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Sommario – Il trattamento delle acque reflue compor-
ta elevati costi di gestione legati principalmente ai
consumi energetici e allo smaltimento dei fanghi. Di-
versi interventi migliorativi possono essere imple-
mentati per efficientare i consumi energetici. Come
noto, la cogenerazione di energia elettrica e termica
applicata ad impianti industriali rappresenta una fra
le soluzioni più interessanti per l’abbattimento dei
costi ed il miglioramento della sostenibilità ambienta-
le. I grandi impianti di depurazione acque con linee
fanghi complesse (digestioni anaerobiche, essicca-
mento, incenerimento, etc.) si prestano a revamping
di tale tipo, finalizzati ad ottimizzare il bilancio ener-
getico del sito e ad incidere favorevolmente sui risul-
tati del bilancio economico del gestore. Cafc S.p.a.
gestore del servizio Idrico nella Provincia di Udine
ha promosso investimenti sugli impianti maggior-
mente energivori su tutti e tre i segmenti del Servizio
Idrico Integrato. Nel presente contributo si presenta il
caso dell’impianto di depurazione di San Giorgio di
Nogaro (700.000 abitanti equivalenti di progetto e
120.000 AE effettivamente trattati). L’impianto infatti
utilizza l’essiccamento quale operazione preliminare
allo smaltimento del fango in discarica. Al fine di ot-
timizzare tale unità è stato progettato e realizzato un
sistema di trigenerazione in luogo di una caldaia a
servizio dell’essiccatore. L’energia elettrica prodotta
dal nuovo cogeneratore a metano è interamente utiliz-
zata dall’impianto di depurazione, mentre il calore
viene impiegato per l’essiccamento dei fanghi e per il
riscaldamento-raffrescamento delle palazzine di ser-
vizio. Si riporta una descrizione della fase di proget-
tazione e i risultati di gestione ottenuti dopo il primo
anno di funzionamento. 

Parole chiave: depurazione, efficienza energetica, essiccato-
re fanghi, cogenerazione, revamping.

ENERGETIC OPTIMIZATION OF A
SLUDGE DRYING UNIT IN A WASTE-
WATER TREATMENT PLANT

Abstract – Wastewater treatment involves high man-
agement costs linked mainly to energy consumption
and sewage sludge disposal. Cogeneration of electrici-
ty and thermal energy applied to a wastewater treat-
ment plant (WWTP) is one of the most suitable solu-
tion to cut off the costs and to improve environmental
sustainability. WWTPs with complex sludge treat-
ments (anaerobic digestion, sludge dryer, incineration,
etc) are often good examples to enhance energy re-

quirements and financial statements by a CHP instal-
lation. Cafc Spa, the company that manages the water
network and the WWTPs of the Province of Udine,
have decided to invest on the most energy-consuming
plants in all water integrated cycle (both for the
wastewater treatment and the drinking water plants).
This article describes San Giorgio di Nogaro WWTP
case (700.000 equivalent inhabitants capacity but
treats wastewater for 120.000 EI) where a sludge drier
is used before landfill disposal. The drying process is
one of the most energy-consuming unit inside WWTP.
Sewage sludge drying is used to decrease the water
content of sludge after mechanical dewatering treat-
ment. Thanks to drying process, the sludge is suitable
for recovery or disposal. In this case sewage sludge
after mechanical dewatering has an average content of
18% total solids (TS) with production of 672 kg/h.
Sludges are dried to 96% TS and then send to landfill.
The plant uses a conductive dryer, equipped with
discs fed by diathermic oil. Thermal energy is pro-
duced by a boiler of 2.528kW with a methane con-
sume of 265 Sm3/h (yield 91%) but the line is over-
sized and used at 30% of its capacity. The plant re-
vamping consists in a new trigenerative system to dry
the sludge in substitution of diathermic oil boiler. The
electricity produced by the new system can be used to
cover WWTP electric energy demands while the heat
is used for the sludge dryer and to heat and cool of-
fices and laboratory. Three different scenarios were
analysed to identify the best CHP solution: a 200kW
gas turbine, a 400 kW gas turbine and 200kW gas en-
gine. The best solution was identified in the gas en-
gine, it allows to cover WWTP electric energy request
with a pay back of 3,5 years, an internal rate of return
of 19,75% and a net present value of 394.950 €. The
economic savings were estimated in 185.208 € per
year. To understand real cost savings, one year moni-
toring was performed after CHP installation. During
this monitoring period some operative conditions
changed respect business plan hypothesis, respective-
ly: 1) due to a change in wastewater flow and an in-
crease in sludge production, a back-up boiler was
used to cover the thermal energy drier demand; 2)
methane and electricity tariffs were significantly re-
duced; 3) some improvements were performed in the
management of water line process determining minor
electric energy consumption. The real savings for the
first year were about 133.603 €. Nevertheless, the
CHP installation allowed to optimize the sludge drier
unit and the energy plant balance.

Keywords: WWTP, energy efficiency, sludge dryer, cogenera-
tion, revamping.

OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA DI UN ESSICCATORE

FANGHI IN UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE

DI RIFIUTO URBANE

Nicola De Bortoli1,*, Valentina Cabbai2, Enea Faggiani3

1 Project manager, CAFC S.p.A., Udine. 
2 Università degli Studi di Udine, Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura, Udine.

3 Progettista libero professionista impianti di cogenerazione, Udine.

* Per contatti: Viale Palmanova 192, 33100 Udine. 
Tel. 0432.517311; e-mail: nicola.debortoli@cafcspa.com.



