagioni in cui non vi è necessità di utilizzo 
diretto del calore oppure negli impianti in cui non vi è la 
necessità di energia termica ma di energia frigorifera.
Un esempio di applicazione con l’utilizzo esteso a tutto 
l’anno è l’industria plastica che fa largo uso di compres-
sori e necessita principalmente di energia frigorifera per 
il raffreddamento dei sistemi di stampaggio.

Dal punto di vista economico, questo 
sistema trigenerativo non introdu-
ce nuovi consumi di energia prima-
ria (gas od elettricità) ma recupera 
ed efficienta quando già utilizzato 
dall’industria per i propri servizi pri-
mari e quindi rende l’investimento 
immune dalle imprevedibili fluttua-
zioni del costo dell’energia. 
Inoltre, i livelli di costo elevati delle 
fonti energetiche tradizionali attesi 
per i prossimi anni rendono questo 
investimento ancora più interessante 
e di veloce ammortamento.
Mediamente il 75 % della “potenza 
elettrica del motore del compresso-
re” viene dissipata in calore median-

te l’olio lubrorefrigerante che si mantiene durante la 
fase di lavoro ad una temperatura prossima a 85°C 
L’energia frigorifera recuperabile a costo “0” è il 70% 
dell’energia termica ovvero circa il 50 % della potenza 
elettrica migliorando peraltro le prestazioni dell’elet-
trocompressore che mantiene la temperatura dell’olio 
costante sia in estate che in inverno 
Inoltre, a differenza della trigenerazione tradizionale la 
mole di adempimenti burocratici relativi ad i permessi 
per l’allacciamento alla rete del cogeneratore è total-
mente assente e l’impianto può essere messo in eserci-
zio in tempi brevissimi.

MAYA - Compressori d’aria in assetto trigenerativo: 
una applicazione innovativa per l’industria 

MAYA
www.maya-airconditioning.com
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La storia di NME inizia nel 1887 quando venne fondata 
a Bergamo la società MOLTRASIO, attiva inizialmente 
nell’industria tessile e in seguito, a partire dagli anni 
’50, nel settore della generazione di energia elettrica; 
nel 1986 vengono scorporati i settori di attività indu-
striali e la Società prende il nome di “Nuova Moltrasio 
Engineering”, divenuto poi “NME”.
Da oltre 70 anni NME S.r.l. opera nel settore Ener-
gia, rappresentando primari costruttori di macchine 
quali turbine a vapore (HOWDEN TURBO ex KK&K), 
package turbogas (CENTRAX GAS TURBINES), motori 
endotermici (INNIO JENBACHER serie J920 - 10 MW) 
e turbine idroelettriche (HYDROLINK s.r.o.)
Nel tempo NME ha ampliato la propria presenza nel 
settore della Produzione Energia e della Cogenerazio-
ne divenendo rappresentante esclusivo di costruttori 
di componenti ausiliari, come bruciatori di postcom-
bustione dei gas di scarico (DE JONG COMBUSTION 
e R&V ENGINEERING), diverter e sistemi completi di 
bypass caldaia (BALTEC IES), serrande per gas caldi 

(C.C.M.G.) e sistemi di recu-
pero calore da gas di scarico 
turbogas (Struthers EP)
Lo staff NME è composto da 
ingegneri con pluriennale 
esperienza nei principali set-
tori industriali e da personale 
amministrativo con approfon-
dite conoscenze tecniche, in 
grado di fornire assistenza 
nelle più diffuse lingue stranie-
re e potendo contare su una 
articolata rete di collaboratori 
e di specialisti di prodotto su 
tutto il territorio nazionale. 
L’azienda offre un servizio 
tecnico e commerciale qua-
lificato che va dalla consu-
lenza nella fase di progetto, 

alla determinazione dei costi di investimento e calcoli 
di fattibilità. Il supporto ai clienti non si esaurisce con la 
vendita delle macchine ma prosegue in fase di sviluppo 
d’ordine e di assistenza post-vendita.
NME ha recentemente ampliato la gamma di servizi of-
ferti proponendo attività di ingegneria di base e di det-
taglio, per gestire le problematiche tecniche e favorire lo 
scambio di informazioni tra cliente e fornitore.

NME
Componenti e sistemi per la produzione di energia

NME
www.nmesrl.it



51Prodotti & SoluzioniCOGENERAZIONE

La Divisione Power Solutions della Langley Holding 
plc comprende i gruppi Bergen Engines, Piller Power 
Systems e Marelli Motori, con sede rispettivamente 
in Norvegia, Germania e Italia. I singoli gruppi si 
rivolgono a un ampio spettro di clienti e mercati, ma 
insieme si concentrano sul settore emergente delle 
microgrid, al centro degli obiettivi di sostenibilità del 
Gruppo Langley.
Perche le microgrids rappresentano una soluzione 
verso le net zero emissions ?
Le reti elettriche nazionali, a causa del drastico au-
mento della elettrificazione delle utenze e dalla inter-
mittenza fornita delle fonti rinnovabili, non saranno 
in grado di garantire una continuità di servizio ac-
cettabile dalle utenze. La soluzione è cambiare para-
digma, ossia passare da una visione centralizzata ad 
una distribuita tramite le microgrid, le quali risultano 
essere più efficienti, resilienti e con minor emissioni 
di CO2. 
La Divisione Power Solutions è in grado di suppor-
tare l’implementazione delle microgrid, garantendo 
una alimentazione continua, compresi i requisiti di 
bilanciamento della potenza e la stabilizzazione 

della frequenza. I motori “H2 ready” fino a 11,8 
MW per unità di Bergen Engines, che incorporano gli 
alternatori Marelli Motori, possono avviarsi rapida-
mente e mantenere elevati livelli di efficienza a carico 
parziale, mantenendo sempre basse le emissioni e il 
consumo del combustibile. I sistemi di accumulo e di 
stabilizzazione Piller fino a 3,6 MVA per unità con-
sentono di ottimizzare le diverse fonti di alimentazio-
ne in una microgrid, riducendo i costi di investimento 
e operativi.
La sinergia tra le aziende garantirà sempre un’ali-
mentazione flessibile, affidabile ed economica verso 
l’obiettivo Net Zero emissions.

