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Il presente documento presenta gli esiti della Flash audit condotta dal Kyoto Club 
relativamente agli stabilimenti di Parma della Chiesi farmaceutici.  
 
Gianni Silvestrini – Direttore scientifico Kyoto Club 
Mario Gamberale – responsabile settore Fonti rinnovabili Kyoto Club 
Francesco Petracchini – responsabile settore Mobilità sostenibile Kyoto Club 
Alessandra Fornasiero – Circularity (socio Kyoto Club) 
Valerio Verderio – Circularity (socio Kyoto Club) 
Luca Maestri– Circularity (socio Kyoto Club) 
  

FLASH AUDIT 

TEAM DI LAVORO KYOTO CLUB 
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L’attività è partita dalla somministrazione di un questionario che ha censito le 
principali voci del bilancio di massa ed energia degli stabilimenti della Chiesi 
Farmaceutici a Parma e sono stati delineati due percorsi di miglioramento della 
sostenibilità ambientale: 
 
1) Emissioni CO2/vettori energetici  

individuato un possibile percorso per l’azzeramento delle emissioni di CO2 
equivalente degli stabilimenti abbracciando interventi su processo, energia 
elettrica, consumi di metano, consumi di carburanti per autotrazione quale 
strumento per Chiesi Carbon Neutral 2035 in accordo a quanto dichiarato nel 
WeACT; 

2) Rifiuti, reflui 
individuato un percorso per la riduzione dell’impronta ecologica dell’azienda in 
termini di smaltimento nell’ambiente di rifiuti e reflui; 

FLASH AUDIT 

EMISSIONI, ENERGIA, RIFIUTI, REFLUI 
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FLASH AUDIT 

DEFINIZIONE DEI CONFINI 

Stabilimenti CHIESI 

Stabilimento CHIESI + dipendenti 

Stabilimento CHIESI + dipendenti + fornitori + clienti finali 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

CHIESI 

ENERGIA ELETTRICA 

METANO 

COMBUSTIBILI 

RIFIUTI SOTTOPRODOTTI 

EMISSIONI DI GAS 
SERRA  

PRODOTTI 

SERVIZI ACQUA 

REFLUI 

EMISSIONI  
AD EFFETTO LOCALE 

? 
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- L’approccio adottato dalla Flash audit è context-based: metodologia di valutazione delle 
prestazioni di una azienda (o organizzazione di qualsiasi tipo) basato sulla misurazione degli 
impatti rispetto a fattori di allocazione specifici dell’impresa, determinati in maniera tale che 
gli stessi impatti possano essere considerati sostenibili, in un determinato arco temporale;  

- Il context based implica la presenza di 3 metriche oggettive e misurabili: la situazione attuale, 
l’obiettivo a tendere e le allocazioni necessarie al raggiungimento dell’obiettivo; 

- La valutazione dei risultati ottenuti non è quindi basata su termini assoluti ma relativi e 
specifici dell’azienda.  

FLASH AUDIT 

METODOLOGIA CONTEXT BASED 

Prestazione di 

sostenibilità 

N 
- S 

A 

= 

Valore di impatto 

reale misurato in un 

periodo di tempo    

Allocazione necessaria, 

in un determinato 

periodo di tempo, per 

raggiungere l’obiettivo.  

≥ 1,0 Impatto Sostenibile (Raggiungimento del target prefisso) 

≤ 1,0 Impatto non sostenibile (No raggiungimento target)    

* 

* Queste considerazioni sono invertite nel caso si tratti di impatto sul capitale 

naturale (insieme delle risorse naturali) 
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Flash audit 
Stabilimenti Chiesi farmaceutici Spa 

 

Chiesi Carbon Neutral 2035  
Parma - 16 dicembre 2019 
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1) Definizione dei confini dell’analisi (Oggetto) 
2) Individuazione delle grandezze che impattano nel calcolo del bilancio delle 

emissioni di gas ad effetto serra; 
3) Valutazione e calcolo delle grandezze che determinano emissioni di gas ad 

effetto serra relative all’Oggetto; 
4) Definizione dei fattori di emissione utilizzati nel calcolo delle emissioni associati 

all’Oggetto; 
5) Calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra associate all’oggetto e 

attribuzione; 
6) Definizione degli scenari di intervento verso la Carbon Neutrality 
7) Definizione degli interventi diretti e indiretti verso la Carbon Neutrality; 

