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Soluzioni di efficienza per l'industria: particolari applicazioni 
trigenerative e recuperi energetici
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95 milioni di persone fornite di acqua potabile
62 milioni di persone collegate a sistemi di acque reflue
3.362 impianti di produzione di acqua potabile gestiti
2.737  impianti di depurazione  gestiti

Veolia progetta e realizza soluzioni per la gestione di 
energia, acqua e rifiuti.

GRUPPO VEOLIA
DATI CHIAVE NEL MONDO ED IN ITALIA

Con 179.000 dipendenti e 26 MLD € di fatturato VEOLIA è 
il leader mondiale nella gestione delle risorse ambientali.
Contribuisce allo sviluppo sostenibile di sistemi urbani e 
industriali, preservando e valorizzando le risorse naturali, in 
una logica di economia circolare. 

40 milioni di persone servite  
40 milioni di tonnellate di rifiuti trattati
464.948 Clienti
685  impianti di trattamento dei rifiuti gestiti

43 milioni di MWh prodotti
45.806 impianti termici gestiti
2.137 siti industriali gestiti
611 reti di riscaldamento e refrigerazione gestite

In Italia SIRAM VEOLIA, controllata al 
100% dal Gruppo Veolia porta al Cliente 
il know how del Gruppo operando nel 
mercato italiano da oltre 100 anni.

3.200 Dipendenti
700 M€ di fatturato
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Le Utilities industriali di sito
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Project Financing
Asset deconsolidation

HUBGRADE
Digitalization
Data Intelligence

Sostenibilità 
GreenPath

FACILITY 
MANAGEMENT

SERVIZI  
MULTI-TECHNICAL

ATTIVITÀ 
MULTI-SERVICES

GESTIONE E 
MANUTENZIONE 

UTILITIES 

SERVIZI 
ENERGETICI ED 

IDRICI

MANUTENZION
E UNITÀ’ DI 
PROCESSO

SIRAM VEOLIA: OFFERTA per L’INDUSTRIA
SOLUZIONI SU MISURA per SOSTENIBILITÀ ed EFFICIENZA
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Case study 1: efficienza in PMI
profilo aziendale

L’azienda oggetto della riqualifica lavora articoli in 
polistirene espanso e polipropilene espanso. La 
produzione di materie plastiche è applicata ai 
seguenti settori: caschi, vassoi movimentazione, 
automotive.

Consumi energetici annui

● energia elettrica   1.162 MWh

● energia termica    7.770 MWh 
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Case study 1: efficienza in PMI
riqualificazione energetica

Problematiche riscontrate

1. Generatori di vapore obsoleti 

2. Utilizzo di combustibili inquinanti e non conformi 

alla normativa vigente -  Olio combustibile BTZ

3. Dissipazione continua di energia termica bassa 

temperatura

STATO DI FATTO - processo generazione fluidi termovettori necessari al processo industriale
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Case study 1: efficienza in PMI
riqualificazione energetica

STATO DI PROGETTO - processo generazione fluidi termovettori necessari al processo 

industriale riqualificato
Soluzioni tecniche 

1. Cambio combustibile - realizzazione nuova rete gas metano

2. Riqualificazione centrale termica - installazione di:

N 2 nuovi generatori di vapore da 2.000 kW 

N 1 cogeneratore da 100 kW
e
 - 175 kW

t

3. Recupero termico acqua calda bassa temperatura 

composto da serbatoio con capacità 2.000 litri doppio 

serpentino avente le seguenti caratteristiche: 

potenza scambiatore recupero termico - 230 kW
t

potenza scambiatore circuito cogeneratore - 175 kW
t

Risultati annui

● Risparmio energia termica - 1.955 MWh → -25,16%

● Risparmio energia elettrica - 387 MWh → -33,30%

● Emissione anidride carbonica evitate -  665 ton CO
2
→ -26,39%
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Case study 2: Renewable Cogen - Food & Beverage 

CONTESTO  - Riduzione Emissioni GHG 

CO2
NO2

CH4HFCs

SF6

CO2eq

Settore industria

Pressioni per riduzione emissioni di CO2 dovute a:

➢ Orientamento “green” dei mercati internazionali

➢ Aumento dei costi della CO2 (meccanismo ETS) e 
notevole difficoltà di previsioni attendibili di 
“bilancio”.

