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Fondata nel 2002 
dalla fusione di 11 società …

Nel 2003 il 44,5% del Capitale 
Sociale di Hera è stato 

collocato in Borsa

… con un’ulteriore espansione 
negli anni successivi

La crescita è continuata negli anni 

successivi con acquisizioni e fusioni/ 

incorporazioni di altre società

Amga

La storia del Gruppo Hera: 13 anni di crescita …
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Ebitda (mln €)

Investimenti (mln €)
356 mln €

medi/anno

Crescita continua, per vie interne e tramite M&A

4,6 mld € di investimenti nel territorio in 12 anni

45%

Attività 

Liberalizzate 

55%

Attività 

Regolate

868 

mln€

Altri Servizi; 22

Area Gas e 

Calore; 276

Area EE e Cogen. 

Ind.; 111

Area Idrico; 

217

Area Ambiente; 

242

… caratterizzati da riferimenti economici di assoluto rilievo e dal 
mantenimento di un buon equilibrio tra attività reg olate e 
liberalizzate
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13,0%

19,1%

2,0%

9,4%

12,6%

7,6%

36,4%

Area Bologna Area Romagna

Area Ferrara Area Modena

Area Nord-Est Azionisti del Patto di Minoranza

Mercato

Capitale sociale:

1.489.538.745 €

Azionariato Hera e struttura del Gruppo
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Primo operatore nazionale 
per RIFIUTI GESTITI1°

Secondo operatore nazionale 
per CICLO IDRICO2°

Terzo operatore nazionale per 
DISTRIBUZIONE DEL GAS3°

Quarto operatore nazionale 
per VENDITA DI ENERGIA 

ELETTRICA4°

I numeri raggiunti

4.635
milioni di €

INVESTIMENTI 

IN 13 ANNI

8.575
LAVORATORI

97,0% a tempo

indeterminato

4 milioni
CITTADINI

serviti

Il Gruppo Hera si posiziona tra i primi operatori in  Italia in tutte le 
Filiere 
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Recupero e

Smaltimento 

Raccolta e 

Spazzamento

Value chain della Filiera Ambiente Regioni servite

Emilia Romagna

Marche

Veneto e Friuli V.G.

Il modello del Gruppo Hera 
consente di indirizzare 
congiuntamente e in modo 
equilibrato i temi chiave di:

� Progressivo sviluppo di 

un modello orientato 

alla tutela 

dell’ambiente, 
attraverso l’incremento 
delle quantità di rifiuto
recuperate e la 
riduzione dei rifiuti 
smaltiti in discarica

� Contenimento dei costi 

del servizio a carico del 

cittadino attraverso 
l’innovazione su tutta 
la catena del valore e 
attraverso economie di 
esperienza e di scala

• 2,6 mln abitanti serviti

• 6,3 mln ton rifiuti trattati

• 0,3 mln abitanti serviti

• 0,6 mln ton rifiuti trattati

• 0,5 mln abitanti serviti

• 0,3 mln ton rifiuti trattati

Il Gruppo Hera copre l’intera Filiera Ambiente sui territori di 4 
regioni italiane
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La struttura del Gruppo Herambiente
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Il sistema impiantistico Herambiente

Impianti per rifiuti speciali

Impianti per rifiuti urbani 

e speciali non pericolosi

Impianti solo per rifiuti

urbani
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Evoluzione Investimenti Anni 2005 – 2014 (1.000*Euro)
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Rifiuti Urbani Raccolti da 

Hera Spa (Emilia 

Romagna) - kton e mix -

Processo di ottimizzazione del recupero dai Rifiuti Urbani gestito da 

Herambiente

Organico

Secco

Produzione di EE da 

bio-digestori

Recupero materia 

(compost)

Produzione di EE da 

termovalorizzazione
Recupero materia

Indiffe-

renziato

WTE, TMB (selezione e 

biostabilizzazione) + 

discariche

Produzione di EE da 

termovalorizzazione

Smaltimento in 

discarica

Rifiuto 

Differenziato 

Rifiuto NON 

Differenziato 

(55%)

(45%)

Produzione EE

Produzione EE

Produzione EE

Recupero Mat.