1. INTRODUZIONE

Gli impianti di trattamento delle acque reflue sono
caratterizzati da elevati consumi energetici, i qua-
li incidono per il 25-40% sui costi di gestione (Pa-
nepinto et al., 2016). Per quanto riguarda il solo
consumo di energia elettrica negli impianti di trat-
tamento delle acque reflue, in Italia la stima è di
circa 3.250 GWh/anno pari a l’1% dei consumi to-
tali del paese (Foladori et al., 2015; Longo et al.,
2016) per un numero pari a circa 16.000 impianti
presenti sul territorio (Papa et al., 2017). Al fine di
migliorare la sostenibilità ambientale degli impianti
e contenere i costi di gestione, il tema dell’effi-
cienza energetica negli impianti di depurazione è
ad oggi cruciale (Gu et al., 2017). I consumi ener-
getici negli impianti di depurazione sono funzione
di diversi fattori quali la dimensione di impianto, i
carichi in ingresso, le rese depurative conseguite e
il trattamento dei fanghi prodotti. Tra questi il pro-
cesso di essiccazione dei fanghi permette di otte-
nere una matrice facilmente trasportabile che può
essere destinata al recupero o allo smaltimento, es-
so però si contraddistingue per un elevato consu-
mo di energia termica. Se tutto il calore di recupe-
ro può essere utilizzato, l’installazione di un coge-
neratore a servizio dell’essiccazione fanghi per-
mette di migliorare la richiesta energetica dell’im-
pianto nel suo complesso e i costi di gestione (Di
Fraia et al., 2016; Lee et al., 2017). Infatti l’ener-
gia elettrica richiesta dall’essiccazione è minima e
quindi essa può essere utilizzata per coprire il fab-
bisogno energetico della linea acque. Nel presente
articolo si illustra il caso dell’impianto di San Gior-
gio di Nogaro gestito da CAFC S.p.A. dove è sta-
to installato un cogeneratore a servizio dell’unità di
essiccazione fanghi per l’ottimizzazione energeti-
ca e gestionale dell’impianto.
CAFC S.p.A. è gestore salvaguardato del Servizio
Idrico Integrato della Provincia di Udine e svolge
la propria attività su un vasto territorio (120 Co-
muni) che si estende dall’ambito montano fino al-
la costa adriatica.
Nell’ambito del servizio di depurazione, è in ge-
stione a CAFC S.p.a. anche l’impianto di San Gior-
gio di Nogaro (UD) (700.000 abitanti equivalenti
di progetto) in cui si trattano i reflui provenienti
dalla Zona Industriale Aussa-Corno oltre alle ac-
que reflue urbane provenienti dai comuni di Carli-
no, Cervignano del Friuli, Marano Lagunare, Muz-
zana del Turgnano, San Giorgio di Nogaro e Tor-
viscosa. L’impianto riceve oggi reflui per circa
120.000 AE, opera in continuo, è del tipo biologi-

co a fanghi attivi ed è suddiviso in una linea acque
ed una linea fanghi.
La linea acque restituisce al Mare Adriatico l’ef-
fluente depurato mentre il fango prodotto lungo la
filiera depurativa viene inviato a smaltimento fuo-
ri sito dopo stabilizzazione, disidratazione ed es-
siccamento. Il risultato della linea fanghi è un fan-
go polverulento avente un tenore di secco pari a
circa il 96%ST.
Il sito è piuttosto energivoro ed i consumi energe-
tici associati all’operatività di tutto l’impianto so-
no dovuti a:
• energia elettrica prelevata dalla rete Enel Distribu-

zione tramite una cabina di consegna a 20.000 V.;
• metano prelevato da cabina di consegna ed uti-

lizzato per l’essiccazione dei fanghi di depura-
zione.

Data la contemporaneità del consumo di energia
elettrica per l’intero sito e del consumo di metano
a fini termici per la sezione essiccazione del fan-
go di depurazione, nel 2015 si è ritenuto opportu-
no valutare la fattibilità tecnica ed economica di
un sistema di cogenerazione alimentato a metano
che, producendo contemporaneamente energia
elettrica (destinata principalmente all’autoconsu-
mo) ed energia termica per l’essiccazione, potes-
se determinare un significativo risparmio dei co-
sti energetici associati alla gestione del sito.
Inoltre nell’ambito del progetto, si è ritenuto op-
portuno dimensionare un piccolo impianto di tele-
riscaldamento/teleraffrescamento da utilizzare per
la climatizzazione ambientale degli edifici in so-
stituzione di due caldaie a gasolio già dismesse.
Di seguito si evidenzieranno i già noti benefici as-
sociati alla cogenerazione in siti in cui i consumi di
energia sono stati coperti in parte da gas naturale
di rete e da energia elettrica su un’applicazione che
al momento risulta poco diffusa nel panorama ita-
liano.
In dettaglio, si descriverà brevemente il progetto
(dallo studio di fattibilità al progetto definitivo),
l’impianto realizzato ed i risultati dopo un anno di
esercizio del sistema, evidenziando i risparmi ener-
getici conseguenti all’installazione del sistema di
cogenerazione. 

2. LO STATO DI FATTO DELLA SEZIO-
NE DI ESSICCAMENTO PRIMA
DELL’INSTALLAZIONE DEL COGE-
NERATORE

Il fango ottenuto dalla separazione dell’aliquota
solida presente nel refluo da depurare viene in-
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Figura 1 – Schema a blocchi dell’impianto

viato in un ispessitore e successivamente disi-
dratato a mezzo nastropresse previo condiziona-
mento chimico con polielettrolita cationico. Il
materiale ottenuto, avente un tenore di secco pa-
ri a circa il 18%ST, viene trasferito con pompe
monovite in una tramoggia di carico per il suc-
cessivo invio al trattamento termico di essicca-
zione. L’essiccatore è costituito da un cilindro
orizzontale con dischi interni riscaldati con olio
diatermico ad alta temperatura che ruotano, tra-
sportano e riscaldano il fango umido dalla zona
di carico fino alla zona di scarico dove progres-
sivamente raggiunge un contenuto di sostanza
secca prossima al 96%ST. L’acqua evaporata è
raccolta e condensata dal chiller dell’essiccato-
re. L’acqua prodotta viene poi rilanciata in testa
impianto per il successivo trattamento.
Prima dell’installazione del cogeneratore, il calore
necessario al riscaldamento dell’olio veniva forni-
to da una caldaia con potenza nominale 2.528kW
al focolare corrispondente ad un consumo di circa
265 Sm3/h di metano con rese prossime al 91%.
La potenza termica richiesta dall’essiccatore varia
in base alla portata del fango umido caricato tra-
mite una pompa monovite a velocità variabile; la
caldaia e conseguentemente l’essiccatore, veniva-
no regolati per operare con un salto di temperatu-
ra in/out di circa 25°C invece dei 40°C di proget-
to e con una sola pompa olio diatermico in funzio-
ne. La potenza resa dalla caldaia e trasferita al-
l’essiccatore era di circa 700 kW utili pari al 30%
della potenza resa nominale della caldaia (minimo
tecnico della caldaia), nei casi di richiesta termica
inferiore la caldaia operava con continui on/off del
bruciatore. Per tanto la situazione preesistente evi-
denziava un esubero di potenza nella caldaia in-

stallata e la possibilità di lavorare con olio diater-
mico a temperature relativamente basse (115°C),
da qui la conseguente possibilità di massimizzare
il recupero termico dai gas di scarico di un even-
tuale cogeneratore. Lo schema dell’impianto è ri-
portato in Figura 1.