➢ Miglioramento dell’immagine aziendale

SOLUZIONI 
1. Energy Management ed efficientamento 

energetico

2. Produzione di energia da fonti rinnovabili 
(solare e PV, biomasse, 
biogas/biometano)

3. Compensazione
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Azienda - Food & Beverage: FATTIBILITÀ

Volontà
- Raggiungimento Benchmark di riferimento per consumo 

energetico

- Riduzione emissioni di CO2 e obiettivi di “net zero emissions”

Case study 2: Renewable Cogen - Food & Beverage 

CO2

Condizioni di partenza

- Azienda compresa nel meccanismo ETS

- Fabbisogni termici dipendenti da GN

- Fabbisogni elettrici da prelievo di rete

- Buona disponibilità di sottoprodotti agroindustriali e 

scarti di produzione

Soluzione proposta

Digestione Anaerobica degli 
scarti/sottoprodotti e successiva 
valorizzazione energetica del 
Biogas in Cogenerazione
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Azienda - Food & Beverage: IPOTESI DI PROGETTO

Case study 2: Renewable Cogen - Food & Beverage 

Pre-trattamento D.A.
Purificazione e 
trattamento 
Biogas

Cogenerazione

Pre-trattamento 
e separazione 
digestato

IN 60.000 t/a

sottoprodotti

OUT ～ 50.000 t/a

DIGESTATO 

valorizzabile come 

concime

OUT:

～ 5,5 MSmc biogas/a

～ 1,7 MWt da CHP

OUT:

～ 5,5 MSmc biogas/a

～ 1,4 MWe da CHP

A fronte di

- Investimento iniziale (gestibile con 
diverse configurazioni contrattuali….)

Benefici a lungo termine su:

- Riduzione emissioni CO2
- Riduzione costi
- Consolidamento immagine aziendale
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Case study 3: efficienza industria alimentare: trigenerazione a bassa temperatura

L’azienda oggetto della riqualifica lavora nel settore 
alimentare-dolciario, e presenta i seguenti fabbisogni 
energetici:

- energia elettrica   9787 MWh
- energia termica    420 MWh 

Il progetto consiste nell’installazione di una 
cogenerazione basata su motore a gas naturale da 
800 kWe, unita ad un chiller ad assorbimento capace 
di produrre 300 kWf a -5°C.
La bassa temperatura, necessaria per il processo 
alimentare, non è ottenibile mediante gli assorbitori a 
bromuro di litio, più comuni e conosciuti, ma è 
ottenibile mediante un assorbitore ad ammoniaca, 
che è quello installato.
Il calore in eccesso rispetto all’utilizzo dell’assorbitore 
viene destinato allo stabilimento come acqua calda, e 
serve a coprire una parte dei fabbisogni termici 
invernali.
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Package
Solution

Soluzione tipologica compatta ottimizzata per taglie 
600-1000 kWe con minimo ingombro a terra.

Cofanatura insonorizzata per esterno atta a garantire 
Lp < 65 dB(A) a 10 m

Ventilazione con setti insonorizzati di
aspirazione ed espulsione aria

Case study 3: efficienza industria alimentare: trigenerazione a bassa temperatura
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Cool Generation 
Assorbitore ad ammoniaca

Generazione di acqua fredda a -5°C attraverso assorbitore 
ad ammoniaca alimentato dal flow caldo recuperato da 
camicie e fumi del motore endotermico. 

Potenza fredda generata  300 kWf

Case study: efficienza industria alimentare: trigenerazione a bassa temperatura
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Industria (alimentare)
Schema di principio semplificato

metano
186 Nm3/h

1.889 kWin

Acqua Calda

˷867 kWv

EE
800 kW

Ƞt 46,0 %

Ƞe  42,4%

Ƞf 15,8%

dati nominali alle condizioni di riferimento con NOx ≤ 250 mg/Nm3 e 5% O2 allo scarico, T ambiente 25°C e 100 m slm

Acqua Fredda (-5°C)

˷300 kWf

O (in alternativa)

Case study 3: efficienza industria alimentare: trigenerazione a bassa temperatura

Riduzione delle emissioni CO2:
attuale 6243 t/a
futuro 5205 t/a
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Findus  
Alimenti surgelati

Bjuv, Sweden

Recupero calore di 
scarto e monitoring in 

tempo reale

- 53% emissioni CO2

Superbock 
Birreria

Porto, Portugal

Design, Revamping, 
gestione centro 

energia & impianto 
trattamento acqua

5’500 ton CO2 evitate

Nestlé 
 Dairy

Avanca, Portugal

Cogenerazione e 
fornitura di utilities

5’000 ton CO2 evitate

SOSTENIBILITÀ: REFERENZE INTERNAZIONALI

 Volkswagen  
Automotive

Poznan, Poland

Recupero termico da 
compressori e 

canalizzazione nel 
teleriscaldamento 

cittadino

1,070 t CO2 evitate

PSA 
(Peugeot Citroën)  

