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Produciamo energia pulita che fa
risparmiare risorse e rispetta l’ambiente.
Anche con l’impianto fotovoltaico, trasformando
l’energia delle radiazioni luminose del sole in energia
elettrica, otteniamo significativi benefici ambientali
dovuti al risparmio di combustibili fossili.

pannelli fotovoltaici
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Trattare i rifiuti è il nostro mestiere
I rifiuti preselezionati che riceviamo li trattiamo
nel rispetto dell’ambiente per trasformarli in energia.

Industria
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I controlli all’ingresso

Verifichiamo la provenienza e la tipologia
dei rifiuti che riceviamo, poi li pesiamo e quindi
ne autorizziamo lo scarico nel deposito rifiuti
combustibili. La grande capacità di stoccaggio
assicura continuità nel servizio della raccolta
e del ciclo produttivo.

Abitazioni
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Accettazione e stoccaggio

Emissioni controllate

il percorso dei rifiuti

Entra il rifiuto, esce l’energia

Energia

Trattamento fumi

Gruppo turbina - alternatore

Camino
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Cosa facciamo

Idro condensatore

Ceneri

Ingresso rifiuti
Rifiuti indifferenziati

Impianti di selezione
Produzione di Combustibile
Derivato dai Rifiuti (CDR)
o Combustibile Solido
Secondario (CSS)

Controllo
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Sterilizzazione
e riduzione
del volume

L’Impianto di
Termovalorizzazione
di Pozzilli offre un servizio
alla collettività e all’ambiente
tramite il recupero di energia
e il recupero di materia.

Recupero
di materie

Recupero
di energia

Scarico

Deposito rifiuti
combustibili

La sicurezza
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Recuperiamo energia
L’energia recuperata dai rifiuti viene restituita al territorio
circostante sotto forma di energia elettrica per le abitazioni.
Il recupero di energia dai rifiuti consente di risparmiare
in un anno un quantitativo di combustibile fossile
pari a 20.000 Tep (tonnellate di petrolio equivalente).

93.500 tonnellate

il Controllo delle emissioni

Verifiche minuto per minuto

Un sistema di monitoraggio in continuo, installato sul camino,
analizza ogni minuto tutti i principali parametri,
che sono memorizzati e storicizzati secondo le disposizioni
legislative nazionali, assicurando un continuo e costante
controllo delle emissioni della ciminiera.
I dati vengono valutati dagli enti di controllo e sono disponibili
e accessibili a tutti attraverso il sito internet dell’impianto.

www.herambiente.it/pozzilli

di rifiuti

Monitoraggio
24 ore su 24

Analisi fumi

ogni minuto

H24

Recupero
di energia

Cabina analisi

Camera di
combustione

Bruciatore

Pesatura
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La mente della centrale

Dalla sala controllo
viene monitorata la continuità
del ciclo produttivo.
Gli operatori 24 ore su 24
dirigono e controllano
le macchine per assicurare
il rispetto dei parametri
ambientali e di processo.

L’impianto di
termovalorizzazione
può servire circa 450.000
abitanti equivalenti.

L’ingresso dei rifiuti nel forno è l’inizio del processo
di trasformazione in energia attraverso
il generatore di vapore che alimenta il gruppo
turbina-alternatore. I gas prodotti dalla combustione
sono trattati e depurati, grazie ad un sistema
di abbattimento di ultima generazione.
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Il nostro prodotto
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Abbattimento
inquinanti
e particolato
solido residuo

20.000 tonnellate
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Abbattimento
particolato solido

Primo abbattimento
ossidi di azoto
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