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1. Introduzione e definizione degli obiettivi 

A seguito del grave incendio avvenuto ad inizio del 2020, l'esercizio del termovalorizzatore 

ACCAM di Busto Arsizio risulta gravemente compromesso, tanto che al momento l'impianto 

sta funzionando come inceneritore puro, ovvero senza recupero di energia. 

Per ovviare a questa situazione ACCAM ha elaborato un investimento di tipo "recuperativo", 

che comprende la revisione delle due turbine a vapore, danneggiate a seguito dell’incendio, 

ed un revamping parziale della caldaia della linea 1. Per questo investimento il fabbisogno 

stimato è di circa 8 milioni di euro, di cui indicativamente 4 milioni a carico delle turbine e 4 

milioni a carico della caldaia linea 1. 

Dato che questo intervento dovrà essere interamente finanziato con fondi esterni alla società 

ACCAM, è necessario che su questo investimento venga fatta una perizia tecnica ed econo-

mica da parte di un soggetto tecnico terzo ed esperto del settore, che confermi la validità 

delle ipotesi di costi e ricavi ipotizzati nell'investimento stesso. 

Le ipotesi di investimento, ipotizzate per il futuro esercizio del termovalorizzatore ed oggetto 

di valutazione, sono a tutti gli effetti due: 

− da un lato si ipotizza un intervento sull'impianto secondo le modalità sopra descritte; 

– dall'altro si ipotizza di internalizzare la gestione del termovalorizzatore, risolvendo l'attuale 

contratto in essere con la società di gestione, al fine di conseguire degli importanti ri-

sparmi di costo.  

Contestualmente agli interventi programmati per ridare la necessaria continuità di esercizio 

al termovalorizzatore, si constata anche la situazione economica precaria di ACCAM ed a 

questo proposito la società AMGA di Legnano e la società AGESP di Busto Arsizio stanno 

valutando un loro possibile ingresso nell’azionariato di ACCAM.  

Al fine di svolgere una valutazione tecnico-economica completa dell’attuale stato dell’im-

pianto di termovalorizzazione è stato affidato alla società TBF+Partner AG (di seguito TBF) 

l’incarico di svolgere una “due diligence”, i cui esiti sono oggetto della presente relazione. 
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2. Metodologia adottata per l’esecuzione dello studio  

Le attività necessarie alla redazione del presente studio si sono sviluppate come di seguito 

descritto: 

− raccolta dei dati di base, messi a disposizione da ACCAM nella Virtual Data Room”; 

− presa visione delle attuali condizioni d’uso dell’impianto in occasione della visita all’impianto 

stesso, svoltasi il giorno 11 dicembre 2020; 

− verifica della documentazione tecnica relativa all’impianto esistente con verifica delle prin-

cipali criticità; 

− elaborazione di simulazioni termodinamiche volte a riprodurre, al meglio dei dati e delle 

informazioni messi a disposizione, le attuali condizioni di esercizio dei forni di combustione; 

− raccolta di informazioni dettagliate in merito all’effettivo stato di deterioramento delle com-

ponenti ritenute più critiche ed in particolare della caldaia linea 1; 

− valutazione di congruità economica relativamente alla stima degli investimenti necessari al 

ripristino delle turbine 1 e 2 ed al revamping parziale (sostituzione sezione radiante) della 

caldaia linea 1);  

− valutazione di congruità economica dell’ipotesi di Piano Economico Finanziario, che ipo-

tizza il funzionamento dell’impianto fino al 2032; 

− confronto delle attuali attrezzature impiantistiche con le più recenti “BAT Conclusions”, pub-

blicate a novembre 2019); 

− confronto delle efficienze energetiche dell’attuale impianto rispetto alle più recenti prescri-

zioni derivanti dall’applicazione delle “BAT Conclusions”. 

I risultati preliminari del presente studio saranno preliminarmente discussi e concordati con il 

Committente, prima di procedere all’emissione ufficiale del presente documento. 
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3. Raccolta dei dati di base 

In Allegato 1 si riporta l’elenco della documentazione messa a disposizione da ACCAM per 

mezzo della “Virtual Data Room”. 
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4. Visita all’impianto con rilievi fotografici 

Durante la visita in impianto, condotta il giorno 11 dicembre 2020, sono state ispezionate le 

principali componenti dell’impianto per accertarne il loro attuale stato di conservazione. In tale 

occasione si è inoltre provveduto ad effettuare un rilievo fotografico delle stesse ed a richiedere 

l’eventuale documentazione tecnica integrativa. 

Di seguito si riporta l’esito del rilievo ordinato sulla base delle apparecchiature o unità d’im-

pianto rilevato con le fotografie più significative. 

4.1 Avanfossa   

 

Figura 1 Vista interna dell’avanfossa. 

L’avanfossa si presenta abbastanza in ordine. La struttura di questo fabbricato è in carpenteria 

e pannelli sandwich ed il suo attuale stato d’uso è apparso compatibile con l’età di realizza-

zione de fabbricato stesso.  

Relativamente a questo fabbricato non ci sono grosse segnalazioni da fare se non una even-

tuale verifica del suo grado di impermeabilità all’acqua piovana e l’eventuale verifica di tenuta 

all’aria, al fine di garantire che attraverso l’aspirazione dell’aria di combustione dalla fossa rifiuti 

anche in questo fabbricato si raggiunga un discreto grado di depressione, tale da evitare la 

propagazione all’esterno di eventuali odori molesti.  
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4.2 Fossa rifiuti   

A livello di fossa rifiuti si segnala lo stato generale del cemento armato, che appare ancora in 

buone condizioni.   

 

Figura 2 Parete della fossa rifiuti con cemento armato in buone condizioni. 

Occorre però segnalare che le paratie delle bocche di lupo utilizzate per il conferimento dei 

rifiuti sono fuori uso e questo lascia alcune bocche di lupo costantemente aperte. 

Va inoltre segnalato che le due aperture poste alle estremità della fossa rifiuti ed utilizzati per 

i conferimenti di RSU non sono dotati di portoni di chiusura e questo potrebbe consentire il 

notevole ingresso di aria indebita in fossa, limitando la possibilità di mantenere la fossa rifiuti 

in depressione attraverso l’aspirazione dell’aria di combustione.   
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Figura 3 Bocca di lupo con paratie non funzionanti. 

4.3 Cali benna e caricamento rifiuti sanitari   

I due vani tecnici, previsti per il calo delle bene in caso di sostituzione/manutenzione delle 

stesse, vengono in realtà utilizzati in maniera promiscua anche per il caricamento dei rifiuti 

sanitari.   

Uno dei due cali benna viene utilizzato per il sollevamento della cosiddetta “navetta” di rifiuti 

sanitari, ovvero di una sorta cassone precaricato di rifiuti sanitari per mezzo di un sollevatore 

“Manitou”, dove quest’ultimo effettua il trasferimento dei rifiuti sanitari dalla sezione d’impianto 

dedicata al lavaggio dei fusti dei rifiuti sanitari alla fossa rifiuti, da cui successivamente i rifiuti 

sanitari vengono avviati a smaltimento termico. 

In corrispondenza dell’altro calo bena è stato installato l’impianto di caricamento automatico 

dei rifiuti sanitari con contenitori a perdere, che prevede l’utilizzo di rulliere automatizzate. 

Pur comprendendo che la carenza di altri spazi disponibili ha di fatto obbligato ad un uso pro-

miscuo delle aree normalmente dedicate alla manutenzione del carroponte, si fa presente che 

le suddette soluzioni sono certamente subottimali, in quanto possono da una parte complicare 

le operazioni di manutenzione alle benne e dall’altra rendere indisponibile il servizio di smalti-

mento dei rifiuti ospedalieri durante l’esecuzione dei suddetti servizi di manutenzione. 
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Figura 4 Vano dedicato al calo benna occupato dalla cosiddetta “navetta” di rifiuti sanitari. 

 

Figura 5 Vano dedicato al calo benna occupato dall’impianto automatico di caricamento rifiuti 
sanitari. 
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4.4 Forno di combustione   

Durante il sopralluogo non sono stati segnalati da parte di ACCAM problemi particolari a carico 

della griglia di combustione, se non una tendenza dei barrotti ad usurarsi precocemente. 

Questa usura precoce è però coerente con il fatto che l’attuale griglia del termovalorizzatore 

di Busto Arsizio è una griglia installata all’inizio degli anni 2000 e prevede barrotti raffreddati 

unicamente ad aria, perché a quei tempi il PCI medio dei rifiuti solidi urbani era ancora relati-

vamente basso. Nel frattempo, anche grazie all’introduzione della raccolta differenziata, il PCI 

della frazione residua di rifiuti destinata alla termovalorizzazione è andato progressivamente 

aumentando fino agli attuali valori compresi tra i 13'000 e 14'000 kJ/kg. 

Insieme ai rifiuti solidi urbani va inoltre ricordato che nei forni ACCAM sono valorizzati termi-

camente anche rifiuti di origine industriale e rifiuti di origine sanitaria; questo fatto contribuisce 

ad incrementare ulteriormente il PCI del rifiuto bruciato sulla griglia.  

Di seguito si riporta il rilievo fotografico relativo alla griglia di combustione. 

 

Figura 6 Vista esterna degli attuatori telaio mobile della griglia. 
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Figura 7 Estrattore scorie - Linea 2. 

 

Figura 8 Gruppo oleodinamico – Linea 1. 
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Figura 9 Preriscaldo aria prima – Linea 1. 

Come si può apprezzare dal sintetico dossier fotografico sopra riportato le condizioni generali 

delle griglie di combustione appaiono essere buone e la bontà delle macchine installate presso 

il termovalorizzatore di Busto Arsizio è testimoniata dal fatto che questa tipologia di griglia è 

installata anche presso i termovalorizzatori di Milano, Trieste e Cagliari ed in tutti in questi 

impianti i forni risultano funzionare in maniera soddisfacente. 

4.5 Sistema di estrazione scorie   

Il sistema di estrazione scorie convoglia le scorie di combustione scaricate dal fondo della 

griglia verso la fossa scorie, dove vengono immagazzinate in attesa di essere allontanate 

dall’impianto via camion e destinate allo smaltimento finale. 
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Figura 10 Sistema di trasporto scorie Linea 1. 

Le scorie di combustione accumulate nella fossa scorie si presentano molto asciutte e la fossa 

scorie si presenta in buone condizioni. Il sistema di caricamento delle scorie sui camion è di 

tipo discontinuo ed è prevista una postazione operatore per la manovra del carroponte scorie. 

ALLEGATO F



ACCAM – IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI BUSTO ARSIZIO (VA) 

DUE DILIGENCE TECNICO-ECONOMICA  12 

28992-120-B-Due Diligence - Relazione-Rev.1 / 09.02.2021/ AC TBF + Partner AG 

 

Figura 11 Fossa scorie vista dalla cabina del gruista. 

Il sistema di caricamento delle scorie su camion prevede l’utilizzo di un sistema di nastri tra-

sporto e vede la presenza di un deferrizzatore, che ha il compito di rimuovere eventuali rifiuti 

ferrosi ancora presenti nelle scorie di combustione e di scaricarli in un apposito cassone. 
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Figura 12 Sistema di deferrizzazione con relativo cassone di scarico. 

 

Figura 13 Sistema di caricamento delle scorie su camion. 

ALLEGATO F



ACCAM – IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI BUSTO ARSIZIO (VA) 

DUE DILIGENCE TECNICO-ECONOMICA  14 

28992-120-B-Due Diligence - Relazione-Rev.1 / 09.02.2021/ AC TBF + Partner AG 

Secondo le indicazioni ricevute da ACCAM tutto il sistema di estrazione, stoccaggio e carica-

mento delle scorie su camion funziona in maniera soddisfacente.  

L’unico appunto, che si può eventualmente fare a questo sistema, è che le operazioni di cari-

camento delle scorie su camion avvengono totalmente all’aperto e le operazioni di caricamento 

sono dunque esposte ad ogni tipo di intemperia. A questo proposito si suggerisce di valutare 

la possibilità di installare almeno una tettoia di protezione contro la pioggia.  

4.6 Camera di post-combustione 

Il termovalorizzatore di Busto Arsizio dispone ancora di una camera di post-combustione del 

tipo adiabatico, separata dalla caldaia e destinata a garantire la permanenza dei fumi di com-

bustione ad una temperatura superiore a 850 °C per un periodo di tempo superiore a 2 se-

condi. 

Dalle informazioni raccolta da ACCAM in sede di sopralluogo queste apparecchiature sono 

state costantemente sottoposte alle necessarie manutenzioni (sostituzione periodica del rive-

stimento refrattario) ed il gestore non segnala problemi di rilievo. 

In accordo all’esame visivo esterno le camere di post-combustone si presentano con uno stato 

di uso e conservazione piuttosto buono. 

 

Figura 14 Camera di post-combustione - Linea 1 – Vista della copertura. 
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4.7 Generatore di vapore 

4.7.1 Descrizione generale 

Il generatore di vapore installato presso il termovalorizzatore di Busto Arsizio è una caldaia a 

sviluppo verticale, che si compone di un primo canale radiante, percorso dai fumi provenienti 

dalla camera di post-combustione dall’alto verso il basso, e da un secondo canale convettivo, 

all’interno del quale sono disposti i fasci tubieri (vaporizzatore, surriscaldatore, economizza-

tore) attraversati dai fumi dal basso verso l’alto.  

4.7.2 Sezione radiante 

Durante il sopralluogo ACCAM conferma che uno dei principali problemi di esercizio del gene-

ratore di vapore della linea 1 è causato da una forte riduzione degli spessori dei tubi che com-

pongono la parte alta della sezione radiante. L’assottigliarsi degli spessori residui rende sem-

pre più frequente il verificarsi di episodi di rotture dei tubi di caldaia con la conseguente neces-

sità di fermare l’esercizio della linea e procedere con le necessarie riparazioni.  

Questo è un problema noto ed è stata anche programmata da parte di ACCAM la sostituzione 

integrale della sezione radiante più ammalorata. Questo intervento è stato inserito nel piano 

di investimenti poliennale, che sarà oggetto di trattazione nei capitoli successivi del presente 

documento. 

4.7.3 Sezione convettiva 

Relativamente alla sezione convettiva della caldaia non vengono segnalati problemi particolari  

4.7.4 Pulizia della caldaia e soffiatori a vapore 

La sezione convettiva dispone di sistemi di pulizia dei fasci tubieri con lance di iniezione vapore 

di tipo sia fisso che mobile. 
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Figura 15 Esempio di soffiatore a vapore a servizio della sezione convettiva. 

Per queste apparecchiature non vengono segnalati problemi particolari. 

4.7.5 Temperatura dei fumi in uscita dalla caldaia 

Durante il sopralluogo abbiamo avuto modo di notare che la temperatura dei fumi di combu-

stione che escono dalla caldaia è molto elevata, arrivando la stessa a toccare valori di 280 °C. 
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Figura 16 Termometro indicatore posto sul condotto fumi in uscita dalla caldaia. 

Queste temperature dei fumi risultano essere molto elevate e sono indice di uno scarso recu-

pero di energia termica; queste temperature impediscono inoltre di avviare i fumi di combu-

stione direttamente alla linea di depurazione.  

Proprio in virtù delle altre temperature dei fumi, prima che gli stessi vengano avviati verso la 

filtrazione si rende necessario prevedere uno stadio di “quench”, ovvero un raffreddamento dei 
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fumi attraverso l’iniezione di una certa portata d’acqua, che evaporando raffredda la corrente 

di fumi fino ad una temperatura compatibile con i successivi trattamenti di depurazione. 

Questo trattamento verrà descritto al paragrafo successivo, ma possiamo dire fin da ora che 

questo trattamento di “quench” rappresenta una dissipazione di energia termica, che potrebbe 

essere invece recuperata ed in questo modo si riduce l’efficienza energetica complessiva del 

termovalorizzatore. 

4.8 Sistema di trattamento fumi 

4.8.1 Descrizione generale 

Il sistema di trattamento fumi del termovalorizzatore ACCAM di Busto Arsizio è così composto: 

− abbattimento degli ossidi di azoto di tipo SNCR; 

− pre-abbattimento degli inquinanti acidi tramite il dosaggio di “Depurcal”;  

− reattore di “quench” / dosaggio dei reagenti (bicarbonato di sodio e carboni attivi); 

− filtri a maniche per la depolverazione e l’abbattimento degli inquinanti acidi / adsorbimento 

dei metalli pesanti; 

− sistemi di estrazione e stoccaggio residui solidi leggeri; 

− ventilatore di ricircolo fumi; 

− sistema di abbattimento degli ossidi di azoto di tipo SCR; 

− ventilatore di coda; 

− scambiatore fumi-condense; 

− camino. 

4.8.2 Sistema SNCR con iniezione di urea 

Per la rimozione degli ossidi di azoto è previsto un primo stadio di abbattimento con iniezione 

di urea in camera di post-combustione. Per via delle alte temperature dei fumi di combustione, 

dapprima l’urea si decompone dando origine ad ammoniaca e successivamente l’ammoniaca 

si combina con gli ossidi di azoto, trasformandosi in azoto ed acqua.  

Su questo sistema non ci sono segnalazioni particolari da parte di ACCAM. L’unica cosa che 

vale la pena di menzionare è che esiste una seconda lancia di iniezione di urea all’interno della 

caldaia, alla fine della zona radiante. In questa sezione di caldaia i fumi sono un po’ più freddi 

rispetto alla camera di post-combustione (circa 600 °C), ma permettono comunque all’urea di 

decomporsi, dando origine ad una seconda portata di ammoniaca, che andrà poi a reagire con 

gli ossidi di azoto in corrispondenza del successivo catalizzatore. 
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4.8.3 Pre-abbattimento in caldaia degli inquinanti acidi 

Il termovalorizzatore di Busto Arsizio dispone di un sistema per il pre-abbattimento degli inqui-

nanti acidi direttamente in caldaia. Questo stadio di depurazione si basa sull’iniezione in cal-

daia di un prodotto commerciale denominato “Depurcal MG” e che è in larga parte composto 

da calce idrata.  

In questo modo i fumi di combustione durante il loro percorso in caldaia hanno la possibilità di 

entrare a contatto con i reagenti e questo permette una prima riduzione degli inquinanti acidi 

(HCl, SOx, HF) direttamente durante la fase di raffreddamento dei fumi stessi.  

 

Figura 17 Silo di stoccaggio del Depurcal. 
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Figura 18 Soffianti per iniezione di Depurcal in caldaia. 

Su questo sistema non ci sono particolari segnalazioni da parte di ACCAM.  

4.8.4 Reattore di quech / dosaggio reagenti 

Presso il termovalorizzatore di Busto Arsizio è presente un grande reattore che originaria-

mente serviva per la produzione di latte di calce, tramite l’iniezione di calce idrata e la conte-

stuale iniezione di acqua atomizzata. 

Più recentemente il funzionamento del sistema di trattamento fumi è stato riconvertito per es-

sere utilizzato con il bicarbonato di sodio al posto della calce idrata. Questo ha permesso di 

aumentare la temperatura dei fumi e conseguentemente installare in catalizzatore di DeNOx 

in fondo alla linea di trattamento. 

In conseguenza delle modifiche introdotte il reattore ha assunto una duplice funzione: 

− una prima funzione dell’attuale reattore è quella di raffreddare i fumi di combustione tramite 

“quench”, ovvero utilizzando il vecchio nebulizzatore di acqua per la preparazione del latte 

di calce viene iniettata acqua nella corrente dei fumi per raffreddarli fino a circa 200 °C; 

− successivamente, a valle del trattamento di “quench” ad un livello più basso del reattore 

vengono iniettati i reagenti (bicarbonato di sodio e carboni attivi), che andranno a svolgere 

la depurazione chimica degli inquinanti. 
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Figura 19 Gruppo di nebulizzazione acqua per reattore. 

Su questa apparecchiatura non ci sono da parte di ACCAM osservazioni particolari.  

A giudizio degli scriventi occorre però segnalare quanto segue: 

− il volume di quest’apparecchiatura è notevole e probabilmente oggi risulta anche eccessivo 

rispetto alle effettive esigenze dell’impianto; 

− il processo di “quench” non è particolarmente efficiente da punto di vista energetico, perché 

dissipa il calore sensibile contenuto nei fumi fino al raggiungimento della temperatura desi-

derata; 

− anche il fatto di essere legati al nebulizzatore d’acqua per far funzionare correttamente il 

processo di “quench” è abbastanza limitante, poiché nel momento in cui il sistema di nebu-

lizzazione non è disponibile (es. guasto o manutenzione), l’unico sistema alternativo per 

raffreddare i fumi diventa quello di miscelarli con un’adeguata corrente di aria falsa , ma 

quest’ultimo procedimento, aumentando anche il volume dei fumi aspirati dal ventilatore di 

coda, ha degli impatti negativi, che possono portare al raggiungimento delle massima por-

tata di fumi aspirabile dal ventilatore di coda e di conseguenza si può arrivare anche ad una 

limitazione del carico termico di smaltimento dei rifiuti. 
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4.8.5 Filtri a maniche 

In concomitanza con il passaggio dal funzionamento a calce idrata al funzionamento con bi-

carbonato di sodio i filtri a maniche sono stati potenziati ed in particolare sono state aggiunte 

delle maniche per aumentare la superficie filtrante.  

 

Figura 20 Copertura del filtro a maniche della Linea 1. 

A servizio del filtro a maniche sono stati previsti tre mulini di macinazione del bicarbonato di 

sodio, di cui due normalmente operativi (uno per linea) ed uno di riserva agli altri due. 
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Figura 21 Mulini per la macinazione del bicarbonato. 

 

Oltre ai mulini per il bicarbonato ci sono anche i sistemi di dosaggio dei carboni attivi ed il 

sistema di trasporto dei reagenti verso il reattore. 

Completano questa sezione d’impianto i silos di stoccaggio dei due reagenti sopra menzionati 

ed i loro dispositivi di estrazione. 

Relativamente a questo sistema ACCAM non segnala particolari anomalie.  

4.8.6 Sistema di estrazione e stoccaggio di ceneri leggere e PSR 

Le ceneri leggere estratte dalle caldaie ed i residui solidi di filtrazione estratti dai filtri a maniche 

vengono trasportati ed immagazzinati in appositi silos di stoccaggio installati all’esterno e sono 

successivamente allontanati dall’impianto via camion.  
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Figura 22 Sistema di trasporto delle ceneri di caldaia. 

ALLEGATO F



ACCAM – IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI BUSTO ARSIZIO (VA) 

DUE DILIGENCE TECNICO-ECONOMICA  25 

28992-120-B-Due Diligence - Relazione-Rev.1 / 09.02.2021/ AC TBF + Partner AG 

 

Figura 23 Silo di stoccaggio ceneri di caldaia. 
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Figura 24 Silos di stoccaggio del PSR estratto dai filtri a manichea. 

Relativamente a questo sistema ACCAM non segnala particolari problemi di esercizio.  
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4.8.7 Ventilatore di ricircolo 

A valle dei filtri a maniche una porzione dei fumi di combustione viene ricircolata verso la ca-

mera di combustione tramite il relativo ventilatore. 

 

Figura 25 Ventilatore di ricircolo fumi. 

In merito a questo circuito ACCAM non segnala particolari problemi di esercizio. 

ALLEGATO F



ACCAM – IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI BUSTO ARSIZIO (VA) 

DUE DILIGENCE TECNICO-ECONOMICA  28 

28992-120-B-Due Diligence - Relazione-Rev.1 / 09.02.2021/ AC TBF + Partner AG 

4.8.8 SCR DeNOx 

Il catalizzatore DeNOx è stato installato recentemente ed è stato progettato contestualmente 

al cambio di reagente per la depurazione dei fumi (da calce idrata a bicarbonato di sodio). 

 

Figura 26 SCR DeNOx – Linea 1. 

Relativamente a quest’apparecchiatura non ci sono particolari osservazioni anche perché è la 

componente d’impianto di più recente installazione (2016).  
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Per le osservazioni relative alle performance ambientali ed alle verifiche tecniche si rimanda 

invece ai successivi capitoli della presente relazione. 

4.8.9 Ventilatore di coda 

I ventilatori di coda sono stati ispezionati visivamente e sono stati trovati in condizioni discrete, 

anche se il fatto di essere collocati all’esterno ne comporta un più rapido e fisiologico deperi-

mento. 

 

Figura 27 Ventilatore di coda – Linea 2. 

Relativamente a queste macchine è da notare che i ventilatori di coda non dispongono di un 

ventilatore di emergenza, che sostenga il funzionamento del ventilatore in caso di guasto al 

motore elettrico principale. 

4.8.10 Scambiatore fumi-condense 

Lo scambiatore fumi condense permette di recuperare il calore sensibile ancora contenuto nei 

fumi di combustione depurati prima del loro definitivo rilascio in atmosfera. In questo caso 

specifico con il raffreddamento dei fumi vengono preriscaldate le condense proveniente dagli 

aerocondensatori. 
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L’unica particolarità dell’impianto di Busto Arsizio è che questo scambiatore è stato installato 

a valle del ventilatore di coda. A meno di questa caratteristica abbastanza inusuale, ACCAM 

non segnala particolari problemi per l’esercizio di questa macchina. 

 

Figura 28 Scambiatore fumi-condense. 

4.8.11 Camini 

I camini installati presso il termovalorizzatore di ACCAM sono di tipo industriale, che preve-

dono l’installazione totalmente all’esterno delle apparecchiature di misura ed il loro accesso in 

modalità esclusivamente manuale attraverso delle scale alla marinara. 

Questa tipologia di camini è ormai da considerarsi come superata sia dal punto di vista estetico 

che dal punto di vista ergonomico nei confronti degli operatori. A meno di quanto sopra ripor-

tato, i suddetti camini mantengono appieno la loro funzionalità in termini di espulsione dei fumi 

in atmosfera e strumentazione di monitoraggio fumi. 
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Figura 29 Camini. 

4.9 Ciclo termico e produzione di energia elettrica 

4.9.1 Turbina 

A gennaio del 2020, a causa di un guasto sulla turbina 1, si è verificato un incendio in sala 

turbina, che ha compromesso il funzionamento di entrambe le turbine. Al momento entrambe 

le macchine sono fuori servizio e gli interventi per ripristinare la perfetta funzionalità delle 

stesse sono state inserite da ACCAM in un piano di investimento poliennale, che sarà oggetto 

di valutazione nei capitoli successivi.  
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Figura 30 Turbina 1. 

 

Figura 31 Turbina 2. 
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Figura 32 Quadri elettrici turbine. 

 

Figura 33 Quadri elettrici turbine. 
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Al momento la situazione in impianto relativa alle turbine risulta essere la seguente: 

− la turbina n .1, oggetto del guasto iniziale, è stata smontata ed è depositata presso il ma-

gazzino ACCAM, in attesa che si decida in merito alla sua effettiva riparazione (vedi capitoli 

successivi); la relativa centralina oleodinamica è andata distrutta dato che è dal suo circuito 

oleodinamico che si è innescato l’incendio; il riduttore di giri, che era stato oggetto di una 

recente revisione, è rimasto installato sul relativo skid; 

− la turbina n. 2, risultata danneggiata a causa dell’incendio, è stata inviata presso il fornitore 

incaricato della sua revisione; la centralina oleodinamica non sembra aver subito grossi 

danni ed è rimasta installata al suo posto; il riduttore di giri, anch’esso oggetto di recente 

revisione, è rimasto installato sul relativo skid; 

− i quadri elettrici di alimentazione e controllo delle turbine, che sono stati esposti al calore 

ed ai fumi sprigionati dall’incendio, sono rimasti installati al loro posto in sala macchina, ma 

per motivi prudenziali se ne valuta la loro integrale sostituzione. 

4.9.2 Generatori di corrente 

I generatori di corrente fortunatamente non sembrano aver subito particolari danni a causa 

dell’incendio ed hanno conservato la loro piena funzionalità. A titolo precauzionale ACCAM ha 

comunque previsto una loro revisione prima della rimessa in servizio. 

 

Figura 34 Generatori di corrente. 
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4.9.3 Sala turbina e carroponte manutenzione 

Subito a valle dell’incendio ACCAM ha fatto eseguire delle verifiche strutturali alle sezioni por-

tanti della sala turbina ed al carroponte di manutenzione. Queste verifiche hanno dato esito 

positivo e dunque non sono necessari interventi a carico delle relative strutture. 

4.9.4 Aerocondensatori 

Gli aerocondensatori, che sono installati immediatamente sopra la sala turbina non hanno ri-

portati danni dall’incendio occorso. A livello di funzionalità ACCAM non segnala problemi par-

ticolari, se non il fatto che l’aerocondensatore installato a ridosso del fabbricato ha delle per-

formance leggermente inferiori all’altra macchina, poiché la circolazione dell’aria di raffredda-

mento è sfavorita dalla sua vicinanza all’edificio.  

 

Figura 35 Aerocondensatori. 

 

4.9.5 Degasatori 

Relativamente ai degasatori, installati anche in copertura e nelle immediate vicinanze degli 

aerotermi ACCAM non segnala particolari problemi di esercizio. 
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Figura 36 Degasatori. 

4.9.6 Pompe alimento caldaia 

Presso il termovalorizzatore ACCAM di Busto Arsizio, per ogni linea di combustione sono in-

stallate una elettropompa principale ed una turbopompa di soccorso. 

Questa configurazione delle pompe di alimento caldaia, per quanto ammessa dalla normativa, 

risulta essere un po’ atipica nel panorama impiantistico degli impianti di produzione di energia 

elettrica, dove in genere si preferisce adottare la soluzione delle due elettropompe, di cui una 

di riserva all’altra ed alimentate da sorgenti elettriche ben distinte. 

La soluzione di avere solo la turbopompa come pompa di riserva non sembra essere oggi-

giorno una soluzione efficiente, dato che: 

− non permette di esercire a rotazione le due pompe, in modo da pareggiare le ore di funzio-

namento tra macchina principale e macchina di riserva; 

− costringe l’impianto a lavorare in maniera poco efficiente durante gli inevitabili periodi di 

fermo macchina per manutenzione dell’elettropompa principale. 