PERCORSO VERSO LA CARBON NEUTRALITY 

METODOLOGIA 
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PERCORSO VERSO LA CARBON NEUTRALITY 

FONTI DI EMISSIONE 

EMISSIONI  
AD EFFETTO LOCALE 

CHIESI 

ENERGIA ELETTRICA 

METANO 

CARBURANTI 

RIFIUTI SOTTOPRODOTTI 

EMISSIONI DI GAS SERRA  

PRODOTTI 

SERVIZI MATERIALI 

REFLU
I 

Le emissioni di gas climalteranti sono annidate 
in ogni area di funzionamento dell’azienda. Le 
principali fonti di emissione sono: 
- Gas di processo; 
- Consumi di energia elettrica; 
- Consumi di metano; 
- Consumi di carburante per autotrazione 
- Emissioni associate a materie prime 

prodotti acquistati dall’azienda sul mercato; 
- Emissioni associate allo smaltimento di 

rifiuti, reflui 
 

Nella presente analisi sono considerati gas di 
processo, consumi di energia elettrica e 
metano, consumi di carburante per 
autotrazione 
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PERCORSO VERSO LA CARBON NEUTRALITY 

FONTI DI EMISSIONE 

EMISSIONI  
AD EFFETTO LOCALE 

SAN LEONARDO, 
CENTRO RICERCHE, 
FONTEVIVO, FLOTTA 

AZIENDALE 

ENERGIA ELETTRICA 

METANO 

CARBURANTI 

RIFIUTI SOTTOPRODOTTI 

EMISSIONI DI GAS SERRA  

PRODOTTI 

SERVIZI MATERIALI 

REFLU
I 

Unità Fonte 

Gas Processo Tonn /anno Chiesi – 
Questionario Flash 
audit _rev …. 

Energia 
elettrica 

kWh/anno Chiesi – 
Questionario Flash 
audit _rev …. 

Gas Metano Sm3/anno Chiesi – 
Questionario Flash 
audit _rev …. 

Carburanti Litri 
carburante/anno 

Chiesi – 
Questionario Flash 
audit _rev …. 
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PERCORSO VERSO LA CARBON NEUTRALITY 

CALCOLO FONTI DI EMISSIONE 

Unità Grandezza Fonte 

HFC 134 San 
Leonardo 

Tonn /anno 6 Chiesi – Questionario Flash audit _rev 1 

Energia 
elettrica 

San 
Leonardo 

kWhel/anno 20.517.887 riferimento doc: curve mensili 2018 quartiorarie ed orarie 
POD IT013E00482243 e fatture di fornitura, fornite 
dall'azienda 

Centro 
ricerche 

kWhel/anno 
 

11.623.410 riferimento doc: curve mensili 2018 quartiorarie ed orarie 
POD IT013E00482243 e fatture di fornitura, fornite 
dall'azienda 

Fontevivo kWhel/anno 
 

1.166.223 riferimento doc: curve mensili 2018 quartiorarie ed orarie 
POD IT013E00482243 e fatture di fornitura, fornite 
dall'azienda 

Gas Metano 

San 
Leonardo 

Sm3/anno 2.325.036 riferimento doc:"RIEP Sm3 2018.xls" + curve orarie 
correttori volumi forniti dall'azienda 

Centro 
ricerche 

Sm3/anno 
 

994.728 riferimento doc:"Riep Smc 2018.xls" + curve orarie 
correttore volumi 2018, forniti dall'azienda 

Fontevivo Sm3/anno 0 nd 

Carburanti Flotta 
aziendale 

Litri/gasolio 
Litri/benzine 

Elaborazioni da 
dati disaggregati 

Chiesi – Questionario Flash audit _rev 1 
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PERCORSO VERSO LA CARBON NEUTRALITY 