3. LE IPOTESI SUI QUANTITATIVI DI
FANGO DA ESSICCARE

Il fango inviato ad essiccamento è composto da due
aliquote:
• Aliquota 1: fango prodotto dalla gestione ordi-

naria ovvero quello prodotto come residuo dalla
depurazione delle acque reflue; tale fango ha un
valore costante nel corso degli anni e si attesta in
circa 2.700 ton/anno; 

• Aliquota 2: quantitativo di fango presente nel-
l’impianto e ottenuto alla pulizia interna dei
manufatti che si sta effettuando in questi anni
per il futuro revamping delle sezioni: si ipotiz-
za che tale aliquota si esaurirà entro la fine del
2018. 

In Tabella 1 si riportano i quantitativi di fanghi an-
nuali da trattare.

Tabella 1 – Quantitativi di fanghi annuali 

ANNO 2016 2017 2018 2019-2025

Aliquota 1 [ton/anno] 2.700 2.700 2.700 2.700

Aliquota 2 [ton/anno] 2.250 2.250 2.250 0

TOTALE [ton/anno] 4.950 4.950 4.950 2.700

Portata [ton/g] 16,12 16,12 16,12 8,79

Portata [kg/h] 672 672 672 366
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gia aziendale, prevedono la possibilità di effettuare
il ritiro conto terzi di fanghi disidratati da altri siti.

4. I CONSUMI ENERGETICI

Ai fini di effettuare delle valutazioni il più possi-
bile centrate sulle ipotesi di progetto sono stati rac-
colti i dati inerenti i consumi dell’energia elettrica
e del metano nell’anno e mezzo precedente al pro-
getto (2013 e primo semestre 2014).

4.1. Energia Elettrica

Per quanto concerne l’energia elettrica, l’analisi è
stata effettuata considerando tutti i dati disponibi-
li da parte del gestore dell’energia elettrica, con ri-
lievo delle letture effettuate ogni 15 minuti. Di se-
guito si rappresentano le medie generate per l’an-
no 2013 e per il primo semestre dell’anno 2014.
I dati a consuntivo dei consumi di energia elettri-
ca del depuratore di San Giorgio di Nogaro nel-
l’anno 2013 sono stati:
• energia elettrica: 3.368,10 MWh/a;
• potenza elettrica media: 384 kW valutata sul to-

tale delle ore annue di 8.760 h/a;
• potenza media in F1 (11 h/g diurne): 410 kW con

punte di 720 kW;
• potenza media in F2 (5 h/g serali e sabato): 320

kW con punte di 620 kW;
• potenza media in F3 (8 h/g notte e festivi): 411

kW con punte di 620 kW.

Mentre per il primo semestre dell’anno 2014:
• potenza elettrica media: 400 kW valutata sul to-

tale delle ore annue di 8.760 h/a;
• potenza media in F1 (11 h/g diurne): 440 kW con

punte di 722 kW;
• potenza media in F2 (5 h/g serali e sabato): 350

kW con punte di 633 kW;
• potenza media in F3 (8 h/g notte e festivi): 450

kW con punte di 629 kW.
Nella Tabella 2 si riportano mese per mese i con-
sumi di energia elettrica per l’anno 2013.
L’analisi delle letture effettuate ogni 15 minuti ha
evidenziato che le punte sopra indicate risultavano
istantanee e di breve durata complessiva nel corso
della giornata confermando un prelievo di potenza
pressoché costante sia in periodo diurno che in not-
turno.
Ciò a conferma del fatto che l’impianto non es-
sendo sottoposto a particolari punte di carico per
la sua natura industriale, dove i principali confe-
rimenti sono legati ad operatori che lavorano su
ciclo continuo, è caratterizzato da un prelievo
dell’energia elettrica dalla rete con andamento
pressoché costante (a meno di eventi meteorici
intensi).

4.2. Gas naturale di rete

I consumi mensili di metano sono stati desunti dal-
le bollette del fornitore del gas naturale. Si riporta
nella Tabella 3 i consumi di metano per l’anno
2013.

Tabella 2 – Dati energia elettrica consumata 2013

F1 F2 F3 Ore tot. EE rete Pel. F1 F2 F3 F1 F2 F3

h h h h/mese kWh kW medi kWh kWh kWh kW kW kW

Gen-13 242 206 296 744 288.648 388 100.756 66.300 121.592 416 322 411

Feb-13 220 196 256 672 297.384 443 102.880 71.763 122.741 468 366 479

Mar-13 231 225 288 744 313.384 421 105.132 75.977 132.275 455 338 459

Apr-13 220 196 304 720 255.053 354 84.672 56.560 113.821 385 289 374

Mag-13 242 206 296 744 270.955 364 90.825 64.277 115.853 375 312 391

Giu-13 220 220 280 720 292.944 407 93.314 73.636 125.994 424 335 450

Lug-13 253 211 280 744 284.686 383 100.587 69.280 114.819 398 328 410

Ago-13 231 225 288 744 253.364 341 83.454 62.837 107.073 361 279 372

Set-13 220 196 304 720 294.450 409 101.012 68.441 124.997 459 349 411

Ott-13 253 211 280 744 289.046 389 103.918 69.798 115.330 411 331 412

Nov-13 220 220 280 720 261.176 363 84.852 64.974 111.350 386 295 398

Dic-13 220 196 328 744 267.011 359 85.060 57.944 124.007 387 296 378

Totale 2.772 2.508 3.480 8.760 3.368.101 1.136.462 801.787 1.429.852

Media 384 410 320 411



4.3. Verifica sul funzionamento della caldaia

In base ai dati giornalieri di fango trattato è stato
possibile ricavare l’andamento medio orario della
potenza termica utile necessaria al riscaldamento
ed essiccazione del fango umido. Le ipotesi ed i
dati di targa delle macchine per effettuare la veri-
fica sul funzionamento della caldaia sono riporta-
te in Tabella 4.
Per verificare la correttezza delle ipotesi e dei da-
ti assunti si è proceduto nel seguente modo (si
prendano a riferimento le tabelle 5 e 6):
• Primariamente, sulla base dei consumi mensili di

metano si è ricavato un consumo orario e la con-

seguente potenza fornita dal combustibile utiliz-
zato (assunto un PCI pari a 9,55 kWh/Sm3), (Ta-
bella 5); 