Automotive
Vesoul, France

Multi-utility e Facility 
services. Installazione & 

Manutenzione di 
FotoVoltaico e impianti a 

biomassa
FV: 1.25 GWh/year

Biomass: 3 MW

https://www.youtube.com/watch?v=m4Ne11KtdUM
#
#
https://www.youtube.com/watch?v=gGTwyNXpnes
https://www.youtube.com/watch?v=YwqgHyYOoPQ
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GreenPath calcola e certifica carbon e water footprint dell’Azienda Cliente e identifica le 
migliori soluzioni di efficientamento energetico e idrico.

    Comunicazione

• Condividere l’impatto 
delle soluzioni con il 
Cliente

• Monitorare i primi 
risultati ottenuti

  Misura della 
Performance

• Monitorare i 
progressi nella 
riduzione dell’impatto 
ambientale

4Assessment1 Piano d’Azione

• Simulare la tipologia e 
l’impatto delle 
soluzioni

• Stabilire un Piano di 
Azione per la 
riduzione e gestione 
delle emissioni

• Supportare il Cliente 
nella scelta delle 
soluzioni adottabili

2 3

• Stabilire  il perimetro 
dell’analisi

• Identificare le fonti di 
emissioni di gas serra 

• Identificare utilizzi e 
consumi dell’acqua

• Raccogliere i dati 
• Calcolare le emissioni 

e i consumi e  
redigere il report

❏ 800 persone 
formate all’interno 
del Gruppo Veolia 

❏ 330 studi 
effettuati

Certificati
➔ Article 75 (FR)
➔ GHG Protocol standard
➔ Norme ISO 14064-1 et 

14069
International standards 
for GHG calculation 
methodology

sviluppo continuo del processo

Veolia: TOOL PER LA SOSTENIBILITÀ
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CLIENTE

Strategia 
efficientamento

UNITA’ 
TECNICA

CONSUMO DI 
RISORSE

HUBGRADE

ESPERTO DI 
ENERGIA

Pianificazione

Interventi

Verifica

Installazione e 
connettività

Monitoraggio

 MONITORAGGIO DIGITALE E ARTIFICIAL INTELLIGENCE: HUBGRADE

Maggiore

Efficienza

Migliore 

Performance

Reporting 

Interattivo
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HUBGRADE

Hubgrade è il Centro di Monitoraggio 
Intelligente di Siram Veolia. Questa struttura 
si basa sull’unione di tre fattori:

● Soluzioni IoT Innovative
● Moderni algoritmi di Data Science
● Competenze umane di Data Analyst e 

Energy Manager

lo scopo è quello di per supportare i nostri 
clienti nell’individuazione di interventi di 
efficientamento per migliorare la gestione dei 
propri asset.
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HUBGRADE
Il valore aggiunto dei dati

Data
visualization

Reporting 
Automatico

Analisi 
Predittive

SITO CONNESSO

Panoramica e 
Indicatori

Accesso 
all’esperienza 

di Veolia

Reports

Efficientamento degli 
Impianti 

Assistenza RemotaOttimizzazione

Allarmi Key performance
indicators

Integrazione manuale ed 
automatica dei dati

Lo sviluppo di infrastrutture digitali e l’esperienza 
decennale di Siram nella gestione degli impianti consente 
di supportare il cliente offrendo un servizio strutturato su 
diversi livelli. 

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/76c4f5de-733c-4d14-96a0-1fd5b834eee8/page/Uzq4B
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HUBGRADE
Efficienza e Riduzione della Carbon Footprint

Gas 
Naturale

Energia 
Elettrica Acqua

L’efficientamento non si concentra 
esclusivamente sui vettori energetici 
ma coinvolge tutte le risorse 
consumate dal cliente. 

L’impronta di carbonio indica la quantità di gas 
ad effetto serra generata durante la produzione 
di un prodotto o servizio.

Le misure di efficientamento adottate 
contribuiscono alla riduzione della propria 
Carbon Footprint.

Il monitoraggio e l’analisi in continuo dei dati 
permette ad ogni cliente di avere (e dare) una 
maggiore visibilità di tale miglioramento.