FATTORI DI EMISSIONE 

Unità Grandezza Fonte 

HFC 134 Tonn CO2 
equ/tonn 
materiale 

1300 IPPC Fifth report 

Energia 
elettrica 

kgCO2/kWh 
distribuito 

0,48 Residual mix: Fattore emissione (Market Based in accordo 
standard GRI) del mix elettrico italiano 2017 ISPRA 
(produzione 0,33 kgCO2/kWh) peggiorato del 6,7% per 
tener conto delle perdite di distribuzione (dato Terna) e 
decurtato della produzione rinnovabile con Garanzia 
d’Origine 

Gas 
Metano 

kgCO2/Sm3 1,956 Fattore emissione combustione gas metano; Coefficienti 
utilizzati per l’inventario delle emissioni di CO2 
nell’inventario nazionale UNFCCC (media valori 2011-2013) 
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PERCORSO VERSO LA CARBON NEUTRALITY 

1 - CALCOLO EMISSIONI DI CO2 EQUIVALENTE 

  Emissioni CO2 per unità funzionale 

  tonn CO2/anno 

San Leonardo  22.191,71   

R&D  7.522,94   

Fontevivo  559,79   

Flotta  828,00   

Totale  31.102,43   

 -    

 5.000,00  

 10.000,00  

 15.000,00  

 20.000,00  

 25.000,00  

 30.000,00  

 35.000,00  

Flotta 

Fonte vivo 

Centro ricerche 

San Leonardo 

71% 

24% 

2% 3% 

San Leonardo Centro ricerche Fonte vivo Flotta 
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PERCORSO VERSO LA CARBON NEUTRALITY 

2 - CALCOLO EMISSIONI DI CO2 EQUIVALENTE 

  Emissioni per vettore 

  tonn CO2equ/anno 

HFC  7.800,00   

Elettricità  15.987,61   

Gas metano  6.486,82   

Carburanti  828,00   

Totale  31.102,43   

 -    

 5.000,00  

 10.000,00  

 15.000,00  

 20.000,00  

 25.000,00  

 30.000,00  

 35.000,00  

1 

Carburanti 

Gas metano 

Elettricità 

Processo 

25% 

51% 

21% 

3% 

Processo Elettricità Gas metano Carburanti 
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Carbon Neutrality: Adottare metodi, comportamenti, tecnologie volte ad 
azzerare le emissioni di gas climalteranti attraverso interventi diretti fuori e 
dentro l’azienda e indiretti tramite green procurement o compensazione. 
1. Interventi diretti in azienda possono essere annoverati gli interventi di 

efficienza e risparmio energetico, le fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile, 
interventi sul processo.  

2. Interventi diretti  fuori dall’azienda quali la realizzazione di un impianto da 
FER, un intervento di risparmio energetico, un impianto per la produzione di 
biometano o un intervento di forestazione.  

3. Interventi indiretti quali gli acquisti verdi (green procurement ad esempio 
materiali provenienti da riciclo, energia verde, etc.) oppure interventi di 
compensazione (progetti esistenti nazionali o internazionali).  

 
Un percorso di Carbon Neutrality è spesso un mix di interventi diretti e indiretti 

PERCORSO VERSO CARBON NEUTRALITY 

SCENARI DI INTERVENTO 
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PERCORSO VERSO CARBON NEUTRALITY 

SCENARI DI INTERVENTO 

? 
Efficienza  

nello  

stabilimento 

Fotovotlaico  

sul tetto 

Acquisto di  

energia verde 

Impianto fotovoltaico  

altrove 

Green Procurement 
Co 

trigenerazione 

Forestazione 

Sostituzione  

flotta aziendale 
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Gli interventi diretti sul patrimonio aziendale sono in generale prioritari perché 
generano oltre alla riduzione delle emissioni di GHG anche riduzione di emissioni 
locali, stakeholder engagement e hanno migliori chance di essere comunicate; 
Gli interventi diretti ma  non sul patrimonio aziendale (un impianto fotovoltaico, 
eolico, biometano, forestazione, rigenerazione urbana altrove) hanno la stessa 
dignità degli interventi diretti sul patrimonio e possono essere utili quando le 
misure dirette sul patrimonio sono sature o indisponibili 
Gli interventi indiretti quali l’acquisto di energia verde o la compensazione con 
acquisto di crediti internazionali dovrebbero essere sempre considerate come 
azioni accessorie e non sostitutive degli interventi diretti. 