LANGLEY POWER SOLUTIONS DIVISION
Le microgrids verso l’obiettivo Net Zero emissions

LANGLEY POWER SOLUTIONS DIVISION
www.langleyholdings.com
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Il controllo della qualità del biogas e del bio-
metano è un’esigenza sempre più attuale. Gli 
operatori predisposti a garantire la corretta 
gestione degli impianti di upgrading da bio-
gas a biometano, hanno evidenziato la neces-
sità di effettuare analisi sulla composizione del 
biogas tramite monitoraggio degli inquinanti, 
VOC e H2S, al fine di assicurare una regolare 
ed efficiente operatività dell’impianto stesso.
Per questo scopo si è configurata la necessità 
di utilizzare uno strumento portatile, in pa-
rallelo o in alternativa al sistema di controllo 
fisso, facilmente trasportabile ma allo stesso 
tempo capace di garantire analisi accurate ed 
affidabili con un impiego di tempo e risorse 
minore rispetto alle analisi in laboratorio. 
Pollution Analytical Equipment ha risposto a questa spe-
cifica richiesta con una soluzione semplice ed efficace: 
Micro GC Fusion Portatile.
Questo innovativo micro gascromatografo è dotato di 
un’architettura modulare, che permette la configura-
zione da uno a quattro moduli analitici indipendenti e 
miniaturizzati. I moduli costituiscono il cuore analitico 
dello strumento; ognuno di essi infatti è specifico per 
una determinata famiglia di sostanze, operando quindi 
come un vero e proprio gascromatografo a sé stante.
Micro GC Fusion Portatile risponde perfettamente all’e-
sigenza concreta di gestione di tutte le fasi precedenti al 
processo di upgrading, ovvero le fasi di rimozione degli 
inquinanti, anche grazie all’integrazione con Cloud 
Guardian, che permette ovunque il controllo da parte 
dei responsabili dell’impianto e la tele-assistenza dei 
tecnici: previene guasti al sistema, fa risparmiare sulla 
carica del carbone attivo e garantisce i requisiti di sicu-
rezza sull’odorizzabilità del biometano per l’immissione 
in rete.
Affidabile e robusto, il suo funzionamento è estrema-
mente intuitivo e, grazie al suo trolley, è facilmente 
trasportabile. La valigia portatile è inoltre dotata di: 

protezioni frontale e posteriore asportabili; due bombo-
le ricaricabili di accumulo del carrier gas integrate, con 
la possibilità di alimentare il GC con bombole esterne 
per prolungare il periodo di analisi; Genie Filter per 
proteggere il GC da liquidi e particolato potenzialmente 
presenti nel gas campione; pompa di sovra-campiona-
mento ad alto flusso per campionamenti a distanza o 
per gas a pressione ambiente o inferiore; connessione 
Wi-Fi Direct fino a 20 mt dallo strumento; Remote Con-
trol Box (RCB) per accedere allo strumento da remoto ed 
esegue calcoli di Potere Calorifico, Wobbe Index, ecc.., 
secondo la UNI EN ISO 6976.
Per maggiori informazioni, potete venirci a trovare ad 
Ecomondo 2022 (Padiglione D5, stand n. 198).

POLLUTION
www.pollution.it

POLLUTION - La corretta gestione degli impianti di 
upgrading di biometano con Micro GC Fusion Portatile
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Tecnostampi è un’azienda di Gornate Olona (VA) che 
produce stampi a iniezione in acciaio utilizzati per lo 
stampaggio di pezzi in materiale plastico principalmen-
te per il settore automobilistico (come paraurti e cruscot-
ti). Il complesso industriale di Gornate Olona occupa 
una superficie di circa 12.000 mq coperti e comprende 
gli uffici tecnici, le officine di produzione e il reparto 
di stampaggio dove vengono effettuate anche le prove 
degli stampi.
Il fabbisogno energetico di Tecnostampi comprende 
l’utilizzo di diversi vettori termici, oltre alle utenze elettri-
che; in particolare:
 - acqua calda per il riscaldamento degli ambienti (uffici 
e laboratori di produzione);

 - acqua refrigerata per il condizionamento estivo 
(palazzina uffici);

 - acqua calda e refrigerata per alimentazione dell’unità 
trattamento aria (UTA) per la climatizzazione a 
temperatura controllata in estate e in inverno nei 
reparti di lavorazione meccanica ad alta precisione;

 - acqua refrigerata per raffreddamento dei sistemi 
oleodinamici e delle testate delle macchine utensili.

L’obiettivo della riqualificazione energetica era quello di 
trovare la soluzione più efficace ed efficiente per servire 
tutte queste esigenze e la soluzione è stata individuata 

nella sostituzione completa dei sistemi di generazione 
presenti, installando un impianto di trigenerazione com-
posto da un cogeneratore abbinato ad un assorbitore a 
bromuro di litio e da ulteriori generatori di calore, tutto 
a marchio Viessmann. 
Alla base dell’impianto di trigenerazione installato pres-
so Tecnostampi c’è un cogeneratore Viessmann Vitobloc 
200 Tipo EM-140/207 alimentato a gas metano (140 
e 207 indicano, rispettivamente, la potenza elettrica 
e termica). Il sistema, completamente assemblato e 
collaudato in fabbrica, produce energia elettrica per 
l’attività industriale e acqua calda per il riscaldamen-
to. In particolare, il 60% dell’elettricità prodotta (circa 
1.50.000 kWh) viene auto-consumata e il 13% ceduta 
in rete; solo il 27%, quindi, viene acquistata. Il modulo 
può funzionare sia in modalità ad inseguimento elettrico 
(facendo variare la potenza dal 50 al 100% di quella 
nominale in funzione dei consumi elettrici del sito), sia 
in modalità a inseguimento termico (in funzione dei 
consumi di acqua calda).
Il generatore termico supplementare è un sistema mo-
dulare Vitomodul 200-E costituito da 4 caldaie a con-
densazione murali a gas Vitodens 200-W da 150 kW 
ciascuna, che entrano in funzione se necessario. 
Grazie ai risparmi di energia primaria ottenuti, l’inter-
vento ha potuto beneficiare dei Titoli di Efficienza Ener-
getica, riducendo il tempo di ammortamento (esclusi 
oneri finanziari) a circa 2 anni e mezzo).