Le linee di alimentazione dell’acqua di caldaia sono inoltre rigorosamente distinte tra la linea 

1 e linea 2 e di fatto è come se fossimo in presenza di due cicli termici affiancati e totalmente 

indipendenti tra di loro anziché un ciclo termico unico ed integrato.  
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Figura 37 Elettropompa Linea 1. 

 

Figura 38 Turbopompa Linea 2. 
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4.9.7 Considerazioni sull’attuale configurazione del ciclo termico 

Come abbiamo visto nei paragrafi appena precedenti, le apparecchiature che compongono 

l’attuale ciclo termico del termovalorizzatore di Busto Arsizio, prese singolarmente, non sono 

oggetto di particolari criticità ed offrono un funzionamento esente da problemi (a meno delle 

turbine a vapore, che saranno oggetto di ulteriore trattazione nei capitoli seguenti). 

L’unico vero appunto che si può fare è relativo alla configurazione generale del ciclo termico, 

il quale prevede due cicli termici completamente indipendenti ed affiancati, di cui uno ad esclu-

sivo servizio della linea 1 e l’altro della linea 2.  

Non ci sono collegamenti tra un ciclo termico e l’altro e questo introduce un forte elemento di 

rigidità nell’esercizio dell’impianto, dato che non è possibile effettuare nessun tipo di commu-

tazione tra una linea e l’altra.  

Una miglioria che ci sentiamo di raccomandare ad ACCAM è quella di prevedere dei collega-

menti di emergenza, in modo che sia possibile commutare il funzionamento di una singola 

apparecchiatura (es. pompe di alimento, degasatore, turbina) a servizio del ciclo termico di 

una linea o dell’altra. Questo intervento permetterebbe di aumentare la flessibilità di esercizio 

dell’impianto soprattutto durante gli interventi di manutenzione programmata o non program-

mata, aumentando le possibilità di mantenere in esercizio almeno una linea di combustione 

anche nel caso di una o più avarie all’impianto.  

4.10 Impianti ausiliari 

4.10.1 Acqua demineralizzata 

L’impianto di produzione di acqua demineralizzato è dimensionato in maniera generosa e pre-

vede due stazioni di produzione di acqua demineralizzata tramite osmosi inversa (una per 

linea di combustione) ed un sistema di serbatoi di accumulo posti in parte all’interno della sala 

macchine ed in parte all’esterno. 

Questi impianti sono di recente installazione ed a carico degli essi ACCAM non segnala parti-

colari problemi 
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Figura 39 Gruppo di osmosi inversa Linea 1. 
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Figura 40 Serbatoio di stoccaggio acqua demi interno alla sala macchine. 

ALLEGATO F



ACCAM – IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI BUSTO ARSIZIO (VA) 

DUE DILIGENCE TECNICO-ECONOMICA  41 

28992-120-B-Due Diligence - Relazione-Rev.1 / 09.02.2021/ AC TBF + Partner AG 

 

Figura 41 Serbatoi di stoccaggio acqua demi posti all’esterno dell’impianto. 

4.10.2 Aria compressa 

L’impianto di produzione di aria compressa è di recente installazione e prevede l’utilizzo di 3 

compressori aria di cui uno alimentato tramite inverter e che ha quindi la capacità di modulare 

il carico a seconda delle richieste dell’impianto di termovalorizzazione. 

Su questo impianto ACCAM non segnala particolari problemi di esercizio. 

ALLEGATO F



ACCAM – IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI BUSTO ARSIZIO (VA) 

DUE DILIGENCE TECNICO-ECONOMICA  42 

28992-120-B-Due Diligence - Relazione-Rev.1 / 09.02.2021/ AC TBF + Partner AG 

Durante il nostro sopralluogo uno dei compressori non era attivo, perché il compressore era 

stato inviato in officina per riparazioni, ma le rimanenti due macchina hanno capacità suffi-

ciente per soddisfare i fabbisogni di aria compressa del termovalorizzatore.   

 

Figura 42 Compressore aria inviato in officina per revisione. 

4.10.3 Depuratore chimico-fisico 

Il termovalorizzatore di Busto Arsizio dispone di un piccolo depuratore chimico-fisico, la cui 

presenza deriva dal fatto che in origine era impiegata una torre di lavaggio per il trattamento 

dei fumi ed il depuratore aveva il compito di trattare l’acqua di scarico proveniente dalla torre 

di lavaggio prima di inviare gli scarichi al depuratore consortile di S. Antonino Ticino.  
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Oggi il depuratore è rimasto, ma si limita al trattamento di scarichi di processo di modesta 

entità, dato che il sistema di trattamento dei fumi è stato convertito in un sistema totalmente a 

secco.  

 

Figura 43 Vista del depuratore chimico-fisico. 

Relativamente a questa apparecchiatura ACCAM non segnala problemi di esercizio partico-

lare. Ad un esame visivo sommario questo sistema si presenta però in condizioni piuttosto 

ammalorate. 

4.11 Impianti elettrici 

4.11.1 UPS 

Presso il termovalorizzatore di Busto Arsizio è installato un sistema UPS, che permette di ga-

rantire la continuità d’esercizio delle apparecchiature più critiche (es. sistema di regolazione, 

strumentazione critica).  
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Figura 44 Dati di targa degli accumulatori a servizio del sistema UPS. 

Sulla base dei dati di targa l’UPS è in grado di erogare un quantitativo di energia elettrica pari 

a 384 V x 90 Ah = 34'560 Wh = circa 34, 5 kWh. Questa capacità di accumulo è certamente 

sufficiente ad alimentare per circa 60 minuti il carico relativo al sistema di regolazione e con-

trollo, ma è insufficiente per alimentare qualsiasi macchina utilizzatrice (es. pompe, ventilatori). 

4.11.2 Gruppo elettrogeno 

Il temovalorizzatore di Busto Arsizio non dispone di un Gruppo Elettrogeno di emergenza. 
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4.11.3 Impianti elettrici 

In occasione del nostro sopralluogo si è proceduto ad effettuare una visita nella cabina elettrica 

del termovalorizzatore. 

Le apparecchiature elettriche installate (quadri di alimentazione) si presentano in buone con-

dizioni anche se la loro componentistica elettrica è ormai tecnologicamente datata. 

Gli spazi residui disponibili in cabina elettrica sono comunque discreti e questo renderebbe 

possibile, nel caso, un eventuale e futuro upgrade progressivo dei quadri elettrici.  

 

Figura 45 Vista della cabina elettrica. 

. 

4.12 DCS 

Gli armadi del sistema DCS sono installati direttamente in Sala Controllo (vedi figura succes-

siva). 
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Figura 46 Armadi del sistema DCS installati in Sala Controllo. 

Il DCS in uso presso il termovalorizzatore di Busto Arsizio risulta essere del costruttore AL-

STOM. Da informazioni ricavabili in rete sembrerebbe che ALSTOM non commercializza più 

sistemi DCS e questo pone un problema per l’esercizio dell’attuale sistema, che necessità 

comunque di pezzi di ricambio dedicati. 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco dei pezzi di ricambio nella disponibilità di ACCAM. 

L’elenco dei pezzi di ricambio disponibili (vedi tabella successiva) non sembra essere partico-

larmente ricco e questo potrebbe porre dei problemi di esercizio nel momento in cui il Costrut-

tore del DCS dovesse interromperne la commercializzazione. 

    

Tabella 1 Elenco dei pezzi di ricambio disponibili per il DCS.  

Cod. Ricambio Descrizione Cod. UM quantita BarCode

ALS-16163742001 Scheda DCS ingressi digitali densi 24V COD. 161-6374/2001 N 1 ALS-16163742001

ALS-16163831004 Scheda DCS uscite digitali densi 24V N 3 ALS-16163831004

ALS-368410607 Alimentatore DCS 24Vcc 250W N 2 ALS-368410607

ALS-368410611 Alimentatore DCS 24Vcc 1000W N 3 ALS-368410611

ALS-368410903 Scheda DCS DPU 4B primary N 0 ALS-368410903

ALS-368410904 Scheda DCS DPU 4B secondary N 0 ALS-368410904

ALS-368410907 Scheda DCS uscita analogica N 2 ALS-368410907

ALS-368410909 Scheda DCS ingresso analogica N 2 ALS-368410909

ALS-368410909FF Scheda DCS ingresso analogica N 2 ALS-368410909FF

ALS-368611701 Morsettiera modulo DCS DI-M347 N 1 ALS-368611701

ALS-368611801 Morsettiera modulo DCS DO-M375 N 1 ALS-368611801

ALS-368612001 Morsettiera modulo DCS AI-M377 N 1 ALS-368612001

ALS-C2101 Toroide per relè MZ3A N 0 ALS-C2101

ALS-MX3AMD30A12 Relè di protezione ALSTOM N 1 ALS-MX3AMD30A12

ALS-PPR102 DBM per controllo DCS N 1 ALS-PPR102
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5. Valutazione di congruità economica per investimenti di ripristino della funzio-
nalità impiantistica 

5.1 Dati di input considerati  

Per le valutazioni tecniche ed economiche contenute nel presente capitolo sono stati utiliz-

zati come dati di input le informazioni riportate nell’allegato “piano poliennale investimenti 

ACCAM” (vedi Allegato 2). 

5.2 Riparazione delle turbine 1 e 2  

Relativamente alla proposta di riparazione delle turbine 1 e 2 sono state condotte delle valu-

tazioni economiche mirate a verificare: 

− la congruità della stima economica per l’intervento di riparazione a carico delle due turbine; 

− i possibili interventi alternativi (es. sostituzione delle due turbine esistenti con un’unica tur-

bina di taglia maggiore. 

Nei paragrafi seguenti sono raccolte le considerazioni in merito a quanto sopra. 

5.2.1 Verifica di congruità della stima economica 

Nella tabella seguente si riporta la stima di costo ipotizzata da ACCAM per il ripristino e la 

messa in servizio delle due turbine esistenti. 

 

Tabella 2 Stima dei costi di riparazione delle turbine esistenti (valori espressi in k€)  

La somma degli interventi ipotizzati, al netto dei 100 k€ ipotizzati per il ripristino delle strutture 

civili, ammonta a 3.500 k€. 

Nelle successive tabelle si riportano le stime economiche iniziali (“ipotesi”) e quelle confer-

mate/condivise (“verifiche”) per le casistiche di seguito riepilogate: 

− riparazione della turbina 1; 

− acquisizione, ricondizionamento ed installazione della turbina a vapore CORE; 
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− revisione della turbina 2. 

 

Tabella 3 Esito delle verifiche sui costi di riparazione della turbina 1 (valori espressi in k€)  

 

 

Tabella 4 Esito delle verifiche sui costi di acquisizione, revisione ed installazione della turbina 
CORE di Sesto San Giovanni (valori espressi in k€)  

 

 

Tabella 5 Esito delle verifiche sui costi di revisione della turbina 2 (valori espressi in k€)  

 

Sulla base delle stime economiche sopra riportate è possibile fare le seguenti considerazioni: 

− la stima iniziale (3.600 k€) relativa alla riparazione delle due turbine esistenti sembra essere 

sostanzialmente corretta, a meno che si concretizzino eventi particolarmente sfavorevoli, 

quali l’impossibilità di riparare la turbina 1 oppure la necessità di riparazioni, che eccedano 

la somma prevista di 1.500 k€, concordemente ritenuta prudenziale; 

− la sopravvenuta possibilità di acquisire la turbina di Sesto San Giovanni, nell’ipotesi che 

questa turbina sia sostanzialmente in ordine e che non necessiti di riparazioni impegnative, 

potrebbe permettere di risparmiare: 

Turbina 1 - Riparazione turbina esistente Ipotesi Verifiche Osservazione su valori adottati per le verifiche

k€ k€

Nuovo rotore 500 490 Prezzo di aggiudicazione della relativa gara

Nuovi quadri elettrici 400 450 Prezzo dedotto da offerta Fincantieri del 2017 per turbina Ginevra

Revisione turbina 1500 1500

Valore ritenuto congruo da entrambe le parti per la revisione completa 

della turbna danneggiata in occasione dell'incendio di inizio 2020

Revisione riduttore 0 0 Il riduttore era stato recentemente sottoposto a revisione

Revisione generatore 25 25 Offerta economica per revisione del generatore di corrente

Costo totale stimato 2425 2465

Turbina 1 - Installazione turbina Sesto Ipotesi* Verifiche Osservazione su valori adottati per le verifiche

k€ k€

Nuovi quadri elettrici 450 Quadri turbina Ginevra come sopra

Acquisto turbina 200 Stima di un possibile valore economico residuo della turbina di Sesto S.G.

Trasporto, controllo in fabbrica, instalazione 550

Da offerta per attività similare da svolgere nel 2017 per una turbina di 

proprietà Appia Energy

 Ricondizionamento centralina oleodinamica 200 Stima di larga massima concordata tra le parti

Revisione turbina 100

In base alle necessità (in questa fase si ipotizzano solo piccoli 

interventi per una valore massimo di 100k€)

Revisione riduttore esistente 0 Il riduttore era stato recentemente sottoposto a revisione

Adattamenti ciclo termico esistente 20 Stima TBF

Sostituzione valvole degasatori 50 Stima TBF

Revisione generatore 25 Offerta economica per revisione del generatore di corrente

Costo totale stimato 0 1595

* questa ipotesi è emersa durante l'esecuzione della due diligence e non era stata oggetto di alcuna valutazione preventiva da parte di ACCAM

Turbina 2 - Revisione macchina esistente Ipotesi Verifiche Osservazione su valori adottati per le verifiche

k€ k€

Nuovo rotore 500 490 Prezzo di aggiudicazione della relativa gara

Nuovi quadri elettrici 400 450 Prezzo dedotto da offerta Fincantieri del 2017 per turbina Ginevra

Revisione turbina 200 200 Ordine assegnato a Tecnoriva e successive integrazioni

Revisione riduttore 0 0 Il riduttore era stato recentemente sottoposto a revisione

Revisione generatore 25 25 Offerta economica per revisione del generatore di corrente

Costo totale stimato 1125 1165
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• soldi - rispetto alla stima iniziale di 3.600 k€ la verifica economica quantifica il poten-

ziale risparmio fino ad un massimo di 800 k€, a seconda della necessità di riparazioni a 

carico della macchina ancora da quantificare; 

• tempo - rispetto all’ipotesi più cautelativa di riprendere la produzione di energia elettrica 

entro la fine del 2021, con l’acquisizione della turbina di Sesto e nell’ipotesi che la mac-

china non abbia bisogno di grosse riparazioni, si ritiene fattibile l’obiettivo di anticipare 

entro fine settembre 2021 la corrispondente ripresa della produzione di energia elet-

trica.    

5.2.2 Verifica di possibili interventi alternativi 

Come caso di paragone, alternativo alla riparazione delle turbine esistenti, si è considerata la 

possibilità di installare un’unica turbina in sostituzione delle due esistenti.  

Al fine di valutare i costi del suddetto intervento è stato utilizzato come base di confronto il 

recente intervento che TBF ha seguito presso il termovalorizzatore di SILEA, dove è stata 

sostituita la vecchia turbina esistente con una nuova turbina a vapore, più performante dal 

punto di vista della produzione elettrica, ma soprattutto idonea ad alimentare la futura rete di 

teleriscaldamento attraverso uno spillamento di vapore a bassa pressione.  

Nella tabella seguente si riporta la stima di costo ipotizzata per l’intervento sopra descritto. 

 

Tabella 6 Esito delle verifiche sui costi di installazione di una turbina unica in sostituzione delle 2 
turbine esistenti (valori espressi in k€)  

A fronte della stima economica sopra riportata si ritiene opportuno fare le seguenti considera-

zioni: 

− La spesa stimata per l’installazione di una turbina unica (7.330 k€), benchè possa essere 

probabilmente sottostimata dal punto di vista delle opere strutturali necessarie (modifiche 

del basamento turbina), appare comunque attrattiva rispetto al mero costo di riparazione 

delle turbine esistenti (3.600 k€); 

− L’attrattività economica però si riduce se prendiamo in considerazione il caso più favorevole 

ipotizzato per il ripristino della funzionalità delle turbine, che ipotizza il recupero della turbina 

a vapore CORE di Sesto San Giovanni (2.760 k€); 

Nuova turbina unica + interconnessione 2 cicli termici Ipotesi

k€

Smontaggio e allontanamento turbine esistenti 200

Nuova turbnina 11MWe con riduttore generatore quadri adattamenti civile e elettrico5800

Collegamento Vapore AP 2 linee con collettore 350

Collegamento Vapore MP 2 linee con collettore 150

Collegamento Scarico turbina a 2 aerocondensatori 550

Nuove pompe Hot-Well 40

Modifiche condense 60

Potenziamento sistema raffreddamento turbine (nuova torre) 180

Costo totale stimato 7330
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− L’eventuale sostituzione delle due turbine esistenti con un’unica turbina deve essere inoltre 

ben studiata e saranno dunque necessarie delle approfondite attività di progettazione, sia 

impiantistica che civile/strutturale; queste attività comportano inevitabilmente del tempo, 

che approssimativamente possiamo ipotizzare essere non inferiore ai 4/6 mesi; 

− Il tempo di consegna di una turbina nuova, a partire dall’ordine, è orientativamente di circa 

12 mesi; questo vuole dire che nell’ipotesi in cui le attività di progettazione per la nuova 

turbina unica vadano a sovrapporsi con le attività di revisione delle macchine esistenti, l’op-

zione della turbina unica comporterebbe un ulteriore ritardo di 12 mesi (tempo di consegna 

della nuova macchina) rispetto all’ipotesi di rimessa in servizio delle turbine esistenti. 

5.2.3 Conclusioni su riparazione turbine 

A fronte delle considerazioni di cui sopra si ritiene pertanto che, nonostante l’adozione di una 

turbina a vapore unica per le due linee possa rappresentare un importante passaggio verso 

l’efficientamento energetico del termovalorizzatore di Busto Arsizio, questo intervento, consi-

derate le attuali condizioni di esercizio del suddetto impianto, viene giudicato oggi come svan-

taggioso, in quanto ritarderebbe ulteriormente il recupero della perfetta funzionalità dell’im-

pianto. 

Si concorda quindi sull’opportunità di procedere con la soluzione di tipo “emergenziale”, con-

sistente nel ripristino della configurazione impiantistica antecedente all’incendio di inizio 2020.  

L’eventuale installazione di una turbina unica potrà essere eventualmente riconsiderata più 

avanti nell’ambito di un possibile intervento di più ampio respiro, che prenda in considerazione 

un’ipotesi di revamping/repowering del termovalorizzatore. 

5.3 Revamping della caldaia della linea 1  

Negli ultimi anni l’esercizio della linea 1 è stato condizionato negativamente dalla notevole 

frequenza con sui si sono succeduti gli episodi di rotture di tubi a carico della relativa caldaia. 

A fronte di un’indagine sugli spessori residui della caldaia, i cui dati sono stati messi a dispo-

sizione da parte di ACCAM, si ritiene che la sostituzione integrale della sezione radiante che 

risulta più ammalorata possa consentire di ripristinare la piena funzionalità della linea.  

Questa ipotesi si basa sul fatto che le rimanenti sezioni della caldaia presentano degli spessori 

residui dei tubi sufficienti a garantire una vita residua della caldaia non inferiore a 5 anni. 

5.3.1 Verifica di congruità della stima economica 

Nella tabella seguente si riporta la stima di costo ipotizzata da ACCAM per il ripristino e la 

messa in servizio delle due turbine esistenti. 

Per gli interventi sulla caldaia ACCAM ha previsto un budget di circa 3.800 k€, come da suc-

cessiva tabella. 
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Tabella 7 Stima dei costi di riparazione delle turbine esistenti (valori espressi in k€)  

Per la valutazione di questo intervento non è possibile una verifica dell’importo stimato, nem-

meno di tipo parametrico, perché l’intervento di riparazione è troppo specifico per ritrovare 

presso altri impianti di riferimento casi similari su cui effettuare raffronti. 

Per la valutazione economica dell’intervento proposto si è dunque utilizzato il relativo bando 

di gara emesso per un valore delle opere pari a 3.900.000 euro, che ha comunque ricevuto 

un’offerta valida, nonostante le condizioni finanziarie piuttosto gravose per il Fornitore, e che 

è stato recentemente aggiudicato da parte di ACCAM. 

5.3.2 Verifica di possibili interventi alternativi 

Come caso di paragone, alternativo alla riparazione della caldaia esistente, si è considerata la 

possibilità di sostituire l’intera caldaia, analogamente a quanto già fatto nel 2010 con la caldaia 

della linea 2.  

Per la valutazione dei costi di sostituzione della caldaia linea 1 abbiamo utilizzato due fonti di 

informazione: 

− Il costo complessivo di sostituzione della caldaia linea 2, pari a 6'325'518 euro per un inter-

vento svolto nell’anno 2010; il suddetto costo, rivalutato ad un tasso del 2.5% annuo per 11 

anni, genera un costo stimato per il medesimo intervento da realizzare nel 2021 pari circa 

8.330.000 euro; 

− Il costo parametrizzato di una nuova caldaia a sviluppo verticale, in corso di installata presso 

il nuovo termovalorizzatore di Ginevra, il cui costo parametrizzato rispetto alle prestazioni 

di Busto Arsizio risulta essere di circa 10.500.000 euro.  

A fronte delle indicazioni economiche di cui sopra si è proceduto a calcolare un ipotetico costo 

di ammortamento annuo dell’intervento previsto. Questa valutazione è stata fatta a prezzi co-

stanti e suddividendo per i vari casi considerati l’ipotesi di stima di costo rispetto alla vita utile 

residua ipotizza per il termovalorizzatore (12 anni). Nelle tabelle successive si riportano i rela-

tivi risultati. 

 

Tabella 8 Ipotesi di ammortamento annuo dell’intervento di revamping previsto dal piano di inve-
stimento ACCAM  

A) Intervento di revamping parziale caldaia linea 1

Importo previsto intervento 3’900’000.00           euro

Vita tecnica utile nuova caldaia 12                               anni

Ammortamento annuo 325’000.00              euro/anno
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Tabella 9 Ipotesi di ammortamento annuo dell’intervento di sostituzione integrale della caldaia 
linea 1 valutata sui costi storici di sostituzione della caldaia linea 2  

 

 

Tabella 10 Ipotesi di ammortamento annuo dell’intervento di sostituzione integrale della caldaia 
linea 1 valutata sui costi di costruzione del nuovo termovalorizzatore di Ginevra  

 

A fronte dei dati economici riportati nelle tabelle precedenti è possibile fare le seguenti consi-

derazioni: 

− l’intervento di revamping parziale della caldaia linea 1 (rif. tabella 8) è certamente quello 

che offre il costo di intervento minore ed il più basso costo di ammortamento annuo; questo 

intervento però lascerà immutate ampie porzioni del generatore di vapore, che complessi-

vamente dovrà essere in grado di essere esercito per altri 12 anni; questo obiettivo di eser-

cizio non appare né automatico né scontato e potrà essere raggiunto solo a fronte di 

un’estensiva manutenzione, che dovrà essere effettuata per tutta la durata del periodo di 

futuro esercizio del generatore di vapore; 

− l’intervento di sostituzione integrale del generatore di vapore (rif. tabelle 9 e 10), pur com-

portando costi di intervento nettamente superiori, permetterebbe di affrontare l’orizzonte di 

esercizio programmato (12 anni) con una relativa tranquillità; l’ammortamento annuo di que-

sto intervento (compreso tra i 550.00 ed i 700.00 euro/anno) potrà essere almeno in parte 

compensato con una più contenuta previsione di spesa in termini di manutenzione a carico 

della caldaia stessa. 

B) Costo nuova caldaia su base sostituzione caldaia L2 del 2010

Valore contratto per nuova caldaia linea 2 6’325’518.00           euro

Anno del contratto 2010

Anno di valutazione economica 2021

Anni da rivalutare economicamente 11

Tasso di rivalutazione 2.5%

Importo rivalutato 8’299’627.77           euro

Vita tecnica utile nuova caldaia 12                               anni

Ammortamento annuo 553’308.52              euro/anno

C ) Costo nuova caldaia a sviluppo verticale su base offerta Vinci per termovalorizzatore di Ginevra

2 caldaie con Montaggio, Messa in servizio, Ing. 24’920’000.00        euro (offerta Vinci)

Stima prezzo 1 caldaia (+10% rispetto 2 linee) 13’706’000.00        euro

Costo nuova caldaia L1 su base Ginevra 10’500’000.00        euro

Vita tecnica utile nuova caldaia 12                               anni

Ammortamento annuo 700’000.00              euro/anno

ALLEGATO F



ACCAM – IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI BUSTO ARSIZIO (VA) 

DUE DILIGENCE TECNICO-ECONOMICA  53 

28992-120-B-Due Diligence - Relazione-Rev.1 / 09.02.2021/ AC TBF + Partner AG 

5.3.3 Conclusioni su riparazione caldaia Linea 1 

In base alle considerazioni dei paragrafi precedenti si ritiene congruo il prezzo ipotizzato per il 

revamping parziale della caldaia linea 1 e questo parere è ulteriormente suffragato dal fatto 

che è stato possibile aggiudicare il bando di gara, seppur a fronte di un’unica offerta ricevuta. 

In aggiunta alla prevista sostituzione di una parte di sezione radiante della caldaia linea 1 si 

raccomanda di procedere con un rivestimento protettivo (es. Thermalspray), in modo da pre-

servare gli spessori residui dei tubi membranati della sezione radiante. Da ACCAM sono state 

ricevute rassicurazioni sul fatto che la posa del rivestimento protettivo è già stato inserito nello 

scopo di fornitura dell’appalto e quindi la raccomandazione aggiuntiva che possiamo fare in 

questa sede è quella di procedere con periodiche verifiche e meticolosi ripristini del “coa-

ting/cladding” protettivo. Il suddetto intervento, qualora al momento non previsto, andrà esteso 

anche alle superfici membranate della caldaia della linea 2, al fine di preservare gli spessori 

residui dei tubi anche di questo generatore di vapore. 

Relativamente alle esigenze di manutenzione sopra espresse è opportuno segnalare, che in 

sede di verifica del Piano Economico Finanziario è stato previsto un incremento delle somme 

normalmente messe a disposizione per queste attività. 

Premesso che in linea di principio esprimiamo la nostra preferenza per un intervento di sosti-

tuzione integrale del generatore di vapore, che è in grado di offrire maggiori garanzie di durata 

per l’orizzonte di esercizio previsto per l’impianto (12 anni), analogamente alle considerazioni 

fatte in precedenza per le turbine, anche in questo caso bisogna tenere conto della situazione 

“emergenziale”, che caratterizza l’attuale esercizio del termovalorizzatore di Busto Arsizio.  

Nelle sue attuali condizioni la gestione dell’impianto deve già far fronte al notevole costo rela-

tivo alla mancata produzione di energia elettrica, essendo al momento entrambe le turbine 

fuori servizio, e quindi non sembra essere il periodo più opportuno per effettuare un intervento 

di sostituzione integrale del generatore di vapore, che comporterebbe un tempo di fermo im-

pianto e quindi di mancato smaltimento dei rifiuti, certamente maggiore dei 3 mesi ipotizzati 

per il solo revamping parziale della caldaia. 

Occorre inoltre aggiungere che la tipologia di forno-caldaia attualmente installata a Busto Ar-

sizio (camera di combustione di tipo adiabatico e caldaia a sviluppo verticale) è da considerarsi 

come tecnicamente obsoleta, laddove si consideri che quasi tutti i moderni termovalorizzatori 

di rifiuti utilizzano oggi una camera di combustione integrata nel generatore di vapore ed una 

sezione convettiva a sviluppo orizzontale.  

In base alle motivazioni sopra esposte si concorda pertanto sull’opportunità di procedere con 

la soluzione di tipo “emergenziale”, consistente nel solo revamping parziale della caldaia della 

linea 1.  

L’eventuale installazione di nuovi generatori di vapore, più moderni e performanti rispetto agli 

attuali, potrà essere eventualmente riconsiderata più avanti nell’ambito di un possibile inter-

vento di più ampio respiro, che prenda in considerazione un’ipotesi di revamping/repowering 

del termovalorizzatore. 
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6. Verifica dell’attuale dell’impianto rispetto alle più recenti BAT Conclusions 

6.1 Riferimenti normativi  

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 3.12.2019, “Dichiarazione di esecuzione (UE) 

2019/2010 della commissione del 12 novembre, che stabilisce le conclusioni sulle migliori 

tecniche disponibili (BAT), a norma della diretta 2010/75/UE del Parlamento Europeo 

del Consiglio per l’incenerimento dei rifiuti. 

6.2 Verifica di applicazione delle BAT Conclusions 

6.2.1 Ambito di applicazione e metodo di analisi 

A fronte delle condizioni rilevate presso l’attuale impianto di termovalorizzazione dei rifiuti 

ACCAM di Busto Arsizio, si è proceduto ad effettuare un confronto con le BAT Conclusions 

indicate al precedente paragrafo 6.1. 

In Allegato 3 si riporta il confronto tra l’attuale stato dell’impianto e le BAT Conclusions. 

In questa sede occorre precisare che nell’Allegato di cui sopra sono stati riportati gli esiti del 

confronto relativamente ai soli punti tecnici, mentre per quanto riguarda i punti riguardanti la 

gestione dell’impianto si è rimandata la compilazione dei corrispondenti campi all’attuale ge-

store dell’impianto, ovvero ACCAM. 

6.2.2 Esito delle verifiche 

L’impianto esistente risulta essere in condizioni di rispettare già oggi la maggior parte delle 

BAT Conclusions di tipo impiantistico. 

Occorre però segnalare le seguenti eccezioni, che possono diventare molto rilevanti nel mo-

mento in cui sarà necessario provvedere al rinnovo dell’autorizzazione ambientale attual-

mente in vigore. 

Anche in questo caso l’impianto sembra già in grado di rispettare la maggior parte delle BAT 

Conclusions, a meno delle seguenti osservazioni di seguito riportate. 