Recupero Mat.

Recupero Mat.

L’assetto impiantistico sviluppato in Emilia-Romagn a
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La produzione di Energia Elettrica
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Il dato del 2014 è comprensivo di AcegasApsAmga e Marche Multiservizi. Hera in Emilia-Romagna ha registrato sempre
per il 2014 il 55,3% di recupero/riciclo.

L'evoluzione nella gestione dei rifiuti urbani in Emilia-Romagna dimostra che gli investimenti effettuati dal Gruppo Hera
sono coerenti con gli obbiettivi europei, consentendo in particolare di ridurre al 12% nel 2014 lo smaltimento in discarica.

Dal confronto con l'Italia e con l'Europa dei 28 emerge inoltre che la gestione dei rifiuti urbani da parte di Hera è molto
virtuosa.

Fonte: Eurostat

L’evoluzione nella gestione dei rifiuti urbani
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Gestione dei Rifiuti Urbani nell’UE 
Posizionamento HERA rispetto nel riciclo (5 °°°°posto)
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Fonte: EUROSTAT, marzo 2015
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Gestione dei Rifiuti Urbani nell’UE 
Posizionamento HERA nello smaltimento in discarica ( 7°°°°posto)
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WTE Ferrara

WTE Forlì

WTE Ravenna

WTE Rimini

WTE Modena

WTE FEA Bologna

Capacità 
autorizzata

220 Kt*

Teleriscaldamento/ 
recupero calore

√

√

√

N°°°° Linee

2

1

1

1

1

2

55,8 MW

46,5 MW

27,80 MW

46,5 MW

78,0    MW

81,4    MW

Potenza 
Installata

12,8 MW

10,5 MW

10,5 MW

18,6 MW

22,0 MW

13,7 MW

130 Kt

120 Kt

56,5 Kt

150 Kt

240 Kt

Potenzialità

6,3   MW

93,5 Kt 13,5 MW1 49,0 MWWTE Pozzilli

ENOMONDO 1 44,5 MW 114 Kt

197 Kt 14,9 MW3 67,3 MWWTE Hestambiente 
Trieste

600 t/g* 17,9 MW3 72,6 MW
WTE Hestambiente 

Padova

* Legate al carico termico ovvero al potere calorifico del rifiuto in ingresso

√

Impianti del Gruppo Herambiente per il recupero ene rgetico
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Le performance dei WTE di Herambiente

Dal 2003 al 2014:

Dal 2006 al 2014:

Dal 2006 al 2014:

EMISSIONI IN ATMOSFERA rispetto 

ai limiti di Legge D.Lgs. 152/06: 

media impianti WTE

RIFIUTI TRATTATI (migliaia di t): totale 

impianti WTE

ENERGIA PRODOTTA: 

totale impianti WTE 
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EMISSIONI IN ATMOSFERA: LE DIOSSINE

Il grafico descrive l’andamento delle emissioni in atmosfera di diossine totali annue, come somma di tutti gli impianti di 
incenerimento rifiuti presenti sul territorio nazionale.

Gli adeguamenti impiantistici eseguiti in conformità con l’evoluzione normativa e impiantistica ha comportato una riduzione 
di circa il 98% delle emissioni da incenerimento rifiuti dal 1990 al 2013.