VIESSMANN
www.viessmann.it

VIESSMANN - Trigenerazione per un’azienda di stampi 
a iniezione in acciaio per il settore automobilistico
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ABBATTIMENTO DEGLI INQUINANTI
AB ENERGY SPA
AIB SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
DCL EUROPE GMBH
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
LSI LASTEM SRL
MRU ITALIA SRL
NGV POWERTRAIN SRL
OILCONTROL SRL
RANIERI TONISSI SPA
RINA
SICK SPA
TEXPACK
VEOLIA WATER TECHNOLGIES ITALIA SPA

BIOGAS
ADICOMP SRL
ALMA CIS SRL
BLUEFOUNDATION SRL
CHEMPROD SRL
DECA SRL
ETG RISORSE E TECNOLOGIA SRL
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
HANS BRAND SRL
ISOIL INDUSTRIA SPA
JEREMIAS ITALIA
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN 
   JOINT VENTURE COMPANY SPA
MTM ENERGIA SRL
PROGECO (BRAND DI CONVECO SRL)
RANIERI TONISSI SPA
RINA
ROXTEC ITALIA SRL
SICK SPA
SISTEMI ENERGETICI SPA
TESSARI ENERGIA SPA
TEXPACK
VEOLIA WATER TECHNOLGIES ITALIA SPA
XEBEC ADSORPTION EUROPE SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

BIOMETANO
ADICOMP SRL
ALMA CIS SRL
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
BLUEFOUNDATION SRL
CHEMPROD SRL
ELEKTRONORM SPA
ETG RISORSE E TECNOLOGIA SRL
ISOIL INDUSTRIA SPA
JEREMIAS ITALIA
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN 
   JOINT VENTURE COMPANY SPA

POLLUTION SRL
PROGECO (BRAND DI CONVECO SRL)
RANIERI TONISSI SPA
RINA
ROXTEC ITALIA SRL
SICK SPA
SISTEMI ENERGETICI SPA
TESSARI ENERGIA SPA
TEXPACK
VEOLIA WATER TECHNOLGIES ITALIA SPA
XEBEC ADSORPTION EUROPE SRL
YANMAR ITALY SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

CANNE FUMARIE
CP INOX
JEREMIAS ITALIA
TEXPACK

COGENERAZIONE - BIO-GAS
2G ITALIA SRL
AB ENERGY SPA
ADICOMP SRL
ALMA CIS SRL
ANTONIO SEVESO SPA
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
BLUEFOUNDATION SRL
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS ITALY SRL
DCL EUROPE GMBH
DECA SRL
ECOGENERAZIONE SRL
ELEKTRONORM SPA
ETG RISORSE E TECNOLOGIA SRL
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
FACO SPA
FER STRUMENTI SRL
GROUP ATP SRL
IBT CONNECTING ENERGIES GMBH
INNIO SRL
INTERGEN SPA
ISOIL INDUSTRIA SPA
JEREMIAS ITALIA
LA MECCANICA TURBO DIESEL SPA
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN 
   JOINT VENTURE COMPANY SPA
MTM ENERGIA SRL
RANIERI TONISSI SPA
RINA
SIAT ITALIA SRL
SICK SPA
TESSARI ENERGIA SPA
TEXPACK
TURBO SYSTEMS ITALY SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL



COGENERAZIONE - BIOMASSE
ADICOMP SRL
ALMA CIS SRL
ANTONIO SEVESO SPA
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
BLUEFOUNDATION SRL
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS ITALY SRL
DCL EUROPE GMBH
DECA SRL
ESPE SRL
ETG RISORSE E TECNOLOGIA SRL
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
FACO SPA
FER STRUMENTI SRL
GROUP ATP SRL
INTERGEN SPA
JEREMIAS ITALIA
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
LA MECCANICA TURBO DIESEL SPA
NME SRL
PELUCCHI CALDAIE SRL
RANIERI TONISSI SPA
RINA
SICK SPA
TESSARI ENERGIA SPA
TEXPACK
TURBO SYSTEMS ITALY SPA 
VIESSMANN SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

COGENERAZIONE - BIOMETANO
2G ITALIA SRL
AB ENERGY SPA
ADICOMP SRL
ALMA CIS SRL
ANTONIO SEVESO SPA
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
BLUEFOUNDATION SRL
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS ITALY SRL
DCL EUROPE GMBH
ETG RISORSE E TECNOLOGIA SRL
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
GROUP ATP SRL
INNIO SRL
INTERGEN SPA
ISOIL INDUSTRIA SPA
JEREMIAS ITALIA
LA MECCANICA TURBO DIESEL SPA
RANIERI TONISSI SPA
RINA
SIAT ITALIA SRL
SICK SPA
TESSARI ENERGIA SPA

TURBO SYSTEMS ITALY SPA
TEXPACK
YANMAR ITALY SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO
2G ITALIA SRL
ALMA CIS SRL
ANTONIO SEVESO SPA
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
BLUEFOUNDATION SRL
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS ITALY SRL
DCL EUROPE GMBH
ECOGENERAZIONE SRL
ELEKTRONORM SPA
FER STRUMENTI SRL
GROUP ATP SRL
IBT CONNECTING ENERGIES GMBH
INNIO SRL
INTERGEN SPA
ISOIL INDUSTRIA SPA
JEREMIAS ITALIA
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
LA MECCANICA TURBO DIESEL SPA
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN 
   JOINT VENTURE COMPANY SPA
MTM ENERGIA SRL
NME SRL
PILLER ITALIA SRL
PROSOFT SRL
RANIERI TONISSI SPA
SIAT ITALIA SRL
SICK SPA
TERRA ENERGIA SRL
TESSARI ENERGIA SPA
TEXPACK
TURBO SYSTEMS ITALY SPA
VIESSMANN SRL
YANMAR ITALY SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

COGENERAZIONE GAS NATURALE
2G ITALIA SRL
AB ENERGY SPA
ADICOMP SRL
ALMA CIS SRL
ANTONIO SEVESO SPA
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS ITALY SRL
DCL EUROPE GMBH
DECA SRL

55MerceologicoCOGENERAZIONE



ECOGENERAZIONE SRL
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
FACO SPA
FER STRUMENTI SRL
GROUP ATP SRL
IBT CONNECTING ENERGIES GMBH
INNIO SRL
INTERGEN SPA
JEREMIAS ITALIA
MAGNABOSCO SRL
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN 
   JOINT VENTURE COMPANY SPA
MTM ENERGIA SRL
NME SRL
PILLER ITALIA SRL
PROSOFT SRL
RANIERI TONISSI SPA
SIAT ITALIA SRL
SICK SPA
TERRA ENERGIA SRL
TESSARI ENERGIA SPA
TEXPACK
TURBO SYSTEMS ITALY SPA
VIESSMANN SRL
YANMAR ITALY SPA