PERCORSO VERSO CARBON NEUTRALITY 

SCENARI DI INTERVENTO 
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PERCORSO VERSO LA CARBON NEUTRALITY 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI 

La selezione degli interventi diretti e indiretti è guidata dai seguenti principi: 
1. Tempo di ritorno economico degli investimenti: tra le decine di interventi che riducono le 

emissioni di gas ad effetto serra vanno scelti quelli che prevedono tempi di ritorno 
economico accettabili; 

2. Capacità dell’intervento di generare abbattimento emissioni di gas ad effetto serra: 
ciascun intervento può essere classificato per la sua capacità di abbattere in valore 
assoluto le emissioni di gas ad effetto serra o in rapporto all’€ investito; 

3. Side benefits di carattere sociale e ambientale: ad esempio riduzione di altre emissioni ad 
effetto locale, riduzione del traffico urbano, riduzione dei volumi di scarti, reflui, rifiuti, etc. 

4. Addizionalità dell’intervento tecnica, economica, normativa 
5. Comunicazione: a parità di risultato energetico, economico, ambientale e sociale andrebbe 

data priorità a quegli interventi che consentono di comunicare l’impegno aziendale sul 
tema contrasto ai cambiamenti climatici 
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Processo 

0 
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25000 

30000 

HFC  Carburanti Metano Energia Elettrica 

Azioni 

Riduzione GWP 

Ottimizzazioni 

Tecnologiche 

(BAT + BREFs) 

Green Procurement 

(Green Energy) 

 Abbattimento criogenico 

 Ricerca nuovo propellente 

Compensazione 

 Forestazione 

 Iniziative FER Off-Site 

 Iniziative Sociali/Ecologiche 

 Self-owned off-site 

 PPA 

 Unbundled GOs 

 Biometano 

Autoproduzione 

on-site 

 PPA 

 EPC 

 OPEX 0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

Riduzione 5-10% 

PERCORSO VERSO CARBON NEUTRALITY 

SCENARI DI INTERVENTO 

Ottimizzazioni Tecnologiche 

(Abbattimento Criogenico) 

Riduzione 90% 
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PERCORSO VERSO CARBON NEUTRALITY 

SCENARI DI INTERVENTO 

 
 SCENARIO 1:  TRIGENERAZIONE A METANO SCENARIO 2: SENZA TRIGENERAZIONE 

1. Adozione di tutti gli interventi di efficienza 
energetica sugli stabilimenti; 
2. Copertura di tutte le aree disponibili con 
impianti fotovoltaici; 
3. Realizzazione di impianto trigenerativo da 2 
MW a San Leonardo; 
4. Conversione di tutta la flotta aziendale da 
fossile ad elettrica; 
5. Acquisto di tutta l’energia elettrica  
necessaria residua  da FER certificata; 
6. Realizzazione di impianti fotovoltaici diffusi 
ad esempio nell’ambito del programma Eternit 
Free un impianto FER o biometano; 
7. Intervento di forestazione o rigenerazione 
territoriale (ad es Mosaico verde); 
 

1. Adozione di tutti gli interventi di efficienza 
energetica sugli stabilimenti che abbiano target 
PBT inferiore a 3 anni; 
2. Copertura di tutte le aree disponibili con 
impianti fotovoltaici; 
3. Conversione di una parte della flotta aziendale 
da fossile ad elettrica; 
4. Realizzazione impianto FER o biometano; 
5. intervento di forestazione o rigenerazione 
territoriale (ad es Mosaico verde); 
6. Compensazione delle emissioni residue con 
Green Procurement e Compensazione; 
 



20 20 

PERCORSO VERSO CARBON NEUTRALITY 

SCENARIO 1 – TRIGENERAZIONE  

 
 

Nello scenario 1 viene ipotizzato il seguente percorso: 

 