Efficienza energetica - BAT Conclusion n. 20  

L’attuale configurazione impiantistica NON soddisfa le nuove prescrizioni in termini di effi-

cienza energetica, che stabiliscono dei valori minimi di accettabilità (vedi figura successiva). 
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Figura 47:  Valori di efficienza energetica minima stabiliti dalla BAT Conclusions n. 20 

In particolare si segnala che relativamente all’efficienza lorda di produzione dell’energia elet-

trica le attuali turbine sono in grado di produrre una potenza elettrica di circa 11 MWe (5.5 

MWe + 5.5 MWe) a fronte di una potenza termica in ingresso al forno pari a 61 MWt (30.5 

MWt + 30.5 MWt). Considerando questi valori il rendimento lordo di produzione di energia 

elettrica sarebbe di circa il 18%, valore che è comunque inferiore rispetto a quello minimo ri-

chiesto dalle BAT Conclusions per gli impianti esistenti (20%). 

Per quanto riguarda invece il rendimento di recupero termico della caldaia, dai calcoli di com-

bustione riportati negli Allegati 5 e 6, si desume che il rendimento delle attuali caldaie, ope-

ranti nella configurazione di esercizio osservata durante la visita del 11.12.2020, sia pari a 

circa il 72%, ovvero praticamente coincidente con il limite inferiore dei valori indicati nella 

BAT Conclusions. 

Controllo delle emissioni di mercurio - BAT Conclusion n. 31  

Relativamente al controllo delle emissioni di mercurio, è opportuno segnalare in questa sede 

che la maggior parte dei termovalorizzatori che hanno installato il misuratore in continuo del 

mercurio (es. Poggibonsi, Torino) hanno evidenziato una problematica emissiva relativa-

mente a questo metallo. 

Sempre a questo proposito va altresì detto che questa problematica riguarda quasi tutti gli 

impianti di termovalorizzazione dei rifiuti, quindi non soltanto l’impianto di ACCAM. Per es-

sere più specifici va detto che sono maggiormente coinvolti quei termovalorizzatori che 
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dispongono di un sistema di filtrazione del tipo a secco con sistema SCR DeNOx posto in 

coda al sistema di trattamento fumi.  

A seguito di lunghe indagini si sta cominciando a capire che l’emissione di mercurio, con 

possibile superamento dei limiti, è legata a complessi fenomeni chimici che dapprima ten-

dono a legare il mercurio non adsorbito dai carboni attivi al catalizzatore e successivamente, 

in genere in presenza di elevate concentrazioni di HCL, tendono a fare rilasciare in tempi ra-

pidi il mercurio precedentemente legato al catalizzatore. 

Con riferimento alle dinamiche dei fenomeni chimici sopra descritte, il rischio di rilevare su-

peramenti della concentrazione di mercurio si concretizzerà, se del caso, a partire dal mo-

mento in cui verrà installato il misuratore in continuo, la cui installazione si prevede che av-

venga nel 2022.   

Per quanto riguarda più nello specifico il termovalorizzatore di Busto Arsizio occorre essere 

coscienti che i margini di intervento per arginare questo fenomeno, se e quando si manife-

sterà, sono piuttosto limitati, dato che non esiste nessun altro filtro interposto tra il catalizza-

tore DeNOx ed il camino. Al momento l’unica effettiva possibilità di intervento resta legata 

alla condivisione con l’Ente regolatore di un limite emissivo giornaliero, che, pur rispettando 

l’intervallo di valori ammissibili fissati dalle BAT Conclusions, si collochi nella parte più alta 

della suddetta fascia. 

6.3 Verifica del rispetto delle emissioni  

6.3.1 Ambito di applicazione e metodo di analisi 

In Allegato 4 si riporta il confronto tra le concentrazioni dei principali inquinanti misurati al ca-

mino dallo SME (Sistema di Monitoraggio Emissioni) ed i valori di corrispondenti valori di emis-

sione inseriti nella più recenti “BAT Conclusions” (BAT-AEL). 

Il suddetto confronto è stato eseguito in base ai dati sulle emissioni raccolti dallo SME per gli 

anni 2019, 2018 e 2017. Nella tabella di confronto riportata in allegato in corrispondenza dei 

principali inquinanti attualmente monitorati in continuo sono stati riportati il valore più alto ed il 

valore più basso delle medie mensili riferite a ciascuna linea di combustione. 

Questi valori sono stati poi confrontanti con il range di concentrazione che le nuove “BAT Con-

clusions” prescrivono per ciascuno degli inquinanti considerati. 

6.3.2 Esito delle verifiche 

In base ai confronti effettuati per i principali inquinanti monitorati in continuo (Polveri, TOC, 

HCl, HF, SO2, NOx, NH3, CO) e riportati nella tabella allegata, è possibile fare le considera-

zioni riportate nel seguito. 

Le attuali prestazioni ambientali del termovalorizzatore, intese come emissioni di inquinanti al 

camino, sono buone e si collocano perfettamente all’interno della fascia di tolleranza indicata 

dalle BAT-AEL.  
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Probabilmente l’impianto ACCAM non è un “top performer” dal punto di vista emissivo, ma i 

suoi livelli di emissioni di inquinanti sono comunque ragionevolmente bassi, nonostante l’uti-

lizzo di un solo filtro a maniche, mentre il catalizzatore DeNOx è di più recente installazione 

(2016).  

Le più recenti “BAT Conclusions” non sembrano imporre l’inderogabile necessità di installare 

un doppio sistema di filtrazione (es. doppio filtro a maniche) e gli attuali livelli emissivi potreb-

bero anche consentire di affrontare il rinnovo dell’AIA con una relativa tranquillità, nonostante 

che sia realistico attendersi che l’Autorità tenderà ad allineare gli attuali limiti emissivi (ex. 

D.Lgs. 133/05) ai valori di riferimento delle più recenti BAT-AEL. 

Sintetizzando, dal punto di vista emissivo non sembrano emergere particolari criticità, a meno 

di quella sul mercurio illustrata nel paragrafo precedente. La situazione relativa alle prestazioni 

ambientali del termovalorizzatore appare abbastanza tranquilla ed il rischio di un intervento 

dell’Autorità con l’imposizione di prescrizioni cogenti sembra essere relativamente basso.  
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7. Verifiche tecniche relative all’esercizio dell’impianto 

7.1 Verifiche termodinamiche sulla combustione 

7.1.1 Ipotesi utilizzate per le verifiche termodinamiche 

Nella seguente tabella si riportano i parametri di esercizio originali del forno di Busto Arsizio. 

 

 

Tabella 11 Parametri di esercizio originali del forno di Busto Arsizio  
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Come si vede i PCI ipotizzati in origine erano molto più bassi di quelli del rifiuto attualmente 

incenerito. 

A parte il valore del PCI l’ulteriore modifica intercorsa tra l’assetto originale e quello attual-

mente adottato in esercizio è la sostituzione dell’aria terziaria con i fumi ricircolati.  

7.1.2 Simulazione delle condizioni di esercizio medie (NOP) 

Nella seguente tabella si riportano i principali parametri di esercizio medi, validi per l’anno 2019 

e derivanti dal documento “Relazione annuale termovalorizzatore ACCAM” del 27.02.2020: 

Descrizione Dati medi annui L1 Dati medi annui L2 

Rifiuto trattato (t/a) 43.406.3 54.033.3 

Giorni di marcia (n) 262.5 346.5 

Vapore prodotto (t/h) 28.3 26.9 

Portata medio di rifiuto smaltito (t/h) 6.89 6.5 

Portata fumi al camino (Nm3/h) 68.404 71.592 

Tenore di O2 nei fumi al camino (%) 11.8 11.8 

Tabella 12 Esempio di valori di esercizio delle linee di combustione (valori medi annui riferiti 
all’anno 2019)  

In base ai parametri di esercizio riportati nella tabella 12 sono state condotte delle simulazioni 

termodinamiche per stimare le condizioni di combustione del forno. Il calcolo è stato fatto uti-

lizzando le condizioni di esercizio della linea 1 ed è disponibile come Allegato 5 della presente 

relazione. 

Non avendo la possibilità almeno per il momento di un riscontro pratico dal campo, la suddetta 

simulazione è stata “tarata” in maniera forzatamente empirica, in modo da allineare i principali 

dati di output rappresentati da: 

− portata di vapore surriscaldato prodotto dalla caldaia (circa 28 t/h); 

− portata di fumi espulsi al camino (circa 68.000 Nm3/h). 

I risultati di questa prima simulazione, i cui parametri di esecuzione dovranno comunque es-

sere verificati in campo, ci hanno dato alcune indicazioni di massima relativamente a: 

− temperatura di post-combustione attesa (circa 960 °C); 

− rapporto di distribuzione tra Aria Primaria e Aria Secondaria (70/30); 

− portata di fumi ricircolati (24.200 Nm3/h); 

− portata di fumi in uscita dalla caldaia, 72.178 Nm3/h; 
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− tenore di O2 nei fumi di combustione, 8.5% (fumi secchi) 

− portata di vapore prodotto (28.4 t/h); 

− portata di fumi espulsi al camino* (47.978 Nm3/h); 

− PCI stimato del rifiuto in ingresso al forno (14.300 kJ/kg). 

*al netto delle rientrate d’aria e dell’acqua evaporizzata durante il quench 

I valori sopra indicati sembrano adattarsi abbastanza bene a quelli che sono dei parametri di 

esercizio tipici per impianti di incenerimento con camera di post-combustione adiabatica ed al 

tempo stesso si avvicinano ai valori medi di produzione vapore validi per l’anno 2019. 

Il dato del PCI in ingresso appare essere un po’ alto rispetto ad altri impianti di incenerimento 

che trattano prevalentemente RSU. Questo valore si può comunque ritenere coerente per un 

impianto di incenerimento, che brucia un mix di rifiuti, la cui componente industriale (prevalen-

temente a base plastica) rappresenta una percentuale vicina al 50% dei rifiuti complessiva-

mente smaltiti. 

Utilizzando i dati derivanti dalla simulazione termodinamica sopra illustrata ed in base alla 

documentazione fornitaci relativamente alla griglia di combustione (rif. Volume 104.12.3), ab-

biamo provato a posizionare la nostra ipotesi di punto di funzionamento medio della linea 1 sul 

diagramma di combustione della griglia.  

L’ipotesi di posizionamento sopra descritto è visibile nella successiva figura 48, dove il punto 

di riferimento è indentificato come “NOP” (Normal Operating Point). 

Dal posizionamento del NOP sul diagramma di combustione della griglia si evince che la griglia 

di combustione sta funzionando nella sua zona di sovraccarico termico. L’entità del sovracca-

rico non è particolarmente gravosa e resta all’interno del margine del 10%, che viene normal-

mente considerato come limite di sovraccarico. Questa situazione di sovraccarico termico della 

griglia non si ritiene particolarmente dannosa per il funzionamento della griglia, però potrebbe 

spiegare l’elevato consumo di barrotti, che, non essendo del tipo raffreddato ad acqua, ten-

dono ad usurarsi precocemente per la forte esposizione al calore e necessitano quindi di una 

frequente sostituzione. 

7.1.3 Simulazione delle condizioni di esercizio alla massima soglia termica (MCR) 

Oltre alla verifica termodinamica nelle condizioni di esercizio medie riportate per l’anno 2019 

è stata effettuata una simulazione anche per le ipotetiche condizioni di esercizio relative 

all’esercizio del forno alla massima potenza termica ammessa e pari a 30.5 MW (vedi Allegato 

6).  

Utilizzando come base per questo secondo calcolo i parametri di esercizio già utilizzati per la 

simulazione precedente, si è proceduto ad incrementare la portata dei rifiuti introdotti nel forno 

fino ad ottenere il raggiungimento della soglia massima prevista per la griglia di combustione.  
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La suddetta portata di rifiuti in ingresso al forno è pari a 7.68 t/h ed il relativo punto di funzio-

namento è individuato sul diagramma di combustione come “MCR” (Maximum Continuous Ra-

ting). 

 

 

Figura 48:  Diagramma di combustione del forno con ipotesi di posizionamento del punto di fun-
zionamento della linea 1 

NOP 
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I risultati di questa seconda simulazione ci offrono i seguenti risultati di massima: 

− temperatura di post-combustione attesa, 966 °C; 

− portata di fumi ricircolati, 25.700 Nm3/h; 

− portata di fumi in uscita dalla caldaia, 79.517 Nm3/h; 

− tenore di O2 nei fumi di combustione, 8.6% (fumi secchi) 

− portata di vapore prodotto (31.7 t/h); 

− portata di fumi espulsi al camino* (53.817 Nm3/h); 

*al netto delle rientrate d’aria e dell’acqua evaporizzata durante il quench 

7.1.4 Indicazioni emerse dalle simulazioni condotte 

Sulla base dei risultati ottenuti dalle simulazioni termodinamiche descritte nei paragrafi prece-

denti emerge un segnale di attenzione relativamente alla portata di fumi di combustione che 

attraversa il generatore di vapore. 

In condizioni di NOP la suddetta portata è pari a 72.178 Nm3/h, mentre aumentando il carico 

termico fino alle condizioni di MCR la portata dei fumi di combustione raggiunge il valore sti-

mato di 79.517 Nm3/h. 

In entrambi i casi sopra citati la portata dei fumi di combustione sembrerebbe essere superiore 

a quella prescritta dal Costruttore della caldaia (vedi figura successiva). 

A fronte di una portata nominale dei fumi di combustione prevista dal Costruttore e pari 68'000 

Nm3/h: 

− in condizioni di esercizio medio (NOP) la portata dei fumi di combustione calcolata potrebbe 

essere maggiore di circa il 6% rispetto al dato del Costruttore; questo maggiore volume di 

fumi potrebbe non creare grossi problemi al funzionamento del generatore, ma potrebbe 

spiegare la temperatura di uscita dei fumi rilevata (circa 280 °C), decisamente più alta di 

quanto previsto dal Costruttore (circa 230 °C); 

− in condizioni di esercizio alla massima soglia termica (MCR) la portata dei fumi di combu-

stione calcolata potrebbe essere maggiore di circa il 17% rispetto al dato del Costruttore; 

questo dato è decisamente più alto rispetto a quanto prevista dal Costruttore e, nel caso in 

cui la simulazione si dimostrasse aderente alla realtà, potrebbe costruire un limite di eser-

cizio difficilmente valicabile. 
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Figura 49:  Dati del Costruttore relativamente alle caratteristiche del generatore di vapore della 
linea 1 

 In queste condizioni emerge in particolare la portata dei fumi di combustione, che è sensibil-

mente più alta di quella del generatore di progetto del generatore di vapore. 

I valori sopra indicati sembrano adattarsi abbastanza bene a quelli che sono dei parametri di 

esercizio tipici per impianti di incenerimento con camera di post-combustione adiabatica ed al 

tempo stesso si avvicinano ai valori medi di produzione vapore validi per l’anno 2019. 

Dal posizionamento del NOP sul diagramma di combustione della griglia si evince che la griglia 

di combustione sta funzionando nella sua zona di sovraccarico termico. L’entità del sovracca-

rico non è particolarmente gravosa e resta all’interno del margine del 10%, che viene normal-

mente considerato come limite di sovraccarico. Questa situazione di sovraccarico termico della 

griglia non si ritiene particolarmente dannosa per il funzionamento della griglia, però potrebbe 

spiegare l’elevato consumo di barrotti, che, non essendo del tipo raffreddato ad acqua, ten-

dono ad usurarsi precocemente per la forte esposizione al calore e necessitano quindi di una 

frequente sostituzione. 
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7.2 Portata dei fumi di combustione espulsi al camino 

7.2.1 Condizioni di esercizio medie (NOP) 

Per calcolare l’aria trattata dal sistema di trattamento fumi e quella espulsa dal camino occorre 

tenere conto dei due fenomeni rilevanti che interessano i fumi di combustione lungo il loro 

percorso verso il rilascio in atmosfera: 

− l’atomizzazione della acqua di raffreddamento all’interno del reattore; 

− la rientrata di aria falsa lungo tutto lo sviluppo della linea. 

Per la successiva trattazione si faranno delle inevitabili approssimazioni consistenti in: 

− calcolo della quantità di acqua, determinata dalla potenza termica necessaria al raffredda-

mento dei fumi dalla temperatura d 290 °C alla temperatura stimata di 198 °C in uscita dal 

reattore; 

− calcolo della portata di aria falsa basata sulla differenza del tenore di ossigeno tra i fumi in 

uscita dalla caldaia (valore calcolato) e fumi in uscita al camino (valore rilevato dal sistema 

SME. 

Nella seguente tabella si riportano i principali parametri di esercizio relativi alla portata dei fumi 

di combustione a valle dell’immissione dell’acqua di raffreddamento. I dati più importanti sono 

quelli indicati: 

− nella colonna n. 2 (“after partial quench”), portata di fumi a valle dell’atomizzazione; 

− nella colonna n. 3 (“after baghouse filter”, portata di fumi a valle del ricircolo.  

 

Tabella 13 Valori relativi alla portata dei fumi di combustione lungo la linea di trattamento fumi 

Nella successiva figura si riporta invece un’ipotesi di calcolo delle rientrate d’aria basata sulla 

differenza di tenore di ossigeno tra i fumi in uscita dal quench (valore di O2 calcolato) ed i fumi 

espulsi al camino (valore misurato dallo SME). 

− nella colonna n. 2 (“after partial quench”), portata di fumi a valle dell’atomizzazione; 

− nella colonna n. 3 (“after baghous filter”, portata di fumi a valle del ricircolo.  
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Figura 50:  Ipotesi di calcolo dei fumi espulsi al camino comprensivi delle ipotetiche rientrate 
d’aria falsa 

Ovviamente i valori calcolati in termini di portate e tenore di ossigeno non possono che ritenersi 

come puramente indicativi, visto che al momento non si dispone di molte informazioni relati-

vamente all’effettivo funzionamento dell’impianto, però si ritiene che l’esplicitazione di questi 

valori siamo comunque utile ai fini della verifica di massima delle condizioni di esercizio dell’im-

pianto e della verifica delle principali apparecchiature. 

7.2.2 Condizioni di massima soglia termica (MCR) 

Analogamente a quanto calcolato per il punto di esercizio denominato come NOP, sono stati 

ripetuti i calcoli per determinare, anche per il punto di esercizio corrispondente alla massima 

soglia termica, le portate dei fumi di combustione che attraversano la linea di trattamento fumi 

e vengono rilasciate al camino 

Nella seguente tabella si riportano i principali parametri di esercizio relativi alla portata dei fumi 

di combustione a valle dell’immissione dell’acqua di raffreddamento. I dati più importanti sono 

quelli indicati: 

− nella colonna n. 2 (“after partial quench”), portata di fumi a valle dell’atomizzazione; 

− nella colonna n. 3 (“after baghouse filter”, portata di fumi a valle del ricircolo.  

ALLEGATO F



ACCAM – IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI BUSTO ARSIZIO (VA) 

DUE DILIGENCE TECNICO-ECONOMICA  66 

28992-120-B-Due Diligence - Relazione-Rev.1 / 09.02.2021/ AC TBF + Partner AG 

 

Tabella 14 Valori relativi alla portata dei fumi di combustione lungo la linea di trattamento fumi 

Nella successiva figura si riporta invece un’ipotesi di calcolo delle rientrate d’aria basata sulla 

differenza di tenore di ossigeno tra i fumi in uscita dal quench (valore di O2 calcolato) ed i fumi 

espulsi al camino (valore misurato dallo SME). 

− nella colonna n. 2 (“after partial quench”), portata di fumi a valle dell’atomizzazione; 

− nella colonna n. 3 (“after baghous filter”, portata di fumi a valle del ricircolo.  

 

Figura 51:  Ipotesi di calcolo dei fumi espulsi al camino comprensivi delle ipotetiche rientrate 
d’aria falsa 

Ovviamente i valori calcolati in termini di portate e tenore di ossigeno non possono che ritenersi 

come puramente indicativi, visto che al momento non si dispone di molte informazioni relati-

vamente all’effettivo funzionamento dell’impianto, però si ritiene che l’esplicitazione di questi 
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valori siamo comunque utile ai fini della verifica di massima delle condizioni di esercizio dell’im-

pianto e della verifica delle principali apparecchiature. 

7.3 Verifica della velocità di filtrazione 

Secondo la Relazione Generale, doc. Nr. 21040-EPW-P-002 del Progetto di Adeguamento 

della linea di trattamento fumi del 2018 (Pag. 27), la superficie filtrante è di 3320 m2. 

Secondo i datasheets del sistema di trattamento fumi fornititi (vedi Figura seguente) la portata 

effettiva dei fumi nei vari casi di funzionamento continuativo considerati può variare: 

−  da 103'981 m3/h (59.066 Nm3/h), nel caso di carico termico minimo (22 MW) e temperatura 

dei fumi in ingresso ai filtri di 192,2 °C; 

− a 159'850 m3/h (90.322 Nm3/h), nel caso di carico termico massimo (30.5 MW) e tempe-

ratura dei fumi in ingresso ai filtri pari a 188,9 °C. 
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Figura 52: Portate fumi di combustione nei vari casi di esercizio dichiarate dal Costruttore in oc-
casione del revamping della linea fumi 
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Utilizzando i valori sopra riportati, che risultano essere maggiori rispetto alle portate teoriche 

dei fumi di combustione calcolate nei paragrafi immediatamente precedenti, la velocità di fil-

trazione risulta pertanto essere compresa fra: 

− 103'981 m3/h / 60 min/h / 3320 m2 = 0.52 m/min; 

− 159‘850 m3/h / 60 min/h / 3320 m2 = 0.8 m/min. 

I valori sopra indicati sono inferiori al parametro che TBF normalmente considera come valore 

massimo per la progettazione di nuovi impianti e a 0.9 m/min. Tale parametro di dimensiona-

mento risulta pertanto essere rispettato, almeno a partire dai calcoli teorici di combustione. 

Proviamo ora a fare una verifica della portata dei fumi che attraversano i filtri a maniche, par-

tendo dalla portata di fumi espulsa al camino. 

Al fine di verificare tale valore con i dati di esercizio dell’impianto, non essendo disponibili 

misure di portata nello specifico punto, ovvero all’entrata dei filtri a maniche si procede di se-

guito a verificare la corrispondenza dei valori indicati in alcuni punti di funzionamento misurati. 

Linea 1 con esercizio a 30.5 MW 

Assunzione: la portata di ricircolo è stata calcolata in accordo alle condizioni di esercizio attuali, 

ovvero il 30% della portata a valle del ricircolo fumi (vedi anche paragrafo seguente tratto dal 

rapporto di gestione). 

 

 

La portata dei fumi espulsi al camino, comprensiva delle rientrate d’aria falsa, si stima essere 

pari a 76'597 Nm3/h (vedi precedente Figura 51) 

La portata di fumi di combustione che attraversano il filtro a maniche può essere calcolata 

come somma della portata d’aria espulsa al camino (76'597 Nm3/h) e portata di fumi ricircolata 

(25'700 Nm3/h secondo il calcolo di combustione), assumendo cautelativamente che l’insieme 

dei rientri d’aria falsa avvenga a monte del filtro a maniche. Con queste ipotesi si ottiene la 

seguente portata di fumi: 

76'597 Nm3/h (portata espulsa al camino) + 25'700 Nm3/h (portata di ricircolo) = 102’297 

Nm3/h 

In base alla portata in condizioni normali di cui sopra si può calcolare la portata effettiva dei 

fumi che attraversano i filtri a maniche con la seguente proporzione (calcolo svolto in base a 

dati contenuti nei datasheets): 
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102'297 Nm3/h / 90'322 Nm3/h x 159'850 m3/h = 181'043 m3/h 

In base alla portata effettiva di cui sopra la velocità di filtrazione risulta pertanto essere stimata 

in: 

181‘043 m3/h / 60 min/h / 3320 m2 = 0.91 m/min 

Anche questo valore della velocità di filtrazione si colloca comunque vicino al parametro mas-

simo considerato (0,9 m/min) e quindi non desta particolare preoccupazione. 

7.4 Verifiche sul catalizzatore DeNOx 

7.4.1 Superficie catalitica e margini disponibili 

Per la verifica delle caratteristiche e dell’idoneità del catalizzatore DeNOx si considerano i dati 

costruttivi dichiarati dall’Appaltatore che ha realizzato l’installazione di questi impianti ed in 

particolare si fa riferimento alla specifica n. xxx, di cui si riporta un estratto nella figura succes-

siva. 

 

Figura 53:  Principali caratteristiche costruttive del catalizzare (estratto della specifica xxx) 

In base alla descrizione dell’apparecchiatura il catalizzatore contiene 3 slot per l’installazione 

delle superfici attive, di cui due normalmente occupate con il catalizzatore (superfici catalitiche 

del tipo a nido d’ape, impacchettate in contenitori impilabili simili a “cassette dell’acqua”) ed 

uno slot libero, da utilizzare successivamente. 
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In funzione delle condizioni di dimensionamento ed esercizio sopra descritte, per mezzo 

dell’inserimento di ulteriore superficie catalitica all’interno del terzo slot, attualmente libero, 

risulterebbe fattibile un eventuale potenziamento della denitrificazione dei fumi di combustione 

e conseguentemente un proporzionalmente miglioramento delle prestazioni ambientali relative 

alle emissioni di ossidi di azoto. 

Il potenziamento dell’azione denitrificante del catalizzatore comporterebbe l’aumento della per-

dita di carico, ovvero della caduta di pressione dei fumi di combustione a cavallo della suddetta 

apparecchiatura. Considerato che il costruttore dichiara una perdita di carico di circa 350 Pa 

per il catalizzatore in condizioni di normale esercizio, si stima che l’aggiunta di un ulteriore 

strato di superficie catalitica potrà aumentare la perdita di carico di non più di 100-120 Pa. 

7.4.2 Sistema di dosaggio dell’ammoniaca 

Il sistema di dosaggio dell’ammoniaca necessaria al processo di denitrificazione catalitica è 

molto semplice e consiste nell’iniezione di una seconda portata di urea, diversa dall’iniezione 

di urea fatta in camera di post-combustione che abbatte gli ossidi di azoto tramite il processo 

di SNCR. 

Questa seconda portata di urea viene iniettata in caldaia, alla fine della sezione radiante, dove 

i fumi sono ancora sufficientemente caldi da permettere la decomposizione dell’urea in ammo-

niaca, ma non più in grado di alimentare il processo di riduzione degli ossidi azoto. La quantità 

in eccesso di ammoniaca (ammonia slip) così creata si miscela ai fumi di combustione ed 

arriva fino al catalizzatore assieme agli ossidi di azoto non reagiti durante il processo SNCR 

in camera di post-combustione. A contatto con la superficie catalitica l’ammoniaca e gli ossidi 

di azoto presenti nei fumi di combustione reagiscono, producendo di fatto azoto ed acqua. 

Il sistema di dosaggio dell’ammoniaca, pur essendo valido dal punto di vista dell’effetto finale 

(dosare ammoniaca ad uso del catalizzatore), non ci convince tecnicamente dato che, do-

sando urea in caldaia, è vero che si produce ammoniaca per il successivo utilizzo da parte del 

catalizzatore, ma una parte dell’ammoniaca prodotta è destinata a combinarsi con gli ossidi di 

zolfo presenti nei fumi di combustione grezzi per formare solfato di ammonio. Il solfato di am-

monio costituisce di fatto il principale veleno reversibile dei sistemi SCR operanti a bassa tem-

peratura.  Dato che questo composto tende a condensare al di sotto di una temperatura di 

circa 220-230 °C, c’è il rischio che una parte di questa condensazione avvenga sula superficie 

attiva del catalizzatore, che con il passare del tempo vedrà ridursi la superficie attiva libera 

proprio per l’effetto della progressiva condensazione di solfato di ammonio. 

Questo avvelenamento della superficie attiva del catalizzatore, a differenza dell’avvelena-

mento causato dai metalli, è di tipo reversibile e sarà sufficiente un processo di rigenerazione 

termica o chimica, per recuperare un’adeguata efficienza del catalizzatore. 

A fronte di tutto quanto sopra occorrerà però indagare più a fondo in termini di durata dell’effi-

cacia del catalizzatore e sulle modalità e tempistiche della sua rigenerazione. 
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7.5 Verifiche sul ventilatore di coda 

Relativamente al ventilatore di coda provato a verificato l’adeguatezza della macchina a fronte 

delle nostre stime sulla portata dei fumi di combustione espulsi al camino ed in base alle ca-

ratteristiche costruttive del ventilatore stesso, le cui curve caratteristiche di funzionamento ven-

gono riportate nella figura seguente e dove vengono individuati i seguenti punti di funziona-

mento: 

− 1, punto di design; 

− 2, picco; 

− 3, MCR. 

Per le verifiche sono state considerate le seguenti portate di aria espulsa dal camino: 

− la linea rossa indicata nella figura corrisponde alla portata dei fumi di combustione espulsi 

al camino derivante dai calcoli riportati ai paragrafi precedenti e pari a 76.597 Nm3/h, cor-

rispondenti ad una portata effettiva di fumi pari a 138.499 m3/h; 

− la linea blu indicata nella figura corrisponde ad un ulteriore verifica, ancora più conservativa 

rispetto ai calcoli precedenti ed in cui si considera che tutte le rientrate d’aria siano concen-

trate a monte dei filtri a maniche; con questa ipotesi la stima della portata dei fumi di com-

bustione emessi al camino aumenta fino al valore di 83.746 Nm3/h, corrispondenti a 

151.425 m3/h di portata effettiva. 

In entrambe gli scenari considerati possiamo verificare che gli ipotetici punti di funzionamento 

(punto di incrocio tra linee rosse e blu e curva caratteristica del ventilatore) si collocano co-

munque a sinistra del punto “1” precedentemente individuato. 

Questo sembrerebbe dimostrare che il ventilatore di coda ha un margine di dimensionamento 

sufficiente ad esercire la linea di depurazione fumi anche nelle condizioni più gravose. 
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Figura 54:  Curva caratteristica del ventilatore di coda con ipotesi di punti di funzionamento in 
condizioni di MCR  
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7.6 Verifiche sul ventilatore di ricircolo 

Per quanto riguarda la verifica del ventilatore di ricircolo fumi, si considera la massima portata 

dei fumi ricircolati derivanti dai calcoli di combustione per la massima soglia termica (rif. par. 

7.1.2). In questo specifico caso la portata di fumi ricircolati è pari a 25'700 Nm3/h. 

Per la verifica del ventilatore occorre ricavare la portata in termini di portata effettiva (m3/h) e 

successivamente individuare l’ipotetico punto di funzionamento sulla curva caratteristica del 

ventilatore. 