COGENERAZIONE OLIO COMBUSTIBILE
ALMA CIS SRL
ANTONIO SEVESO SPA
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
DCL EUROPE GMBH
FACO SPA
FER STRUMENTI SRL
JEREMIAS ITALIA
LA MECCANICA TURBO DIESEL SPA
MTM ENERGIA SRL
SIAT ITALIA SRL
SICK SPA
TEXPACK

COMPONENTI PER IMPIANTI DI COGENERAZIONE
ADICOMP SRL
ALMA CIS SRL
ANTONIO SEVESO SPA
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
DECA SRL
ENTREDE SRL
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
GA SRL
INNIO SRL
INTERGEN SPA
ISOIL INDUSTRIA SPA
JEREMIAS ITALIA
JUMO ITALIA SRL

KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
LI.BO SRL
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN 
   JOINT VENTURE COMPANY SPA
PROGECO (BRAND DI CONVECO SRL)
RANIERI TONISSI SPA
RENOVIS SRL
SICK SPA
TESSARI ENERGIA SPA
TEXPACK
VIESSMANN SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

COMPONENTISTICA PER IMPIANTI COGENERATIVI 
(COMBUSTIBILI, GUARNIZIONI, FILTRI, VALVOLE, ECC.)
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
BRUGG PIPE SYSTEMS SRL
DANFOSS SRL
GA SRL
INTERGEN SPA
KRIWAN ITALIA SRL
LI.BO SRL
RENOVIS SRL
ROXTEC ITALIA SRL
TEXPACK
VALVOLE MONDIAL / P.MEC SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

CONTROLLO EMISSIONI
FER STRUMENTI SRL
GROUP ATP SRL
LI.BO SRL
MRU ITALIA SRL
POLLUTION SRL
PROSOFT SRL
RINA
SICK SPA

DIAGNOSI ENERGETICA
ALENS SPA
ALMA CIS SRL
BECOM SRL
BLUEFOUNDATION SRL
COGENERA SRL
DOTT. ING. CARMINE AMATO SRL
ENERLOGIS SRL
GAMMA SRL
GROUP ATP SRL
ISOIL INDUSTRIA SPA
RENOVIS SRL
SICK SPA
SISTEMI ENERGETICI SPA
SUNCITY SRL
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EFFICIENZA ENERGETICA
AB ENERGY SPA
ADVANTIX SPA
ALENS SPA
ALMA CIS SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
AXU SRL
BECOM SRL
BLUEFOUNDATION SRL
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS ITALY SRL
COGENERA SRL
DANFOSS SRL
DOTT. ING. CARMINE AMATO SRL
ÈNOSTRA SOC. COOP.
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
ECOGENERAZIONE SRL
ELEKTRONORM SPA
ENERLOGIS SRL
ENTREDE SRL
EOS TEC SRL
FLY SOLARTECH SOLUTIONS SRL
GAMMA SRL
GROUP ATP SRL
G-TEK SRL
IBT CONNECTING ENERGIES GMBH
INNIO SRL
INTERGEN SPA
ISOIL INDUSTRIA SPA
LI.BO SRL
LSI LASTEM SRL
LU - VE GROUP SPA
MANNI ENERGY SRL
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN 
   JOINT VENTURE COMPANY SPA
MTM ENERGIA SRL
NGV POWERTRAIN SRL
NME SRL
OILCONTROL SRL
PILLER ITALIA SRL
POLLUTION SRL
PROSOFT SRL
RANIERI TONISSI SPA
RENOVIS SRL
RINA
ROXTEC ITALIA SRL
SECOM SRL
SICK SPA
SINAPSI SRL
SISTEMI ENERGETICI SPA
SUNCITY SRL
TESMEC AUTOMATION SRL
TEXPACK

TURBO SYSTEMS ITALY SPA
VEOLIA WATER TECHNOLGIES ITALIA SPA
VERDECO SRL
YANMAR ITALY SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

IMPIANTI COGENERATIVI A BIOGAS/BIOMETANO
2G ITALIA SRL
AIB SRL
ALMA CIS SRL
ANTONIO SEVESO SPA
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
CHEMPROD SRL
EOS TEC SRL
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
GROUP ATP SRL
IBT CONNECTING ENERGIES GMBH
INTERGEN SPA
JEREMIAS ITALIA
MTM ENERGIA SRL
RANIERI TONISSI SPA
TESSARI ENERGIA SPA
TEXPACK

IMPIANTI COGENERATIVI A BIOMASSE 
CHIAVI IN MANO
AIB SRL
ALMA CIS SRL
ANTONIO SEVESO SPA
CHEMPROD SRL
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
GROUP ATP SRL
INTERGEN SPA
JEREMIAS ITALIA
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
MTM ENERGIA SRL
TEXPACK

IMPIANTI COGENERATIVI A GAS NATURALE 
CHIAVI IN MANO
AIB SRL
ALMA CIS SRL
ANTONIO SEVESO SPA
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS ITALY SRL
CHEMPROD SRL
ECOGENERAZIONE SRL
ELEKTRONORM SPA
EOS TEC SRL
IBT CONNECTING ENERGIES GMBH
INTERGEN SPA
JEREMIAS ITALIA
MTM ENERGIA SRL
RANIERI TONISSI SPA
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TERRA ENERGIA SRL
TESSARI ENERGIA SPA
TEXPACK

IMPIANTI COGENERATIVI OLIO 
COMBUSTIBILE CHIAVI IN MANO
AIB SRL
ALMA CIS SRL
ANTONIO SEVESO SPA
CHEMPROD SRL
JEREMIAS ITALIA
MTM ENERGIA SRL

IMPIANTI DI COGENERAZIONE
2G ITALIA SRL
AB ENERGY SPA
AIB SRL
ALMA CIS SRL
ANTONIO SEVESO SPA
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
COGENERA SRL
DECA SRL
ECOGENERAZIONE SRL
ELEKTRONORM SPA
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
FACO SPA
FER STRUMENTI SRL
GA SRL
GAMMA SRL
IBT CONNECTING ENERGIES GMBH
INTERGEN SPA
ISOIL INDUSTRIA SPA
JEREMIAS ITALIA
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN 
   JOINT VENTURE COMPANY SPA
MTM ENERGIA SRL
PILLER ITALIA SRL
RANIERI TONISSI SPA
RENOVIS SRL
TERRA ENERGIA SRL
TESSARI ENERGIA SPA
TEXPACK
VIESSMANN SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