Le emissioni dovute agli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti sono computati all’interno del settore «Terziario».
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Incenerimento rifiuti (senza recupero energetico) Terziario

Terziario:
- energia utilizzata principalmente per il riscaldamento
(edifici istituzionali, di servizio e commerciali);
- parte non rinnovabile dei rifiuti utilizzati nella produzione 
di energia elettrica;
- rifiuti fossili bruciati negli inceneritori dotati di recupero 
energetico;
- rifiuti da biomassa, biogas recuperato a fini energetici da 
discariche e trattamento fanghi e legno;
- consumo di carburante biodiesel (per gli anni dal 2002 al 

Effetto della Camera 
di Post Combustione

Effetto dell’adeguamento 
dei sistemi depurativi

FONTE: Sinanet – ISPRA – Banca dati SNAP

La termovalorizzazione dei rifiuti



1818
0

20

40

60

80

100

120

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Emissioni in atmosfera: Diossine (g I-Teq) - Fonte: banca dati SNAP-ISPRA

Centrali elettriche Residenziale Processi di combustione con contatto

Proc. nelle ind. del ferro/acciaio e nelle miniere di carb. Traffico veicolare (privato + pubblico + commerciale) Terziario

Incenerimento rifiuti (senza recupero energetico)

A

D

B

E

C

F

A

D

B

E

C

F

G

G

Terziario:
- energia utilizzata principalmente per il riscaldamento
(edifici istituzionali, di servizio e commerciali);
- parte non rinnovabile dei rifiuti utilizzati nella produzione 
di energia elettrica;
- rifiuti fossili bruciati negli inceneritori dotati di recupero 
energetico;
- rifiuti da biomassa, biogas recuperato a fini energetici da 
discariche e trattamento fanghi e legno;
- consumo di carburante biodiesel (per gli anni dal 2002 al 

EMISSIONI IN ATMOSFERA: LE DIOSSINE

Il grafico descrive l’andamento delle emissioni in atmosfera di diossine totali annue, dai diversi comparti produttivi.

Dal 2001, il settore «Terziario» (cui fanno parte gli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti) ha ridotto notevolmente il proprio 
contributo, fino a raggiungere – a partire dal 2010 – valori meno significativi della maggior parte dei macrosettori rappresentati.

I contributi più rappresentativi sono associati a: Processi di combustione con contatto, Industria del ferro/acciaio, Residenziale

FONTE: Sinanet – ISPRA – Banca dati SNAP

La termovalorizzazione dei rifiuti
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EMISSIONI IN ATMOSFERA: PM10

Il grafico descrive l’andamento delle emissioni in atmosfera di PM10 totali annue.
Complessivamente, dal 1990 al 2013 si evidenzia una riduzione delle emissioni di PM10 del settore «Terziario» pari a 
circa il 23%.
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Terziario:
- energia utilizzata principalmente per il riscaldamento (edifici
istituzionali, di servizio e commerciali);
- parte non rinnovabile dei rifiuti utilizzati nella produzione di 
energia elettrica;
- rifiuti fossili bruciati negli inceneritori dotati di recupero 
energetico;
- rifiuti da biomassa, biogas recuperato a fini energetici da 
discariche e trattamento fanghi e legno;
- consumo di carburante biodiesel (per gli anni dal 2002 al 

FONTE: Sinanet – ISPRA – Banca dati SNAP

La termovalorizzazione dei rifiuti
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- parte non rinnovabile dei rifiuti utilizzati nella produzione 
di energia elettrica;
- rifiuti fossili bruciati negli inceneritori dotati di recupero 
energetico;
- rifiuti da biomassa, biogas recuperato a fini energetici da 
discariche e trattamento fanghi e legno;
- consumo di carburante biodiesel (per gli anni dal 2002 al 
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EMISSIONI IN ATMOSFERA: PM10

Il grafico descrive l’andamento delle emissioni in atmosfera di PM10 totali annue, dai diversi comparti produttivi.
Il settore «Terziario», di cui fanno parte gli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti, rientra tra i comparti meno 
significativi.
I contributi più rappresentativi sono associati a Residenziale, Traffico veicolare e Processi di combustione con contatto.