Nella figura 55 si riporta quanto sopra indicato, considerando che ad una portata di 25'700 

N3/h corrisponde una portata volumetrica effettiva di 45.381 m3/h. 

 

Figura 55:  Curva caratteristica del ventilatore di ricircolo con ipotesi del punto di funzionamento 
calcolato in condizioni di MCR  

Come si può vedere dalla rappresentazione di cui sopra, il punto di funzionamento calcolato 

per il ventilatore di ricircolo si colloca a sinistra del punto di dimensionamento della macchina. 

Questo testimonia che il ventilatore di ricircolo fumi è idoneo a sostenere le condizioni di fun-

zionamento previste per l’esercizio in corrispondenza della massima soglia termica ed ha una 

ulteriore riserva per sostenere eventuali situazioni di sovraccarico. 
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7.7 Sintesi delle verifiche condotte e relativi esiti 

A seguito delle verifiche tecniche descritte nei paragrafi precedenti si riporta una sintesi della 

situazione che ne emerge.  

7.7.1 Combustione e carico termico del sistema forno-caldaia 

In base alle ipotesi adottate, dai calcoli di simulazione relativi alla combustione dei rifiuti sem-

bra emergere una situazione in cui il volume dei fumi che attraversa la caldaia è nettamente 

superiore rispetto al valore di progetto indicato dal Costruttore.  

Questa circostanza potrebbe costituire un limite al raggiungimento del massimo carico termico 

di esercizio. Al tempo stesso questo aspetto non è per nulla banale e se ne suggerisce un suo 

approfondimento in futuro, in una ipotetica seconda fase del presente studio, se ne mature-

ranno le condizioni. 

Il raggiungimento dei target di smaltimento ipotizzati da ACCAM non appare quindi scontato, 

ma occorrerà presumibilmente un certo lavoro di affinamento rispetto alle attuali condizioni di 

esercizio dell’impianto. 

7.7.2 Velocità di filtrazione sulle maniche 

In base alle verifiche condotte si ricava che la velocità di filtrazione attraverso le maniche si 

mantiene entro valori tollerabili, essendo sempre inferiore ad 1 m/min anche nelle simulazioni 

più sfavorevoli (soglia termica massima, ampia rientrata di aria falsa dalle apparecchiature del 

sistema trattamento fumi). 

7.7.3 Catalizzatore DeNOx 

Il catalizzatore DeNOx sembra dimensionato in maniera adeguato a raggiungere emissioni di 

NOx compatibili con la più stringenti e recenti normative di riferimento (BAT-AEL). All’attuale 

catalizzatore è possibile aggiungere un ulteriore strato di superficie attiva con la possibilità di 

migliorare ulteriormente le prestazioni emissive relativamente agli ossidi di azoto. 

In questa sede occorre però fare presente che il sistema di dosaggio dell’ammoniaca, realiz-

zato attraverso una seconda lancia di iniezione di urea in caldaia, ci lascia un po’ perplessi 

perché dalla combinazione dell’ammoniaca con gli ossidi di zolfo esiste la possibilità di pro-

durre solfato di ammonio, che depositandosi sulle superficie catalitiche ne andrebbe a ridurre 

l’attività. Occorrerà dunque monitorare nel tempo le prestazioni del catalizzatore e la frequenza 

di rigenerazione delle superfici attive del catalizzatore stesso.  

7.7.4 Ventilatore di coda e ricircolo fumi 

Sulla base delle verifiche condotte il ventilatore di coda e quello di ricircolo sembrano essere 

sufficientemente dimensionati in modo da far fronte ai massimi carichi di esercizio. 
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8. Verifica del Piano Economico Finanziario 

8.1 Calcolo del Margine Operativo Lordo 

Per la verifica del Piano Economico Finanziario (di seguito PEF) si propone una verifica basata 

sulla stima del Margine Operativo Lordo (di seguito MOL), rappresentato dalla differenza tra i 

ricavi ed i costi della gestione operativa.  

Il MOL rappresenta pertanto il risultato economico della gestione operativa ordinaria, al netto 

degli oneri finanziari, degli ammortamenti e degli ulteriori oneri non direttamente riferibili alla 

gestione operativa/ordinaria. In questa fase della valutazione tecnico-economica dell’impianto 

ci sembra lo strumento più idoneo per quantificare la capacità del termovalorizzatore di gene-

rare cassa, da utilizzare per ripagare le ulteriori spese non legate alla gestione ordinaria 

dell’impianto stesso. 

8.2 Stima dei ricavi 

Analogamente a quanto ipotizzato nel PEF per i ricavi del termovalorizzatore sono state ipo-

tizzate le seguenti voci: 

− smaltimento rifiuti; 

− smaltimento fanghi; 

− vendita di energia elettrica. 

Nei paragrafi seguenti si illustra il dettaglio delle ipotesi di calcolo adottate. 

8.2.1 Smaltimento rifiuti 

Per lo smaltimento dei rifiuti è stato utilizzato il mix di rifiuti e le tariffe utilizzate per la prepara-

zione del PEF. Nelle tabelle successive si riportano i valori inseriti nel PEF. 

 

 

 Tabella 15 Composizione e quantità dei rifiuti da smaltire – valori a regime inseriti nel PEF  

Volumi

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

ton/anno ton/anno ton/anno ton/anno ton/anno ton/anno ton/anno ton/anno

a) R.S.U.  (200301) 50’000 50’000 50’000 50’000 50’000 50’000 50’000 50’000

b) R.S.I. (191212/10 e assimilati) 37’500 37’500 37’500 37’500 37’500 37’500 37’500 37’500

c) ROT (180101/180103/.../180208/200132) 3’000 3’000 3’000 3’000 3’000 3’000 3’000 3’000

d) Ingombranti (200307) 10’000 10’000 10’000 10’000 10’000 10’000 10’000 10’000

g) frazione organica (FORSU) al lordo calo 12’000 12’000 12’000 12’000 12’000 12’000 12’000 12’000

k) nuovo contratto ROT (ECOERIDANIA) 12’000 12’000 12’000 12’000 12’000 12’000 12’000 12’000

Mutuo soccorso 0 0 0 0 0 0 0 0

g) FORSU trasferita a impianto trattamento -12’000 -12’000 -12’000 -12’000 -12’000 -12’000 -12’000 -12’000 

Totale Volumi Trattati Termovalorizz. ACCAM 112’500 112’500 112’500 112’500 112’500 112’500 112’500 112’500

o) Fanghi 2’500 2’500 2’500 2’500 2’500 2’500 2’500 2’500

Totale Volumi Trattati ACCAM 115’000 115’000 115’000 115’000 115’000 115’000 115’000 115’000

Previsioni di Piano
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Analogamente ai volumi sono stati utilizzati gli stessi corrispettivi utilizzate per il PEF 

 

Tabella 16 Corrispettivi per lo smaltimento dei rifiuti – valori a regime inseriti nel PEF  

In base alle considerazioni tecniche esposte nei capitoli precedenti, a valle degli investimenti 

di ripristino analizzati (riparazione turbine e revamping parziale caldaia linea 1) si ritiene che: 

−  l’impianto sarà certamente in grado di performare in maniera analoga rispetto alle presta-

zioni storiche registrate nel quinquennio di osservazione (2015-2019); 

− la prospettiva di un incremento di prestazioni rispetto ai valori storici precedenti non appare 

affatto scontato e dovrà necessariamente essere uno dei primi obiettivi della nuova ge-

stione. 

A valle delle considerazioni sopra illustrate si è dunque proceduto a formulare uno scenario 

più conservativo rispetto a quello inserito nel PEF. Questo nuovo scenario è stato definito 

come “worst case” e si basa sulle seguenti ipotesi di esercizio dell’impianto: 

− ore di funzionamento annue delle linee di incenerimento: 7.500 h/a 

− portata oraria di rifiuti smaltiti per linea: 6, 8 t/h 

− capacità di smaltimento rifiuti annua: 102.000 t/a 

La suddetta capacità di smaltimento è inferiore di circa il 10% rispetto all’ipotesi del PEF e 

quindi è stato necessario adeguare al ribasso anche il mix di rifiuti smaltibili. Per fare questo, 

si è convenuto di mantenere la priorità di smaltimento ai rifiuti solidi urbani ed ai rifiuti ingom-

branti, riducendo proporzionalmente alla capacità di smaltimento residua le quantità degli altri 

rifiuti smaltibili. Nella tabella seguente si riporta il mix di smaltimento rifiuti proposto per il caso 

di verifica “worst case”. 

 

Tabella 17 Composizione e quantità dei rifiuti da smaltire – ipotesi utilizzate per il “worst case”  

Le quantità di rifiuti sopra ipotizzate moltiplicate per i corrispondenti ricavi mi generano la stima 

dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti. Questa stima è riportata direttamente nel docu-

mento “Verifica PEF con ipotesi di calcolo del MOL” (rif. Allegato 7) 

Corrispettivi unitari

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

€/ton €/ton €/ton €/ton €/ton €/ton €/ton €/ton

a) R.S.U.  (200301) 103 103 103 103 103 103 103 103

b) R.S.I. (191212/10 e assimilati) 144 144 144 144 144 144 144 144

c) ROT (180101/180103/.../180208/200132) 300 300 300 300 300 300 300 300

d) Ingombranti (200307) 199 199 199 199 199 199 199 199

g) frazione organica (FORSU) al lordo calo 100 100 100 100 100 100 100 100

k) nuovo contratto ROT (ECOERIDANIA) 188 188 188 188 188 188 188 188

o) Fanghi 160 160 160 160 160 160 160 160

Previsioni di Piano

Quantità

RSU 50000 t/a

RSI 30000 t/a

ROT In-House 2400 t/a

ROT Ecoeridania 9600 t/a

Ingombranti 10000 t/a

Totale rifiuti 102000 t/a
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8.2.2 Smaltimento fanghi 

Relativamente alle ipotesi adottate per i ricavi derivanti dallo smaltimento per co-combustione 

dei fanghi di depurazione sono state mantenute le stesse ipotesi adottate nel PEF. La quantità 

di fanghi da smaltire è modesta (circa il 2.5% dei rifiuti valorizzati termicamente) e può essere 

tranquillamente gestita per mezzo di una semplice aspersione in fossa e successiva miscela-

zione con i rifiuti contenuti nella fossa stessa per mezzo della benna del carroponte. 

8.2.3  Vendita di energia elettrica 

Relativamente alla vendita del surplus di energia elettrica prodotta si esplicitano nel seguito le 

ipotesi di calcolo adottate. 

Per il calcolo delle potenze elettriche producibili dalle turbine si fa riferimento al foglio di calcolo 

contenente la verifica prestazionale effettuata da Franco Tosi per i casi di intervento ipotizzati 

e riportati nelle seguenti tabelle. 

 

Tabella 18 Prestazioni ipotizzate da Franto Tosi per le turbine originali del termovalorizzatore  
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Tabella 19 Prestazioni ipotizzate da Franco Tosi per la turbina CORE di Sesto S.G. installa 
presso il termovalorizzatore di Busto Arsizio  

A fronte delle prestazioni sopra riportate e tenendo del fatto che la produzione storica di vapore 

di entrambe le linee si attesta storicamente attorno ad un valore di circa 28 t/h contro le 31-

31.5 t/h producibili, si procede a ridurre proporzionalmente anche la produzione elettrica delle 

turbine, che conseguentemente diventa: 

turbina 1, (28/32)*5,5 MW = circa 4.81 MWe 

turbina 2, (28/30)*5,3 MW = circa 4.95 MWe 

In base alle condizioni di esercizio medie ipotizzate la producibilità elettrica totale delle due 

turbine si attesta pertanto al valore atteso di circa 9.76 MWe. 

Dal suddetto valore occorre detrarre gli assorbimenti elettrici necessari per il funzionamento 

delle linee di incenerimento e che possiamo stimare in circa il 3.5% della potenza termica dei 

forni, ovvero 61 MWt *3,5% = 2.13 MWe 

Ne deriva che l’energia elettrica cedibile alla rete nazionale, al netto di eventuali ed ulteriori 

assorbimenti elettrici presenti all’interno dello stabilimento, sarà all’incirca di  
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9.76 – 2.13 = 7,63 MWe 

Con queste ipotesi ed un numero di ore di funzionamento annuo pari 7.500 ore l’energia elet-

trica complessivamente vendibile alla rete nazionale si stima essere pari a 57.225 MWh/a.  

La quantità di energia elettrica sopra indicata moltiplicata per un prezzo di vendita atteso leg-

germente inferiore a quello ipotizzato nel PEF e pari a 47 €/MWh, mi dà il ricavo totale previ-

sto per la vendita di energia elettrica e riportato nello schema di calcolo del MOL. 

8.3 Stima dei costi operativi 

Per la verifica dei costi operativi sono state considerati le seguenti voci: 

− personale; 

− manutenzione; 

− reagenti; 

− smaltimento 

− altri costi generali. 

Nei paragrafi seguenti si illustra il dettaglio le ipotesi di calcolo. 

8.3.1 Costi del personale 

Per la valutazione dei costi del personale si è proceduto da una parte a valorizzare economi-

camente l’organigramma di conduzione fornitoci da ACCAM nel corso dello svolgimento delle 

attività di due diligence e dall’altra è stato inserito quello che è l’attuale costo del personale 

sostenuto da ACCAM.  

I dettagli dei suddetti costi sono riportati direttamente nello schema di calcolo del MOL. 

In questa sede vale la pena segnalare che a fronte di 6 squadre complete dedicate alla con-

duzione dell’impianto e di 7/8 persone impiegate a giornata dedicate alla gestione delle ma-

nutenzioni, si potrebbe ipotizzare di ridurre leggermente l’organico attraverso le seguenti mi-

sure: 

− inserimento delle attività da gruista nelle mansioni del quadrista;  

− riduzione del numero di squadre complete da 6 a 5, previa disponibilità del personale ad 

assumersi la disponibilità e l’onere di un maggiore impegno in termini di reperibilità e straor-

dinari; 

− riduzione del personale dedicato alla manutenzione, ricorrendo ad una maggiore esterna-

lizzazione delle relative attività.   
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8.3.2 Costi delle manutenzioni 

Per la valutazione dei costi di manutenzione si è proceduto ad una valutazione parametrica, 

ovvero utilizzando una percentuale del valore dell’impianto riportato alle condizioni del nuovo. 

Dato che l’impianto di Busto Arsizio ha una potenza termica di 61 MW, esso è molto ben 

confrontabile con il termovalorizzatore di Bolzano che è di recente realizzazione (2013) e di 

cui conosciamo la relativa stima di costo (circa 120.000.000 euro). 

Tenendo conto del fatto che il termovalorizzatore di Bolzano è stato un progetto che: 

ha avuto anche una forte valenza estetica-architettonica (aspetto non presente sul sito di AC-

CAM); 

ha permesso di costruire un impianto moderno, utilizzante le migliori tecnologie disponibili e 

collegato alla rete di teleriscaldamento cittadina (caratteristiche non equiparabili all’impianto di 

ACCAM, che è invece avviato verso la sua fase di fisiologica obsolescenza tecnica); 

si è stimato che il valore al nuovo dell’impianto ACCAM possa ragionevolmente essere di 

110.000.000 euro, di cui all’incirca 90 milioni per la componente impiantistica ed il valore rima-

nente per le opere civili ed infrastrutturali. 

A fronte della stima di valore sopra riportata si è proceduto alla stima dei costi di manutenzione, 

che vengono riportati nella seguente tabella 

 

Tabella 20 Stima parametrica dei costi di manutenzione  

Rispetto a parametri di costo tipici per le manutenzioni civili (1% del valore delle relative opere) 

ed impiantistiche (2.5% del valore delle relative opere), nel caso del termovalorizzatore di Bu-

sto Arsizio è stato aggiunto una voce di manutenzione supplementare, dedicata alle opere 

impiantistica e del valore di 0.5% rispetto alle pertinenti. 

La suddetta voce supplementare, evidenziata in rosso in tabella, tiene espressamente conto 

delle attuali condizioni di incipiente obsolescenza dell’impianto e della prospettiva di esercire 

l’impianto nelle sue attuali condizioni per i prossimi 12 anni. È evidente che questo obiettivo di 

esercizio a così lungo periodo potrà essere raggiunto solo a condizione di intensificare le ope-

razioni di manutenzione periodica e la suddetta voce di costo è stata espressamente aggiunta 

per coprire questa evenienza. 

8.3.3  Costi dei reagenti 

Per la valutazione dei costi legati all’utilizzo dei reagenti sono stati utilizzati i dati storici ricavati 

dagli ultimi anni di esercizio del termovalorizzatore prima dell’incidente alle turbine (indicativa-

mente 2018 e 2019). 

Manutenzione delle opere civili 1% delle opere civili 180’000          

Manutenzione delle opere elettromeccaniche ed elettrostrumentali 2.5% del valore delle apparecchiature 2’287’500        

Valore supplementare per manutenzione delle opere elettromeccaniche 0.5% del valore delle apparecchiature 457’500          

Totale costi di manutenzione 2’925’000       
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Il dettaglio delle quantità e dei relativi costi ipotizzati è inserito direttamente nello schema di 

calcolo del MOL e viene riportato per comodità di trattazione anche nella seguente tabella. 

 

Tabella 21 Stima dei costi per i reagenti necessari all’esercizio dell’impianto  

8.3.4 Costi degli smaltimenti 

Per la valutazione dei costi di smaltimento sono stati utilizzati gli stessi parametri adottati per 

la preparazione del PEF e pari a: 

scorie di combustione prodotte in percentuale rispetto al rifiuto incenerito: 16%; 

ceneri leggere prodotte in percentuale rispetto al rifiuto incenerito:4.5% . 

In base alle suddette percentuali ed a fronte delle relative quantità di residui prodotti e prezzi 

di smaltimento si ottiene la stima di costo inserita nello schema di calcolo del MOL e che per 

comodità viene riportata anche nella seguente tabella. 

  

Tabella 22 Stima dei costi di smaltimento necessari all’esercizio dell’impianto  

8.3.5 Altri costi generali 

Per la valutazione dei costi generali legati all’esercizio dell’impianto si è fatto espressamente 

riferimento alle corrispondenti poste inserite nel PEF. Non deve quindi stupire che le spese 

generali siano perfettamente identiche. L’ambito di valutazione delle spese generali esula dalle 

attività della presente due diligence e le suddette vengono riportate nel foglio di calcolo, uni-

camente al fine di stimare il MOL.  

8.4 Confronto degli scenari e verifica del PEF 

Nell’allegato 7 si riporta il calcolo del MOL e la verifica dei due scenari ipotizzati: 

− “worst case”, corrispondente alle ipotesi tecnico-economiche emerse durante le attività di 

due diligence; 

Costi per reagenti

Reagenti / Prodotti di risulta Quantità Costo specifico

Consumo di acqua industriale 140000 t/a 1                     €/t 70’000            

Gas metano 750000 Nm3/a 0.4                   €/Nm3 300’000          

Consumo di urea 650 t/a 145                  €/t 94’250            

Consumo di Depurcal 0 t/a -                   €/t -                 

Consumo di bicarbonato di sodio 3700 t/a 250                  €/t 925’000          

Consumo di carbone attivo 135 t/a 850                  €/t 114’750          

Consumo di soluzione ammoniacale al 25% 0 t/a 250                  €/t -                 

Consumables, altri reagenti 40’000            

Totale costi per reagenti 1’544’000       

Costi di smaltimento

Smaltimento delle scorie 16633 t/a 75                    €/t 1’272’960        

Smaltimento di ceneri volanti e residui solidi di filtrazione (PCR e PSR) 4618 t/a 250                  €/t 1’154’531        

Totale costi di smaltimento 2’427’491       
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− “best case”, corrispondente alle ipotesi contenute nel PEF di ACCAM. 

Nei paragrafi successivi si riportano le considerazioni di dettaglio relativamente alle singole 

voci che compongono il calcolo di verifica sopra illustrato.  

8.4.1 Ricavi 

Il principale scostamento dei ricavi tra i due scenari considerati è relativo alla voce “smalti-

mento rifiuti”. In questo caso l’ipotesi di smaltire una quantità inferiore (circa il 10%) di rifiuti e 

la scelta di dedicare la priorità di smaltimento ai rifiuti solidi urbani ed ingombranti provenienti 

dal territorio penalizza in maniera marcata lo scenario “worst case”, il quale si vede i relativi 

ricavi in ingresso decurtati di circa 1.800.000 di euro. 

I rimanenti ricavi legati allo smaltimento dei fanghi ed alla vendita di energia sono o diretta-

mente confrontabili (fanghi) oppure differiscono di poco (vendita di energia elettrica). 

8.4.2 Costi della gestione operativa 

Per le considerazioni fatte nel relativo paragrafo i costi del personale differiscono di poco tra i 

due scenari considerati.  

Relativamente ai costi ipotizzati per la manutenzione, pur utilizzando due metodi di calcolo 

molto diversi (“parametrico” per le attività di due diligence, “storico” per la redazione del PEF), 

anche in questo caso il risultato raggiunto in termini di stima economica è molto simile. L’ordine 

di grandezza della cifra destinata alle manutenzioni (circa 3.000.000 di euro) viene ritenuta 

sufficiente per fare fronte alle esigenze manutentive di un impianto, che oggettivamente ha 

iniziato la fase discendente della sua vita tecnica utile. 

Per i costi dei reagenti si rileva una differenza di circa il 17% a favore dello scenario “best 

case”, ma questa differenza è almeno in parte imputabile al fatto le spese per i reagenti rap-

presentano dei costi variabili e conseguentemente all’aumentare dei rifiuti smaltiti aumentano 

anche i costi per i reagenti. Ipotizzando di aumentare del 10% gli smaltimenti dello scenario 

“worst case” i costi per i reagenti aumenterebbero del 10% passando dagli stimati 1.544.000 

agli attesi 1.698.000. In questo secondo caso la differenza tra stima maggiorata proveniente 

dal “worst case” e stima del PEF si ridurrebbe a circa l’8%, valore che si ritiene compatibile 

con il grado di accuratezza dell’attuale due diligence. 

Per quanto riguarda invece i costi legati agli smaltimenti occorre segnalare una differenza di 

circa il 20% a favore dello scenario “best case”; anche in questo caso una parte della suddetta 

differenza è imputabile al fatto che questi costi sono variabili e conseguentemente aumentano 

all’aumentare dei rifiuti smaltiti. Ipotizzando di aumentare del 10% gli smaltimenti dello scena-

rio “worst case” i costi di smaltimento aumenterebbero del 10% passando dagli stimati 

2.427.491 agli attesi 2.670.240. In questo secondo caso la differenza tra stima maggiorata 

proveniente dal “worst case” e stima del PEF si ridurrebbe a circa il 10-11%, valore comunque 

compatibile con il grado di accuratezza dell’attuale due diligence, ma che potrebbe essere 

indicativo di una valutazione particolarmente prudente di questi costi in fase di stesura del 

PEF. 
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8.4.3 MOL 

A livello di Margine Operativo Lordo dal confronto tra i due scenari considerati è possibile 

apprezzare che, pur partendo da un gap iniziale di ricavi pari a 1.800.000, lo scenario del 

“worst case” riesce a limitare il suddetto gap in fase di stima del MOL, dove il corrispondente 

gap si riduce a circa 800.000 euro. 

La suddetta chiusura del gap è in buona parte riconducibile al fatto che i costi variabili si ridu-

cono al ridursi della quantità dei volumi smaltiti ed al fatto che oggettivamente la stima relativa 

a quantità e costi inserita nel “worst case” utilizza parametri (quantità e costi specifici) un po-

chino inferiori rispetto a quelli probabilmente utilizzati in fase di stesura del PEF. 
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9. Proposte di intervento per possibili upgrade dell’impianto 

Relativamente a possibili interventi migliorativi delle attuali condizioni dell’impianto possiamo 

distinguere tra interventi di breve periodo e relativamente poco “capital intensive” ed interventi 

di più lungo periodo, per i quali invece sarà necessario un’adeguata disponibilità economica. 

9.1 Proposte di intervento di breve periodo 

9.1.1 Sistema di co-combustione dei fanghi 

Attualmente nel Piano Economico Finanziario è prevista la possibilità di co-incenerire una 

quantità di fanghi disidratati per circa 2.500 t/a. 

La quantità di fanghi di depurazione smaltibili per co-combustione è incrementabile fino a circa 

il 10% dei rifiuti trattati annualmente con un sistema di stoccaggio ed iniezione in camera di 

combustione dedicato.  

Il suddetto sistema di ricezione, stoccaggio ed iniezione dei fanghi di depurazione potrebbe 

eventualmente essere realizzato in partenariato con un soggetto industriale terzo. 

9.1.2 Potenziamento del sistema di abbattimento ossidi di azoto 

Come già indicato al precedente paragrafo 7.4.1. l’aggiunta di un ulteriore strato di catalizza-

tore potrebbe ridurre l’attuale livello di emissione degli ossidi di azoto. 

Questo intervento sarebbe attuabile in tempi relativamente brevi e con un investimento abba-

stanza contenuto, legato all’acquisto di ulteriore superficie attiva del catalizzatore. 

Come già detto, restano però da valutare le implicazioni in termini di esercizio per quanto 

riguarda le periodiche operazioni di rigenerazione del catalizzatore. 

9.2 Proposte di intervento di lungo periodo 

Di seguito si riporta una serie di proposte di più lungo periodo, che potrebbero efficacemente 

contribuire ad un upgrade tecnico dell’impianto e ad un contestuale miglioramento delle con-

dizioni di esercizio dello stesso. 

9.2.1 Teleriscaldamento 

Il collegamento del termovalorizzatore ad una rete di teleriscaldamento è un investimento, che 

dovrebbe essere realizzato in maniera prioritaria, dato che l’impianto ha forte necessità di au-

mentare il suo grado di efficienza energetica. 
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9.2.2 Revamping/Repowering del sistema forno caldaia 

 

L’attuale sistema forno-caldaia ha un’efficienza di recupero energetico modesta e tale da es-

sere al limite di quanto ritenuto accettabile dalle più recenti BAT Conclusions.  

Un intervento di revamping/repowering del sistema forno-caldaia permetterebbe di aumentare 

notevolmente la capacità di recupero termico e conseguentemente l’efficienza energetica com-

plessiva dell’impianto. 

9.2.3 Installazione di una turbina unica 

Come abbiamo visto l’attuale rendimento di produzione di energia elettrica si colloca al di sotto 

dei valori minimi stabiliti dalle più recenti BAT Conclusions.  

Da questo punto di vista linstallazione di una turbina unica (subordinata al revamping/repowe-

ring delle caldaie) ermetterebbe di aumentare ulteriormente l’efficienza energetica comples-

siva dell’impianto. 

9.2.4 Potenziamento del sistema di trattamento fumi 

Le prestazioni ambientali del termovalorizzatore di Busto Arsizio soddisfano già oggi le più 

recenti normative destinate ad entrare in vigore nei prossimi anni (BAT-AEL). Esiste però un 

ulteriore margine di miglioramento rispetto alle attuali emissioni al camino, che potrebbe es-

sere utilizzato anche per migliorare l’accettabilità sociale dell’attuale impianto. 

Il potenziamento del sistema di trattamento fumi (da abbinare ad un più ampio intervento di 

revamping/repowering dell’impianto), pur non essendo oggi strettamente necessario ora, po-

trebbe essere comunque una misura da valutare in prospettiva futura, se e quando maturerà 

l’opportunità. 

 

 

TBF + Partner AG 
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ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DA ACCAM
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INDICE DOCUMENTI BUSTO ARSIZIO 

 

A: Autorizzazione Integrata Ambientale 

Nome file Contenuto 
Autorizzazione integrata ambientale  quadro amministrativo-territoriale; 

 quadro attività di gestione rifiuti; 
 quadro ambientale; 
 quadro integrato; 
 quadro prescrittivo; 
 piano di monitoraggio; 
 allegati. 