IMPIANTI DI MICRO COGENERAZIONE
2G ITALIA SRL
AIB SRL
ALMA CIS SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
ECOGENERAZIONE SRL

EOS TEC SRL
IBT CONNECTING ENERGIES GMBH
JEREMIAS ITALIA
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN 
   JOINT VENTURE COMPANY SPA
MTM ENERGIA SRL
RANIERI TONISSI SPA
TESSARI ENERGIA SPA
TEXPACK
YANMAR ITALY SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

IMPIANTI DI PICCOLA COGENERAZIONE
2G ITALIA SRL
AIB SRL
ALMA CIS SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
ECOGENERAZIONE SRL
ENTREDE SRL
JEREMIAS ITALIA
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN 
   JOINT VENTURE COMPANY SPA
MTM ENERGIA SRL
NME SRL
PILLER ITALIA SRL
RANIERI TONISSI SPA
TERRA ENERGIA SRL
TESSARI ENERGIA SPA
TEXPACK
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

IMPIANTI DI POLIGENERAZIONE
AIB SRL
ALMA CIS SRL
DCL EUROPE GMBH
GROUP ATP SRL
INTERGEN SPA
JEREMIAS ITALIA
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
NME SRL
PILLER ITALIA SRL
RENOVIS SRL
TERRA ENERGIA SRL
TEXPACK

MANUTENZIONE IMPIANTI COGENERATIVI
2G ITALIA SRL
ALMA CIS SRL
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS ITALY SRL
ELEKTRONORM SPA
ENTREDE SRL
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ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
IBT CONNECTING ENERGIES GMBH
INNIO SRL
INTERGEN SPA
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
LA MECCANICA TURBO DIESEL SPA
MTM ENERGIA SRL
RANIERI TONISSI SPA
RENOVIS SRL
SICK SPA
TERRA ENERGIA SRL
TESSARI ENERGIA SPA
TEXPACK
TURBO SYSTEMS ITALY SPA
YANMAR ITALY SPA
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE 
IMPIANTI “CHIAVI IN MANO”
AIB SRL
ALMA CIS SRL
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
BECOM SRL
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS ITALY SRL
CHEMPROD SRL
COGENERA SRL
DOTT. ING. CARMINE AMATO SRL
ECOGENERAZIONE SRL
ELEKTRONORM SPA
ENTREDE SRL
GAMMA SRL
GROUP ATP SRL
G-TEK SRL
IBT CONNECTING ENERGIES GMBH
INTERGEN SPA
JEREMIAS ITALIA
MAGNABOSCO SRL
MANNI ENERGY SRL
MTM ENERGIA SRL
RANIERI TONISSI SPA
RENOVIS SRL
SIRIO SOLUTIONS ENGINEERING SPA
SISTEMI ENERGETICI SPA
SUNCITY SRL
TERRA ENERGIA SRL
UNICAL AG SPA

SERVIZI (CONSULENZE, ASSICURATIVI E FINANZIARI)
ABICERT L’ENTE DI CERTIFICAZIONE SAS
AIB SRL
ALENS SPA
ATH ITALIA SRL
AXU SRL

BLUEFOUNDATION SRL
ÈNOSTRA SOC. COOP.
GA SRL
GAMMA SRL
OPTIMA PLC TRACKING TOOLS SL SRL
RINA
SISTEMI ENERGETICI SPA
STUDIO PAOLO FERRARESE - PAUL & F. CONSULTING

SMART METERING
ATH ITALIA SRL
CELTE SPA
ISOIL INDUSTRIA SPA
OILCONTROL SRL
RENOVIS SRL
SICK SPA
SINAPSI SRL

STRUMENTI DI MISURA, REGOLAZIONE E CONTROLLO
BELIMO ITALIA SRL
CELTE SPA
DCL EUROPE GMBH
ENTREDE SRL
ETG RISORSE E TECNOLOGIA SRL
ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
FACO SPA
FER STRUMENTI SRL
GA SRL
HANS BRAND SRL
HEXAGON ALI – INTERGRAPH ENVIRONMENTE 
ENGINEERING SERVICE (IEES)
ISOIL INDUSTRIA SPA
JUMO ITALIA SRL
LI.BO SRL
LSI LASTEM SRL
MRU ITALIA SRL
OILCONTROL SRL
POLLUTION SRL
RINA
SECOM SRL
SICK SPA
SIET SPA
SINAPSI SRL
SISTEMI ENERGETICI SPA
TESMEC AUTOMATION SRL
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2G ITALIA SRL

VIA DELLA TECNICA, 7 - 37030 VAGO DI LAVAGNO (VR)

Tel. 0458340861 - Fax 0458389818

Email: marketing@2-g.it - Sito: https://www.2-g.com/it/

Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto 

Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti 

di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, 

Manutenzione impianti cogenerativi

AB ENERGY SPA

VIA CADUTI DEL LAVORO, 13 - 25034 ORZINUOVI (BS)

Tel. 0309400100 - Fax 0309400126

Email: info@gruppoab.it - Sito: https://www.gruppoab.com

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biometano, 

Cogenerazione Gas naturale, Efficienza energetica, Impianti di cogenerazione

ABICERT L’ENTE DI CERTIFICAZIONE SAS

Email: f.abicert@yahoo.it - Sito: http://www.abicert.it/

Prodotti: Servizi (consulenze, assicurativi e finanziari)

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

ADVANTIX SPA

Email: info@advantixspa.it - Sito: http://www.maxa.it

Prodotti: Efficienza energetica

AIB SRL

Email: info@aibsrl.com - Sito: www.aibsrl.com

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, 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”, Servizi (consulenze, assicurativi e finanziari)
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ALENS SPA

Email: info@alens.it - Sito: http://www.alens.it

Prodotti: Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Servizi (consulenze, assicurativi e finanziari)

ALMA CIS SRL

Email: info@almacis.it - Sito: http://www.almacis.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, 

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”

ANTONIO SEVESO SPA

Email: info@a-sevesospa.it - Sito: http://www.a-sevesospa.it

Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano, 

Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio 

Combustibile, 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 cogenerativi Olio Combustibile chiavi in mano, Impianti di 

cogenerazione

APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH

ORNBAUER STR. 10 - 91746 WEIDENBACH (GERMANIA)

Tel. 004998266583050 - Fax 004998266583260

Email: info@aprovis.com - Sito: https://www.aprovis.com/it

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 (Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Efficienza energetica, 

Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro 

cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione
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ASJA AMBIENTE ITALIA SPA