FONTE: Sinanet – ISPRA – Banca dati SNAP

La termovalorizzazione dei rifiuti
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Le emissioni dalla gestione rifiuti vs. altre fonti  in Emilia-Romagna

Come emerge chiaramente dal Documento Preliminare al Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria (PAIR 2020),
approvato dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8 luglio 2013, nella nostra Regione il contributo delle emissioni in
atmosfera da attività di trattamento e smaltimento rifiuti è decisamente residuale.
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Aria ambiente Numero particelle ultrafini per  cm3

Ambienti rurali ed oceanici 100 - 1.000

Ambiente urbano 10.000 - 100.000

Strade con grande traffico 100.000 - 200.000

Emissione Numero particelle ultrafini per cm3

Combustione ben controllata di legna

Motori Diesel
~ 40.000.000

Combustione ben controllata di rifiuti ~ 3.000 - 70.000

Sintesi dei risultati della ricerca effettuata dal Politecnico di Milano

Incidenza delle particelle ultrafini dei WTE sulla qu alità dell’aria
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Il progetto Moniter, monitoraggio degli inceneritori nel territorio dell´Emilia-Romagna,
promosso dalla Regione Emilia Romagna e Arpa, ha l´obiettivo principale di "organizzare
un sistema di sorveglianza ambientale e valutazione epidemiologica nelle aree circostanti
gli impianti di incenerimento in Emilia-Romagna“.

Anche tutti i termovalorizzatori gestiti da Hera sono compresi nel progetto, dando così alla
popolazione residente un ulteriore contributo informativo e di conoscenza.

Di particolare rilievo è lo studio condotto sullo stato di salute della popolazione esposta
alle emissioni degli inceneritori di rifiuti urbani in esercizio nel territorio regionale,
rendendo il progetto Moniter un´attività sperimentale pressoché inedita, non solo in
Italia, per dimensione e ampiezza dell´indagine. La sintesi dei risultati e le valutazioni del
Comitato scientifico sono pubblicate nel sito http://www.arpa.emr.it/moniter/.

WTE: i monitoraggi ambientali promossi dalla Region e
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Per l’impianto del Frullo, unico tra gli
impianti oggetto dello studio di Moniter, è
stato redatto e pubblicato uno specifico
volume, il quaderno n°3 di Moniter, dal
titolo:

« Le emissioni degli inceneritori di ultima 

generazione»

Monitoraggio ambientale: Moniter
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I risultati delle indagini sperimentali confermano l’impossibilità
di discriminare attualmente, con misure di concentrazioni in
massa di particolato, una “traccia” dell’inceneritore: in altre
parole i punti sul territorio circostante l’inceneritore dove si è
stimato modellisticamente che l’impatto dell’inceneritore è
massimo e quelli dove si è stimato essere minimo non
differiscono significativamente tra loro sulla base delle misure
effettuate.
Il passo successivo è stato l’esame sperimentale delle singole
specie chimiche del particolato misurato nell’aria e la
successiva elaborazione dei dati, nella speranza di trovare uno
o più marker delle emissioni dell’inceneritore: anche questa
strada, peraltro condotta a fondo facendo uso di analisi
statistiche multivariate, ha confermato la non discernibilità di
una traccia “chiara e distinta” dell’impatto dell’inceneritore
sulla qualità dell’aria.
Esiste dunque un forte disallineamento tra quanto emerge dalle
indagini quali quelle qui presentate e le percezioni di
significative parti della pubblica opinione. Perché? Forse si
pensa che gli inceneritori sono ancora quelli di quarant’anni fa?
Oppure c’è il sospetto che - per motivi meramente economici o
per inefficienza o altro - vengano eserciti male? O forse ci si
chiede, dovendo chi “vende” il servizio di uno o più inceneritori
massimizzare l’utilizzo e quindi indurre i propri “clienti” a
bruciare più rifiuti possibile, come questo si sposi con una
razionalizzazione e ottimizzazione dell’intero ciclo dei rifiuti?

