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Come ridurre la carbon footprint 
della tua linea di produzione senza 
sacrificare l’efficienza 
La riduzione dell'energia farà diminuire le emissioni 
di carbonio, portando un valore aggiunto 
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I produttori alimentari subiscono 
pressioni da ogni parte

Venditori al dettaglio  
La guerra dei prezzi tra i maggiori venditori 
al dettaglio sta obbligando a rendere la 
catena di fornitura sempre più efficiente. 
I supermercati chiedono inoltre una 
riduzione dell’impatto ambientale.

Autorità di controllo  
Oggi, molte aziende sono obbligate 
per legge a effettuare una diagnosi 
energetica, e gli obiettivi della UE in 
materia di miglioramento dell’efficienza 
energetica sono particolarmente 
stringenti.

Investitori  
Che si tratti dell’intensità delle emissioni 
di carbonio o della scarsità delle risorse, gli 
investitori attribuiscono oggi un’importanza 
sempre maggiore alla sostenibilità 
nell’ambito della valutazione del rischio 
finanziario. 

Risorse 
L’aumento dei costi dell’energia e il calo 
delle risorse sono fonte di preoccupazione 
per tutte le aziende: tutte cercano di fare di 
più con meno.
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Nell’occhio del ciclone
In questo scenario, il responsabile energetico 
è la figura che si trova nell’occhio del ciclone. 
Le possibilità sono due:

Continuare ad 
arrancare
Le bollette continueranno ad aumentare 
e la musica degli adempimenti normativi 
non cambierà.  

Farsi furbi e 
semplificare
Il responsabile energetico può fare il 
proprio lavoro come si deve e aiutare 
l’azienda non soltanto a ridurre la 
propria carbon footprint, ma anche 
a realizzare interessanti risparmi.
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I costi delle emissioni di carbonio   

Le caldaie per il riscaldamento, 
i refrigeratori per il raffreddamento 
e l’energia elettrica per la linea 
di produzione, sommati insieme, 
consumano grandi quantità di energia 
(e di denaro), determinando notevoli 
emissioni di gas serra. 

Ciò significa che i produttori di alimenti 
e bevande sono responsabili di alti livelli di 
emissioni di carbonio. 

In tutta l’UE, l’1,5% delle emissioni di gas 
serra sono direttamente riconducibili a 
questo settore. Nel Regno Unito, le aziende 
operanti nel settore alimentare e delle 
bevande sono direttamente responsabili di 
13 milioni di tonnellate di gas serra. 

Almeno un terzo di queste 
emissioni potrebbero 
essere evitate se le aziende 
migliorassero la propria 
efficienza energetica. 
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Esigenze commerciali
Le aziende hanno bisogno di energia elettrica e di 
alimentazione per il riscaldamento e il raffreddamento. 

È possibile tagliare 
fino al 40% dei costi 
per riscaldamento, 
refrigerazione ed energia 
unendo semplici misure di 
risparmio energetico alla 
sostituzione delle vecchie 
apparecchiature.

5



6

Come ridurre la carbon footprint della tua linea di produzione senza sacrificare l’efficienza

Lo spreco energetico   
Alcuni dei primi passi verso una migliore gestione dell’energia 
non sono difficili da compiere.  

Sono i passi che comprendono la ricerca 
di eventuali perdite negli impianti di 
refrigerazione, l’illuminazione controllata 
e lo spegnimento dei motori quando non 
sono necessari. 

È probabile che una grossa parte dello 
spreco di energia si verifichi presso il 
punto di generazione. Le centrali elettriche 
centralizzate producono grossi quantitativi 
di energia: tuttavia, il calore è un importante 
sottoprodotto di tale processo.

E se fosse possibile 
generare energia elettrica 
e utilizzare il calore 
residuo generato?
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Combined Heat and Power
La Cogenerazione - o CHP - trasferisce la generazione 
di energia presso il sito dell’azienda, consentendo di 
trattenere il calore di scarto e di utilizzarlo.  

Un minor utilizzo di energia dai 
combustibili fossili tradizionali porta 
a una riduzione delle emissioni di 
carbonio, il che significa che la propria 
azienda è pronta per soddisfare le più 
rigide normative future a questo riguardo. 

L'obiettivo generale è quello di non perdere 
niente, compreso il capitale. Gli studi di 
fattibilità si rivelano pertanto essenziali. 

Gli impianti e le unità CHP possono avere 
varie dimensioni e vengono selezionati 
per soddisfare il fabbisogno energetico del 
sito. Gli impianti di piccola taglia hanno 
solitamente dimensioni che consentono di 
offrire tra i 25 kW e i 2 MW di produzione 
continua di energia elettrica.

Un impianto CHP si compone di tre 
elementi principali:

1.   Il motore primario, che fornisce la 
potenza meccanica

2. Il generatore elettrico
3. L’unità di recupero del calore

L’installazione di una 
soluzione CHP non 
prevede un investimento 
iniziale particolarmente 
oneroso. 
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Vantaggi competitivi   
La riduzione delle emissioni di carbonio 
non è un optional, bensì una priorità 
commerciale. Riducendo l’energia si riducono 
le emissioni di carbonio. Riducendo le 
emissioni di carbonio è possibile...

Risparmiare sulle bollette 
energetiche e proteggersi 
dall’aumento dei costi.

Limitare l’impatto 
ambientale: una strategia 
che può risultare vantaggiosa 
per la tua reputazione.

Prepararsi a regolamentazioni 
ancor più stringenti in materia 
di efficienza energetica e 
riduzione delle emissioni di 
carbonio.

Le soluzioni CHP possono aiutare a ridurre 
le emissioni di carbonio e a rendere le 
aziende dei nostri clienti più resilienti e più 
competitive al tempo stesso, per affrontare 
al meglio le pressioni esterne esercitate da 
autorità di controllo, venditori al dettaglio 
e risorse.
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