VIA IVREA 70 - 10098 RIVOLI (TO)

Tel. 0119579229 - Fax 0119579280

Email: info@asja.energy - Sito: https://www.asja.energy/

Prodotti: Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, 

Efficienza energetica, Impianti di micro cogenerazione, Progettazione ed installazione impianti 

“chiavi in mano”

ATH ITALIA SRL

Email: info@athitalia.it - Sito: https://www.athitalia.it/

Prodotti: Servizi (consulenze, assicurativi e finanziari), Smart metering

AXU SRL

Email: info@axu.it - Sito: https://www.axu.it

Prodotti: Efficienza energetica, Servizi (consulenze, assicurativi e finanziari)

BECOM SRL

Email: amministrazione @becomsrl.com - Sito: http://www.becomsrl.com

Prodotti: Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Progettazione ed installazione impianti 

“chiavi in mano”

BELIMO ITALIA SRL

Email: info@belimo.it - Sito: https://www.belimo.it/ch/it/index.cfm

Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

BLUEFOUNDATION SRL

Email: info@bluefoundation.it - Sito: https://www.bluefoundation.it

Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, 

Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Diagnosi energetica, 

Efficienza energetica, Servizi (consulenze, assicurativi e finanziari)

BRUGG PIPE SYSTEMS SRL

Email: info.bpi@brugg.com - Sito: https://www.bruggpipes.com/it

Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole, 

ecc.)
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CELTE SPA

Email: info@celte.com - Sito: https://www.celte.com/

Prodotti: Smart metering, Strumenti di misura, regolazione e controllo

CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS ITALY SRL

VIA CORNALIA 26 - 20124 MILANO (MI)

Tel. 0266703639

Email: centricabusinesssolutions.IT@centrica.com - Sito: https://www.centricabusinesssolutions.it

Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano, 

Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Efficienza energetica, 

Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Manutenzione impianti cogenerativi, 

Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

CHEMPROD SRL

Email: chemprod@chemprod.it - Sito: https://www.chemprod.it/

Prodotti: Biogas, Biometano, 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”

COGENERA SRL

VIA LE GHISELLE, 12 - 25014 CASTENEDOLO (BS)

Tel. 0302130071 - Fax 0302130920

Email: info@cogenera.it - Sito: https://www.cogenera.it/

Prodotti: Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Impianti di cogenerazione, Progettazione ed 

installazione impianti “chiavi in mano”

CP INOX

Email: info@cpinox.com - Sito: https://www.cpinox.com

Prodotti: Canne Fumarie

DANFOSS SRL

CORSO TAZZOLI, 221 - 10137 TORINO (TO)

Tel. 0113000511

Email: vlt-drives@danfoss.it - Sito: www.danfoss.it/drives

Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole, 

ecc.), Efficienza energetica
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DCL EUROPE GMBH

IM HANDELL, 1 - 65843 SULZBACH AM TAUNUS (GERMANIA)

Email: info@dcl-inc.it - Sito: http://www.dcl-inc.it

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, 

Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, 

Cogenerazione Olio Combustibile, Impianti di poligenerazione, Strumenti di misura, regolazione 

e controllo

DECA SRL

Email: info@deca.com - Sito: www.deca.com

Prodotti: Biogas, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione Gas 

naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti di cogenerazione

DOTT. ING. CARMINE AMATO SRL

Email: ing.carmineamato@gmail.com - Sito: https://carmineamatoit.wixsite.com/italia

Prodotti: Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Progettazione ed installazione impianti 

“chiavi in mano”

ÈNOSTRA SOC. COOP.

Email: info@enostra.it - Sito: http://www.enostra.it

Prodotti: Efficienza energetica, Servizi (consulenze, assicurativi e finanziari)

ENVIROEXPERTS ITALIA

Email: info@deparia.com - Sito: http://www.deparia.com

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Efficienza energetica

ECOGENERAZIONE SRL

Email: info@ecogenerazione.it - Sito: https://www.ecogenerazione.it

Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, 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, 

Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
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ELEKTRONORM SPA

VIA G. GALILEI 19 - 20060 GESSATE (MI)

Tel. 0295382887

Email: stefania.sellitri@elektronorm.it - Sito: https://www.elektronorm.it

Prodotti: Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Efficienza 

energetica, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, 

Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

ENERLOGIS SRL

Email: info@enerlogis.it - Sito: https://www.enerlogis.it/

Prodotti: Diagnosi energetica, Efficienza energetica

ENTREDE SRL

Email: info@entrade.it - Sito: http://www.entrade.it

Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Efficienza energetica, Impianti di piccola 

cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti 

“chiavi in mano”, Strumenti di misura, regolazione e controllo

EOS TEC SRL

Email: info@eos-tec.com - Sito: http://www.eos-tec.com

Prodotti: Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti cogenerativi 

a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di micro cogenerazione

ESPE SRL

Email: espe@espe.it - Sito: espegroup.com

Prodotti: Cogenerazione - Biomasse

ETG RISORSE E TECNOLOGIA SRL

VIA BAIONE 2/K - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. 0141994905 - Fax 0141994971

Email: infoetg@etgrisorse.com - Sito: http://www.etgrisorse.com

Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, 

Cogenerazione - Biometano, Strumenti di misura, regolazione e controllo

65DirectoryCOGENERAZIONE



ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA

Email: info@ets-engine.eu - Sito: http://www.ets-engine.eu

Prodotti: Biogas, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - 

Biometano, Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti 

cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti di 

cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Strumenti di misura, regolazione e controllo

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 Gas naturale, 

Cogenerazione Olio Combustibile, Impianti di cogenerazione, Strumenti di misura, regolazione 

e controllo

FER STRUMENTI SRL

VIA RIPAMONTI 58 - 20038 SEREGNO (MI)

Tel. 0362231203 - Fax 0362330349

Email: ferstrumenti@fer-strumenti.com - Sito: http://www.fer-strumenti.com

Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto 

Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Controllo 

emissioni, Impianti di cogenerazione, Strumenti di misura, regolazione e controllo

FLY SOLARTECH SOLUTIONS SRL

Email: info@flysolartechsolutions.com - Sito: https://www.flysolartechsolutions.com/

Prodotti: Efficienza energetica

GA SRL

Email: ga@gamanuals.it - Sito: https://www.gamanuals.it/

Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi 

(Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti di cogenerazione, Servizi (consulenze, 

assicurativi e finanziari), Strumenti di misura, regolazione e controllo

GAMMA SRL

Email: gammatex@tin.it - Sito: http://www.gammatex.net

Prodotti: Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Impianti di cogenerazione, Progettazione ed 

installazione impianti “chiavi in mano”, Servizi (consulenze, assicurativi e finanziari)
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GROUP ATP SRL