 

 

 

B: 

Nome file Contenuto 
Acqua industriale e antincendio 
 

 Volume 009: manuale tecnico di servizi e manutenzione – servizi ausiliari 
o 9.1. Gruppo pompaggio acqua antincendio 
o 9.2. Impianto antincendio 
o 9.3. Gruppo pompaggio acqua servizi 

 
P&I  L1:  

o 100A.1 
 Sistema caldaia a recupero su forno 
 Denominazioni delle tubazioni (file word) 

o 100C.1 
 Elenco apparecchiature sistema caldaia (file excel) 
 Elenco apparecchiature forno e post-combustione (file excel) 
 Elenco apparecchiature reattore di assorbimento (file excel) 
 Elenco apparecchiature filtro a maniche (file excel) 
 Elenco apparecchiature colonna di lavaggio (file excel) 
 Elenco apparecchiature ventilatore estrazione fumi (file excel) 
 Elenco apparecchiature sistema vapore (file excel) 
 Elenco apparecchiature condensatore (file excel) 
 Elenco apparecchiature degasatore (file excel) 
 Elenco apparecchiature serbatoio continuo e discontinuo (file excel) 

o 100C.2 
 Elenco delle valvole sistema caldaia (file excel) 
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 Elenco delle valvole forno e post-combustione (file excel) 
 Elenco delle valvole reattore di assorbimento (file excel) 
 Elenco delle valvole filtro a maniche (file excel) 
 Elenco delle valvole ricircolo fumi (file excel) 
 Elenco delle valvole colonna di lavaggio (file excel) 
 Elenco delle valvole ventilatore estrazione fumi (file excel) 
 Elenco delle valvole sistema vapore (file excel)  
 Elenco delle valvole condensatore (file excel) 
 Elenco delle valvole degasatore (file excel) 
 Elenco delle valvole serbatoio continuo e discontinuo (file excel) 

o 100C.3 
 Elenco strumentale sistema caldaia (file excel) 
 Elenco strumentale forno e post-combustione (file excel) 
 Elenco strumentale reattore di assorbimento (file excel) 
 Elenco strumentale filtro a maniche (file excel) 
 Elenco strumentale ricircolo fumi (file excel) 
 Elenco strumentale colonna di lavaggio (file excel) 
 Elenco strumentale ventilatore estrazione fumi (file excel) 
 Elenco strumentale sistema vapore (file excel)  
 Elenco strumentale condensatore (file excel) 
 Elenco strumentale degasatore (file excel) 
 Elenco strumentale serbatoio continuo e discontinuo (file excel) 

o 100C.4 
 10 file excel, ognuno contiene l’elenco linee per oguno dei sistemi sopra descritti 

 
 L2: 

o 200A.1 
 Denominazioni delle tubazioni (file word) 

o 200C.1 
 Vedi 100C.1 

o 200C.2 
 Vedi 100C.2 

o 200C.3 
 Vedi 100C.3 

o 200C.4 
 Vedi 100C.4 

 
 Parti comuni 

o volume 000A: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – P&I parti comuni 
 000A.1. P&I parti comuni 

 CIRCUITO DISTRIBUZIONE METANO                                                                                                         0-F80-00-001 
 SISTEMA DI STOCCAGGIO E RILANCIO ACQUA DEMI                                                                  0-G53-ZE-003 
 SISTEMA ADDITIVI CHIMICI                                                                                                         0-G54-ZE-001 
 ARIA COMPRESSA E FLUIDI DI SERVIZIO                                                                                      0-K13-00-001 
 SISTEMA DEPURAZIONE FUMI – SILO STOCCAGGIO SORBALITE                                               0-K14-00-001 
 SISTEMA DEPURAZIONE FUMI – IMPIANTO PREPARAZIONE E DOSAGGIO LATTE DI CALCE        0-K14-00-002 
 SISTEMA DI TRASPORTO E STOCCAGGIO POLVERI DEI FILTRI                                               0-K32-00-001 
 VASCA DI DECANTAZIONE ACQUE REFLUE - TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO                           0-K40-00-001 
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 PACKAGE TRATTAMENTO FISICO - CHIMICO ACQUE REFLUE                                               0-K40-00-002 
 VASCA DI OMOGENIZZAZIONE ACQUE REFLUE                                                                                      0-K40-00-003 
 DEPURAZIONE FUMI - LINEA ALIMENTAZIONE SODA E TMT 15                                               0-K51-00-003 
 COLONNA STRIPPAGGIO AMMONIACA E NEUTRALIZZAZIONE SPURGHI                            0-K51-00-004 
 SISTEMA DENOX E UREA                                                                                                                              0-K90-00-001 
 IMPIANTO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI                                                                                                          0-L69-00-001 
 SISTEMA CONDENSE SPURGHI E DRENAGGI (PARTE COMUNE)                                             0-N23-00-001 
 SISTEMA ACQUA INDUSTRIALE                                                                                                          0-P41-00-001 
 SISTEMA ACQUA INDUSTRIALE RAMI 1 2 3 4                                                                                      0-P41-00-002 
 SISTEMA ACQUA IRRIGAZIONE                                                                                                          0-P41-00-003 
 SISTEMA ACQUA POTABILE                                                                                                          0-P41-00-004 
 SISTEMA ACQUA DI RAFFREDDAMENTO CICLO CHIUSO                                                                   0-P43-00-001 
 SISTEMA PACKAGE CONDIZIONANTE ACQUA DI TORRE CICLO CHIUSO                                                0-P43-00-002 
 SISTEMA PRODUZIONE ARIA SERVIZI E STRUMENTI                                                                   0-P51-00-001 
 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ARIA SERVIZI E STRUMENTI                                                                   0-P51-00-002 
 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ARIA SERVIZI E STRUMENTI RAMI 1 2 3 4 5                            0-P51-00-003 
 SISTEMA ACQUA ANTINCENDIO                                                                                                          0-T51-00-001  
 FOSSA SCORIE E SISTEMA DI SMALTIMENTO                                                                                       0-W65-00-001 
 SISTEMA DI TRASPORTO E STOCCAGGIO CENERI DI CALDAIA                                                0-W66-00-001 

Altri  DEPURCAL 
o Collaudo 

 File sorgenti ACCAM 
 Protocollo operativo collaudo funzionale e prestazionale rev1 
 Report 20 settembre (è un rapporto di assistenza tecnica) 
 Report 27 e 30 settembre (è un rapporto di assistenza tecnica) 

o Definitivi ufficio tecnico 
 Documenti per procedura negoziata: cartella vuota! 

o Progetto esecutivo 14.12.2012 
 P&I progetto esecutivo 
 Elenco cavi  
 Sistema di stoccaggio, estrazione e iniezione di DEPURCAL MG linea 1 e 2 
 Lista linee 
 Lista valvole 
 Progetto esecutivo: impianto di stoccaggio, estrazione, dosaggio e iniezione del prodotto “DEPURCAL MG” in camera di post-

combustione linea 1 e 2 
o Superati 

 Capitolato speciale impianto DEPURCAL (4 versioni word) 
 Descrizione funzionamento impianto iniezione DEPURCAL MG (4 versioni word) 
 Scheda tecnica DEPURCAL (pdf) 
 DEPURCAL segnali DCS (2 versioni excel) 
 Quadro elettrico DEPURCAL (2 versioni dwg) 
 Requisiti speciali per disciplinare DEPURCAL  
 Stima carichi su struttura (excel) 

o 4 verbali pdf 
 

 SISTEMA DI MOVIMENTAZION E CARICAMENTO RIFIUTI OSPEDIALIERI 
o Volume 011: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – servizi ausiliari  

 11.1 Sistema di movimentazione e caricamento rifiuti ospedalieri 
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Caldaia a recupero – generatore di vapore  L1 
o Volume 110: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – caldaia a recupero 

 110.1 caldaia a recupero 
o Volume 111: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – accessori caldaia a recupero  

 111.2. scaricatore di condensa 
 111.3 sistema di pulizia a martelli 
 111.4. soffiatori 
 111.5. silenziatore scarico vapore 
 111.6. valvola a doppio clapet e coclea trasporto ceneri  

 
 L2 

o NUOVA CALDAIA COMEF – ANNO 2010 
 Disegni e P&ID AS BUILT 
 Dossier Tecnico – Accessori caldaia: cartella vuota! 
 Istruzioni generali 

 Manuale d’uso e manutenzione caldaia (pdf) 
 Valvole di sicurezza_AST 

 Manuale d’uso e manutenzione (pdf) 
 Valvole manuali e motorizzate: 4 pdf con istruzioni per installazione, uso e manutenzione 
 Dossier tecnico – Valvole 
 Comef verbale di collaudo tecnico 
 Indice generale 

o Volume 210: vedi volume 110 
o Volume 211: vedi volume 111 

Carriponte rifiuti  Benna a polipo 
o Dichiarazione CE 
o Equipment type, dynamic load, production number, weight, maximal pressure, month, year 
o Libretto uso e manutenzione 

 
 Carroponte A 

o 2.1.1. (pdf): scheda riepilogo dati 
o 2.1.2. (pdf): manuale d’uso e manutenzione impianti di sollevamento 
o 2.1.3. (pdf): ispezione del gancio 
o 2.1.4. (pdf): gruppo di scorrimento tipo T4 esploso 
o 2.1.5. (pdf): pinze Galvi PC-H 
o Carroponte matr. 3794 (carroponte A) 

 Avvolgicavo: cartella con all’interno una serie di pdf 
 Manuale radiocomando  

 Battery + BatteryCharger: cartella vuota! 
 Frequency 
 GeneralPart 
 InfraredSystem 
 ReceivingUnit 
 TransmittingUnit 

 Sorgenti: 2 cartelle con dati tecnici 
 Avvolgi cavo (pdf) 
 Catalogo limitatori e sistema di pesatura 
 Certificato fune 
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 Collaudo limitatore di carico 
 Conformità quadro e schema elettrico 
 Dati giunto tamburo 
 Dichiarazione CE e installazione radiocomando 
 Dichiarazione manuale finecorsa 
 Dichiarazione installatore 
 Dichiarazione vita residua 
 Indice 
 Manuale avvolgicavo e dichiarazione incorporazione 
 Manuale d’uso limitatore di carico digitale 
 Manuale uso e manutenzione condizionatore 
 Manuale uso e manutenzione (gru a ponte monotrave e bitrave) 
 Manuali inverter 
 Manuali motori e riduttori 
 Manuali motori 
 Manuali pinza e giunto freno sollevamento 
 Rapporto di collaudo limitatore di carico 
 Registro controlli 
 Ricambi 
 Specifiche motore autofrenante scorrimento carrellino ponte 
 Manuale d’istruzione ed uso A.E. Gru 1 
 Verbale di collaudo 

 
 Carroponte B 

o Manuale revamping carroponte B (cartella) 
 Accompagnatoria 

 Lettera accompagnatoria 
 Ricevuta documentazione 

 Certificati e dichiarazioni 
 Certificato fune 
 Dichiarazione di straordinaria manutenzione 
 Dichiarazione proseguo vita residua 

 Collaudo 
 Collaudo service 86275 

 Manualistica e registro di controllo 
 Dati tecnici (gru a ponte a bitrave a cassone) 
 Manuale standard 
 Registro di controllo 

 Parte elettrica 
 Inverter 
 Limitatore di carico e sistema di pesatura 
 Motori 
 Radiocomando (informazioni tecniche + radiocomando manuale LIMKNPU3-02) 
 CE impianto elettrico 
 Schema elettrico 
 Tabelle morsettiere 

 Riduttore traslazione e scorrimento 
 Riduttori (installazione e manutenzione) 
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Carroponte scorie  3.1.1. (pdf): scheda tecnica (gru a ponte bitrave) + manuale istruzione – uso – manutenzione  
 3.1.D.1. (pdf): caratteristiche tecniche gru a ponte elettrica per benna elettroidraulica bivalve portata T.5 scartamento m. 4 
 3.2.1. (pdf): benna mordente bivalve elettroidraulica 

Ciclo termico  L1 
o Volume 119: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – ciclo termico 

 119.1. Torre di raffreddamento 
 119.2. Degasatore 
 119.3. Serbatoio espansione spurghi continui da caldaia a recupero AJ-01 
 119.4. Serbatoio spurghi discontinui da caldaia a recupero AB-01 
 119.5. Serbatoio raccolta condense AB-02 

 
o Volume 120 

 120.1. Condensatore ad aria 
 

o Volume 121 
 121.1. Elettropompe estrazione condensato N23-CB01 A/B 
 121.2. Elettropompe rilancio condense 1-N21-CB03 A/B 
 121.3. Elettropompe rilancio spurghi turbina 1-N21CB04 A/B 
 121.4. Elettropompe circolazione acqua di raffreddamento P43-CB01 A/B 

 
o Volume 122 

 122.1. Elettropompe alimento caldaia 1-2 N21CB01 
 122.2. Turbopompe alimento caldaia 1-2 N21CB02 

 
 L2: vedi L1 

 
 Parti comuni 

o Volume 008: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – ciclo termico 
 8.1. Package additivi chimici carroponte  

 8.1.1. Manuale pompe dosatrici 
 8.1.2. Manuale istruzione valvola membrana – pneumatica 
 8.1.3. Manuale apparecchi di misura 
 8.1.4. Manuale regolatore di livello tipo sommerso 
 8.1.5. Manuale elettropiloti miniaturizzati e di potenza 
 8.1.6. Documentazione tecnica impianto dosaggio additivi chimici 
 8.1.7. Esecuzioni standard pompe 
 8.1.8. Disegno e foto impianto additivi chimici 
 8.1.9. Manuale elettropompe dosatrici a motore 
 8.1.10. Manuale agitatori mixers 

 
 8.2. Package dosaggio acqua di torre 

 8.2.1. Libro dati 
 8.2.2. Manuale di istruzioni impianto dosatrici 
 8.2.3. Data sheet pompe dosatrici – strumenti – serbatoi  
 8.2.4. Schema elettrico funzionale 
 8.2.5. Elenco cavi potenza – strumentazione  
 8.2.6. Schemi di collegamento 
 8.2.7. Elenco valvole 
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 8.3.8. Schede tecniche valvole e strumenti 
 8.2.9. Disegno d’assieme package 

Ciclo termico turbina  L1 
o Volume 112: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – ciclo termico – turbina 

 112.1. Turbina a vapore 
 

o Volume 113: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – ciclo termico – turbina 
 113.2. Turbina a vapore 

 
o Volume 114: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – ciclo termico – turbina 

 114.3. Turbina a vapore (indice generale costruttore, sistema di regolazione woodward 
 

o Volume 115: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – ciclo termico – turbina 
 115.4. Turbina a vapore – sistema di supervisione 

 
o Volume 116: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – ciclo termico – turbina 

 116.5. Turbina a vapore – sistema di lubrificazione  
 

o Volume 117: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – ciclo termico – turbina 
 117.6. Quadro controllo turbina a vapore 

 
o Volume 117A: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – ciclo termico – turbina 

 117A.7. Quadro controllo turbina a vapore – istruzioni  
 

o Volume 117B: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – ciclo termico – turbina  
 117B.7. Quadro controllo turbina a vapore – istruzioni (continuazione della sezione 117A.7 del volume 117A) 

 
o Volume 118: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – ciclo termico – generatore sincrono 

 118.8. Generatore sincrono trifase 
 

 L2: vedi L1 
 

 Parti comuni 
o Volume 004: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – ciclo termico 

 4.1. Carroponte per manutenzione turbina 
 4.1.1. Manuale istruzione uso manutenzione 

 4.2. Compensatori di dilatazione vapore esausto 
 4.2.1. Uso e manutenzione compensatori 

DCS  Volume 012: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – DCS  
o 12.1. DCS – Manuale operativo 

 
 Volume 012A: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – DCS 

o 12A.1. Manuale operativo DCS 
 

 Volume 012B: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – DCS 
o 12B.3. Manuale operativo DCS 

 
 Volume 012C: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – DCS 
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o 12C.4. Manuale operativo DCS 
o 12C.5. Manuale operativo DCS 

 
 Volume 012D: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – DCS 

o 12D.6. Manuale operativo DCS 
Depuratore acque reflue  Volume 020: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – depurazione acque reflue 

o 20.1. Sistema depurazione acque reflue 
 20.1.0. Indice generale Europower 
 20.1.1. Schema P&I 
 20.1.2. Logica funzionamento 
 20.1.3. Sketch assonometrico 
 20.1.4. Elenco piping e valvole 
 20.1.5. Fogli dati 
 20.1.6. Istruzioni operative misuratore magnetico di portata FT-001 & FT-002 
 20.1.7. Valvola regolatrice portata in ingresso depuratore FV-1 
 20.1.8. PH metro AIT-001 
 20.1.9. Schema elettrico quadro controllo locale 
 20.1.10. Manuale istruzioni montaggio ed uso misuratore solidi sospesi AIT-02 

Forno e sistema aria di combustione  Carpenterie camera di combustione e P.C. 
o L1 (analogo L2) 

 106.15.D.1. Assieme piante (titolo non molto leggibile) 
 106.15.D.2. Assieme piante da +19.50 a 31,00 alzate su linee A e F 
 106.15.D.3. Dettagli tra le linee A e D del forno 
 106.15.D.4. Dettagli tra linee D e F del forno e sostegno tramoggia con estrattore 
 106.15.D.5. Sezioni sulla camera di post-combustione 
 106.15.D.6. Dettagli per struttura interna post-combustione 
 106.15.D.7. Riprese di carico 
 106.15.D.8. Dettagli per struttura esterna post-combustione 
 106.15.D.9. Forno e post-combustione tramoggia scarico scorie 
 106.15.D.10. Forno cassonetto anteriore 
 106.15.D.11. Sostegni inox per naso volta, riprese di carico, contrasti 
 106.15.D.12. Forno e post-combustione assieme sezione longitudinale 
 106.15.D.13. Forno e post-combustione unifilare struttura metallica 

 
 Incenerimento 

o L1 (analogo L2) 
 Volume 101: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – incenerimento 

 101.1. Tramoggia carico forno HX-01 
 101.2. Clapet di chiusura HX-01 
 101.3. Pozzi di carico HY-01 
 101.4. Serbatoio di raffreddamento 
 101.5. Alimentatore RSU 

 
 Volume 102: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – incenerimento 

 102.6. Pozzo scorie HW-01 
 102.7. Catena dragante 
 102.8. Estrattore scorie HP-01 
 102.9. Camera di combustione HC-01 
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 Volume 103: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – incenerimento 

 103.10. Pozzetti di caduta sottogriglia 
 103.11. Griglia HC-01 (elaborati grafici) 

 
 Volume 104: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – incenerimento 

 104.12. Griglia HC-01 (manuale operativo) 
 104.13. Centralina oleodinamica (griglie) 

 
 Volume 105: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – incenerimento 

 105.14. Quadro di comando e controllo – quadro di combustione forno 
 

 Volume 106: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – incenerimento 
 106.15. Carpenterie camera di combustione e P.C. 
 106.16. Refrattari camera dio combustione e post-combustione 

 
 Piastra Vibrante 

o L1 (analogo L2) 
 108.1.1. Montaggio e installazione pulitori tipo P 
 108.1.2. Manuale di istruzione interruttore di velocità del nastro (belt speed switch) 
 108.1.3. Supporto contatti & Pulsanti d’emergenza 
 108.1.4. Motori asincroni serie MA – istruzioni e avvertenze sulla sicurezza + Schema di collegamento 
 108.1.5. Alimentatori AE – (AU) – Manuale d’uso e manutenzione 

 
 Preriscaldatore aria primaria 

o L1 (analogo L2) 
 109.5.1. Aerotermi a vapore: istruzioni per installazione – funzionamento – manutenzione  
 109.5.D.1. Impianto smaltimento RSU, preriscaldatore aria combustione, disegno d’assieme 
 109.5.D.2. Elemento di sottoraffreddamento 
 109.5.D.3. Elemento a vapore 

 
 Refrattari camera di combustione e post-combustione 

o L1 (analogo L2) 
 106.16.1. Technical Product Information di SUPETHERM SPEZIAL, PYROSTOP ISOL 450, L 23, LEGRAL 26 / 7, RESISTAL S 65 
 106.16.D.1. Ancoraggio ed accessori metalli 
 106.16.D.2.  Assieme murature … (illeggibile!) 
 106.16.D.3. Pezzi speciali refrattari alluminosi 
 106.16.D.4. Post-combustione assieme riprese di carico 
 106.16.D.5.  Assieme murature sezioni … (illeggibile!) piante 
 106.16.D.6. Pezzi speciali in carburo di silicio 
 106.16.D.7. Murature refrattarie zona passaggio camera combustione, tramoggia post-combustione   
 106.16.D.8. Pareti laterali, forno, rivestimento di carbone in silicio 
 106.16.D.10. Pezzi speciali refrattari alluminosi per volte, piane 

 
 Sistema di trasporto scorie 

o L1 (analogo L2) 
 108.2.1. Sistema raccolta scorie da nastri – manuale d’uso e manutenzione 
 108.2.2. Manuale di istruzione per l’uso e la manutenzione – trasportatore a nastro 

ALLEGATO F



 
 Ventilatore aria primaria C-200 

o L1 (analogo L2) 
 109.1.1. Istruzioni di servizio e manutenzione ventilatori 
 109.1.2. Pdf specifiche tecniche + dati tecnici ventilatori centrifughi serie TS e H 
 109.1.D.1. Ventilatore centrifugo tipo TSA-112 esecuzione 12-E orientamento LG-90° item C200 (disegno) 

 
 Ventilatore aria secondaria C-201 

o L1 (analogo L2) 
 109.2.1. Pdf specifiche tecniche + dati tecnici ventilatori centrifughi serie K e KR 
 109.2.D.1. Ventilatore centrifugo tipo KR-125 esecuzione 12-E orientamento LG-0° item C201 (disegno) 

 
 Ventilatore raffreddamento pareti 

o L1 (analogo L2) 
 109.4.1. Pdf specifiche tecniche + dati tecnici ventilatori centrifughi serie TS e H 
 109.4.D.1. Ventilatore centrifugo tipo H-80 esecuzione 12-E orientamento RD-0° item C204 (disegno) 

 
 Ventilatore raffreddamento spintore C-203 

o L1 (analogo L2) 
 109.3.1. Pdf specifiche tecniche + dati tecnici ventilatori centrifughi serie TS e H 
 109.3.D.1. Ventilatore centrifugo tipo TS-71 esecuzione 12-E orientamento RD-0° item C203 (disegno) 

Impianto ricircolo fumi  L1 
o Volume 136: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – ricircolo fumi 

 136.1. Impianto ricircolo fumi 
 136.1.1. Indice di volume del costruttore 
 136.1.2. Fogli dati 
 136.1.3. Specifiche tecniche di processo 
 136.1.4. Manuale sonda ossigeno 
 136.1.5. Manuale trasmettitore di pressione 
 136.1.6. Manuale trasmettitore di pressione differenziale 
 136.1.7. Manuale trasmettitore di temperatura 
 136.1.8. Ventilatore centrifugo tipo H180 

 
 L2 

o Volume 236: vedi volume 136 
Planimetrie  Volume 000B 

o 000B.1. Planimetrie acque  
 Rete acqua antincendio, acqua industriale, acqua potabile e acqua per irrigazione 

o 000B.2. Planimetrie fogna 
 Reti fognarie 

o 000B.3. Planimetrie distribuzione dell’energia elettrica 
o 000B.4. Planimetrie impianti ausiliari 
o 000B.5. Impianto di terra 

Schemi unifilari  L1 
o Volume 137: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – schemi unifilari  

 
 L2 

o Volume 237: vedi volume 137 
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Sistema trattamento fumi – revamping anno 2018  Impianto DENOX 
o L1 

 Volume 123: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – impianto DENOX 
 123.1. Impianto DENOX (manuale operativo, disegni, specifiche strumenti, circuit diagram, interlook data sheet, 

valvola riduttrice di pressione, misuratore di portate, misuratori di pressione, quadri, …) 
o L2 

 Volume 223: vedi volume 123 
 

 Impianto depurazione fumi 
o L1 

 Volume 125: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – impianto depurazione fumi 
 125.1. Manuale operativo (indice, descrizione  e funzionamento impianto, disegni, elenco documenti cliente, elenco 

componenti, elenco utenze elettriche, elenco strumenti, elenco linee piping, controllo funzioni) 
 

 Volume 126: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – impianto depurazione fumi – reattore  
 126.2. Reattore (1° parte) 

 
 Volume 127: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – impianto depurazione fumi – reattore  

 127.3. Reattore (2° parte)  
 

 Volume 128: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – impianto depurazione fumi – filtro a maniche 
 128.4. Filtro a maniche 

 
 Volume 129: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – impianto depurazione fumi – ventilatore fumi 

 129.5. Ventilatore estrazione fumi 
 

 Volume 130: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – impianto depurazione fumi – sistema polveri 
 130.6. Sistema di estrazione e trasporto polveri 

 
 Volume 131: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – impianto depurazione fumi – sistema lavaggio fumi 

 131.7.  Sistema di estrazione e trasporto polveri (1° parte) 
 

 Volume 131: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – impianto depurazione fumi – sistema lavaggio fumi  
 132.8. Sistema di estrazione e trasporto polveri (2° parte) 

 
 Volume 133: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – impianto depurazione fumi – piping  

 133.9. Piping zona depurazione fumi 
 

 Volume 134: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – impianto depurazione fumi – strumentazione  
 134.10. Strumentazione (1° parte) 

 
 Volume 135: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – impianto depurazione fumi – strumentazione  

 135.11. Strumentazione (2° parte) 
 

o L2 
 Vedi L1 
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 Revamping 2018 
o 1 – Generale 

 21040 EPW R 008-2 Norme e Standard di riferimento: norme e standard di riferimento 
 21040-EPW-R-001_02-ELENCO DOCUMENTI AS BUILT: elenco documenti 

 
o 2 – Processo 

 Il progetto è la realizzazione lavori e forniture necessari all’adeguamento del sistema trattamento fumi 
 P&ID: cartella con tutti i P&I 

 Schema simile alla sezione P&I descritta sopra 
 21040-EPW-P-001-1: Relazione di modellazione fluidodinamica 
 21040-EPW-P-002-2: Relazione generale 
 21040-EPW-P-003-2: Data sheets 
 21040-EPW-P-004-1: Progetto esecutivo – specifica funzionale 
 21040-EPW-P-005-2: Schemi funzionali quantificati con bilanci di massa ed energia (pdf) 
 21040-EPW-P-006: Bilanci di massa e di energia 
 21040-EPW-P-011-1: Temperature transmitters with thermoelement data sheet 
 21040-EPW-P-012-1: Control Valves data sheet 
 21040-EPW-P-013-1: PSV data sheet 
 21040-EPW-P-014-0: Pressure transmitters data sheet 

 
o 3 – Meccanici 

 Reagenti: cartella vuota! 
 Iniezione Urea 

 Inserimento lance urea caldaie linea 1 e 2 (pdf) 
 Condense 

 8 figure (pdf) isometrico tubazioni circuito condense (i primi 8 file) 
 1 figura (pdf) percorso tubazioni circuito condense linea 1 e 2 (21040-EPW-M-004_Fg1.Rev.1) 
 1 figura (pdf) gruppo scambiatori circuito condense linea 1 e 2 (21040-EPW-M-004_Fg2.Rev.1) 

 
o 4 – Impiantistica elettrica 

 Bilancio consumi elettrici: cartella vuota! 
 Elenco cavi di potenza: cartella vuota! 
 Quadro MCC-1 
 Quadro MCC-2 
 Quadro MCC-3 
 Quadro PC 

 
o 5 – Automazione 

 Specifica funzionale: cartella vuota! 
 Interconnessione DPU morsettiere: cartella vuota! 
 Set Point e allarmi DCS: cartella vuota! 
 I-O-List: 1 pdf 
 Cablaggio JB – strumenti – DCS: cartella vuota! 

 
o 6 – Impiantistica strumentale 

 Elenco cavi strumentazione (pdf): lista cavi strumentazione (progetto definitivo) 
 

o 9 – Sistemazione impiantistica 
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 Layout mulini 
 Layout generale – pianta: layout general depurazione fumi (pianta) 
 Layout generale – sezione: layout generale depurazione fumi viste e sezioni 

 
o 12 – Civile 

 Sforzi in fondazione silo Bicar: carichi in fondazione (schema fondazioni + carichi in fondazione) 
 

o Volume 015 – 1: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – impianto depurazione fumi 
 15.1. Silo di stoccaggio bicarbonato di sodio 

 
o Volume 015A -1: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – impianto depurazione fumi 

 15A.1. Sistema di macinazione e dosaggio bicarbonato 
 15A.2. Sistema di distribuzione bicarbonato 

 
o Volume 015B – 0: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – impianto depurazione fumi 

 15.B.1. Sistema di dosaggio carbone attivo 
 

o Volume 016 – 1: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – impianto depurazione fumi 
 16.3.  

 16.1.8. Elenco documenti 
 16.1.9. Compensatori circolari 
 16.1.10. Compensatore rettangolare e compensatore circolare G4 
 16.1.11. Compensatore rettangolare 

 
  16.4.  

 16.1.12. Stazione di produzione aria compressa 
 16.1.13. Libro d’uso e manutenzione 
 16.1.14. Installation, Operating Manual & Part List Compressed Air Dryers 
 16.1.15. Hyperfilters – prodotti industriali 
 16.1.16. Unictà essiccamento “super-dry” 
 16.1.17. Manuale di uso e manutenzione impianti di essiccamento 

 
o Volume 017: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – impianto depurazione fumi 

 17.1. Carpenteria 
 

o Volume 018: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – impianto depurazione fumi 
 18.1. Strumentazione depurazione fumi (1° parte) 
 Cartella 18.1. 73 pdf relativi al sistema trattamento fumi 

 
o Volume 018A: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – impianto depurazione fumi 

 18.A.2. Strumentazione depurazione fumi (2° parte) 
 Cartella 18.A.2. 49 pdf relativi al sistema trattamento fumi 

Sistema metano  Volume 107: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – incenerimento – sistema metano 
o 107.17. Stazione gas metano 
o 107.18. Bruciatore a metano 
o 107.19. Bruciatore a metano postcombustione 
o 107.20. Bruciatore a metano camera di combustione 

Sistemi elettrici  Volume 014: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – sistemi elettrici  
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o 14.1. Panoramica sistemi elettrici di potenza 
o 14.2. Sottostazione elettrica 

 14.2.2. Relazione tecnica 
 

 Volume 014A: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – sistemi elettrici 
o 14A.3. Sottostazione elettrica 

 
 Volume 014B: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – sistemi elettrici 

o 14B.4. Quadro BT MCC (Motor Control Center) 
 

 Volume 014C: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – sistemi elettrici 
o 14C.5. Quadro di MT – QMT2  

 
 Volume 014D: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – sistemi elettrici 

o 14D.6. Quadro di B.T. tipo PC (Power Center) 
 

 Volume 014E: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – sistemi elettrici 
o 14E.7. Quadro misura, protezione e parallelo generatori 

 
 Volume 014F: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – sistemi elettrici 

o 14F.8. Trasformatori MT – BT  
 

 Volume 014G: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – sistemi elettrici 
o 14G.9. Quadro di distribuzione carichi privilegiati (QD – UPS) 
o 14G.10. Gruppo di continuità (UPS) 
o 14G.11. Gruppo soccorritore D.C. 

 
 Volume 014H: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – sistemi elettrici 

o 14H.12. Quadri elettrici carichi dedicati di centrale 
 

 Volume 014I: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – sistemi elettrici 
o 14I.13. Quadri principali di distribuzione in B.T. (500 / 100 KVA) 
o 14I.14. Quadri secondari di distribuzione in B.T. 