• Secondariamente è stato valutato il fabbisogno
energetico su base mensile del fango da essicca-
re a cui sono state aggiunte le dispersioni termi-
che dell’impianto (assunte in 10kW) da cui si è
ricavata la potenza utile necessaria (Tabella 6); 

• Il rapporto fra la potenza utile necessaria e quel-
la fornita dal combustibile ha fornito il valore del
rendimento della caldaia che è stato confrontato
con quello dichiarato dal fornitore (colonne fi-
nali della Tabella 6). La resa è risultata legger-
mente inferiore rispetto ai dati di targa ma i dati
si considerano attendibili ai fini delle valutazio-
ni per i fabbisogni energetici, va infatti conside-
rato:
– che il tenore di secco è stato assunto costante

e pari al 18% nel corso dell’anno quando ci so-
no state inevitabili variazioni su tale valore;

– la temperatura ambiente ha sicuramente influi-
to sul valore della resa e sulle perdite in quan-
to fra estate ed inverno la variazione di tempe-
ratura ha influito sulla resa complessiva.

Si riportano in Tabella 5 (a pag. 354) i dati relati-
vi all’anno 2014. Tale calcolo è stato effettuato per
i primi sette mesi dell’anno 2014 sui consumi rea-
li (per gli ultimi cinque mesi è stata effettuata una
proiezione, ipotizzando di essiccare un quantitati-
vo pari a 994 Kgfango umido/h al 18%ST su 26 giorni
di lavoro utilizzando una caldaia con il 91,38% di
rendimento, da cui si è ricavato un valore mensile
di metano). In Tabella 6 (a pag. 354) si riporta la
potenza termica richiesta per l’essiccazione e la re-
sa stimata della caldaia.

5. CONFIGURAZIONI ALTERNATIVE
ANALIZZATE PER IL SISTEMA DI
COGENERAZIONE

Sulla base dello stato di fatto e delle necessità del-
la gestione, per valutare la fattibilità tecnico-eco-
nomica del sistema di cogenerazione, sono state
esaminate tre soluzioni. In Tabella 7 (a pag. 354)
si riportano i dati principali sintetizzati.
Le valutazioni economiche sono state effettuate in
fase progettuale sulla base dei seguenti dati:
• costo dell’energia elettrica da rete: 150 €/MWh

– accise ed IVA escluse;
• costo del metano per caldaia: 0,36 €/Sm3 – acci-

se incluse, IVA esclusa.
La valutazione dell’investimento prevedeva la for-
nitura e posa in opera di:
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aTabella 3 – Consumi di metano per l’anno 2013

ANNO 2013 Consumo di metano (dati medi)

Mese Sm3/mese Sm3/g

Gennaio 60.998 1.968

Febbraio 23.392 835

Marzo 51.238 1.653

Aprile 36.371 1.212

Maggio 24.166 780

Giugno 40.266 1.342

Luglio 26.616 859

Agosto 32.762 1.057

Settembre 38.963 1.299

Ottobre 40.096 1.293

Novembre 33.177 1.106

Dicembre 30.077 970

TOTALI ANNO 2013 438.122

Tabella 4 – Dati di targa della caldaia e ipotesi sul ca-
lore specifico per essiccare il fango

DATO Valore

Potenza caldaia max [kW] 2.326

Potenza caldaia min [kW] 698 (30% utile)

Resa nominale del fornitore [%] 92

Resa media assunta [%] 91,38

Potenza nominale caldaia max O.D. [kW] 2.125

Potenza nominala caldaia min O.D. [kW] 638 (30% utile)

Dispersioni termiche [kW]
10 (sono stati as-
sunti 100 [m2] x

0,1 [kW/m2]

Entalpia del vapore a 110 [°C]
[kWh/kgvapore]

0,720

Energia termica per evaporare
l’acqua[kWh/kgfango umido]

0,590

Energia termica sostanza solida
[kWh/kgfango umido]

0,007

Energia termica utile fango 
[kWh/kgfango umido]

0,597
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a Tabella 5 – Consumi di metano e relativa potenza

ANNO 2014 Consumo di metano (dati medi) P utile

Mese Sm3/mese Sm3/g h/g kW utile kW bruciato kW utile

Gennaio 27.156 1.597 24 558 636 558

Febbraio 44.997 1.667 24 578 663 578

Marzo 59.623 1.923 24 673 765 673

Aprile 33.047 1.836 24 669 731 669

Maggio 40.475 1.619 24 593 644 593

Giugno 48.852 1.745 24 634 694 634

Luglio 62.741 2.024 24 702 805 702
Agosto* 43.151 1.660 24 603 660 603
Settembre* 43.151 1.660 24 603 660 603
Ottobre* 43.151 1.660 24 603 660 603
Novembre* 43.151 1.660 24 603 660 603
Dicembre* 43.151 1.660 24 603 660 603

TOTALI ANNO 2014 532.645 7.368

Tabella 6 – Potenza richiesta per l’essiccazione del fango e resa stimata della caldaia

ANNO 2014 Fango uscita Fango umido ingresso al 18%
ET 

fango um.
ET 

dispers.
P 

utile
P 

al focolare
Resa 

media

Mese kg/mese 99% kg/mese kWh/h kg/g kg/h kWh/h kWh/h kW utile kW bruciato

Gennaio 68.079 374.437 17 22.026 918 548 10 558 636 87,81%

Febbraio 112.095 616.521 27 22.834 951 568 10 578 663 87,20%

Marzo 150.247 826.357 31 26.657 1.111 663 10 673 765 87,99%

Aprile 86.668 476.673 18 26.482 1.103 659 10 669 731 91,59%

Maggio 106.484 585.660 25 23.426 976 583 10 593 644 92,05%

Giugno 127.726 702.492 28 25.089 1.045 624 10 634 694 91,38%

Luglio 156.727 862.000 31 27.806 1.159 692 10 702 805 87,17%

Agosto* 112.727 620.000 26 23.846 994 593 10 603 660 91,38%
Settembre* 112.727 620.000 26 23.846 994 593 10 603 660 91,38%
Ottobre* 112.727 620.000 26 23.846 994 593 10 603 660 91,38%
Novembre* 112.727 620.000 26 23.846 994 593 10 603 660 91,38%
Dicembre* 112.727 620.000 26 23.846 994 593 10 603 660 91,38%

TOTALE 1.371.662 7.544.140 307 24.574 1.024

Tabella 7 – Soluzioni progettuali per il sistema di cogenerazione

Potenza elettrica 
(rendimento %)

Potenza termica HT 
(olio dia. 115°C)

