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Progetti 
 
CONSERVAZIONE DELLE RISORSE 
NELLO STABILIMENTO DI PARDUBICE IN REPUBBLICA CECA 
 
Qui l’obiettivo è diminuire il consumo di acqua nel lavaggio e nel pretrattamento delle ruote prima della 
verniciatura ed economizzare gli agenti chimici. Ciò è possibile grazie all’ultrafiltrazione, una tecnica per 
la separazione di sostanze macromolecolari e per la concentrazione delle stesse. Il grande vantaggio 
dell’ultrafiltrazione rispetto ai normali metodi di filtrazione consiste nell’assoluta sterilità dell’acqua 
filtrata. I pori delle membrane utilizzate in questo processo sono talmente minuscoli che i batteri e 
persino i virus sono troppo grandi per poter attraversare la membrana. 
 
Vantaggi dell’ultrafiltrazione nel trattamento di bagni di pulizia/sgrassaggio  
- Qualità dei bagni di pulizia costante 
- Separazione precisa di particelle di sporco, grasso e olio e quindi minore ricambio del bagno 
- Componenti puliti in modo sicuro 
- Durata utile dei bagni di sgrassaggio più lunga e conseguente riduzione degli agenti chimici di pulizia, 

riduzione della quantità d’acqua, riduzione della quantità di acqua di scarico 
 
Risparmi ottenuti nel pretrattamento dell’impianto di verniciatura nello stabilimento di Pardubice nel 
2016: 
- Acqua pulita: 360m3 
- Acqua di scarico per la depurazione: 360m3 
- Prodotti chimici di pulizia: 5000 kg 
- Convertendo il trattamento dell’acqua e gli agenti chimici in emissioni di CO2, nel pretrattamento siamo 

riusciti a risparmiare 14 tonnellate di CO2. 
 

 

RECUPERO DEL CALORE RESIDUO 
NEL FORNO FUSORIO PRESSO LA FONDERIA DI WALDENBURG, 
POLONIA 
 
Un forno fusorio consuma circa 82m3 di gas per fondere una tonnellata di alluminio. Ciò corrisponde a 
una emissione di CO2 pari a 200 kg. Una parte dell’energia utilizzata si disperde come aria calda 
attraverso il camino, completamente inutilizzata. Lo stabilimento di Waldenburg ha voluto sfruttare 
proprio questo calore residuo: nel progetto pilota, un forno fusorio è stato equipaggiato con un 
cosiddetto “recuperatore”. Un recuperatore sfrutta l’aria calda di scarico per pre-riscaldare l’aria di 
combustione. In tal modo si riduce il consumo di gas. Con l’ausilio di un recuperatore si può recuperare 
circa il 20% dell’energia. In questo modo le emissioni di CO2 per ogni tonnellata di alluminio sono 
diminuite di 30 kg. Di conseguenza le emissioni di CO2 nello stabilimento di Waldenburg sono state 
ridotte di 230 tonnellate. Nel presente anno di esercizio è stato installato un ulteriore recuperatore in un 
secondo forno di fusione. 
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 Forno fusorio 7 con recuperatore 

EFF(HHV) – energia utile riferita al potere calorifico  
QA – perdita al camino 
LSH – perdita tramite rivestimento isolante del forno 
ER – energia rigenerata tramite recupero 
EIN – energia chimica disponibile del combustibile  
 