INTERVENTI DIRETTI NEL PERIMETRO AZIENDALE 

1. Fotovoltaico (San Leonardo 218 kW, Centro Ricerche 119 kW, Fontevivo 166 kW): realizzazione di impianti 

fotovoltaici per una potenza complessiva pari a 500 kW su tutte le strutture disponibili dell’azienda 

2. Co-Trigenerazione (San Leonardo): 2 MW con motore endotermico 

3. Interventi di efficienza energetica vari per un risparmio pari a  circa il 10% dei consumi ex ante di energia 

elettrica e gas; 

4. Abbattimento HFC: impianto di abbattimento criogenico delle emissioni; riduzione ipotizzata 95% 

5. Conversione integrale della flotta aziendale con mezzi elettrici entro il 2025; 

 

INTERVENTI INDIRETTI FUORI DAL PERIMETRO AZIENDALE 

1. Realizzazione di un intervento di forestazione nell’ambito del progetto (km verde): 1 ha/anno 

2. Realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio nazionale (campagna Eternit Free di Kyoto Club e 

Legambiente): si ipotizza di realizzare 1,85 MW all’anno tra il 2021 e il 2035 per una potenza totale 

pari a 27,75 MW. 

 

ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA VERDE CERTIFICATA GO O TRAMITE PPA 

1. Si ipotizza l’acquisto di energia elettrica verde in misura progressivamente crescente (3 GWh nel 2018, 9 

GWh nel 2019, 15 GWh nel 2020, negli anni successivi tutta l’energia elettrica necessaria all’azienda): 

acquisto complessivo fino al 2035 di  257 GWh di energia elettrica da FER. 
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PERCORSO VERSO LA CARBON NEUTRALITY 

SCENARIO 1: TRIG 

 
 

 (30.000,00) 

 (20.000,00) 

 (10.000,00) 

 -    

 10.000,00  

 20.000,00  

 30.000,00  

 40.000,00  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Eternit Free km verde Acquisto en verde Carburanti FV Elettricità CR Gas CR Elettricità SL Gas SL Elettricità SL Processo 

Entrano a regime 

nel 2020 impianti 

fotovoltaici per 

complessivi 500 kW 

Entra a regime nel 

2021 un impianto 

di trigenerazione 

da 2 MW 

Entra a regime nel 

2022 un impianto 

per l’abbattimento 

degli HFC 

Entrano a regime 

nel 2023 gli altri 

interventi di 

efficienza en di 

processo 

Nel 2025 viene 

completata la 

conversione della 

flotta in elettrico 

L’azienda dal 2021 acquista tutta la sua energia elettrica da FER con 

GO o PPA e inizia a compensare le emissioni residue finanziando 

km verde (1 ha/anno) la realizzazione di impianti da FER in Italia. 

Qui si ipotizza la realizzazione di 1,85 MW di fotovoltaico all’anno tra 

il 2021 e il 2035 nell’ambito della campagna Eternit Free 
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PERCORSO VERSO CARBON NEUTRALITY 

SCENARIO 2 – NO TRIGENERAZIONE  

 
 

Nello scenario 1 viene ipotizzato il seguente percorso: 

 

INTERVENTI DIRETTI NEL PERIMETRO AZIENDALE 

1. Fotovoltaico (San Leonardo 218 kW, Centro Ricerche 119 kW, Fontevivo 166 kW): realizzazione di impianti 

fotovoltaici per una potenza complessiva pari a 500 kW su tutte le strutture disponibili dell’azienda 

2. Interventi di efficienza energetica vari per un risparmio pari a  circa il 5-10% dei consumi ex ante di energia 

elettrica e gas; 

3. Abbattimento HFC: impianto di abbattimento criogenico delle emissioni; riduzione ipotizzata 95% 

4. Conversione integrale della flotta aziendale con mezzi elettrici entro il 2025; 

 

INTERVENTI INDIRETTI FUORI DAL PERIMETRO AZIENDALE 

1. Realizzazione di un intervento di forestazione nell’ambito del progetto (km verde, bosco Spaggiari,...): 1 

ha/anno per un totale di 16 ha 

2. Realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio nazionale (ad es. campagna Eternit Free di Kyoto Club e 

Legambiente): si ipotizza di realizzare 1 MW all’anno tra il 2021 e il 2035 per una potenza totale pari a 