Potenza termica BT 
(acqua 80°C)

Investimento
€ (IVA esclusa)

SOLUZIONE 1 
Turbina gas 200 kWe

200 kWe (31%) 
229 kWt 

Recuperatore 1 fumi/olio dia. 
30 kWt 

Recuperatore 2 fumi/acqua 
550.000 

SOLUZIONE 2 
Turbina gas 400 kWe

400 kWe (31%) 
414 kWt 

Recuperatore 1 fumi/olio dia. 
60 kWt 

Recuperatore 2 fumi/acqua
880.000

SOLUZIONE 3 
Motore gas 400 kWe

400 kWe (38%)
210 kWt 

Recuperatore 1 fumi/olio dia.
220 kWt 

Recuperatore 2 acqua/acqua
640.000

*Dati ipotizzati
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a• un sistema di cogenerazione in container per
esterno con recuperatore fumi/olio diatermico
nella sala caldaia;

• trasformatore elevatore a 20 kV ed allacciamen-
to alla cabina Enel con cavo interrato a 20 kV,
allacciamento metano;

• nuova caldaia olio diatermico da 800 kW al fo-
colare e pompe circolazione olio diatermico in
sostituzione delle esistenti da collocare nello
stesso vano caldaia esistente;

• sistema preparazione acqua calda per riscalda-
mento (max 90 °C) da cogenerazione e da olio
diatermico;

• reti interrate acqua calda e scambiatori da collo-
care nei due vani caldaie a gasolio dismesse (con
la stessa acqua calda nel periodo estivo era pos-
sibile alimentare degli assorbitori per produrre
acqua refrigerata per condizionamento).

Nella Tabella 8 sono riportati gli elementi tecnici
di analisi comuni alle tre soluzioni. Le valutazioni
dei business plan per ciascuna soluzione sono di
seguito riassunte.

5.1. Soluzione 1 – Turbina a gas 200 kWe 

È stata considerata una turbina a gas in quanto il
calore generato è sotto forma di fumi caldi e quin-
di adeguato al riscaldamento dell’olio diatermico
avente una temperatura di ritorno da essiccatore
pari a 115°C che si ha trattando 672 kg/h di fango
al 18%ST.

Con tale soluzione nei primi 3 anni è necessario
integrare il calore da cogenerazione con la caldaia
ad olio diatermico di riserva mentre per i successi-
vi 7 anni del piano, e successivamente, è sufficiente
il calore cogenerato; è previsto anche un secondo
recupero (30 kWt) dai fumi con produzione di ac-
qua calda per riscaldamento il cui contributo eco-
nomico non è stato considerato. In Tabella 9 (a pag.
356) si ripartono le principali voci di costo per l’in-
vestimento legato alla soluzione1.
A fronte di un investimento di 550.000 € si avreb-
be un risparmio di circa 108.000 €/a e quindi un
Pay-back semplice di circa 5 anni. 

5.2. Soluzione 2 – Turbina a gas 400 kWe 

Si tratta di 2 gruppi da 200 kWe. Con tale soluzio-
ne nei primi 3 anni il calore da cogenerazione è
sufficiente all’ essiccatore, senza integrazione del-
la caldaia ad olio diatermico di riserva, mentre per
i successivi 7 anni del piano, e successivamente, il
calore cogenerato è superiore al fabbisogno essic-
catore e quindi economicamente meno vantaggio-
so. È previsto anche un secondo recupero (60 kWt)
dai fumi con produzione di acqua calda per riscal-
damento il cui contributo economico non è stato
considerato. In Tabella 10 (a pag. 356) si riporta-
no le principali voci di costo per tale soluzione.
A fronte di un investimento di 880.000 € si avreb-
be un risparmio di 180.000 €/a e quindi un tempo
di ritorno di circa 5 anni. 

Tabella 8 – Elementi tecnici di valutazione dell’investimento

FANGO DI DEPURAZIONE DA ESSICCARE U.M. VALORE

Periodo [a] 2016-2018 2019-2025
Totale fango a essiccazione [ton/a] 4.950 2.700

Totale fango a essiccazione
[ton/g] 16,12 8,79

[kg/h] 672 366

Energia termica utile essiccazione fango [kWh/kgSST18%] 0,597 0,597

Potenza termica utile essiccazione fango [kW] 401 219

Potenza termica dispersioni impianto [kW] 10 10

Potenza termica utile totale richiesta [kW] 411 229

COSTI ENERGETICI CON SISTEMA ATTUALE

Ore operative depuratore [h/a] 8.760 8.760

Energia elettrica totale depuratore [MWh/a] 3.500 3.500

Costo energia elettrica (escluse accise) [€/a] 525.000 525.000 

Metano caldaia [Sm3/a] 360.403 200.569 

Costo metano (accise incluse) [€/a] 129.745 72.205 

Accise energia elettrica [€/a] 38.250 38.250 

Costi totali con sistema attuale [€/a] 692.995 635.455 
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5.3. Soluzione 3 – Motore a gas 400 kWe 

A fronte di una potenza elettrica generata pari al
fabbisogno del depuratore, dopo i primi 3 anni di
esercizio consente di recuperare dai fumi di scari-
co del motore il calore richiesto per il riscalda-
mento dell’olio diatermico. Nei primi 3 anni è ne-
cessario invece integrare il calore da cogenerazio-
ne con la caldaia ad olio diatermico di riserva.
Si precisa che con il motore a gas, che possiede un
termico recuperabile in olio diatermico inferiore ri-
spetto alla turbina, si possono ipotizzare tempi di

smaltimento più lunghi per l’aliquota 2 del fango
considerato in Tabella 1. 
Dal cogeneratore viene anche recuperata una po-
tenza termica di 220 kWt sotto forma di acqua cal-
da a 80 °C da utilizzare per il preriscaldo del fan-
go in ingresso all’ essiccatore, nonché per il riscal-
damento ambiente invernale ed eventualmente per
alimentare un frigo ad assorbimento estivo, ma il
cui contributo economico non è stato considerato.
Con un investimento di circa 640.000 € si ottiene
un risparmio annuo di 186.000 €/a e quindi un tem-
po di ritorno semplice di circa 3,5 anni.