Caratterizzazione e diffusione delle emissioni

Monitoraggio ambientale: Moniter
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Bilancio di materia PCDD/F  e PCB

Bilanci di massa di PCDD/F e metalli in traccia 

(Politecnico di Milano)

Monitoraggio ambientale: Moniter



L’impianto di Termovalorizzazione

Rifiuti Solidi Urbani di Forlì
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Il termovalorizzatore di Forlì

� Entrata in esercizio Linea 3 agosto  2008

� Potenzialità linea 3 16,0 t/h con PCI 2500 kcal/kg (10500 KJ/kg) 

� Capacità termica complessiva 46,5 MWt (40.000 Mcal/h)

� Potenza nominale turbina  10,5 MWe

� Ore di funzionamento in un anno 7700
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Il bilancio del WTE di Forlì

Prendendo a riferimento gli anni 2009-2014 il bilancio fra emissioni prodotte ed 

emissioni evitate del termovalorizzatore di Forlì è il seguente:

2009 2010 2011 2012 2013 2014

t CO2 eq. emesse 30.634 41.068 43.829 43.511 34.020 30.527

t CO2 eq. evitate (*) 53.350 47.654 47.762 56.211 58.476 58.181

BILANCIO NETTO (**) -22.716 -6.587 -3.933 -12.700 -24.456 -27.654

Fattore di emissione
(t CO2 eq. / t termov.) (***) - 0,192 -0,057 -0,034 -0,106 -0,204 -0,231

T.E.P. risparmiate 11.354 8.142 8.992 11.761 12.329 13.292

(*) Il calcolo tiene conto anche delle emissioni evitate connesse al mancato conferimento dei rifiuti in discarica

(**) Il bilancio delle emissioni annue dei gas serra risulta essere di segno negativo quando le emissioni evitate sono quantitativamente maggiori di quelle 
prodotte..

(***) Il fattore di emissione indica la quantità netta di emissioni per ogni tonnellata di rifiuto termovalorizzato (il segno è negativo quando le emissioni 
evitate sono maggiori di quelle prodotte).
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VOCI DI BILANCIO
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

PER IL CALCOLO

A
Emissioni di gas-serra prodotte con la 
combustione dei rifiuti

Norma UNI ISO 14064 - “Gas ad effetto serra –
Specifiche e guida, al livello di progetto, per la 
quantificazione, il monitoraggio e la 
rendicontazione  delle emissioni di gas ad effetto 
serra o dell’aumento della loro rimozione”
ENEA – “Metodologia di stima delle emissioni di 
gas serra dalla combustione di rifiuti”
Min. Ambiente – Delib. n. 14/2009
Min. Ambiente – Delib. n. 25/2007
ENEL – Rapporto ambientale 2009

B
Emissioni di gas-serra prodotte con la 
combustione di metano

C
Emissioni di gas-serra evitate con la produzione 
di energia

D Emissioni di gas-serra evitate con il mancato 
conferimento dei rifiuti in discarica

BILANCIO NETTO = A+B-C-D

Modalità di calcolo
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1

2
3

4

5

6

8

1 Avanfossa
2 Fossa rifiuti e sala controllo
3 Forno e caldaia
4 Depurazione fumi

5 Ciclo termico e servizi ausiliari
6 Alta tensione
7 Condensatore
8 Scorie

7

Impianto di termovalorizzazione rifiuti solidi urbani di Forlì
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� Proprietario HERAMBIENTE

� Zona di provenienza dei rifiuti urbani Provincia di Forlì – Cesena

� Tipo di forno Griglia Stieffel raffreddata ad acqua

� Post-combustione uscita>850°C, permanenza > 2 sec.

� Tipo di caldaia Tubi d’acqua ad irraggiamento-circolazione naturale

� Recupero energetico Tipo turbina  a vapore a condensazione

� Sistema raffreddamento Condensatore ad aria

� Altezza camino 60 m

� Potenzialità termica: 40.000.000 kCal/h
46,5 MW

� Potenzialità di smaltimento 16 t/h (PCI 2.500 kcal/kg)

� Capacità di smaltimento annua 120.000 t/a (PCI 2.500 kcal/kg)