15 MW. 

 

ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA VERDE CERTIFICATA GO O TRAMITE PPA 

1. Si ipotizza l’acquisto di energia elettrica verde in misura progressivamente crescente (3 GWh nel 2018, 9 

GWh nel 2019, 15 GWh nel 2020, negli anni successivi tutta l’energia elettrica necessaria all’azienda): 

acquisto complessivo fino al 2035 di  468 GWh di energia elettrica da FER. 
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PERCORSO VERSO LA CARBON NEUTRALITY 

SCENARIO 2: NO TRIG 

 
 

Entrano a regime 

nel 2020 impianti 

fotovoltaici per 

complessivi 500 kW 

Entra a regime nel 

2022 un impianto 

per l’abbattimento 

degli HFC 

Entrano a regime 

nel 2023 gli altri 

interventi di 

efficienza en di 

processo 

Nel 2025 viene 

completata la 

conversione della 

flotta in elettrico 

L’azienda dal 2021 acquista tutta la sua energia elettrica da FER con 

GO o PPA e inizia a compensare le emissioni residue finanziando 

km verde (1 ha/anno) la realizzazione di impianti da FER in Italia. 

Qui si ipotizza la realizzazione di 1,85 MW di fotovoltaico all’anno tra 

il 2021 e il 2035 nell’ambito della campagna Eternit Free 

 (30.000,00) 

 (20.000,00) 

 (10.000,00) 

 -    

 10.000,00  

 20.000,00  

 30.000,00  

 40.000,00  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Eternit Free km verde Acquisto en verde Carburanti FV Elettricità 

CR Gas CR Elettricità SL Gas SL Elettricità SL Processo 
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FLASH AUDIT 

METODOLOGIA CONTEXT BASED – CARBON NEUTRALITY 

Prestazione di 

sostenibilità 

N 

- S 

A 

= 

Valore di impatto reale 

misurato in un periodo di 

tempo    

Allocazione necessaria, in un 

determinato periodo di tempo, per 

raggiungere l’obiettivo.  

≥ 1,0 Impatto Sostenibile (Raggiungimento del target prefisso) 

≤ 1,0 Impatto non sostenibile (No raggiungimento target)    

* 

* Queste considerazioni sono invertite nel caso si tratti di impatto sul capitale 

naturale (insieme delle risorse naturali) 

Grandezza  
osservate 

Situazione 
attuale 

Target  al 2035 Allocazione necessaria per 
raggiungere target da 

piano (anno)  N 

Misura  dell’impatto 
reale A 

Prestazione di 
sostenibilità 

S=A/N 

Emissioni di CO2 
equivalente totale 

31.000 
tons/anno 

20.500 tons/anno 
0 tons/anno con 
compensazione 

Emissioni evitate dirette e 
indirette previste nell’anno 
n-esimo 

Misura delle emissioni 
evitate dirette e 
indirette nell’anno n-
esimo 

Rapporto tra misura 
e allocazione 
emissioni dirette e 
indirette  (>=1 
sostenibile) 

Produzione di 
energia elettrica da 
FER 

0 500.000 
kWhel/anno per FV 
in azienda +  27 
GWh/anno fuori dal 
perimetro 

Energia elettrica da  
produrre da FER (interna 
ed esterna) nell’anno n-
esimo  

Misura della 
produzione elettrica da 
FER (interna ed 
esterna) nell’anno n-
esimo 

Rapporto tra misura 
e allocazione della 
produzione da FER 
interna ed esterna  
(>=1 sostenibile) 

……. 
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kWh,CO2 

kWh,CO2 

kWh,CO2 

kWh,CO2 

Unità Trattamento Aria Illuminazione Climatizzazione 

Impianti ausiliari 

(aria compressa, 

vapore, motori 

elettrici) 

Dati Meteo 

Internet 

Centro di Controllo 
kWh,CO2 

kWh, dati ambientali 

Setpoints 

Setpoints 

Tutti i dati nella trasmissione sono criptati  

Trigenerazione 

PERCORSI - MONITORAGGIO 
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 MONITORAGGIO 