Tabella 9 – Costi energetici e risparmio lordo per la soluzione 1

COSTI ENERGETICI CON COGENERATORE TG 200kWe 2016-2018 2019-2025
Potenza elettrica netta TG Pn 200 kWe [kWe] 195 195

Potenza termica resa TG Pn 200 kWe [kWt] 229 229

Ore cogeneratore [h/a] 8.000 8.000

Energia elettrica autoprodotta [MWhe/a] 1.560 1.560

Energia termica recuperata [MWht/a] 1.686 1.686

Consumo metano TG 200 [Sm3/a] 526.938 526.938

Metano caldaia integrazione [Sm3/a] 159.835 0

Energia elettrica di integrazione da rete [MWhe/a] 1.940 1.940

Costo energia el. (escluse accise) [€/a] 295.680 295.680 

Costo metano (incluse accise) [€/a] 243.804 187.063 

Manut. Cogen. [6,0 €/MWh] [€/a] 9.360 9.360 

Accise energia elettrica [€/a] 38.250 38.250 

Costi totali con cogeneratore TG 200 kWe [€/a] 587.094 530.353 

RISPARMIO LORDO CON TG 200 kWe [€/a] 105.901 105.102 

Certificati bianchi [€/a] 3.000 3.000 

Tabella 10 – Costi energetici e risparmio lordo per la soluzione 2

COSTI ENERGETICI CON COGENERATORE TG400kWe 2016-2018 2019-2025
Potenza elettrica netta TG Pn 400 kWe [kWe] 370 370

Potenza termica resa TG Pn 400 kWe [kWt] 411 229

Ore cogeneratore [h/a] 8.000 8.000

Energia elettrica autoprodotta [MWhe/a] 2.960 2.960

Energia termica recuperata [MWht/a] 3.029 1.686

Consumo metano TG 400 [Sm3/a] 999.831 999.831

Metano caldaia integrazione [Sm3/a] 0 0

Energia elettrica di integrazione da rete [MWhe/a] 540 540

Costo energia el. (escluse accise) [€/a] 89.880 89.880 

Costo metano (incluse accise) [€/a] 354.940 354.940 

Manut. Cogen. [6,0 €/Mwh] [€/a] 17.760 17.760 

Accise energia elettrica [€/a] 38.250 38.250 

Costi totali con cogeneratore TG 400 kWe [€/a] 500.830 500.830 

RISPARMIO LORDO CON TG 400 kWe [€/a] 192.165 134.625 

Certificati bianchi [€/a] 5.000 5.000 
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La soluzione n. 3 (motore a gas 400 kWe) è quel-
la che per CAFC ha rappresentato la convenienza
superiore ed è perciò stata intrapresa la sua realiz-
zazione. Nella Tabella 11 sono evidenziate le prin-
cipali voci di costo dell’investimento e nella Ta-
bella 12 si riporta un estratto del business plan.

Come evidenziato nella Tabella 12 il TIR, il VAN
ed il pay-back period semplice (quest’ultimo cal-
colato considerando il rapporto fra l’investimen-
to ed il risparmio lordo come per le altre solu-
zioni) presentano valori interessanti per l’inter-
vento. Pur avendo considerato nell’investimento

Tabella 11 – Principali voci di costo componenti l’investimento

VOCE DI COSTO PER INVESTIMENTO VALORE

Gruppo di cogenerazione da 400 kWe, in container per esterno, con trasformatore 0,4 / 20 kV ed ausiliari; il re-
cuperatore fumi per produzione olio diatermico viene installato all’interno della sala caldaia esistente, coibenta-
zioni, il tutto in opera

385.000 € 

Linea a 20 kV cogeneratore-cabina Enel, interruttore MT, scavo e ripristino, il tutto in opera 35.000 € 

Allacciamento metano 5.000 € 

Caldaia ad olio diatermico da 800 kW, n. 2 pompe olio diatermico, modifiche e coibentazioni, il tutto in opera 85.000 € 

Tubazioni preisolate interrate per acqua calda all’edificio sala controllo e laboratorio, n. 2 scambiatori a piastre,
scavo e ripristino, il tutto in opera 

30.000 € 

n. 2 Assorbitori da 35 kW fr /cd 40.000 € 

Progetto meccanico, progetto elettrico, pratica VVFF, INAIL, Direzione lavori, pratiche autorizzative, richiesta
connessione Enel 

60.000 € 

TOTALE 640.000 €

Tabella 12 – Costi energetici e risparmio lordo per la soluzione 3

COSTI ENERGETICI CON COGENERATORE 2016-2018 2019-2025
Potenza elettrica netta MOT Pn 400 kWe [kWe] 370 370

Potenza termica resa MOT Pn 400 kWe [kWt] 229 229

Ore cogeneratore [h/a] 8.000 8.000

Energia elettrica autoprodotta [MWhe/a] 2.960 2.960

Energia termica recuperata [MWht/a] 1.686 1.686

Consumo metano [Sm3/a] 815.652 815.652

Metano caldaia integrazione [Sm3/a] 159.835 0

Energia elettrica di integrazione da rete [MWhe/a] 540 540

Costo energia el. (escluse accise) [€/a] 89.880 89.880 

Costo metano (accise incluse) [€/a] 346.298 289.556 

Manut. Cogen. [11,0 €/Mwh] [€/a] 32.560 32.560 

Accise energia elettrica [€/a] 38.250 38.250 

Costi totali con cogeneratore [€/a] 506.988 450.246 

RISPARMIO LORDO CON COGENERATORE [€/a] 186.008 185.208 

Introito da Certificati bianchi [€/a] 5.000 5.000 

EBITDA (risparmio costi di gestione + TEE) [€/a] 191.007 190.208 

Ammortamento (640.000 € di investimento) [€/a] 64.000 64.000 

EBIT [€/a] 127.007 126.208 

Irap (3,5%) [€/a] 4.445 4.417 

Ires (26,5%) [€/a] 34.927 34.707 

Risultato netto [€/a] 87.635 87.038 

Flussi di cassa (investimento 640.000,0 €) [€/a] 151.635 151.083 

Pay Back Period [a] Circa 3,5 

Parametro TIR (periodo di 10 anni) [%] 19,75 

Parametro VAN (10 anni; tasso di sconto 7%) [€] 394.950 



anche l’adeguamento delle centrali termiche per
il riscaldamento degli edifici, il numero di TEE
(Certificati bianchi) e relativo importo, si riferi-
sce all’ utilizzo dell’energia termica recuperata
dal cogeneratore per la sola essiccazione fanghi
e non per il riscaldamento/condizionamento am-
biente. Nell’investimento sono stati computati i
costi per le reti interrate di acqua calda e scam-
biatori ma non le modifiche eventualmente ne-
cessarie agli impianti interni degli edifici (rimo-
zione caldaie a gasolio, sostituzione pompe o
ventilconvettori, rimozione/modifica gruppi fri-
goriferi).

6. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI
COGENERAZIONE ADOTTATO 

Il cogeneratore unitamente alla rete di teleriscal-
damento/teleraffrescamento è stato realizzato in
circa tre mesi (gennaio 2016 – marzo 2016) con un
investimento pari a circa 600.000 € (a seguito di ri-
basso d’asta). 
Le apparecchiature sono state collaudate a inizio
giugno 2016 ed è entrato ufficialmente in funzio-

ne (dopo l’attività autorizzativa da parte del-
l’Agenzia delle Dogane) i primi giorni di giugno
dello stesso anno. L’installazione realizzata è com-
posta da:
1) un sistema di cogenerazione a metano da 400

kWe in grado di produrre (Figura 2):
– 3.000 MWh/anno di energia elettrica;
– circa 200 kWt con caldaia a recupero dai fumi

motore per riscaldamento di olio diatermico in
parallelo alla caldaia ad olio diatermico a me-
tano, da utilizzare per l’essiccazione del fan-
go di depurazione;

– fino a 290 kWt in acqua calda a 82 °C dal raf-
freddamento motore, da utilizzare per il ri-
scaldamento ambiente degli edifici Laborato-
rio e Sala controllo, per il riscaldamento di ac-
qua calda sanitaria e, nel periodo estivo, per
alimentare un gruppo frigo ad assorbimento
per la produzione di acqua refrigerata a 7°C
da impiegare negli esistenti impianti di condi-
zionamento a ventilconvettore;

2) una caldaia ad olio diatermico (Figura 3) a me-
tano da 800 kW al focolare in sostituzione del-
la esistente caldaia da 2.528 kW al focolare in-
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Figura 2 – Container contenente il cogeneratore
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stallata nel 1997, operante attualmente al 30%
della sua capacità e quindi notevolmente esube-
rante rispetto all’attuale e soprattutto futura ri-
chiesta termica per essiccazione fango di depu-
razione; dal circuito olio diatermico della nuova
caldaia è stata prevista una derivazione per il ri-
scaldamento dell’acqua per il condizionamento
ambientale in caso di fermo del sistema di co-
generazione;

3) reti di teleriscaldamento in parte interrate per
convogliare l’acqua calda generata dalla coge-
nerazione, o dalla caldaia ad olio diatermico, fi-
no all’edificio Laboratorio, dove è stata previ-
sta anche la produzione dell’acqua refrigerata e
da qui poi fino all’edificio Sala controllo;

4) linea elettrica interrata da 20 kV dalla cabina
elettrica essiccatore fino alla cabina elettrica di
connessione Enel dalla quale sono alimentate
tutte le utenze elettriche del depuratore; così fa-
cendo l’energia elettrica prodotta dal cogenera-
tore oltre a soddisfare i consumi elettrici del-
l’area essiccatore viene trasferita anche a tutte
le altre utenze del depuratore. Nei momenti in
cui l’autoproduzione non fosse sufficiente si
considera un prelievo dalla rete esterna mentre
nei momenti di sovra produzione è stata previ-
sta cessione al GSE – Gestore dei Servizi Ener-
getici;

5) opere civili costituite principalmente dalla rea-
lizzazione della platea ove installare il container

oltre agli scavi ed i ritombamenti dei circuiti
idraulici.

A titolo esemplificativo, in Figura 4 (a pag. 360) si
riporta lo schema di funzionamento con il solo fan-
go di gestione alimentando solo l’aliquota 1 di cui
alla Tabella 1 del paragrafo 2 (situazione dal 2019
in poi).

6.1. Valutazioni sul risparmio energetico conse-
guito

A distanza di un anno (luglio 2016 – luglio 2017)
dall’installazione del cogeneratore si riporta un
confronto fra la gestione dell’energia prima e do-
po l’installazione del cogeneratore. 
Per effettuare considerazioni corrette sui risparmi
ottenuti è necessario fare le presenti premesse:
• nel corso dell’anno 2016 sono state effettuate

modifiche nel processo depurativo in linea acque
che hanno portato a notevoli riduzioni sui con-
sumi energetici, in particolare è stata modificata
la logica di controllo sul processo di aerazione
intermittente ed è stata ottimizzata la fase di ac-
censione della soffiante sotto inverter, è stato ri-
dotto il numero di mixer attivi in fase di denitri-
ficazione ed è stata diminuita la concentrazione
di biomassa nelle vasche di ossidazione; 

• la produzione di fango essiccato è variata nel pe-
riodo 2015-2017 in base alle necessità della ge-
stione dell’impianto oltre ad essere intervenute

Figura 3 – Centrale termica con caldaia e scambiatori



situazioni straordinarie (da ultima, l’installazio-
ne del cogeneratore che ha richiesto un fermo di
circa 4 mesi da gennaio ad aprile 2017);

• la portata del refluo in ingresso all’impianto di
depurazione si è attestata su valori differenti
nell’anno 2015 e nel 2016 (quantitativo di re-
fluo in ingresso all’impianto anno 2015 paria

10.107.729 mc mentre per l’anno 2016 pari a
11.412.228 mc).

Considerato che l’energia elettrica ed il consumo di
metano dell’impianto variano sia in funzione del
quantitativo di refluo trattato che del fango invia-
to ad essiccazione, al fine di dare una rappresenta-
tività del risparmio in termini energetici ottenuto a
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Figura 4 – Schema a blocchi considerando un quantitativo di fango pari all’aliquota 1 (2.700 t/a fango)
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seguito dell’intervento i dati di gestione per l’anno
2016 sono stati normalizzati alla gestione 2015. Per
ottenere il fabbisogno di metano in questa condi-
zione, ovvero ipotizzando di essiccare il quantita-
tivo di fango utilizzando solo la caldaia, è stato cal-
colato un fabbisogno unitario con i dati riferiti al
mese dell’anno precedente che sono stati poi mol-
tiplicati per i quantitativi di fanghi trattati nel me-
se corrispondente del primo anno di funzionamen-
to del cogeneratore. Nei mesi in cui non si aveva-
no dati disponibili, per esempio per i mesi di can-
tiere in cui l’essiccatore non funzionava, si è uti-
lizzato un consumo medio della caldaia pari a 55
Sm3CH4/ST da essiccare.
Si riporta nella Tabella 13, la riparametrizzazione
effettuata per il mese di luglio 2016, ossia consi-
derando gli stessi dati un funzionamento dell'im-
pianto nel 2015 (senza cogeneratore). Per tale me-
se il costo del metano è stato di 0,22 €/Sm3, il co-
sto dell’energia elettrica di 0,127 €/kWh mentre
l’energia elettrica ceduta alla rete è stata valorizzata
per 0,03 €/kWh. L’operazione soprascritta è stata
effettuata per i dodici mesi conseguenti all’instal-
lazione del cogeneratore al fine di ottenere quanto
più possibile una situazione rappresentativa del-
l’efficacia dell’intervento.
Si ribadisce che, per le presenti stime, indipenden-
temente dall’esercizio considerato, sono stati uti-
lizzati i prezzi di gas metano e di energia elettrica
come riportati nella bolletta del mese di riferimen-
to più recente (l’energia elettrica al netto delle ac-
cise) e per l’energia elettrica, il corrispettivo paga-
to dal GSE.