� Produzione di vapore: 54 t/h
45 bar
410°C

� Potenza nominale turbina: 10,5 MWh

� Energia elettrica lorda prodotta: 75 GWh/anno

� Energia elettrica immessa in rete: 58 GWh/anno

Dati tecnici



Sistema di ricezione e 
movimentazione rifiuti
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� Controllo della radioattività

� Pesatura mezzo carico;

� Controllo documentale (identificazione del 
conferitore/trasportatore, controllo 
formulario);

� Registrazione del peso;

� Avvio al punto di scarico in fossa WTE OLD 
per preselettore o fossa NUOVO WTE per 
termovalorizzatore con segnalazione 
semaforica delle vie di accesso disponibili;

� Pesatura del mezzo scarico (tara);

� Restituzione dei documenti con 
attestazione dell’avvenuto smaltimento;

� Allontanamento del mezzo.

Accettazione rifiuti
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Ricezione e stoccaggio rifiuti

AVANFOSSA

� Dopo l’espletamento delle attività di accettazione e pesatura del carico i mezzi 
accedono al fabbricato avanfossa

� L’avanfossa è una struttura chiusa di 19x31 m alta 13 m, prospicente la fossa, che 
permette di effettuare lo scarico in ambiente chiuso tale da limitare la dispersione in 
atmosfera di odori

� L’illuminazione naturale è assicurata da tre lucernari, apribili in funzione del tasso di 
monossido di carbonio (CO) rilevato dall’impianto di rilevazione gas

� La pavimentazione è impermeabile e tale da raccogliere il percolato e convogliarlo in 
fossa rifiuti per gravità

� La ventilazione del locale è assicurata dal normale tiraggio del forno che preleva l’aria 
necessaria per la combustione direttamente dall’adiacente fossa rifiuti

FOSSA

� La fossa rifiuti è costituita da una vasca interrata di 30x12 m con una profondità di 
10,5 m e da una sezione fuori terra alta 34 m

� Il fondo e le pareti della fossa sono sottoposti a trattamenti specifici di 
impermeabilizzazione per evitare infiltrazione di acqua e fuoriuscite di percolato
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� Miscelazione e omogeneizzazione dei rifiuti 
in fossa con benna a polipo;

� Discesa lungo il canale di carico della 
tramoggia fino alla camera di combustione

Caricamento dei rifiuti nel forno e combustione



Sistema di combustione
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Sistema di combustione - Stiefel

� Dispositivo di alimentazione della griglia a doppio spintore;

� Griglia a doppia corsia larga 7,7 m con un totale di 28 gradini che si muovono 
alternativamente;

� Raffreddamento della griglia ad acqua (PCI da 1600 a 2500 kCal/kg);

� Fasi della combustione sulla griglia:
essicamento, accensione/combustione e scorificazione(finissaggio);

� L’aria comburente (primaria) è preriscaldata per raggiungere i 180°C e regolata 
(la portata è misurata tramite venturi) nelle zone attraverso ventilatori per la 
corretta e completa combustione;

� È presente un sistema di aria secondaria a due ventilatori nella parte frontale e 
posteriore del forno;

� Camera di post combustione dimensionata per garantire la permanenza dei fumi a 
T>850°C per almeno 2 sec (bruciatori ausiliari).
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� Il completamento della combustione 
(scorificazione) si verifica sulla sezione terminale 
della griglia; le ceneri con un contenuto di 
incombusti < 3% in peso, sono convogliate in un 
canale per la fase di spegnimento;

� Lo spegnimento delle scorie avviene a mezzo del 
trasporto delle stesse con un gondola/estrattore 
immerso in acqua;

� L’acqua di spegnimento è un refluo proveniente da 
altre fasi del processo al fine di ottenere un 
risparmio della risorsa idrica;

� Le scorie di incenerimento raffreddate sono 
avviate al deposito scorie dove sono stoccate in 
attesa dell’invio a recupero o smaltimento finale;