1. Consente di definire le prestazioni in continua del processo; 
2. Individuare le priorità di intervento; 
3. Determina la possibilità per il management di controllare il raggiungimento di 

obiettivi ambientali inseriti nella pianificazione strategica; 
4. Consente di comunicare con efficacia i risultati raggiunti; 
5. Consente di determinare premialità per stakeholder interni ed esterni sulla base 

di target di sostenibilità misurabili; 
6. E’ conditio sine qua non per accedere ad alcuni meccanismi di incentivazione 

(ad esempio TEE); 
7. Consente di correlare i dati ambientali a dati di andamento generale dell’azienda 

(fatturato, ebitda a emissioni consumi) 
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Flash audit 
Stabilimenti Chiesi farmaceutici Spa 

 

Percorso Zero Waste 
Parma - 16 dicembre 2019 
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1) Definizione dei confini dell’analisi; 
 

2) Individuazione delle classi di rifiuti prodotte da Chiesi; 
 

3) Definizione e valutazione quantitativa delle classi di rifiuti oggetto di intervento; 
 

4) Valutazione e calcolo delle grandezze che determinano emissioni di gas ad effetto serra 
relative all’Oggetto; 
 

5) Definizione degli scenari di intervento di riduzione del rifiuto e calcolo degli impatti 
associati, in termini di emissioni di gas serra; 
 

6) Costruzione di un modello previsionale che permetta la visione dei risultati ottenibili 
tramite l’implementazione degli interventi proposti. 

PERCORSO ZERO WASTE 

METODOLOGIA 
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FLASH AUDIT DEFINIZIONE DEI CONFINI 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

MATERIA PRIMA 
SECONDA  

SCARTO DA 
SMALTIRE  

MATERIE PRIME  

CHIESI 

RIFIUTI REFLUI SOTTOPRODOTTI 

PRODOTTI 

END OF LIFE RIFIUTO  

ENERGIA ELETTRICA 

METANO 

COMBUSTIBILI  

ACQUA  

EMISSIONI DI GAS 
SERRA  

EMISSIONI  
AD EFFETTO LOCALE 

EMISSIONI DI GAS 
SERRA  

Stabilimento CHIESI + gestione fine vita del rifiuto  

SOTTOPRODOTTI 

Stabilimento CHIESI  
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PERCORSO ZERO WASTE 

FONTI DI EMISSIONE 

La gestione del rifiuto comporta delle 
emissioni, di entità variabile in base alla 
modalità.  
I rifiuti/reflui in uscita dagli stabilimenti 
Chiesi, causa delle emissioni indirette, sono:  

MATERIA PRIMA 
SECONDA  

SCARTO DA 
SMALTIRE  

MATERIE PRIME  

CHIESI 

RIFIUTI REFLUI 

SOTTOPRODOTTI 

PRODOTTI 

END OF LIFE RIFIUTO  

ENERGIA ELETTRICA 

METANO 

COMBUSTIBILI  

ACQUA  

EMISSIONI DI GAS 
SERRA  

EMISSIONI  
AD EFFETTO LOCALE 

EMISSIONI DI GAS 
SERRA  

Codice 
EER  Rifiuto 

070512 Fanghi  

190906 Salamoia 

150102 Imballaggi in plastica non triturati  

120105 Imballaggi in Plastica triturati (risultato di lavorazione) 

150103 Imballaggi in Legno  

150106 Imballaggi Misti  

170405 Ferro e Acciaio  

150101 Carta e Cartone  

XXYYZZ* Rifiuti Pericolosi 
I codici EER dei rifiuti pericolosi non sono esplicitati perché non di interesse per la valutazione  
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PERCORSO ZERO WASTE 

End Of Life Rifiuti – Scenario  

• Chiesi indica due possibili scenari End Of Life per gli scarti di produzione: quelli inviati ad impianti in possesso di 
autorizzazione di tipo R (impianti considerati di recupero) e quelli inviati ad impianti di tipo D (smaltimento in 
discarica); si deve però porre attenzione al fatto che una autorizzazione R garantisce sì che il trattamento sia 
finalizzato al recupero ma anch’essa presuppone un impianto caratterizzato da scarti di lavorazione da conferire in 
discarica;  

• Non avendo a disposizione i dati relativi alle efficienze di trattamento (qtà. materia prima seconda in uscita / qtà. 
rifiuto in ingresso) degli impianti di riciclo selezionati da CHIESI, ogni classe di rifiuto è quindi caratterizzata da un 
dato relativo al rendimento percentuale del processo riciclo, estrapolato da letteratura tecnica di settore.  