Email: info@groupatp.com - Sito: http://www.groupatp.com

Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano, 

Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Controllo emissioni, 

Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti 

cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti di poligenerazione, Progettazione ed 

installazione impianti “chiavi in mano”

G-TEK SRL

Email: gtek@gtek.it - Sito: http://www.gtek.it

Prodotti: Efficienza energetica, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

HANS BRAND SRL

Email: info@hansbrand.it - Sito: http://www.hansbrand.it

Prodotti: Biogas, Strumenti di misura, regolazione e controllo

HEXAGON ALI – INTERGRAPH ENVIRONMENTE ENGINEERING SERVICE (IEES)

Email: info@hexagon.com - Sito: https://intergraph-ees.com

Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

IBT CONNECTING ENERGIES GMBH

Email: ibt@ibtgroup.at - Sito: https://www.ibtgroup.at

Prodotti: 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, 

Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

INNIO SRL

VIA STAFFALI, 1 - 37062 DOSSOBUONO (VR)

Tel. 0456760211 - Fax 0456766322

Email: email.it@innio.com - Sito: http://www.innio.com

Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto 

Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, 

Efficienza energetica, Manutenzione impianti cogenerativi
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INTERGEN SPA

VIA GARCIA LORCA 25 - 23871 LOMAGNA (LC)

Tel. 0399225521

Email: info@intergen.it - Sito: https://www.intergen.it

Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano, 

Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti 

di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Combustibili, Guarnizioni, 

Filtri, Valvole, ecc.), 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”

ISOIL INDUSTRIA SPA

Email: isothermic@isoil.it - Sito: https://www.isoil.it/

Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biometano, 

Cogenerazione ad Alto Rendimento, Componenti per impianti di cogenerazione, Diagnosi 

energetica, Efficienza energetica, Impianti di cogenerazione, Smart metering, Strumenti di 

misura, regolazione e controllo

JEREMIAS ITALIA

VIALE DELLE NAZIONI, 10 - 37135 VERONA (VR)

Tel. +390455116826

Email: ufficio@jeremias.it - Sito: http://www.jeremias.it

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, 

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”

JUMO ITALIA SRL

Email: info.it@jumo.net - Sito: http://www.jumo.it

Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Strumenti di misura, regolazione e controllo
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KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH

GRAZER STRAßE 23 - A-9400 WOLFSBERG (AUSTRIA)

Tel. 0043435221570 - Fax 0043043522157290

Email: office@kohlbach.at - Sito: http://www.kohlbach.at

Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Componenti per 

impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti di 

cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di 

poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi

KRIWAN ITALIA SRL

Email: kriwan.italia@kriwan.com - Sito: http://www.kriwan.com

Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole, 

ecc.)

LA MECCANICA TURBO DIESEL SPA

CALATA GADDA - 16128 GENOVA (GE)

Tel. 0102461111 - Fax 0102461144

Email: mtd@mtd.it - Sito: http://www.mtd.it

Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano, 

Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Olio Combustibile, Manutenzione impianti 

cogenerativi

LI.BO SRL

Email: gare@libo.it - Sito: https://www.libo.it/it

Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi 

(Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Controllo emissioni, Efficienza energetica, 

Strumenti di misura, regolazione e controllo

LSI LASTEM SRL

Email: info@lsi-lastem.com - Sito: http://www.lsi-lastem.com

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Efficienza energetica, Strumenti di misura, regolazione e 

controllo

LU - VE GROUP SPA

Email: sales@luve.it - Sito: https://www.luve.it/

Prodotti: Efficienza energetica
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MAGNABOSCO SRL

Email: magnabosco@magnabosco.com - Sito: http://www.magnabosco.com

Prodotti: Cogenerazione Gas naturale, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

MANNI ENERGY SRL

Email: gruppomanni@gruppomanni.it - Sito: http://www.mannienergy.it

Prodotti: Efficienza energetica, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

MAYA - A YAZAKI CORPORATION JAPAN JOINT VENTURE COMPANY SPA

VIA E. FALCK 53 S.11 - 20151 MILANO (MI)

Tel. 0229060290

Email: maya@maya-airconditioning.com - Sito: http://www.maya-airconditioning.com

Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 

Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Efficienza energetica, 

Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione

MRU ITALIA SRL

VIA SAN MASSIMILIANO KOLBE 2 - 36016 THIENE (VI)

Tel. 0445851392 - Fax 0445851907

Email: info@mru.it - Sito: https://www.mru.it

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Controllo emissioni, Strumenti di misura, regolazione e 

controllo

MTM ENERGIA SRL

VIA MARCONI 107 - 20020 MILANO

Tel. 0331658627 - Fax 0331309084

Email: info@mtmenergia.com - Sito: http://www.mtmenergia.com

Prodotti: Biogas, Cogenerazione - Bio-Gas, 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, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, 

Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

NGV POWERTRAIN SRL

Email: info@ngvpowertrain.com - Sito: https://ngvpowertrain.com/

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Efficienza energetica
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NME SRL

VIA FERRUCCIO DELL’ORTO, 8 - 24126 BERGAMO (BG)

Tel. 035320030 - Fax 035312022

Email: nme@nmesrl.it - Sito: https://www.nmesrl.it

Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas 

naturale, Efficienza energetica, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione

OILCONTROL SRL

Email: info@oilcontrol.it - Sito: http://www.oilcontrol.it

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Efficienza energetica, Smart metering, Strumenti di 

misura, regolazione e controllo

OPTIMA PLC TRACKING TOOLS SL SRL

Email: roberto.castelnovo@optima.life - Sito: https://www.optima.life/

Prodotti: Servizi (consulenze, assicurativi e finanziari)

PELUCCHI CALDAIE SRL

Email: info@pelucchicaldaie.it - Sito: http://www.pelucchicaldaie.it

Prodotti: Cogenerazione - Biomasse

PILLER ITALIA SRL

PALAZZO PEGASO 3 - VIALE COLLEONI, 25 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB)

Tel. 0396892735 - Fax 0396899594

Email: italia@piller.com - Sito: https://www.piller.com/it-IT

Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Efficienza 

energetica, Impianti di cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di 

poligenerazione

POLLUTION SRL

VIA GUIZZARDI 52 - 40054 BUDRIO (BO)