� La produzione di scorie è di circa il 20% in peso 
dell’incenerito

Le ceneri di combustione



4141

Il Generatore di vapore

� I fumi generati dalla combustione, successivamente alla camera di post combustione, transitano nella 
CALDAIA a recupero (Generatore di vapore);

� La caldaia a tubi d’acqua ha la duplice funzione di recupero del calore contenuto nei fumi ed il 
raffreddamento degli stessi per le successive fasi di depurazione;

� I fumi entrano a circa 950°C ed escono a circa 180°C;

� Il GV è composto da una sezione radiante e una sezione convettiva

La sezione radiante

� permette un giusto scambio termico con elevata produzione di vapore e calo delle temperature prima 
dell’ingresso nella sezione convettiva (minor pericolo di corrosioni)

� è quello posta sopra la griglia che i gas percorrono in direzione verticale, e delle pareti costringono i gas 
ad invertire la loro direzione prima di entrare nella zona convettiva

� L’inversione agevola la separazione del particolato dai fumi

La sezione convettiva

� I fumi che escono dalla sezione radiante attraversano i banchi di scambio della sezione convettiva:

� Surriscaldatori

� Vaporizzatori

� Economizzatori 

� Il calore è trasferito al fluido (acqua demineralizzata) contenuta nei banchi di caldaia, il quale si 
trasforma in vapore ad alta T e P (45 bar) che è poi sfruttato nel turboalternatore per la produzione di 
energia elettrica e/o in uno scambiatore per cedere energia termica a rete TLR;

� La caldaia è dotata di grandi superfici di scambio che sono mantenute pulite da sistemi automatici a 
scuotimento o a martelli;

� le polveri di caldaia (rifiuti pericolosi) sono convogliate a mezzo redler a sili di stoccaggio.



Sistema depurazione fumi
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Depurazione fumi

Nuova linea
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FASE DI DEPURAZIONE – SNCR NOx

� La prima fase di depurazione fumi è effettuata in 
camera di PC con iniezione di soluzione ammoniacale 
che ha la funzione di ridurre il tenore di Ossidi di 
Azoto nei Fumi;

� Il reagente è nebulizzato (a mezzo di lance) 
all’interno della CPC in zona con T comprese tra 
850°C e 1000°C, e buona turbolenza;

� Tali condizioni facilitano la reazione di riduzione degli 
ossidi di azoto a acqua e azoto molecolare, secondo 
la seguente formula:

� L’ammoniaca che si può generare come effetto 
secondario della suddetta reazione è poi sfruttata 
nella fase finale catalitica di riduzione degli NOx
come elemento di attivazione del catalizzatore;

Depurazione fumi
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Primo stadio a 

calce idrata e 

Carboni Attivi

Secondo stadio a 

bicarbonato
SCR

SMP1
• HCl

• HF

• SO2

• NO, NO2, N2O, NOx, NH3

• H2O

• CO, CO2

• O2

• COT

SMP2
• HCl

• HF

• SO2

• NO, NO2, N2O, NOx, NH3

• H2O

• CO, CO2

SME
• HCl

• HF

• SO2

• NO, NO2, N2O, NOx, NH3

• H2O

• CO, CO2

• O2

• COT

• PTS

• Hg

• Campionatore in continuo

diossine

• Campionatore PM10 e PM 2,5

Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni:

Depurazione fumi
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FASE DI DEPURAZIONE – DOPPIA FILTRAZIONE

� I fumi in uscita dalla caldaia sono convogliati alla fase 
di abbattimento dei macro, microinquinanti e 
depolverazione;

� Tale fase avviene con un sistema completamento a 
secco a doppia filtrazione;

� Reattore 1: iniezione di calce e carboni attivi per la 
riduzione di HCl, HF, SO2, PCDD, PCDF, Metalli, IPA e 
PCB;

� Filtro a maniche 1: prima depolverazione; i prodotti 
polverulenti generati sono raccolti alla base del filtro 
ed avviati con un redler a sili di stoccaggio dedicati 
(insieme alle polveri di caldaia);

� Reattore 2: iniezione di bicarbonato di sodio per 
seconda fase di riduzione HCl, HF, SO2, PCDD, PCDF, 
Metalli, IPA e PCB;

� Filtro a maniche 2: depolverazione finale; i prodotti 
(detti PSR) sono accumulati in silos e 
successivamente avviati a recupero (SOLVAL).