Stoccaggio e rilancio acqua demineralizzata e impianti osmosi  Volume 005: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – stoccaggio e rilancio acqua demi 
o 5.1. Sistema di stoccaggio e rilancio acqua demineralizzata 

 
 Volume 006: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – produzione acqua demi A 

o 6.1. Documentazione generale 
o 6.2. Manuale d’istruzione 
o 6.3. Documentazione dei componenti 

 
 Volume 006A: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – produzione acqua demi A 

o 6.4. Documentazione delle valvole 
o 6.5. Documentazione degli strumenti 
o 6.6. Documentazione della parte elettrica 
o 6.7. Documentazione delle tubazioni 

 
 Volume 007: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – produzione acqua demi B 
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o 7.1. Documentazione generale 
o 7.2. Manuale d’istruzione 
o 7.3. Documentazione dei componenti 

 
 Volume 007A: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – produzione acqua demi B 

o 7A.4. Documentazione delle valvole 
o 7A.5. Documentazione degli strumenti 
o 7A.6. Documentazione della parte elettrica 
o 7A.7. Documentazione delle tubazioni 

Strumentazione   L1 
o Volume 124: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – strumentazione 

 124.1. Elementi primari di temperatura + TW 
 124.2. Termometri e TW + pozzetti termometrici di prova 
 124.3. Termometri per pozzo di carico 
 124.4. Termostati e TW 
 124.5. Termostati e TW per pozzo di carico 
 124.6. Trasmettitori di temperatura 
 124.7. Elementi primari portata (Venturi) 
 124.8. Elementi primari portata (boccaglio) 
 129.9. Elementi primari portata (disco calibrato + R.O.) 
 124.10. Indicatore di livelli 
 124.11. Interruttori di livello a galleggiante 
 124.2. Trasmettitori elettronici di livello (DP) 
 124.13. Regolatori pneumatici (LIC) a barra di torsione 

 
o Volume 124A: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – strumentazione 

 124A.14. Manometri e manometri differenziali 
 124A.15. Trasmettitori elettronici di pressione e pressione differenziale e livello a DP 
 124A.16. Pressostati e pressostati differenziali 
 124A.17. Ugello desurriscaldatore vapore DSH caldaia (DSH 124) 
 124A.18. Analizzatore zircono O2 fumi CPC 
 124A.19. Convertitori elettropneumatici I/P per pistoni condensatore aria 
 124A.20. Valvola di regolazione pneumatiche & ON-OFF 
 124A.21. Valvola di regolazione pneumatiche a 3 vie 
 124A.22. Valore riduzione vapore 

 
o Volume 124B: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – strumentazione 

 124B.23 Valvole di sicurezza 
 124B.24. Valvola di intercettazione per DENOX 

 
 L2 

o Volume 224: vedi volume 124 
o Volume 224A: vedi volume 124A 
o Volume 224B: vedi volume 124B 

 
 Parti comuni 

o Volume 013: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – strumentazione 
 13.1. Elementi primari di temperatura + TW 
 13.2. Termometri e TW + pozzetti termometrici di prova 
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 13.3. Termostati e TW 
 13.4. Trasmettitori di temperatura 
 13.5. Trasmettitori di temperatura impianto DENOX 
 13.6. Spie visive 
 13.7. Indicatori di livelli locali (LG) 
 13.8. Interruttori di livello galleggiante 
 13.9. Interruttori di livello a vibrazione per impianto DENOX 

 
o Volume 013A: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – strumentazione 

 13A.10. Manometri e manometri differenziali 
 13A.11. Trasmettitori elettronici di pressione e pressione differenziale e livello a DP 
 13A.12. Trasmettitori di pressione e livello per impianto DENOX 
 13A.13. Pressostati e pressostati differenziali 
 13A.14. valvola di regolazione pneumatiche & ON-OFF 
 13A.15. Valvole autoregolatrici di pressione “PCV” 

 
o Volume 013B: manuale tecnico di istruzione e manutenzione – strumentazione 

 13B.16. Sistema di monitoraggio fumi camini (emissioni) 
 13B.17. Trasmettitore portata acqua – condensato alimento degasatori 

 

 

 

 

C: 

Nome file Contenuto 
Dati SME annuali 2015  Dati correzione (L1 + L2) 

o Ore di normale funzionamento (ONF), portata 
 

 Flussi massa normalizzato (L1 + L2)  
 

 Normalizzato (L1 + L2) 
 

 Portata fumi correzione (L1 + L2) 
 

 Riferito_O2 (L1 + L2) 
 

 Tal quale (L1 + L2) 
Dati SME annuali 2016  Vedi “Dati SME annuali 2015” 
Dati SME annuali 2017  Vedi “Dati SME annuali 2015” 
Dati SME annuali 2018  Vedi “Dati SME annuali 2015” 
Dati SME annuali 2019  Vedi “Dati SME annuali 2015” 
File costi esercizio  Dati di esercizio 2015-2019 
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o Utenze, rifiuti, energia elettrica, reagenti, dati funzionamento impianto, elaborazione rifiuti 
 

 Riepilogo Reagenti 2015-2019 
o Reagenti utilizzati, costo unitario, fornitore, giorno di consegna, consegna kg, costo fornitura, listino prezzi, magazzino reagenti, ordini 

mensili 
Piano di monitoraggio  2015 – 2019 

o Rifiuti in ingresso 
o Rifiuti in uscita 
o Risorsa idrica 
o Risorsa energetica 
o Analisi emissioni laboratorio esterno 
o Analisi acque laboratorio esterno 
o Analisi acque reflue 
o Consumo reagenti 
o Registro indici 
o Campionamento acque 
o Analisi ciclo termico osmosi 
o  

Relazioni annuali  Europower relazioni annuali 2015, 2016, 2017, 2019 (manca 2018!) 
o Introduzione 
o Descrizione dell’impianto di termovalorizzazione ACCAM 
o Esercizio L1 e L2 + dati produzione L1 e L2 
o Esercizio termovalorizzatore 
o Utilities e materie prime 
o Manutenzione ordinaria e straordinaria 

 Riepilogo delle fermate 
 Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria 
 Interventi più significativi gestiti dal servizio di manutenzione 

o Esercizio e manutenzione SME (Sistema Monitoraggio Emissioni) 
 Cabina SME 
 Impianto di depurazione delle acque reflue 
 Vasca di omogeneizzazione 

Relazioni mensili  2015 – 2019, relazione per ogni mese 
o Descrizione del funzionamento dell’impianto di termovalorizzazione 
o Principali dati di produzione e consumi 

Report analisi emissioni 2015  Vari pdf che mostrano le medie di emissioni annue dei principali inquinanti misurati in continuo (es. HCl, SO2, NOx) e degli inquinanti misurati 
periodicamente (metalli pesanti, diossine) 

Report analisi emissioni 2016  Vedi “Report analisi emissioni 2015” 
Report analisi emissioni 2017  Vedi “Report analisi emissioni 2015” 
Report analisi emissioni 2018  Vedi “Report analisi emissioni 2015” 
Report analisi emissioni 2019  Vedi “Report analisi emissioni 2015” 

 

 

 

ALLEGATO F



Integrazioni a seguito del sopralluogo del 11.12.2020: 

Nome file Contenuto 
Spessimetrie SEPRIO Control  Campagne spessimetriche caldaie (misurazione tubi caldaia, 2 file pdf) 
DCS lista ricambi  File excel con codice ricambio, descrizione, codice UM, quantità e BarCode 
e4300_RELAZIONE_DI_ASSEVERAZIONE_DEI_CONTROLLI_GV
R_L1_MATR.12_700055VA_Rev.0 

 Relazione di asseverazione dei controlli per verifica di integrità – generatore di vapore a recupero 
o Scopo, normativa di riferimento, documenti di riferimento, integrazione controlli, esito dei controlli, conclusioni, allegati 

e6710_COLLAUDO_TRATTAMENTO FUMI  Relazione e certificato di collaudo dei lavori necessari all’adeguamento del sistema di trattamento fumi  
o Collaudo tecnico della nuova linea trattamento fumi con le relative performance verificate rispetto al precedente assetto 

impiantistico 
estratto Certificato di collaudo TECNICO AMMINISTRATIVO 
CALDAIA L2 

 Cerificato che i lavori di fornitura e messa in opera del generatore di vapore a recupero del calore sensibile proveniente dal forno di 
incenerimento dei rifiuti della linea 2 dell’impianto di termovalorizzazione di Busto Arsizio sono collaudabili 

Organico senza nomi pdf  Organigramma previsionale 
Piano poliennale investimenti ACCAM  Piano investimenti periodo 2020 – 2023 e programma degli interventi 
Relazione FT prestazioni turbina CORE del 19.11.2020  Schema relativo all’analisi termodinamica delle macchine di Busto Arsizio e Sesto (CORE) 
Relazione incendio ACCAM - rev2  Indagini diagnostiche per la valutazione del danno subito dai tegoli di copertura 

o Relazione strutturista dopo evento incendio 
STAMPE DCS L2  Stampe schermate principali DCS 
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ACCAM – IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI BUSTO ARSIZIO (VA) 

DUE DILIGENCE TECNICO-ECONOMICA   ALLEGATO 2 

 

28992-120-B-Due Diligence - Relazione-Rev.0 / 25.01.2021/ AC TBF + Partner AG 
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PIANO POLIENNALE DI INVESTIMENTI ACCAM 
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SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121 
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA  00234060127 
 

UFFICIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E SEGRETERIA : TEL. 0331.351560 - FAX 0331.354133 – E-MAIL: accam@accam.it  PEC: amministrazione@pec.accam.it 
UFFICIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE: TEL. 0331.351560 – PEC: contabilita@pec.accam.it  
UFFICIO LEGALE: TEL. 0331.351560 
UFFICIO OPERATIONS: TEL. 0331.341979 – E-MAIL: tecnico@accam.it - PEC: ufficiotecnico@pec.accam.it 
UFFICIO COMMERCIALE: TEL. 0331.341979 – E-MAIL: commerciale@accam.it – PEC: commerciale@pec.accam.it  
UFFICIO INBOUND, PESA E TRASFERIMENTI: TEL. 0331 .341986 – FAX 0331.354133 – E-MAIL: ufficio.pesa@accam.it  

 

ACCAM S.P.A. 

 
Busto Arsizio,  7 ottobre  2020  
SIB/_______________ 
Trasmessa mezzo  mail 
 
 

PIANO INVESTIMENTI PERIODO 2020 - 2023 
 

CALDAIA 1. 
 

SITUAZIONE    ATTUALE. 
La caldaia 1 è interessata da   estesi  fenomeni  corrosivi  del primo canale, già evidenziati   nel 2019  (cfr. 
deliberazione n. 65 del 17 settembre 2019). 
Nell’agosto  2020 sono state  eseguite  alcune attività  di ispezione e controllo  (verifica di integrità) che 
hanno consentito di ottenere l’autorizzazione formale  all’esercizio  dell’apparecchio a pressione  sino al 
2025, come risulta dal verbale ATS riportato in allegato 1. 
I  controlli non distruttivi eseguiti  nel corso dell’anno 2020 sul primo canale  (indagini spessimetriche) 
hanno  confermato il degrado  nella parte alta del primo  canale,  ancora più marcato, mentre hanno 
evidenziato   dei valori di spessore residuo nella parte bassa del primo canale (circa 3 mm)  ancora 
sufficienti a garantire una  adeguata  affidabilità di funzionamento. 
Tale situazione trova riscontro in una più accentuata corrosione acida  dei fumi sull’acciaio che si verifica 
nella parte alta del primo canale, fenomeno che si attenua con la riduzione della temperatura dei fumi: 
da quota 21  verso il basso il fenomeno evolve con velocità ridotta. 
E’ in fase di gara un   appalto finalizzato ad assegnare ad  una impresa specializzata gli interventi di  
manutenzione straordinaria in emergenza della caldaia 1, al fine di  traghettare l’impianto verso il 
periodo in cui sarà possibile  eseguire gli interventi radicali di risanamento  della caldaia. 
Le fermate  per guasto che si sono verificata nel 2019 per avarie alla parte alta del primo canale sono 
state pari a 7:  le fermate  totalizzate nel 2020 sono  ad oggi pari a 8. 
Data la numerosità degli  eventi di guasto  si corre il rischio di incorrere in un divieto d’uso 
dell’apparecchio da parte degli enti di controllo (INAIL, ATS) 
 
INTERVENTI NECESSARI. 
In riferimento agli esiti dei controlli non distruttivi eseguiti di recente, gli interventi non più rinviabili e 
da appaltare   con estrema urgenza   sono i seguenti: 

1. RIFACIMENTO DELLA PARTE ALTA DEL PRIMO CANALE  ( DA QUOTA   21 m) 
2. SOSTITUZIONE DEL SURRISCALDATORE FINALE DI ALTA TEMPERATURA 
3. SOSTITUZIONE DELL’ECONOMIZZATORE  
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In un’ottica di ottimizzazione degli investimenti   si ritiene possibile  limitare  gli interventi di 
risanamento  del primo canale alla sola parte  alta  (a partire da quota 19 m sino al cielo caldaia): tale 
scelta è supportata anche dall’analisi  statistica dei guasti  eseguita dal gestore prendendo a riferimento 
la posizione delle rotture verificatesi negli ultimi 3 anni, tutte localizzate nella parte superiore della 
caldaia .  E’ allo studio l’applicazione di un coating protettivo nella parte bassa. 
Per il punto 2 (surriscaldatore finale) si rileva che l’ultimo intervento di sostituzione del  surriscaldatore  
risale al 2012 e, considerata una vita media di tale componente pari a 10 anni,    si è  oramai prossima 
alla fine della sua vita utile.    
Per il punto 3 (economizzatore)  lo stato di conservazione dell’apparecchio è stato verificato  nell’anno 
2016, condividendo con INAIL  sia gli esiti  dei controlli che la necessità di sostituzione.  
 
STIMA DEI COSTI. 
L’importo originariamente previsto per la sostituzione completa  del primo canale, dell’economizzatore 
e del surriscaldatore finale, unitamente ad altri interventi  sull’impianto di  soffiatura,  era pari  a 
3.300.000 € (cfr nota  del 13/11/2019 presentata al  CDA del 13/11/2019).  
A seguito di alcune verifiche approfondite eseguite con alcuni costruttori di caldaie, pur avendo 
ridimensionato il perimetro dell’intervento  (limitato,  per quanto attiene al primo canale,   alla parte 
alta (da quota 21 m al cielo caldaia))  l’importo  che risulta necessario prevedere    è il seguente:  

FORNITURA CON POSA IN OPERA:   3.450.000 € 
ONERI DI SICUREZZA:          50.000 € 
      _________ 
TOTALE:     3.500.000 € 

 
Tale importo è stato definito sulla base di  approfondimenti   preliminari   con  alcuni costruttori di 
caldaie  e termovalorizzatori, che hanno  portato all’elaborazione di una proposta budgettaria  di  
massima.  La somma  indicata (3.500.000 €)  è stata definita come  importo da porre a base di gara. 
Il costo per gli interventi di ripristino su guasto  sono previsti pari a  270 k€  (100 k€ per il risanamento 
parziale della parete nord  e 170 k€ per ulteriori interventi), da contabilizzare nel periodo  di esercizio   
sino alla fermata  definitiva per la realizzazione del risanamento completo sopra descritto. 
 
 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI. 
Orientativamente, a partire dall’emissione del contratto, sono previste le seguenti tempistiche: 

 Consegna  dei materiali, riporto in inconel 625, prefabbricazioni:          6 mesi 
 Fermata  dell’impianto  per i montaggi:         3 mesi  

Il capitolato speciale d’appalto è in avanzata fase realizzativa: si ipotizza di  indire la gara entro il mese di 
ottobre 2020 e di assegnare il contratto entro il mese di dicembre 2020,  programmando quindi la 
fermata  dell’impianto  di circa 3 mesi   nell’estate del 2021.  
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RIPRISTINI TURBINE, GENERATORI, QUADRI E SALA MACCHINE. 
 
TURBINA 2 

A seguito dell’assegnazione   alla società  TECNORIVA    delle attività di ripristino della turbina a vapore 
TG2,   si è proceduto ad iniziare  i lavori in  data 18 maggio 2020. 
Attualmente  la turbina 2 risulta completamente aperta, sono state  eseguite  le prove elettriche sul 
generatore, sono stati ispezionati i quadri di controllo del generatore e della turbina. 

 

Elenco dei danni. 
 
Parte meccanica. 
I controlli non distruttivi dei componenti meccanici  principali della turbina (rotore turbina, casse turbina) 
hanno evidenziato gravi danneggiamenti del rotore, che risulta caratterizzato dalla presenza di numerose 
cricche: è necessario pertanto sostituire tale  componente. 
 
 

   
 
 
 
Strumentazione a bordo macchina e cavi. 
Le prove sino ad oggi eseguite   confermano la riutilizzabilità degli strumenti: in corso le prove sulle 
elettrovalvole di  blocco della macchina. I cavi, come già previsto, sono da sostituire. Il periodo necessario 
è in ombra con le altre attività 
 
Generatore. 
Sulla base degli esiti delle prove elettriche non distruttive (già eseguite)  il generatore deve essere  rimosso 
dal basamento ed inviato presso impresa specializzata per l’apertura,  il lavaggio accurato, l’essicazione ed 
il rimontaggio.  
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Quadri elettronici di comando e controllo generatore e turbina 
Le apparecchiature elettroniche  di comando e controllo del turbogruppo sono ubicate nella stessa sala 
macchine interessata dall’incendio e pertanto sono da considerare non riutilizzabili:  gli evidenti  segni di 
surriscaldamento, la parziale fusione di alcuni componenti,  la presenza di depositi carboniosi, non 
consentono  il loro reimpiego, considerata anche la necessità di garantire un esercizio  continuativo e 
affidabile del turbogruppo.  
E’ necessaria pertanto la sostituzione  integrale di tutti i quadri  di controllo e protezione e dei  relativi 
componenti (Regolatore turbina, Regolatore di tensione, Dispositivo di parallelo, Protezioni generatore, 
Protezioni vibrazioni e sovravelocità,  PLC di automazione e supervisione del turbogruppo). 

 

                      

 

TURBINA 1. 
 
La turbina 1, che ha causato l’incendio, è   la macchina  più pesantemente danneggiata: tutti gli ausiliari a 
bordo macchina sono  compromessi (cassone olio, pompe, scambiatori, centralina idraulica, strumenti, 
ecc.). Nei giorni  27 e 28 maggio 2020  la società Tecnoriva  ha eseguito  un limitato intervento esplorativo  
per  rendere visibili anche  le parti interne fisse e rotanti, che sono risultate danneggiate gravemente. 
Si allegano due fotografie rappresentative, dove appare evidente lo ”spalettamento” del terz’ultimo stadio 
rotante e conseguenti gravi danneggiamenti degli stadi a valle (sia fissi che rotanti). 
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Elenco dei danni. 
 
Parte meccanica. 
Allo stato attuale il  rotore risulta caratterizzato dallo spalettamento del settimo stadio rotante e dai 
conseguenti danneggiamenti  nelle altre  parti più prossime. Per  mantenere la potenza nominale del 
turbogruppo è necessario sostituire il rotore.   
E’ inoltre necessario procedere alla revisione completa della macchina con la sostituzione di   alcune 
schiere di palette fisse e la sostituzione delle apparecchiature ausiliarie. 
 
Strumentazione a bordo macchina e cavi. 
Le prove sino ad oggi eseguite   confermano la riutilizzabilità degli strumenti: in corso le prove sulle 
elettrovalvole di  blocco della macchina. I cavi, come già previsto, sono da sostituire. Il periodo necessario 
è in ombra con le altre attività 
 
Generatore. 
Sulla base degli esiti delle prove elettriche non distruttive (già eseguite)  il generatore deve essere  rimosso 
dal basamento ed inviato presso impresa specializzata per l’apertura,  il lavaggio accurato, l’essicazione ed 
il rimontaggio.  
 
Quadri elettronici di comando e controllo generatore e turbina 
Le apparecchiature elettroniche  di comando e controllo del turbogruppo sono ubicate nella stessa sala 
macchine interessata dall’incendio e pertanto sono da considerare non riutilizzabili:  gli evidenti  segni di 
surriscaldamento, la parziale fusione di alcuni componenti,  la presenza di depositi carboniosi, non 
consentono  il loro reimpiego, considerata anche la necessità di garantire un esercizio  continuativo e 
affidabile del turbogruppo.  
E’ necessaria pertanto la sostituzione  integrale di tutti i quadri  di controllo e protezione e dei  relativi 
componenti (Regolatore turbina, Regolatore di tensione, Dispositivo di parallelo, Protezioni generatore, 
Protezioni vibrazioni e sovravelocità,  PLC di automazione e supervisione del turbogruppo). 
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STRUTTURE  EDILI. 
Sono ancora in corso le verifiche  finali  sulla struttura di composizione del tetto della sala macchine: le   
informazioni preliminari  raccolte dagli strutturisti incaricati     indicano la necessita di alcuni interventi di 
restauro per ripristinare la resistenza al fuoco. 
 
 
CRONOPROGRAMMA  PER IL  RIAVVIAMENTO DELLE TURBINE A VAPORE 
 
Il percorso critico  per i ripristini delle turbine a vapore  è determinato dai  tempi di fornitura dei rotori, 
che sono stati accertati in un periodo di  circa 10 mesi.  Le altre attività di ripristino si considerano in 
ombra a tali tempistiche. E’ possibile pertanto ipotizzare il seguente programma dei lavori: 
 
Turbina 2: 
Assegnazione contratto di acquisto del nuovo rotore:    ottobre 2020 
Consegna del rotore in impianto :       agosto 2021 
Montaggi, prove, avviamento:                   ottobre 2021 
 
Turbina 1: 
L’acquisto del rotore della turbina 1 è attualmente sospeso, in attesa dei destini societari. Si ipotizza  
perseguibile  l’ipotesi di  riutilizzare  il rotore danneggiato della turbina 1  attraverso una  modifica  che 
consiste nella rimozione del 7° stadio  rotorico danneggiato, a fronte di una  riduzione della potenza  
prodotta di circa il 10 %. Nell’ipotesi che  la conclusione del procedimento di ATP avvenga entro il mese 
di marzo 2021 un possibile programma dei lavori potrebbe essere il seguente: 
Assegnazione contratto di  controllo e modifica del rotore danneggiato:    marzo 2021 
Esecuzione delle attività:        maggio 2021 
Montaggi, prove, avviamento:                           luglio 2021. 
Qualora non fosse possibile  riutilizzare il rotore della turbina 1 la data di avviamento    slitta sino alla 
consegna del nuovo rotore (fine 2021). 
 

BALANCE OF PLANT (B.O.P.) 
Nella tabella  riassuntiva dei costi  di investimento sono elencate le iniziative  previste nei piani aziendali, 
necessarie  per   l’adeguamento dell’impianto a prescrizioni legislative e per alcuni  miglioramenti di 
redditività.   
 
PIANO DEGLI INVESTIMENTI DEL  TRIENNIO 2021 – 2023. 
La previsione di investimento è rappresentata nella tabella riportata  di seguito.  Alcuni investimenti 
sono in corso  e verranno completati nel 2020: altri   sono stati rimodulati  con parziale slittamento al 
2021   anche in funzione dei tempi previsti per le procedure di gara. 
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PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

DESCRIZIONE TOTALE Ipotesi  pagamenti
eseguitiin corso

2020 2020 2021 2022 2023

CALDAIA 2 348 348

CALDAIA 1
manutenzione straordinaria caldaia 270 100 170
risanamento caldaia 3500 500 1500 1500

RIPRISTINO DANNI SALA MACCHINE
nuovo rotore turbina 2 500 50 450,00             
nuovo rotore turbina 1 500 500,00             
quadro di comando  turbina 2 400 400,00             
quadro di comando turbina 1 400 400,00             
 revisione turbina 2 150 100 100,00             
revisione turbina 1 1500 1.500,00         
revisione generatore 2 25 25,00               
revisione generatore 1 25 25,00               
revisione rotore turbina 1 per turbina 2 (ipotesi) 100 100,00             
risanamento strutture civili 100 100,00             

ADEGUAMENTI BOP
Rifacimento fognatura area capannone 50 50
Copertura stazione di trasferimento 300 300,00             
Analizzatori di mercurio 180 180,00             
atomizzatore di scorta 100 100,00             

TOTALE 8448 598 220 4.500,00      1.680,00      1.500,00   

 
 
 

Il Direttore Generale 
(Silvio Bisognin) 
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Verifica dell’attuale stato del termovalorizzatore ACCAM di Busto Arsizio (VA) rispetto alle 
BAT Conclusions per incenerimento rifiuti  

 

RIF: Decisione CEE/CEFA/CECA 12 novembre 2019, n.7987 

Applicazione delle BAT  

La tabella seguente riassume lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) per la 
prevenzione integrata dell’inquinamento, individuate per l’attività di gestione del comparto incenerimento 
rifiuti secondo quanto previsto dalla Decisione CEE/CEFA/CEA 12/11/2019 n. 7987: 
 

n. BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE 

1 

Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la 
BAT consiste nell’elaborare e attuare un sistema di gestione 
ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti: 
i) impegno, leadership e responsabilità da parte della 
direzione, compresa l’alta dirigenza, per attuare un sistema di 
gestione ambientale efficace; 
ii) un’analisi che comprenda la determinazione del 
contesto dell’organizzazione, l’individuazione delle esigenze e 
delle aspettative delle parti interessate e l’identificazione delle 
caratteristiche dell’installazione collegate a possibili rischi per 
l’ambiente (o la salute umana) e delle disposizioni giuridiche 
applicabili in materia di ambiente; 
iii) sviluppo di una politica ambientale che preveda il 
miglioramento continuo della prestazione ambientale 
dell’installazione; 
iv) definizione di obiettivi e indicatori di prestazione 
relativi ad aspetti ambientali significativi, incluso garantire il 
rispetto delle disposizioni giuridiche applicabili; 
v) pianificazione e attuazione delle azioni e delle 
procedure necessarie (incluse azioni correttive e preventive se 
necessario) per raggiungere gli obiettivi ambientali ed evitare i 
rischi ambientali; 
vi) determinazione delle strutture, dei ruoli e delle 
responsabilità concernenti gli obiettivi e gli aspetti ambientali 
e la messa a disposizione delle risorse umane e finanziarie 
necessarie; 
vii) garanzia della consapevolezza e delle competenze 
necessarie del personale le cui attività potrebbero influenzare 
la prestazione ambientale dell’installazione (ad esempio 
fornendo informazioni e formazione); 
viii) comunicazione interna ed esterna; 
ix) promozione del coinvolgimento del personale nelle 
buone pratiche di gestione ambientale; 
x) redazione e aggiornamento di un manuale di 
gestione e di procedure scritte per controllare le attività con 
impatto ambientale significativo nonché dei registri pertinenti; 
xi) controllo dei processi e programmazione operativa 
efficaci; 
xii) attuazione di adeguati programmi di manutenzione; 
xiii) preparazione alle emergenze e protocolli di 
intervento, comprese la prevenzione e/o la mitigazione degli 
impatti (ambientali) negativi durante le situazioni di 
emergenza; 
xiv) valutazione, durante la (ri)progettazione di una 
(nuova) installazione o di una sua parte, dei suoi impatti 
ambientali durante l’intero ciclo di vita, che comprende la 
costruzione, la manutenzione, l’esercizio e lo smantellamento; 

ACCAM Da compilare 
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n. BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

xv) attuazione di un programma di monitoraggio e 
misurazione; ove necessario è possibile reperire le 
informazioni nella relazione di riferimento sul monitoraggio 
delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua da installazioni IED 
(Reference Report on Monitoring of emissions to air and water 
from IED installations, ROM); 
xvi) svolgimento di analisi comparative settoriali su base 
regolare; 
xvii) verifica periodica indipendente (ove praticabile) 
esterna e interna, al fine di valutare la prestazione ambientale 
e determinare se il sistema di gestione ambientale sia 
conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato 
correttamente; 
xviii) valutazione delle cause di non conformità, 
attuazione di azioni correttive per far fronte alle non 
conformità, riesame dell’efficacia delle azioni correttive e 
accertamento dell’esistenza o della possibile comparsa di non 
conformità simili; 
xix) riesame periodico del sistema di gestione 
ambientale da parte dell’alta dirigenza, al fine di accertarsi che 
continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace; 
xx) seguito e considerazione dello sviluppo di tecniche 
più pulite. 
Nello specifico, per gli impianti di incenerimento e, se del caso, 
per gli impianti di trattamento delle ceneri pesanti, la BAT 
consiste altresì nell’integrare nel sistema di gestione 
ambientale i seguenti elementi: 
xxi) per gli impianti di incenerimento: gestione dei flussi 
di rifiuti (cfr. BAT 9); 
xxii) per gli impianti di trattamento delle ceneri pesanti: 
gestione della qualità del prodotto in uscita (cfr. BAT 10); 
xxiii) un piano di gestione dei residui che comprenda 
misure volte a: 
a) ridurre al minimo la produzione di residui; 
b) ottimizzare il riutilizzo, la rigenerazione, il riciclaggio 
dei residui e/o il recupero di energia dai residui; 
c) assicurare il corretto smaltimento dei residui; 
xxiv) per gli impianti di incenerimento: un piano di 
gestione delle OTNOC (cfr. BAT 18); 
xxv) per gli impianti di incenerimento: un piano di 
gestione in caso di incidenti (cfr. sezione 2.4); 
xxvi) per gli impianti di trattamento delle ceneri pesanti: 
gestione delle emissioni diffuse di polveri (cfr. BAT 23); 
xxvii) un piano di gestione degli odori nei casi in cui i 
disturbi provocati dagli odori molesti presso i recettori sensibili 
sono probabili o comprovati (cfr. sezione 2.4); 
xxviii) un piano di gestione del rumore (cfr. anche BAT 37) 
nei casi in cui l’inquinamento acustico presso i recettori 
sensibili è probabile o comprovato (cfr. sezione 2.4). 

MONITORAGGIO 

2 

La BAT consiste nel determinare l’efficienza elettrica lorda, 
l’efficienza energetica lorda o il rendimento della caldaia 
dell’impianto di incenerimento nel suo insieme o di tutte le 
parti dell’impianto di incenerimento interessate. 

APPLICATA 

La produzione di energia elettrica 
dell’impianto di incenerimento, così come il 
rendimento della caldaia a recupero termico 
vengono monitorate periodicamente. 

3 

La BAT consiste nel monitorare i principali parametri di 
processo relativi alle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua, tra 
cui quelli indicati di seguito: 

Flusso/Ubicazione Parametro/i Monitoraggio 

Effluenti gassosi prove-
nienti dall’incenerimen-to 
dei rifiuti 

Flusso, tenore di ossi-
geno, temperatura, 
pressione, tenore di 

Misurazione 
in continuo 

APPLICATA 

Vengono costantemente monitorati i 
principali parametri degli effluenti gassosi 
(flusso, tenore di ossigeno, temperatura, 
pressione, tenore di vapore acqueo) e della 
camera di combustione (temperatura). Il 
monitoraggio delle acque reflue non è invece 
applicabile, perché il sistema di trattamento 

ALLEGATO F



 3 

n. BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

 

vapore acqueo 

Camera di combustio-ne Temperatura 

Acque reflue prove-nienti 
dalla FGC a umido 

Flusso, pH, tempe-
ratura 

Acque reflue prove-nienti 
dagli impianti di 
trattamento delle ce-
neri pesanti 

Flusso, pH, condut-
tività 

fumi è del tipo a secco e non sono previsti 
trattamenti “in situ” delle ceneri di 
combustione. 