Il risparmio ottenuto è dato dalla differenza fra la
spesa di energia a parità di condizioni di gestione
senza e con l’installazione del cogeneratore. Nella
Tabella 14 si riporta la tabella riepilogativa dei ri-
sparmi conseguiti nel primo anno di gestione. Il ri-
sparmio totale è pari a 133.603 €.

7. CONCLUSIONI

L’esperienza di CAFC S.p.A. nell’abbinamento
di una sezione di cogenerazione agli impianti di
depurazione delle acque reflue, già sperimentata
in altre realtà gestite, ha confermato la validità
dell’intervento nell’ottica di un miglioramento
della gestione in termini economici e di sosteni-
bilità. 
Ad un anno dall’installazione e gestione del coge-
neratore a servizio dell’essiccatore fanghi, i ri-
sparmi ottenuti sono stati stimati in 133.603 €.
Tuttavia non risulta possibile effettuare un reale
raffronto fra le ipotesi di business plan e quelle di
esercizio in quanto:
– a seguito di gara d’appalto, il quadro economico

complessivo (lavori + spese tecniche) per l’inter-
vento è risultato di euro 600.000 € con un rispar-
mio di circa 40.000 € sulle ipotesi di progetto; 

– nel periodo in cui è stato effettuato il progetto e
realizzato l’intervento, il consumo di energia
elettrica è calato a seguito di esecuzione di in-
terventi di contenimento del fabbisogno energe-
tico: questo si è attestato su 2.352 MWh nel
2016, valore di molto inferiore ai 3.500 MWh
ipotizzati in fase progettuale;

Tabella 13 – Tabella tipo per la valutazione del risparmio conseguito (mese di riferimento luglio 2016)

U.M. Luglio 16 Luglio 15
Stima luglio 2016 

(ipotesi senza cogeneratore)

EE prelevata da rete [kWh] 31.496,00 273.734,00 227.892,00

Energia elettrica prodotta da cogeneratore [kWh] 217.940,00 0,00 0,00

Energia immessa in rete [kWh] 21.544,00 0,00 0,00

Fabbisogno energia elettrica impianto [kWh] 227.892,00 273.734,00 227.892,00

Fabbisogno EE solo essiccatore [kWh] 39.250,00 47.140,00 39.250,00

Consumo metano cogeneratore [Sm3] 67.429,00 0,00 0,00

Consumo metano caldaia [Sm3] 30.414,00 36.862,00 34.279,16

Consumo metano globale [Sm3] 97.843,00 36.862,00 34.279,16

Acque depurate [mc] 1.001.780,00 929.978,00 1.001.780,00

Fango all’essiccatore [Mg] 632,80 680,48 632,80

Costo EE [€] 3.353,67 34.764,22 28.942,28 

Costo metano [€] 21.525,46 8.109,64 7.541,42 

Totale energia [€] 24.879,13 42.873,86 36.483,70 

Minori costi [€] 11.604,57
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– il fango essiccato è stato di molto maggiore rispetto
alle previsioni nel periodo di monitoraggio dei con-
sumi (situazione che, seppur temporanea ha co-
stretto ad utilizzare il la caldaia a supporto del co-
generatore per un tempo maggiore del previsto); 

– il prezzo del metano e dell’energia elettrica ipo-
tizzati in sede di progetto, sono variati notevol-
mente a seguito di rinegoziazione dei contratti per
l’acquisto di energia elettrica e gas. I prezzi medi
raggiunti nell’anno di esercizio del cogeneratore si
sono attestati a 0,23 €/Sm3 per il gas metano e 119
€/MWh per l’energia elettrica (accise escluse);

– pur avendo considerato nell’ investimento anche
l’adeguamento delle centrali termiche per il ri-
scaldamento degli edifici, l’importo dei TEE
(Certificati bianchi) riportati nel Business Plan,
si riferisce all’utilizzo dell’energia termica re-
cuperata dal cogeneratore per la sola essiccazio-
ne fanghi e non per il riscaldamento/condizio-
namento ambiente. A tal proposito si evidenzia
che, per il periodo di produzione del 2016 (lu-
glio-dicembre), sono stati prodotti 64 TEE per
un totale di circa 15.000 € (prezzo medio di
scambio anno 2016 pari a 230 €/TEE) e che per
l’esercizio intero avrebbero probabilmente por-
tato a circa 30.000 € i ricavi per i certificati bian-
chi (decisamente sottostimati nel Business Plan).
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Tabella 14 – Fabbisogni energetici dell’impianto di depurazione e risparmi conseguiti 

MESE

Spesa totale per fabbisogno energetico
dell’impianto di depurazione in assetto

cogenerativo [€]

Spesa totale per fabbisogno energetico
dell’impianto di depurazione senza as-

setto cogenerativo [€]

Risparmio netto sui
consumi energetici

[€]

Lug-16 24.448,25 36.483,70 11.604,57 

Ago-16 17.932,21 33.003,70 15.071,49 

Set-16 15.853,01 28.068,99 12.215,98

Ott-16 22.904,24 36.895,88 13.991,64

Nov-16 22.599,22 36.787,98 14.188,76

Dic-16 22.652,55 32.662,15 10.009,60

Gen-17 26.356,97 34.576,19 8.219,21

Feb-17 21.178,14 31.205,28 10.027,15

Mar-17 25.002,87 37.071,40 12.068,53

Apr-17 25.002,87 32.165,01 7.162,14

Mag-17 17.064,97 26.556,83 9.491,86

Giu-17 19.525,23 28.647,02 9.121,79

TOTALE 260.520,51 € 394.124,11 € 133.603,60 €
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