Depurazione fumi



Sistema di recupero 
energetico
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Sistema di recupero energetico

� Il vapore surriscaldato, prodotto da GVG, viene inviato al turbogeneratore a vapore 
alle condizioni di 45 bar e 400°C

� Il turbogeneratore è costituito da una turbina a vapore che sfrutta l‘ energia termica 
di vapore in pressione convertendola in lavoro meccanico. 

� La turbina è accoppiata ad un alternatore per la produzione di energia elettrica

� In caso di distacco dalla rete Enel il turbogruppo può lavorare in isola passando dal 
carico nominale al solo carico degli ausiliari di impianto. In questa condizione 
l’eccesso di vapore prodotto è scaricato nel condensatore ad aria, mediante un 
sistema di riduzione ed attemperamento
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TLR

� L’energia termica prodotta è utilizzata in un primo tempo per soddisfare le richieste 
da parte dell’impianto e delle utilities ad esso asservite; 

� E’ presente uno scambiatore a cui è connessa una rete di teleriscaldamento. 

� Lo scambiatore di calore  è dimensionato per cedere alla rete di teleriscaldamento 
una potenza termica pari a 20 MW; supponendo un tempo di funzionamento annuo 
della stessa pari a 2000 ore, si avrà la cessione di energia per 40.000 MWh/anno.
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Sul sito internet del Gruppo si può trovare un’ampia sezione dedicata ai termovalorizzatori 
ricca di contenuti ed informazioni.

Di rilievo la possibilità per il visitatore di accedere ai dati di emissione in continuo di tutti i 
nostri impianti oltre che alla prenotazione on line di visite.

La comunicazione



Telecontrollo
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Il P.I.T. Portale informatico Tecnico di Herambient e

Dalla Pagina iniziale è possibile 
accedere alle tre sezioni in cui è 
organizzato il Portale: Archivio 
Dati, Tecnologie e Ambiente. 

Dalla sezione Tecnologie è 
inoltre possibile accedere al 
sistema Simplicity per la 
visualizzazione in Real Time dei 
parametri di funzionamento 
degli impianti di 
Termovalorizzazione

Dalla sezione Ambiente si ha 
visibilità sui dati delle Cabine 
Analisi di tutti gli impianti WTE
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WTE_BO

WTE_FC

WTE_RN

WTE_MO
WTE_FE

WTE_IS

WTE_RA

CMP_RA CMP_RN

CENTR_FA

PIT

� 4803 segnali acquisiti al minuto (12 Gb di Dati 
mese)

� 10 mesi di dati istantanei.

� Valori Min, Max, Medie e Totali dal 2007 ad oggi.
� 1200 Valori ingegnerizzati al giorno
� 2064 Dati discontinui Mensili

Flusso Dati:

Visualizzazione dei server in WEB-Farm Acantho a Imola

Il P.I.T. Telecontrollo

CMP_CE

WTE_PD

WTE_TS



5555

MODELLO DI TELECONTROLLO REMOTO PER IMPIANTI NON PRESIDIATI H24

mediante…

L’ottimizzazione delle risorse a disposizione…

In particolare impiegando e sviluppando sinergie con
Le Sale Controllo WTE

OBIETTIVO

� Incrementare il livello di presidio degli impianti
� Garantire la gestione diretta dei segnali di campo durante i periodi di non 

presidio, senza richiedere importanti investimenti in strutture dedicate 
h24

Il P.I.T. Telecontrollo
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Grazie per l'attenzione

www.herambiente.it
Filippo Brandolini – Presidente filippo.brandolini@gruppohera.it
Paolo Cecchin – Direttore Produzione paolo.cecchin@gruppohera.it