4 

La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate 
nell’atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito (si 
rimanda alla tabella riportata nella norma) e in conformità con 
le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste 
nell’applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme 
internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità 
scientifica equivalente. 

APPLICATA 
 

Le emissioni in atmosfera vengono 
monitorate secondo quanto prescritto nel 
piano di monitoraggio e controllo in accordo 
con le frequenze e le metodiche analitiche 
indicate.  
 
L’attuale piano di monitoraggio e controllo 
potrebbe essere aggiornato ed allineato alle 
nuove BAT in occasione del prossimo 
rinnovo dell’AIA. 

5 
La BAT consiste nel monitorare adeguatamente le emissioni 
convogliate nell’atmosfera provenienti dall’impianto di 
incenerimento in OTNOC. 

APPLICATA 

Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni 
monitora le emissioni convogliate anche 
durante i periodi OTNOC. (NdR: da veriricare 
a cura di ACCAM) 

6 

La BAT consiste nel monitorare le emissioni in acqua derivanti 
da FGC e/o dal trattamento di ceneri pesanti almeno alla 
frequenza indicata di seguito (si rimanda alla tabella riportata 
nella norma) e in conformità con le norme EN. Se non sono 
disponibili norme EN, la BAT consiste nell’applicare le norme 
ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che 
assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente. 

NON 
APPLICABILE 

Il sistema di trattamento fumi è del tipo a 
secco e non prevede effluenti liquidi. Non 
sono previsti trattamenti “in situ” delle 
ceneri di combustione. 

7 

La BAT consiste nel monitorare il tenore di sostanze 
incombuste nelle scorie e nelle ceneri pesanti nell’impianto di 
incenerimento almeno alla frequenza indicata di seguito e in 
conformità con le norme EN. 
 

Parametro Norma/e 
Frequenza minima 
di monitoraggio 

Monitoraggio 
associato 

Perdita per 
ignizione 

EN 14899 e EN 
15169 o EN 

15935 Una volta ogni tre 
mesi 

BAT 14 
Carbonio 
organico 
totale 

EN 14899 e EN 
13137 o EN 

15936 

APPLICATA 

Vengono eseguite analisi periodiche delle 
scorie e delle ceneri pesanti, al fine di 
determinare il tenore di sostanze 
incombuste come da frequenze e metodiche 
indicate nel piano di monitoraggio 

8 

Per l’incenerimento di rifiuti pericolosi contenenti POP, la BAT 
consiste nel determinare il tenore di POP nei flussi in uscita (ad 
esempio in scorie e ceneri pesanti, effluenti gassosi, acque 
reflue) dopo la messa in servizio dell’impianto di 
incenerimento e dopo ogni modifica che potrebbe avere un 
impatto significativo sul tenore di POP nei flussi in uscita. 

NON 
APPLICABILE 

Il termovalorizzatore non tratta rifiuti 
pericolosi. 

PRESTAZIONI AMBIENTALI GENERALI E DI COMBUSTIONE 

9 

Al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive 
dell’impianto di incenerimento mediante la gestione dei flussi 
di rifiuti (cfr. BAT 1), la BAT consiste nell’utilizzare tutte le 
tecniche riportate di seguito alle lettere da a) a c) e, se del caso, 
anche le tecniche alle lettere d), e) ed f). 

a) Determinazione dei tipi di rifiuti che possono essere 
inceneriti; 

ACCAM Da compilare 
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n. BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

b) Predisposizione e attuazione di procedure di pre-
accettazione e caratterizzazione dei rifiuti; 

c) Predisposizione e attuazione di procedure di 
accettazione dei rifiuti; 

d) Predisposizione e attuazione di un sistema di 
tracciabilità e un inventario dei rifiuti; 

e) Segregazione dei rifiuti; 
f) Verifica della compatibilità dei rifiuti prima della 

miscelazione o del raggruppamento di rifiuti 
pericolosi. 

(si rimanda alla tabella riportata nella norma per la descrizione 
completa) 

10 

Al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive 
dell’impianto di trattamento delle ceneri pesanti, la BAT 
consiste nell’includere elementi di gestione della qualità del 
prodotto in uscita nel sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 
1). 

ACCAM Da compilare 

11 

Al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive 
dell’impianto di incenerimento, la BAT consiste nel monitorare 
i conferimenti di rifiuti nell’ambito delle procedure di 
accettazione dei rifiuti (cfr. BAT 9 c), tenendo conto, a seconda 
del rischio rappresentato dai rifiuti in ingresso, degli elementi 
riportati di seguito (si rimanda alla tabella riportata nella 
norma). 

ACCAM Da compilare  

12 

Al fine di ridurre i rischi ambientali associati al ricevimento, alla 
movimentazione e allo stoccaggio dei rifiuti, la BAT consiste 
nell’utilizzare entrambe le tecniche indicate di seguito. 

a) Superfici impermeabili con un’adeguata 
infrastruttura di drenaggio; 

b) Adeguatezza della capacità di stoccaggio dei rifiuti. 
(si rimanda alla tabella riportata nella norma per la descrizione 
completa) 

ACCAM Da compilare  

13 

Al fine di ridurre i rischi ambientali associati allo stoccaggio e 
alla movimentazione dei rifiuti clinici, la BAT consiste 
nell’utilizzare una combinazione delle tecniche indicate di 
seguito. 

a) Movimentazione automatizzata o semi-
automatizzata dei rifiuti; 

b) Incenerimento di contenitori sigillati non 
riutilizzabili, se utilizzati; 

c) Pulizia e disinfezione dei contenitori riutiliz-zabili, se 
utilizzati. 

APPLICATA Da compilare a cura di ACCAM 

14 

Al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive 
dell’incenerimento dei rifiuti, ridurre il tenore di sostanze 
incombuste in scorie e ceneri pesanti e ridurre le emissioni 
nell’atmosfera derivanti dall’incenerimento dei rifiuti, la BAT 
consiste nell’utilizzare una combinazione adeguata delle 
tecniche indicate di seguito (si rimanda alla tabella riportata 
nella norma). 

APPLICATA 

Si esegue la miscelazione dei rifiuti contenuti 
nella fossa 
Essendo presente un sistema di supervisione 
e controllo (DCS) si ritiene che esso sia 
interpretabile come “sistema di controllo 
avanzanto” (NdR: da verificare a cura di 
ACCAM) 

-  

15 

Al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive 
dell’impianto di incenerimento e ridurre le emissioni 
nell’atmosfera, la BAT consiste nell’istituire e attuare 
procedure per adeguare le impostazioni dell’impianto, ad 
esempio attraverso il sistema di controllo avanzato (cfr. la 
descrizione nella sezione 2.1), se e quando necessario e 
praticabile, sulla base della caratterizzazione e del controllo dei 
rifiuti (cfr. BAT 11). 

APPLICATA 

Il termovalorizzatore dispone di un sistema 
di controllo, comando e regolazione 
automatico di tipo avanzato (DCS), che sarà 
in grado di adattare il funzionamento 
dell’impianto alle effettive caratteristiche 
deI rifiuti in ingresso. 

16 
Al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive 
dell’impianto di incenerimento e ridurre le emissioni 
nell’atmosfera, la BAT consiste nell’istituire e attuare 

APPLICATA 
La miscelazione preventiva del rifiuto prima 
della sua introduzione nel forno contribuisce 
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n. BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

procedure operative (ad esempio l’organizzazione della catena 
di approvvigionamento, funzionamento continuo piuttosto 
che discontinuo), per limitare per quanto possibile le 
operazioni di arresto e avviamento. 

a limitare i fenomeni di arresto e ripartenza 
dell’impianto. 

17 

Al fine di ridurre le emissioni nell’atmosfera e, se del caso, 
nell’acqua provenienti dall’impianto di incenerimento, la BAT 
consiste nell’assicurare che il sistema di FGC e l’impianto di 
trattamento delle acque reflue siano adeguatamente 
progettati (considerando, ad esempio, la portata massima e le 
concentrazioni di sostanze inquinanti), che funzionino 
all’interno dell’intervallo di progettazione e che siano 
sottoposti a manutenzione in modo da assicurare una 
disponibilità ottimale. 

NON 
APPLICABILE 

Il sistema di trattamento fumi è del tipo a 
secco e non prevede la produzione di 
effluenti liquidi. 

18 

Al fine di ridurre la frequenza con cui si verificano OTNOC e di 
ridurre le emissioni nell’atmosfera e, se del caso, nell’acqua 
provenienti dall’impianto di incenerimento in condizioni di 
esercizio diverse da quelle normali, la BAT consiste 
nell’istituire e attuare un piano di gestione delle OTNOC basato 
sul rischio nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. 
BAT 1), che includa tutti i seguenti elementi: 

a) individuazione delle OTNOC potenziali (ad esempio 
guasto di apparecchiature essenziali per la 
protezione dell’ambiente, di seguito 
«apparecchiature essenziali»), delle relative cause 
profonde e conseguenze potenziali, nonché riesame 
e aggiornamento periodici dell’elenco delle OTNOC 
individuate sottoposte alla valutazione periodica di 
seguito riportata; 

b) progettazione adeguata delle apparecchiature 
essenziali (ad esempio compartimentazione dei filtri 
a manica, tecniche per riscaldare gli effluenti gassosi 
ed evitare la necessità di bypassare il filtro a manica 
durante l’avviamento e l’arresto ecc.); 

c) predisposizione e attuazione di un piano di 
manutenzione preventiva delle apparecchiature 
essenziali (cfr. BAT 1 xii); 

d) monitoraggio e registrazione delle emissioni in 
OTNOC e nelle circostanze associate (cfr. BAT 5); 

e) valutazione periodica delle emissioni che si 
verificano nelle OTNOC (ad esempio frequenza degli 
eventi, durata, quantità di sostanze inquinanti 
emesse) e attuazione di interventi correttivi, se 
necessario. 

ACCAM Da compilare 

EFFICIENZA ENERGETICA 

19 
Al fine di aumentare l’efficienza delle risorse dell’impianto di 
incenerimento, la BAT consiste nell’utilizzare una caldaia a 
recupero di calore. 

APPLICATA 
La caldaia prevista a progetto è del tipo a 
recupero termico 

20 

Al fine di aumentare l’efficienza energetica dell’impianto di 
incenerimento, la BAT consiste nell’utilizzare una 
combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito. 

a) Essiccazione dei fanghi di depurazione; 
b) Riduzione del flusso di effluenti gassosi; 
c) Riduzione al minimo delle perdite di calore; 
d) Ottimizzazione della progettazione della caldaia; 
e) Scambiatori di calore per effluenti gassosi a bassa 

temperatura; 
f) Condizioni di vapore elevate; 
g) Cogenerazione; 
h) Condensatore degli effluenti gassosi; 
i) Movimentazione delle ceneri pesanti secche. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARZIALMENTE 
APPLICATA 

 
 
 
 
 
 
 
Applicazione della pos. e)  
Indicazione di eventuali altri punti a cura di 
ACCAM 
 
Il livello di efficienza di recupero termico 
della caldaia (72%), calcolato sulla base delle 
simulazioni termodinamiche, si colloca al 
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n. BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

(si rimanda alla tabella riportata nella norma per la descrizione 
completa) 

limite inferiore del range prescritto dalle BAT 
(72-91) 
Il livello di efficienza di produzione elettrica 
(18%) si colloca al disotto del limite inferiore 
prescritto dalle BAT (20-35) 

 
EMISSIONI NELL’ATMOSFERA 

21 

Al fine di prevenire o ridurre emissioni diffuse provenienti 
dall’impianto di incenerimento, comprese le emissioni di 
odori, la BAT consiste in: 

a) depositare i rifiuti pastosi solidi e sfusi odorigeni e/o 
inclini a liberare sostanze volatili in edifici di 
confinamento sotto pressione sub-atmosferica 
controllata e utilizzare l’aria estratta come aria di 
combustione per l’incenerimento oppure inviarla a 
un altro sistema di abbattimento adeguato in caso di 
rischio di esplosione; 

b) depositare i rifiuti liquidi in vasche sotto adeguata 
pressione controllata e convogliare gli sfiati delle 
vasche nell’alimentazione dell’aria di combustione o 
in un altro sistema di abbattimento adeguato; 

c) controllare il rischio di odori durante i periodi di 
arresto completo quando non è disponibile alcuna 
capacità di incenerimento, ad esempio: 
- convogliando l’aria evacuata o estratta in un 

sistema di abbattimento alternativo, ad 
esempio uno scrubber a umido, un letto di 
adsorbimento fisso; 

- riducendo al minimo la quantità di rifiuti 
all’interno del deposito, ad esempio mediante 
l’interruzione, la riduzione o il trasferimento dei 
conferimenti di rifiuti, nell’ambito della 
gestione del flusso dei rifiuti (cfr. BAT 9); 

PARZIALMENTE 
APPLICATA 

Il punto a) è certamente applicato, il punto 
b) non è applicabile perché l’impianto non 
tratta rifiuti liquidi, il punto c) non è 
applicato in quanto non credo ci siano 
presidi per la deodorizzazione della fossa. 
 (NdR: da verificare a cura di ACCAM) 
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APPLICAZIONE 
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- depositando i rifiuti in balle correttamente 
sigillate. 

22 

Al fine di prevenire le emissioni diffuse di composti volatili 
derivanti dalla movimentazione di rifiuti gassosi e liquidi 
odorigeni e/o inclini a liberare sostanze volatili negli impianti 
di incenerimento, la BAT consiste nell’introdurre tali sostanze 
nel forno mediante alimentazione diretta. 

NON 
APPLICABILE 

L’impianto di termovalorizzazione non tratta 

rifiuti gassosi o liquidi. 

23 

Al fine di prevenire o ridurre le emissioni diffuse nell’atmosfera 
di polveri derivanti dal trattamento di scorie e ceneri pesanti, 
la BAT consiste nell’includere nel sistema di gestione 
ambientale (cfr. BAT 1) i seguenti elementi di gestione delle 
emissioni diffuse di polveri: 

a. individuazione delle fonti più importanti di emissioni 
diffuse di polveri (utilizzando ad esempio EN 15445); 

b. definizione e attuazione di azioni e tecniche 
adeguate per evitare o ridurre le emissioni diffuse 
nell’arco di un determinato periodo di tempo. 

ACCAM 
 

Da compilare 

24 

Al fine di prevenire o ridurre le emissioni diffuse nell’atmosfera 
di polveri derivanti dal trattamento di scorie e ceneri pesanti, 
la BAT consiste nell’utilizzare una combinazione adeguata delle 
tecniche indicate di seguito: 

a) Confinamento e copertura delle apparecchia-ture; 
b) Limitazione dell’altezza dello scarico; 
c) Protezione delle scorte dai venti dominanti; 
d) Utilizzo di nebulizzatori di acqua; 
e) Ottimizzazione del tenore di umidità; 
f) Funzionamento sotto pressione subatmosfe-rica. 

(si rimanda alla tabella riportata nella norma per la descrizione 
completa). 

APPLICATA 
 

Dal sopralluogo condotto in impianto 
possiamo dire che viene utilizzata la 
seguente combinazione a)+b)+c)+d)+e) 
(NdR: da verificare a cura di ACCAM) 

25 

Per ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera di polveri, 
metalli e metalloidi derivanti dall’incenerimento di rifiuti, la 
BAT consiste nell’utilizzare una o una combinazione delle 
tecniche indicate di seguito: 

a) Filtro a manica; 
b) Precipitatore elettrostatico; 
c) Iniezione di sorbente secco; 
d) Scrubber a umido; 
e) Adsorbimento a letto fisso o mobile. 

(si rimanda alla tabella riportata nella norma per la descrizione 
completa). 

APPLICATA 
Il termovalorizzatore applica la 
combinazione a) +c), dove il reagente sono 
carboni attivi. 

26 

Al fine di ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera di 
polveri derivanti dal trattamento al chiuso di scorie e ceneri 
pesanti con estrazione di aria (cfr. BAT 24 f), la BAT consiste nel 
trattare l’aria estratta con un filtro a manica 

APPLICATA 

Lo stoccaggio delle scorie e ceneri pesanti 
avviene all’interno di volumi chiusi (silos di 
stoccaggio). Il trasporto delle suddette 
ceneri avviene tramite trasporto meccanico. 

27 

Per ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera di HCl, HF e 
SO2 provenienti dall’incenerimento di rifiuti, la BAT consiste 
nell’utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate 
di seguito: 

a) Scrubber a umido; 
b) Assorbitore a semi- umido; 
c) Iniezione di sorbente secco; 
d) Desolforazione di retta; 
e) Iniezione di sorbente in caldaia. 

(si rimanda alla tabella riportata nella norma per la descrizione 
completa). 

APPLICATA 
Per la riduzione degli inquinanti acidi viene 
utilizzata la combinazione c)+e). 
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28 

Al fine di ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera dei 
picchi di HCl, HF e SO2 provenienti dall’incenerimento dei 
rifiuti e di limitare nel contempo il consumo di reagenti e la 
quantità di residui generati dall’iniezione di sorbente secco e 
assorbitori a semi-umido, la BAT consiste nell’utilizzare la 
tecnica di cui alla lettera a) o entrambe le tecniche di seguito 
indicate: 

a) Dosaggio ottimizzato e automatizzato dei reagenti; 
b) Ricircolo dei reagenti. 

(si rimanda alla tabella riportata nella norma per la descrizione 
completa). 

APPLICATA 
Per la riduzione del consumo di reagenti 
viene utilizzata la tecnica a). 

29 

Al fine di ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera di NOX 
e di limitare nel contempo le emissioni di CO e N2O derivanti 
dall’incenerimento dei rifiuti e le emissioni di NH3 dovute al 
ricorso alla SNCR e/o alla SCR, la BAT consiste nell’utilizzare 
una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito: 

a) Ottimizzazione del processo di incenerimento; 
b) Ricircolo degli effluenti gassosi; 
c) Riduzione non catalitica selettiva (SNCR); 
d) Riduzione catalitica selettiva (SCR); 
e) Maniche filtranti catalitiche; 
f) Ottimizzazione della progettazione e del fun-

zionamento della SNCR/SCR; 
g) Scrubber a umido. 

(si rimanda alla tabella riportata nella norma per la descrizione 
completa). 

 
 
 

APPLICATA 

Il termovalorizzatore utilizza la 
combinazione b)+c)+d) 

30 

Per ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera di composti 
organici, tra cui PCDD/F e PCB, provenienti dall’incenerimento 
di rifiuti, la BAT consiste nell’utilizzare le tecniche di cui alle 
lettere a), b), c), d) e una delle tecniche di cui alle lettere da e) 
a i) indicate di seguito o una combinazione delle stesse: 

a) Ottimizzazione del processo di incenerimento; 
b) Controllo dell’alimentazione dei rifiuti; 
c) Pulizia on line e off- line delle caldaie; 
d) Raffreddamento rapido degli effluenti gassosi; 
e) Iniezione di sorbente secco; 
f) Adsorbimento a letto fisso o mobile; 
g) SCR; 
h) Maniche filtranti catalitiche; 
i) Sorbente al carbonio in uno scrubber a umido. 

(si rimanda alla tabella riportata nella norma per la descrizione 
completa). 

APPLICATA 
Il termovalorizzatore utilizza la 
combinazione b)+c)+d)+e)+g) 

31 

Per ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera di mercurio 
(inclusi i picchi di emissione di mercurio) provenienti 
dall’incenerimento di rifiuti, la BAT consiste nell’utilizzare una 
o una combinazione delle tecniche indicate di seguito: 

a) Scrubber a umido (pH basso); 
b) Iniezione di sorbente secco; 
c) Iniezione di carbone attivo speciale, altamente 

reattivo; 
d) Aggiunta di bromo nella caldaia; 
e) Adsorbimento a letto fisso o mobile. 

(si rimanda alla tabella riportata nella norma per la descrizione 
completa). 

APPLICATA 

Il termovalorizzatore utilizza la tecnica c) con 
carboni attivi 
(NdR: Questo è punto che va discusso, 
perché rappresenta un potenziale rischio a 
partire dal momento in cui verrà installato il 
misuratore in continuo del mercurio) 

EMISSIONI NELL’ACQUA 

32 

Al fine di prevenire la contaminazione di acqua non 
contaminata, ridurre le emissioni nell’acqua e aumentare 
l’efficienza delle risorse, la BAT consiste nel separare i flussi 
delle acque reflue e trattarle separatamente in funzione delle 
loro caratteristiche. 

ACCAM 

Da compilare 
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n. BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

33 

Al fine di ridurre il consumo di acqua e prevenire o ridurre la 
produzione di acque reflue da parte dell’impianto di 
incenerimento, la BAT consiste nell’utilizzare una o una 
combinazione delle tecniche indicate di seguito: 

a) Tecniche di FGC che non generano acque reflue; 
b) Iniezione di acque reflue provenienti dalla FGC; 
c) Riutilizzo/riciclaggio dell’acqua; 
d) Movimentazione a secco delle ceneri pesanti. 

(si rimanda alla tabella riportata nella norma per la descrizione 
completa). 

 
 
 
 
 

APPLICATA 

Il sistema di trattamento dei fumi è del tipo 
completamente a secco e non prevede 
effluenti liquidi (punto a). 

34 

Al fine di ridurre le emissioni nell’acqua provenienti dalla FGC 
e/o dallo stoccaggio e dal trattamento di scorie e ceneri 
pesanti, la BAT consiste nell’utilizzare una combinazione 
adeguata delle tecniche riportate di seguito e nell’utilizzare le 
tecniche secondarie quanto più vicino possibile alla fonte al 
fine di evitare la diluizione. 

Tecniche primarie 

a 

Ottimizzazione del processo di 
incenerimento (cfr. BAT 14) e/o del 
sistema di FGC (ad esempio 
SNCR/SCR, cfr. 
BAT 29 f) 

Composti organici, 
compresi PCDD/F, 
ammoniaca/ammonio 

Tecniche secondarie 

b Equalizzazione Tutti gli inquinanti 

c Neutralizzazione Acidi, alcali 

d 

Separazione fisica, ad esempio 
tramite vagli, setacci, separatori di 
sabbia, vasche di sedimentazione 
primaria 

Solidi grossolani, soli-di 
sospesi 

E Adsorbimento su carboni attivi 
Composti organici 
compresi PCDD/F, 
mercurio 

f Precipitazione 
Metalli/metalloidi 
disciolti, solfato 

g Ossidazione 
Solfuro, solfito, com-
posti organici 

h Scambio ionico 
Metalli/metalloidi 
disciolti 

i Stripping 
Inquinanti volatili (ad 
esempio ammoniaca 
/ammonio) 

j Osmosi inversa 

Ammoniaca/ammonio,
 
metalli/metalloidi,
 
solfato,
 
cloruro, composti 
organici 

k Coagulazione e flocculazione 
Solidi sospesi, metalli 
/metalloidi inglobati nel 
particolato 

l Sedimentazione 

m Filtrazione 

n Flottazione 
 

NON 

APPLICABILE 
Il sistema di trattamento fumi del 
termovalorizzatore è del tipo “effluent free”. 

EFFICIENZA NELL’USO DEI MATERIALI 

35 
Al fine di aumentare l’efficienza delle risorse, la BAT consiste 
nel movimentare e trattare le ceneri pesanti e i residui della 
FGC separatamente. 

APPLICATA  

36 

Al fine di aumentare l’efficienza delle risorse per il trattamento 
delle scorie e delle ceneri pesanti, la BAT consiste nell’utilizzare 
un’adeguata combinazione delle tecniche riportate di seguito, 
sulla base di una valutazione del rischio che dipende delle 

APPLICATA 
Il termovalorizzatore applica la tecnica d) per 
il recupero dei materiali ferrosi 

ALLEGATO F
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n. BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

caratteristiche di pericolosità delle scorie e delle ceneri 
pesanti. 

a) Vagliatura e setacciatura; 
b) Frantumazione; 
c) Separazione pneumatica; 
d) Recupero dei me talli ferrosi e non ferrosi; 
e) Invecchiamento, 
f) Lavaggio. 

(si rimanda alla tabella riportata nella norma per la descrizione 
completa). 

RUMORE 

37 

Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le 
emissioni di rumore, la BAT consiste nell’utilizzare una o una 
combinazione delle tecniche indicate di seguito: 

a) Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli 
edifici; 

b) Misure operative; 
c) Apparecchiature a bassa rumorosità; 
d) Attenuazione del rumore; 
e) Apparecchiature per il controllo del rumore/ 

infrastrutture. 
(si rimanda alla tabella riportata nella norma per la descrizione 
completa). 

APPLICATA 

Quasi tutte le apparecchiature sono 
installate all’interno di un edificio, che 
garantisce un adeguato riduzione del 
rumore. Sono dislocate all’esterno le sole 
apparecchiature strettamente necessarie 
(es. aerotermo) 
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28992-120-B Verifica livelli emissivi rispetto alle BAT-AEL / AC / 13.01.2021  TBF + Partner AG 
 

Verifica delle emissioni annue registrate per il termovalorizzatore di 
Busto Arsizio (VA) rispetto ai più recenti valori di riferimento fissati 

(BAT-AEL) 
 

Inquinante U.M. 2017 2018 2019 
Valori di riferi-

mento BAT-AEL  

Polveri L1 mg/Nm3 0.26-1.29 0.02-0.47 0.03-2.1 
2-5 

Polveri L2 mg/Nm3 0.73-3.04 0.19-1.54 0.21-1.62 

COT L1 mg/Nm3 0.02-1.3 0.03-1.11 0.29-0,95 
3-10 

COT L2 mg/Nm3 0.11-2.21 0.54-2.59 0.06-1.08 

HCl L1 mg/Nm3 1.47-2.33 0.34-7.07 2.37-4.14 
2-8 

HCl L2 mg/Nm3 1.36-2.72 1.11-5.54 2.59-4.58 

HF L1 mg/Nm3 0.03-0.43 0.13-0.56 0.17-0.79 
<1 

HF L2 mg/Nm3 0.01-0.71 0.04-0.4 0.02-0.31 

SO2 L1 mg/Nm3 0.8-7.7 1.4-3.4 1.1-2.1 
5-40 

SO2 L2 mg/Nm3 1.5-15.8 0.9-4 0.7-3.2 

NOx L1 mg/Nm3 77-9-90.3 51.5-78-8 52.6-63 
50-150* 

NOx L2 mg/Nm3 77.3-91.3 31.3-72 56.4-60.9 

NH3 L1 mg/Nm3 0.27-2.58 0.44-3.52 0.35-2.41 
2-10 

NH3 L2 mg/Nm3 0.37-3.12 0.15-1.64 0.3-1.43 

CO L1 mg/Nm3 0.5-7.4 0.5-3.2 1.4-3.5 
10-50 

CO L2 mg/Nm3 0.9-5.6 0.6-8  1.8-6.7 

Nota: i valori della tabella si riferiscono alla media mensile del valore medio giornaliero, riferito 

ad un tenore di ossigeno dell’11 % 
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CALCOLO DI COMBUSTIONE PER LA LINEA 1 IN CONDIZIONI DI ESERCIZIO MEDIO 
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Projekt: Busto Arsizio

Projekt:

Szenario:

Heizwert:

Durchsatz:

Projektnummer:

Dokumentennummer:

Organisation: TBF + Partner AG

Bearbeitet durch:

Datum:

Paride Festa Rovera

KVA Busto Arsizio

Ergebnisse

Busto Arsizio

28992

Rev00

L1 Media 2019

14'300 kJ/kg

6.89 t/h

05.01.2021
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Projekt: Busto Arsizio

Durchsatz Brennstoff ṁBS 6890 kgBS / h Kohlenstoff ξC 36.48 Gew.% FS

Temperatur Brennstoff ϑBr 20.00 °C Wasserstoff ξH 4.64 Gew.% FS

Sauerstoff ξO 21.00 Gew.% FS

Anteil Brennbares ξB 63.71 Gew.% FS Stickstoff ξN 0.66 Gew.% FS

Spez. Heizwert Brennstoff Hu,25°C 14.30 MJ / kgBS Schwefel ξS 0.17 Gew.% FS

Bruttowärmeleistung PBr,Brutto 27.37 MW Chlor ξCl 0.72 Gew.% FS

Fluor ξF 0.04 Gew.% FS

C → CO α 0.01 Gew.% C Wasser ξH2O 16.63 Gew.% FS

C → C β 1.11 Gew.% C Inertstoff ξInert 19.66 Gew.% FS

C → CO2 1-α-β 98.88 Gew.% C

Aufstellungshöhe Anlage h 226.00 m Umgebungsluft

Lufttemperatur ϑL 20.00 °C Sauerstoff ΦLO2,f 20.54 Vol.%f

Luftdruck pL 0.99 bara Stickstoff ΦLN2,f 77.56 Vol.%f

Luftdichte ρL 1.17 kg L / m³.i.N. L Wasser ΦLH2O,f 1.90 Vol.%f

relative Luftfeuchte φL 80.00 %

TK für Schwefel TKS 68.65 Gew.% S Restkohlenstoffgehalt γc,Schlacke,t 2 Gew.% Sch.