Tel. 0516931840 - Fax 0516931818

Email: pollution@pollution.it - Sito: https://www.pollution.it

Prodotti: Biometano, Controllo emissioni, Efficienza energetica, Strumenti di misura, regolazione 

e controllo
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PROGECO (BRAND DI CONVECO SRL)

Email: info@progecosrl.com - Sito: http://www.progecosrl.com

Prodotti: Biogas, Biometano, Componenti per impianti di cogenerazione

PROSOFT SRL

Email: commerciale@prosoft-srl.com - Sito: https://www.prosoft-srl.com/

Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Controllo emissioni, 

Efficienza energetica

RANIERI TONISSI SPA

PORTA SIBERIA-CALATA GADDA - 16128 GENOVA (GE)

Tel. 010711583 - Fax 010711583

Email: info@tonissipower.com - Sito: https://tonissipower.com

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, 

Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 

Cogenerazione Gas naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, 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, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

RENOVIS SRL

Email: info@renovis.net - Sito: http://www.renovis.net

Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi 

(Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Diagnosi energetica, Efficienza energetica, 

Impianti di cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, 

Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”, Smart metering

RINA

Email: marketing.cert@rina.org - Sito: https://www.rina.org

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, 

Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano, Controllo emissioni, Efficienza 

energetica, Servizi (consulenze, assicurativi e finanziari), Strumenti di misura, regolazione e 

controllo
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ROXTEC ITALIA SRL

Email: info@it.roxtec.com - Sito: http://www.roxtec.com/it

Prodotti: Biogas, Biometano, Componentistica per impianti cogenerativi (Combustibili, 

Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Efficienza energetica

SECOM SRL

VIA EMILIA, 13 - 20054 SEGRATE (MI)

Tel. +39 3474955142

Email sales@derec.eu

Prodotti: Efficienza energetica, Strumenti di misura, regolazione e controllo

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 - Biometano, Cogenerazione ad Alto 

Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile

SICK SPA

Email: marketing@sick.it - Sito: https://www.sick.com/it/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, Controllo emissioni, Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Manutenzione 

impianti cogenerativi, Smart metering, Strumenti di misura, regolazione e controllo

SIET SPA

Email: info@siet.it - Sito: http://www.siet.it

Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

SINAPSI SRL

Email: info@sinapsitech.it - Sito: http://www.sinapsitech.it

Prodotti: Efficienza energetica, Smart metering, Strumenti di misura, regolazione e controllo

SIRIO SOLUTIONS ENGINEERING SPA

Email: cristiano.tatini@sse.cc - Sito: http://www.sse.cc

Prodotti: Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
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SISTEMI ENERGETICI SPA

Email: info@sistemi-energetici.it - Sito: http://sistemi-energetici.it/

Prodotti: Biogas, Biometano, Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Progettazione ed 

installazione impianti “chiavi in mano”, Servizi (consulenze, assicurativi e finanziari), Strumenti 

di misura, regolazione e controllo

STUDIO PAOLO FERRARESE - PAUL & F. CONSULTING

Email: paulfconsulting.adm@gmail.com - Sito: www.studiopaoloferrarese.it

Prodotti: Servizi (consulenze, assicurativi e finanziari)

SUNCITY SRL

Email: info@suncityitalia.com - Sito: https://suncityitalia.com/

Prodotti: Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Progettazione ed installazione impianti 

“chiavi in mano”

TERRA ENERGIA SRL

Email: commerciale@terraenergia.com - Sito: http://www.terraenergia.com

Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi 

a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, 

Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione 

impianti “chiavi in mano”

TESMEC AUTOMATION SRL

Email: komaldeep.kaur@tesmec.com - Sito: https://www.tesmec.com/automation

Prodotti: Efficienza energetica, Strumenti di misura, regolazione e controllo

TESSARI ENERGIA SPA

VIA VENEZIA 69 - 35129 PADOVA (PD)

Tel. 0498285233 - Fax 0498285240

Email: info@tessarienergia.it - Sito: https://www.tessarienergia.it

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 Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro 

cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi



75DirectoryCOGENERAZIONE

TEXPACK

VIA GALILEO GALILEI, 24 - 25030 ADRO (BS)

Tel. 0307480168 - Fax 0307480201

Email: info@texpack.it - Sito: https://texpack.it

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, 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 (Combustibili, Guarnizioni, 

Filtri, Valvole, ecc.), 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

TURBO SYSTEMS ITALY SPA

VIA MOLO GIANO - MOLO GUARDIANO PORTO - 16128 GENOVA PORTO (GE)

Email: turbo.it@accelleron-industries.com - Sito: https://accelleron-industries.com

Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano, 

Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Efficienza energetica, 

Manutenzione impianti cogenerativi

UNICAL AG SPA

Email: info@unical-ag.com - Sito: https://www.unical.eu/

Prodotti: Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

VALVOLE MONDIAL / P.MEC SRL

Email: info@valvolemondial.com - Sito: http://www.valvolemondial.com

Prodotti: Componentistica per impianti cogenerativi (Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole, 

ecc.)

VEOLIA WATER TECHNOLGIES ITALIA SPA

Email: info.italia@veolia.com - Sito: http://www.veoliawatertechnologies.it

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biometano, Efficienza energetica

VERDECO SRL

Email: info@verdeco.it - Sito: https://verdeco.it/

Prodotti: Efficienza energetica
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VIESSMANN SRL

VIA BRENNERO 56 - 37026 BALCONI DI PESCANTINA (VR)

Tel. 0456768999 - Fax 0456700412

Email: info@viessmann.it - Sito: https://www.viessmann.it/

Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas 

naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti di cogenerazione

XEBEC ADSORPTION EUROPE SRL

Email: sales-xbe@xebecinc.com - Sito: https://xebecinc.com/?lang=it

Prodotti: Biogas, Biometano

YANMAR ITALY SPA

Email: info-yi@yanmar.com - Sito: http://www.yanmaritaly.it

Prodotti: Biometano, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 

Cogenerazione Gas naturale, Efficienza energetica, Impianti di micro cogenerazione, 

Manutenzione impianti cogenerativi

ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

VIA PRIMO MAGGIO 10 - 30031 DOLO (VE)

Tel. 0415130300 - Fax 0415130326

Email: info@ziehl-abegg.it - Sito: https://www.ziehl-abegg.com/it/it/

Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, 

Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Componenti per impianti di 

cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Combustibili, Guarnizioni, Filtri, 

Valvole, ecc.), Efficienza energetica, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, 

Impianti di piccola cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi
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