TK für Chlor TKCl 83.75 Gew.% Cl

TK für Fluor TKF 58.75 Gew.% F

Verluste

Verluste Brennkammer PVer,Brennka. 0 kW ← Verluste Brennkammer ζBrennka. 0 %

Verluste Kessel-Abstrahlung PVer,Kessel 411 kW ← Verluste Kessel-Abstrahlung ζKessel 1.5 %

Verlust Schlacke PVerl,Schlacke 122 kW

Glühverlust PVerl,GV 294 kW Theor. Brennstoff-Leistung PGBS,ideal 27'369 kW

Input Daten

Brennstoff

Umgebungsbedingungen

Schlacke

Transferkoeffizienten Brennstoff → RG Schlacke Eigenschaften
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Projekt: Busto Arsizio

Primärluftanteil relativ ΦPL,f,rel 70.00 Vol.%f Sekundärluftanteil relativ ΦSL,f,rel 30.00 Vol.%f

PL Temperatur vor Ofen ϑPL,vO 20.00 °C SL Temperatur vor Ofen ϑSL,vO 40.00 °C

LUVO PL LUVO SL

In Betrieb Nein In Betrieb Nein

PL Temperatur nach LUVO ϑPL,nL 20 °C SL Temperatur nach LUVO ϑSL,nL 40 °C

PL Temperatur vor LUVO ϑPL,vL 20 °C SL Temperatur vor LUVO ϑSL,vL 40 °C

Leistung LUVO PL PLUVO,PL 0 kW Leistung LUVO SL PLUVO,SL 0 kW

Mengen PL Mengen SL

Menge PL feucht V̇PL,f 30'611 m
3
i.N. / h Menge SL feucht V̇SL,f 13'119 m

3
i.N. / h

Menge PL feucht ṁPL,f 39'139 kg / h Menge SL feucht ṁSL,f 16'774 kg / h

Vorgaben

RG-Rezi Temperatur ϑRezi 181 °C

Mischkoeffizient RG-Rezi ζRezi 100 %

Menge RG-Rezi

Menge RG-Rezi trocken V̇Rezi,t 21'276 m
3
i.N. / h

Menge RG-Rezi feucht V̇Rezi,f 24'200 m
3
i.N. / h

PL-Anteil absolut ΦPL,f,abs 45.1 Vol.%f TL-Anteil absolut ΦTL,f,abs 0.0 Vol.%f

SL-Anteil absolut ΦSL,f,abs 19.3 Vol.%f ZBrL-Anteil absolut ΦZBrL,f,abs 0.0 Vol.%f

Rezi-Anteil absolut ΦRezi,f,abs 35.6 Vol.%f KüZbr-Anteil absolut ΦKüZBr,f,abs 0.0 Vol.%f

Verbrennungsluft

Primär- & Sekundärluft

Primärluft Sekundärluft

RG-Rezirkulation

Lufteintrag in Kessel
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Projekt: Busto Arsizio

Volumenanteile feucht Schadstoffe normiert

Normierungsgrösse O2 ΦO2,t,Bezug 11 Vol.%t

RG CO2-Gehalt ΦRG,CO2,f 9.601 Vol.%f CO trocken eRG,CO,t,n 11 mg / m
3
i.N.t 

RG H2O-Gehalt ΦRG,H2O,f 12.082 Vol.%f SO2 trocken eRG,SO2,t,n 297 mg / m
3
i.N.t 

RG N2-Gehalt ΦRG,N2,f 70.770 Vol.%f HCl trocken eRG,HCl,t,n 808 mg / m
3
i.N.t 

RG O2-Gehalt ΦRG,O2,f 7.476 Vol.%f HF trocken eRG,HF,t,n 32 mg / m
3
i.N.t 

CO2 V̇RG,CO2 4'607 m
3
i.N. / h CO2 ṁRG,CO2 9'106 kg / h

CO V̇RG,CO 0.5 m
3
i.N. / h CO ṁRG,CO 0.6 kg / h

H2O V̇RG,H2O 5'797 m
3
i.N. / h H2O ṁRG,H2O 4'659 kg / h

SO2 V̇RG,SO2 5.4 m
3
i.N. / h SO2 ṁRG,SO2 15.7 kg / h

N2 V̇RG,N2 33'954 m
3
i.N. / h N2 ṁRG,N2 42'456 kg / h

O2 V̇RG,O2 3'587 m
3
i.N. / h O2 ṁRG,O2 5'126 kg / h

HCl V̇RG,HCl 26.0 m
3
i.N. / h HCl ṁRG,HCl 43 kg / h

HF V̇RG,HF 2.1 m
3
i.N. / h HF ṁRG,HF 1.7 kg / h

RG-Menge trocken V̇RG,t 42'181 m
3
i.N. / h RG-Menge trocken ṁRG,t 56'748 kg / h

RG-Menge feucht V̇RG,f 47'978 m
3
i.N. / h RG-Menge feucht ṁRG,f 61'408 kg / h

FRG-Menge trocken V̇FRG,t 63'457 m
3
i.N. / h FRG-Menge trocken ṁFRG,t 85'372 kg / h

FRG-Menge feucht V̇FRG,f 72'178 m
3
i.N. / h FRG-Menge feucht ṁFRG,f 92'381 kg / h

adiabate Flammentemperatur Tad 957 °C

Kesselaustritts-Temperatur ϑKessel,out 290 °C

Rezi Temperatur ϑRezi 181 °C

Ex. Eco Eintritts-Temperatur ϑEco,in 290 °C

Ex. Eco Austritts-Temperatur ϑEco,out 290 °C

Temperaturen

Output

Schadstoffe im RG

RG-Mengen (ohne Rezi)

FRG-Mengen (im Feuerraum inkl. Rezi)
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Projekt: Busto Arsizio

Key Points

Luftzahl total λtotal 2.000 [-] Luftzahl PL λPL 1.17 [-]

Adiab. Verbrennungstemp. Tad 957 °C Luftzahl SL λSL 0.50 [-]

Volumenanteil O2 trocken ΦO2,t 8.503 Vol.%t

Leistungs-Input

PL Leistung PPL -56 kW → PL Leistung PPL -0.2 %

SL Leistung PSL 71 kW → SL Leistung PSL 0.2 %

TL Leistung PTL 0 kW → TL Leistung PTL 0.0 %

Rezi  Leistung PRezi 1'449 kW → Rezi  Leistung PRezi 5.0 %

ZBrL Leistung PZBrL 0 kW → ZBr Leistung PZBrL 0.0 %

KüZBrL Leistung PKüZBrL 0 kW → KüZBr Leistung PKüZBrL 0.0 %

Brennstoff Leistung (ohne GV) PBr,oGV 27'369 kW → Brennstoff Leistung PBr,korr 95.0 %

Brennstoff Vorwärmung LeistungPBr,Vorwärmung -19 kW → Brennstoff Vorwärmung LeistungPBr,Vorwärmung -0.1 %

Zusatzbrennstoff Leistung PZBr 0 kW → Zusatzbrennstoff Leistung PZBr 0.0 %

Total Input Leistung 28'815 Total Input Leistung 100.000 %

Leistungs-Output

Dampfproduktion PDampf 20'551 kW → Dampfproduktion PDampf 74.0 %

RG Leistung PRG 4'943 kW → RG Leistung PRG 17.8 %

Rezi Leistung PRezi 1'449 kW → Rezi Leistung PRezi 5.2 %

Verluste Kessel PVer,Kessel 411 kW → Verluste Kessel PVer,Kessel 1.5 %

Verluste Brennkammer PVer,Brennka. 0 kW → Verluste Brennkammer PVer,Brennka. 0.0 %

Verluste Schlacke PVer,Schlacke 122 kW → Verluste Schlacke PVer,Schlacke 0.4 %

Glühverlust Schlacke PVer,GV 294 kW → Glühverlust Schlacke PVer,GV 1.1 %

Total Input Leistung 27'770 kW Total Input Output 100 %

FRG Leistung PFRG,in 28'398 kW

davon:

Dampfproduktion Kessel PKessel 20'551 kW → Dampfproduktion Kessel PKessel 100 %

Dampfproduktion externer Eco PEco 0 kW → Dampfproduktion externer Eco PEco 0 %

Wirkungsgrad ηF 98.478 % Wirkungsgrad ηK 72.368 %

Key Points

Frischdampftemperatur TFD 375 °C

Frischdampfdruck pFD 39 bara

Frischdampfmenge ṁFD 28.4 t/h Leistung Frischdampf PFD 20'551 kW

Dampfproduktion Kessel PKessel 20'551 kW → Dampfproduktion Kessel PKessel 100 %

Dampfproduktion externer Eco PEco 0 kW → Dampfproduktion externer Eco PEco 0 %

Dampfproduktion

Feuerung

Wirkungsgrade

Feuerungstechnischer Wirkungsgrad Kesselwirkungsgrad

Output
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Projekt: Busto Arsizio

Bruttowärmeleistung PBr,Brutto 27.4 MW

PL Luvo PLUVO,PL 0.000 MW

Kesselleistung inkl. ex Eco PFD 20.6 MW

Adiab. Verbrennungstemp. Tad 957         °C

RG Volumenanteil O2 trocken ΦO2,t 8.5 Vol.%t

RG Menge vor RGR V̇RG,f 47'978    m
3
i.N.f / h

Kesselwirkungsgrad ηK 75.1 %

Dampfproduktion ṁFD 28.4 t/h

Kesselleistung exkl. Eco PKessel 20.6 MW

Leistung externer Eco PEco 0.000 MW

Weiterbildung
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Busto Arsizio

Verbrennungsrechnung

externer Eco

Rezi-Gas Feuerungstechnischer Wirkungsgrad 98.48 % Kesselaustrittstemp. 290 °C

181 °C Kesselwirkungsgrad 72.37 %

24'200 Nm
3
/h

30'974 kg/h

Verbrennungsluft Verbrennungstemp.

70 Vol.%f PL 957 °C

30 Vol.%f SL

Kehrichtinput Luftzahlen E-Filter

6'890 kg/h 27'369 kW Eco- Austrittstemp.
λtot= 2.00 290 °C

Zusatzbrennstoff Katalysator

0 kg/h 0 kW Verbrennungsofen Kessel

Trichter Asche aus E-Filter 154 kg / h

λ= 1.66 λ= 1.20

Sekundärluft Austritt Kessel Austritt Eco

40 °C RG-Menge trocken 63'457 Nm
3
/h RG-Menge trocken 42'181 Nm

3
/h

13'119 Nm
3
/h 0 kW RG-Menge feucht 72'178 Nm

3
/h RG-Menge feucht 47'978 Nm

3
/h

16'774 kg/h 40 °C λ= 1.66 Asche aus Kessel 38 kg / h Temperatur 290 °C Temperatur 290 °C

λ= 1.17 Emissionen Sauerstoffgehalt RG

CO2 9.6 Vol.%f O2 RG trocken 8.5 Vol.%t

λ= 1.17 H2O 12.1 Vol.%f O2 RG feucht 7.5 Vol.%f

Primärlfut N2 70.8 Vol.%f

20 °C

30'611 Nm
3
/h 0 kW Schadstoffe

39'139 kg/h 20 °C Schlacke Normierung 11 Vol.% O 2,t

Schlacke trocken 1'204 kgt / h CO 11 mg / m
3
i.N.t

Schlacke feucht 1'504 kgf / h SO2 297 mg / m
3
i.N.t

HCl 808 mg / m
3
i.N.t

HF 32 mg / m
3
i.N.t
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CALCOLO DI COMBUSTIONE PER LA LINEA 1 IN CONDIZIONI DI ESERCIZIO MASSIMO 

(RIF. ANNO 2019)

ALLEGATO F



Projekt: Busto Arsizio

Projekt:

Szenario:

Heizwert:

Durchsatz:

Projektnummer:

Dokumentennummer:

Organisation: TBF + Partner AG

Bearbeitet durch:

Datum: 08.01.2021

Paride Festa Rovera

KVA Busto Arsizio

Ergebnisse

Busto Arsizio

28992

Rev00

L1 30.5 MW

14'300 kJ/kg

7.68 t/h
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Projekt: Busto Arsizio

Durchsatz Brennstoff ṁBS 7678 kgBS / h Kohlenstoff ξC 36.48 Gew.% FS

Temperatur Brennstoff ϑBr 20.00 °C Wasserstoff ξH 4.64 Gew.% FS

Sauerstoff ξO 21.00 Gew.% FS

Anteil Brennbares ξB 63.71 Gew.% FS Stickstoff ξN 0.66 Gew.% FS

Spez. Heizwert Brennstoff Hu,25°C 14.30 MJ / kgBS Schwefel ξS 0.17 Gew.% FS

Bruttowärmeleistung PBr,Brutto 30.50 MW Chlor ξCl 0.72 Gew.% FS

Fluor ξF 0.04 Gew.% FS

C → CO α 0.01 Gew.% C Wasser ξH2O 16.63 Gew.% FS

C → C β 1.11 Gew.% C Inertstoff ξInert 19.66 Gew.% FS

C → CO2 1-α-β 98.88 Gew.% C

Aufstellungshöhe Anlage h 226.00 m Umgebungsluft

Lufttemperatur ϑL 20.00 °C Sauerstoff ΦLO2,f 20.54 Vol.%f

Luftdruck pL 0.99 bara Stickstoff ΦLN2,f 77.56 Vol.%f

Luftdichte ρL 1.17 kg L / m³.i.N. L Wasser ΦLH2O,f 1.90 Vol.%f

relative Luftfeuchte φL 80.00 %

TK für Schwefel TKS 68.65 Gew.% S Restkohlenstoffgehalt γc,Schlacke,t 2 Gew.% Sch.

TK für Chlor TKCl 83.75 Gew.% Cl

TK für Fluor TKF 58.75 Gew.% F

Verluste

Verluste Brennkammer PVer,Brennka. 0 kW ← Verluste Brennkammer ζBrennka. 0 %

Verluste Kessel-Abstrahlung PVer,Kessel 457 kW ← Verluste Kessel-Abstrahlung ζKessel 1.5 %

Verlust Schlacke PVerl,Schlacke 136 kW

Glühverlust PVerl,GV 328 kW Theor. Brennstoff-Leistung PGBS,ideal 30'500 kW

Transferkoeffizienten Brennstoff → RG Schlacke Eigenschaften

Input Daten

Brennstoff

Umgebungsbedingungen

Schlacke
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Projekt: Busto Arsizio

Primärluftanteil relativ ΦPL,f,rel 70.00 Vol.%f Sekundärluftanteil relativ ΦSL,f,rel 30.00 Vol.%f

PL Temperatur vor Ofen ϑPL,vO 20.00 °C SL Temperatur vor Ofen ϑSL,vO 40.00 °C

LUVO PL LUVO SL

In Betrieb Nein In Betrieb Nein

PL Temperatur nach LUVO ϑPL,nL 20 °C SL Temperatur nach LUVO ϑSL,nL 40 °C

PL Temperatur vor LUVO ϑPL,vL 20 °C SL Temperatur vor LUVO ϑSL,vL 40 °C

Leistung LUVO PL PLUVO,PL 0 kW Leistung LUVO SL PLUVO,SL 0 kW

Mengen PL Mengen SL

Menge PL feucht V̇PL,f 34'358 m
3
i.N. / h Menge SL feucht V̇SL,f 14'725 m

3
i.N. / h

Menge PL feucht ṁPL,f 43'930 kg / h Menge SL feucht ṁSL,f 18'827 kg / h

Vorgaben

RG-Rezi Temperatur ϑRezi 181 °C

Mischkoeffizient RG-Rezi ζRezi 100 %

Menge RG-Rezi

Menge RG-Rezi trocken V̇Rezi,t 22'612 m
3
i.N. / h

Menge RG-Rezi feucht V̇Rezi,f 25'700 m
3
i.N. / h

PL-Anteil absolut ΦPL,f,abs 45.9 Vol.%f TL-Anteil absolut ΦTL,f,abs 0.0 Vol.%f

SL-Anteil absolut ΦSL,f,abs 19.7 Vol.%f ZBrL-Anteil absolut ΦZBrL,f,abs 0.0 Vol.%f

Rezi-Anteil absolut ΦRezi,f,abs 34.4 Vol.%f KüZbr-Anteil absolut ΦKüZBr,f,abs 0.0 Vol.%f

Lufteintrag in Kessel

Verbrennungsluft

Primär- & Sekundärluft

Primärluft Sekundärluft

RG-Rezirkulation
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Projekt: Busto Arsizio

Volumenanteile feucht Schadstoffe normiert

Normierungsgrösse O2 ΦO2,t,Bezug 11 Vol.%t

RG CO2-Gehalt ΦRG,CO2,f 9.539 Vol.%f CO trocken eRG,CO,t,n 11 mg / m
3
i.N.t 

RG H2O-Gehalt ΦRG,H2O,f 12.016 Vol.%f SO2 trocken eRG,SO2,t,n 297 mg / m
3
i.N.t 

RG N2-Gehalt ΦRG,N2,f 70.814 Vol.%f HCl trocken eRG,HCl,t,n 808 mg / m
3
i.N.t 

RG O2-Gehalt ΦRG,O2,f 7.561 Vol.%f HF trocken eRG,HF,t,n 32 mg / m
3
i.N.t 

CO2 V̇RG,CO2 5'134 m
3
i.N. / h CO2 ṁRG,CO2 10'147 kg / h

CO V̇RG,CO 0.5 m
3
i.N. / h CO ṁRG,CO 0.7 kg / h

H2O V̇RG,H2O 6'467 m
3
i.N. / h H2O ṁRG,H2O 5'198 kg / h

SO2 V̇RG,SO2 6.0 m
3
i.N. / h SO2 ṁRG,SO2 17.5 kg / h

N2 V̇RG,N2 38'110 m
3
i.N. / h N2 ṁRG,N2 47'653 kg / h

O2 V̇RG,O2 4'069 m
3
i.N. / h O2 ṁRG,O2 5'815 kg / h

HCl V̇RG,HCl 28.9 m
3
i.N. / h HCl ṁRG,HCl 48 kg / h

HF V̇RG,HF 2.3 m
3
i.N. / h HF ṁRG,HF 1.9 kg / h

RG-Menge trocken V̇RG,t 47'351 m
3
i.N. / h RG-Menge trocken ṁRG,t 63'683 kg / h

RG-Menge feucht V̇RG,f 53'817 m
3
i.N. / h RG-Menge feucht ṁRG,f 68'881 kg / h

FRG-Menge trocken V̇FRG,t 69'963 m
3
i.N. / h FRG-Menge trocken ṁFRG,t 94'094 kg / h

FRG-Menge feucht V̇FRG,f 79'517 m
3
i.N. / h FRG-Menge feucht ṁFRG,f 101'774 kg / h

adiabate Flammentemperatur Tad 965 °C

Kesselaustritts-Temperatur ϑKessel,out 290 °C

Rezi Temperatur ϑRezi 181 °C

Ex. Eco Eintritts-Temperatur ϑEco,in 290 °C

Ex. Eco Austritts-Temperatur ϑEco,out 290 °C

Temperaturen

Output

Schadstoffe im RG

RG-Mengen (ohne Rezi)

FRG-Mengen (im Feuerraum inkl. Rezi)
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Projekt: Busto Arsizio

Key Points

Luftzahl total λtotal 2.000 [-] Luftzahl PL λPL 1.17 [-]

Adiab. Verbrennungstemp. Tad 965 °C Luftzahl SL λSL 0.50 [-]

Volumenanteil O2 trocken ΦO2,t 8.594 Vol.%t

Leistungs-Input

PL Leistung PPL -62 kW → PL Leistung PPL -0.2 %

SL Leistung PSL 80 kW → SL Leistung PSL 0.3 %

TL Leistung PTL 0 kW → TL Leistung PTL 0.0 %

Rezi  Leistung PRezi 1'539 kW → Rezi  Leistung PRezi 4.8 %

ZBrL Leistung PZBrL 0 kW → ZBr Leistung PZBrL 0.0 %

KüZBrL Leistung PKüZBrL 0 kW → KüZBr Leistung PKüZBrL 0.0 %

Brennstoff Leistung (ohne GV) PBr,oGV 30'500 kW → Brennstoff Leistung PBr,korr 95.2 %

Brennstoff Vorwärmung Leistung PBr,Vorwärmung -21 kW → Brennstoff Vorwärmung LeistungPBr,Vorwärmung -0.1 %

Zusatzbrennstoff Leistung PZBr 0 kW → Zusatzbrennstoff Leistung PZBr 0.0 %

Total Input Leistung 32'035 Total Input Leistung 100.000 %

Leistungs-Output

Dampfproduktion PDampf 22'923 kW → Dampfproduktion PDampf 74.1 %

RG Leistung PRG 5'543 kW → RG Leistung PRG 17.9 %

Rezi Leistung PRezi 1'539 kW → Rezi Leistung PRezi 5.0 %

Verluste Kessel PVer,Kessel 457 kW → Verluste Kessel PVer,Kessel 1.5 %

Verluste Brennkammer PVer,Brennka. 0 kW → Verluste Brennkammer PVer,Brennka. 0.0 %

Verluste Schlacke PVer,Schlacke 136 kW → Verluste Schlacke PVer,Schlacke 0.4 %

Glühverlust Schlacke PVer,GV 328 kW → Glühverlust Schlacke PVer,GV 1.1 %

Total Input Leistung 30'926 kW Total Input Output 100 %

FRG Leistung PFRG,in 31'571 kW

davon:

Dampfproduktion Kessel PKessel 22'923 kW → Dampfproduktion Kessel PKessel 100 %

Dampfproduktion externer Eco PEco 0 kW → Dampfproduktion externer Eco PEco 0 %

Wirkungsgrad ηF 98.478 % Wirkungsgrad ηK 72.610 %

Key Points

Frischdampftemperatur TFD 375 °C

Frischdampfdruck pFD 39 bara

Frischdampfmenge ṁFD 31.7 t/h Leistung Frischdampf PFD 22'923 kW

Dampfproduktion Kessel PKessel 22'923 kW → Dampfproduktion Kessel PKessel 100 %

Dampfproduktion externer Eco PEco 0 kW → Dampfproduktion externer Eco PEco 0 %

Dampfproduktion

Feuerung

Wirkungsgrade

Feuerungstechnischer Wirkungsgrad Kesselwirkungsgrad

Output
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Projekt: Busto Arsizio

Bruttowärmeleistung PBr,Brutto 30.5 MW

PL Luvo PLUVO,PL 0.000 MW

Kesselleistung inkl. ex Eco PFD 22.9 MW

Adiab. Verbrennungstemp. Tad 965         °C

RG Volumenanteil O2 trocken ΦO2,t 8.6 Vol.%t

RG Menge vor RGR V̇RG,f 53'817     m
3
i.N.f / h

Kesselwirkungsgrad ηK 75.2 %

Dampfproduktion ṁFD 31.7 t/h

Kesselleistung exkl. Eco PKessel 22.9 MW

Leistung externer Eco PEco 0.000 MW

Weiterbildung
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Busto Arsizio

Verbrennungsrechnung

externer Eco

Rezi-Gas Feuerungstechnischer Wirkungsgrad 98.48 % Kesselaustrittstemp. 290 °C

181 °C Kesselwirkungsgrad 72.61 %

25'700 Nm
3
/h

32'893 kg/h

Verbrennungsluft Verbrennungstemp.

70 Vol.%f PL 965 °C

30 Vol.%f SL

Kehrichtinput Luftzahlen E-Filter

7'678 kg/h 30'500 kW Eco- Austrittstemp.
λtot= 2.00 290 °C

Zusatzbrennstoff Katalysator

0 kg/h 0 kW Verbrennungsofen Kessel

Trichter Asche aus E-Filter 172 kg / h

λ= 1.68 λ= 1.20

Sekundärluft Austritt Kessel Austritt Eco

40 °C RG-Menge trocken 69'963 Nm
3
/h RG-Menge trocken 47'351 Nm

3
/h

14'725 Nm
3
/h 0 kW RG-Menge feucht 79'517 Nm

3
/h RG-Menge feucht 53'817 Nm

3
/h

18'827 kg/h 40 °C λ= 1.68 Asche aus Kessel 43 kg / h Temperatur 290 °C Temperatur 290 °C

λ= 1.17 Emissionen Sauerstoffgehalt RG

CO2 9.5 Vol.%f O2 RG trocken 8.6 Vol.%t

λ= 1.17 H2O 12.0 Vol.%f O2 RG feucht 7.6 Vol.%f

Primärlfut N2 70.8 Vol.%f

20 °C

34'358 Nm
3
/h 0 kW Schadstoffe

43'930 kg/h 20 °C Schlacke Normierung 11 Vol.% O 2,t

Schlacke trocken 1'340 kgt / h CO 11 mg / m
3
i.N.t

Schlacke feucht 1'675 kgf / h SO2 297 mg / m
3
i.N.t

HCl 808 mg / m
3
i.N.t

HF 32 mg / m
3
i.N.t
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ACCAM - Termovalorizzatore di Busto Arsizio

Due diligence tecnico-economica
Verifica del Piano Economico Finanziario ACCAM con ipotesi di calcolo del Margine Operativo Lordo (MOL)

Termovalorizzatore ACCAM di Busto Arsizio
 Worst Case

(valori TBF) 

 Valori storici 

(2015-2019) 

 Best Case

(valori 

ACCAM) 

Note

Portata annua di rifiuti (t/anno) 102000 95600 112500
Il dato storico medio di capacità di incenerimento, ricavato dai rapporti disponibili per gli anni dal 2015 al 2019, è inferiore sia rispetto al 

valore di previsione inserito nel PEF sia al valore di riferimento considerato da TBF

Ore di funzionamento annuo (h/a) 7500 7100 7650

Portata oraria di rifiuti smaltiti per linea (t/h) 6.8 6.7 7.4

Ricavi €/anno €/anno

Ricavi da rifiuti Quantità Tariffa

RSU 50000 t/a 103                    €/t 5’150’000         5’150’000         

RSI 30000 t/a 144                    €/t 4’320’000         5’418’000         

ROT In-House 2400 t/a 300                    €/t 720’000           900’000           

ROT Ecoeridania 9600 t/a 188                    €/t 1’804’800         2’256’000         

Ingombranti 10000 t/a 199                    €/t 1’990’000         1’990’000         

Totale ricavi da rifiuti 102000 t/a 13’984’800      15’714’000      

Ricavi da fanghi Quantità Tariffa

Fanghi 2500 t/a 160                    €/t 400’000           400’000           

Elettricità

Surplus di energia elettrica cedibile alla rete MWh/anno 57’225             42’208             55’200             Lo storico del valore di energia effettivamente prodotta dall'impianto e ceduta alla rete è inferiore rispetto ad entrambi i valori di previsione

Prezzo di vendita (PUN) €/MWh 47                    50                    

Ricavi da vendita di energia elettrica €/anno 2’689’575        2’760’000        

Ricavi totali €/anno €/anno

17’074’375      18’874’000      

Costi di gestione operativa €/anno €/anno

Costi del personale Quantità Costo specifico

Personale di esercizio (22 turnisti + 10 a giornata) 32 persone 45’000               €/persona 1’440’000         Per il personale di staff ci siamo allineati alle indicazioni ACCAM, sebbene ci sia margine per una riduzione di costo

Personale di staff 20 persone 75’000               €/persona 1’500’000         

Totale costi del personale 2’890’000         Riga 210 del foglio "Input"

Totale costi del personale 2’940’000        2’890’000        

Costi per manutezione

Manutenzione delle opere civili 1% delle opere civili 180’000           Valore percentuale standard per studio di fattibilità

Manutenzione delle opere elettromeccaniche ed elettrostrumentali 2.5% del valore delle apparecchiature 2’287’500         Valore percentuale standard per studio di fattibilità

Valore supplementare per manutenzione delle opere elettromeccaniche 0.5% del valore delle apparecchiature 457’500           Percentuale supplementare per tenere conto delle specificità dell'impianto nel suo orizzonte di esercizio di 12 anni

Materiali e ricambi officina 700’000           Riga 122 del foglio "Input"

Manutenzione da contratto EPW/Servizi ausiliari 600’000           Riga 135 del foglio "Input"

Manutenzione impianto di incenerimento 1’300’000         Riga 136 del foglio "Input"

Manutenzione servizi diversi 25’000             Riga 137 del foglio "Input"

Manutenzioni straordinarie 444’000           Riga 150 del foglio "Input"

Totale costi di manutenzione 2’925’000        3’069’000        

Costi per reagenti

Reagenti / Prodotti di risulta Quantità Costo specifico

Consumo di acqua industriale 140000 t/a 1                        €/t 70’000             Consumo acqua ricavato in base al consuntivo del 2019

Gas metano 750000 Nm3/a 0.4                     €/Nm3 300’000           
Lo storico del consumo metano dal 2015 al 2019 è molto variabile (da circa 300'000 Nm3/a fino a 1'200'000 Nm3/a). È stata considrata 

un'ipotesi di valore "medio" cautelativo

Consumo di urea 650 t/a 145                    €/t 94’250             Stima dei consumi basata sullo storico dei dati 2018 e 2019

Consumo di Depurcal 0 t/a -                     €/t -                   In questo momento non è stato considerato

Consumo di bicarbonato di sodio 3700 t/a 250                    €/t 925’000           Stima dei consumi basata sul dato storico del 2019

Consumo di carbone attivo 135 t/a 850                    €/t 114’750           Stima dei consumi basata sullo storico dei dati 2018 e 2019

Consumo di soluzione ammoniacale al 25% 0 t/a 250                    €/t -                   
L'ammoniaca necessaria al processo SCR DeNOx viene comunque ricavata dall'urea iniettata a valle della camera di post-combustione 

(fine zona radiante)

Consumables, altri reagenti 40’000             Voce a corpo per tenere conto del consumo annuo di altri reagenti minori

Combustibile 170’000           Riga 121 del foglio "Input"

Reagenti ed additivi 1’691’190         Riga 122 del foglio "Input"

Totale costi per reagenti 1’544’000        1’861’190        

Costi di smaltimento

Smaltimento delle scorie 16633 t/a 75                      €/t 1’272’960         Quantità e costi di smaltimento da "tarare" sulla base dei dati storici

Smaltimento di ceneri volanti e residui solidi di filtrazione (PCR e PSR) 4618 t/a 250                    €/t 1’154’531         Quantità e costi di smaltimento da "tarare" sulla base dei dati storici 

Trasporto e smaltimento scorie forno 1’435’200         Riga 140 del foglio input

Smaltimento polveri 1’610’000         Riga 138 del foglio input

Totale costi di smaltimento 2’427’491        3’045’200        

Altri costi generali

Per servizi generali 1’823’822         1’823’822         Riga 177 del foglio "Input"

Per godimento di beni di terzi 372’430           372’430           Riga 186 del foglio "Input"

Totale costi generali 2’196’252        2’196’252        

Totale costi di gestione operativa €/anno €/anno

12’032’743      13’061’642      

€/anno €/anno

Margine Operativo Lordo (Ricavi - Costi operativi) 5’041’632        5’812’358        
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