Classe Rifiuto  Efficienza di recupero (%) 

070512 Fanghi*  0 

190906 Salamoia* 0 

150102 Imballaggi in Plastica non triturati  70,5 

120105 Imballaggi in Plastica triturati 70,5 

150103 Imballaggi in Legno  75 

150106 Imballaggi Misti  40 

170405 Ferro e Acciaio  86,8 

150101 Carta e Cartone  83,4 

/** Pericolosi a recupero  40 

/** Pericolosi a smaltimento  0 

*Reflui inviati in discarica; 
**Informazione dei codici EER dei rifiuti pericolosi inviati a recupero e quelli a smaltimento.  

Fonti:  
• Greenhouse gas emission factors for recycling of source-segregated waste materials, D.A. 

Turner, I.D. Williams, S. Kemp, Journal of Resources, Conservation and Recycling, 2015; 
 
• Documentation for Greenhouse Gas Emission and Energy Factors Used in the Waste 

Reduction Model, U.S. Environmental Protection Agency, May 2019  
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PERCORSO ZERO WASTE 

EMISSIONI ASSOCIATE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI 

*Greenhouse gas emission factors for recycling of source-segregated waste materials, D.A. Turner, I.D. Williams, S. Kemp, Journal of Resources, Conservation and Recycling, 2015; 
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PERCORSO ZERO WASTE 

EMISSIONI ASSOCIATE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI 

*Documentation for Greenhouse Gas Emission and Energy Factors Used in the Waste Reduction Model, U.S. Environmental Protection Agency, May 2019; 
 

EER Rifiuto  Fattore di Emissione Riciclo 
[ 
 

Fattore di emissione Discarica 
[ 
 

150102 Imballaggi in Plastica non triturati -1,06 +3,16 

120105 Imballaggi in Plastica triturati -1,06 +3,16 

150103 Imballaggi in Legno -2,94 +3,16 

150106 Imballaggi Misti -2,14 +3,16 

170405 Ferro e acciaio -3,59 +3,16 

150101 Carta e Cartone -3,24 +3,16 

070512 Fanghi / +3,16 

190906 Salamoia / +3,16 

/ Pericolosi / / 

• Il fattore di emissione, per quanto riguarda il conferimento in discarica, non dipende dal materiale ed è 

calcolato sulla base di parametri operativi medi di gestione di discarica;* 

• Fanghi e salamoia non presentano un fattore di emissione di Riciclo in quanto conferiti direttamente in 

discarica; 

• I rifiuti pericolosi non rientrano nel calcolo delle emissioni di gas serra causa assenza del dettaglio sui codici 

EER correlati. 
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PERCORSO ZERO WASTE 

ARTICOLAZIONE RIFIUTI E REFLUI 

Fonte dati: questionario flash audit Kyoto Club compilato Chiesi maggio 2019 

Codice EER  Rifiuto Quantità [kg] 

070512 Fanghi  1.622.150 

190906 Salamoia 1.746.570 

150102 Imballaggi in plastica non triturati  99.450 

120105 Imballaggi in Plastica triturati (risultato di lavorazione) 182.770 

150103 Imballaggi in Legno  54.820 

150106 Imballaggi Misti  265.080 

170405 Ferro e Acciaio  7.100 

150101 Carta e Cartone  300.450 

XXYYZZ* Rifiuti Pericolosi 326.308 

/ TOTALE  4.604.698 

35,2% 

37,9% 

2,2% 
4,0% 

1,2% 5,8% 

0,2% 
6,5% 

7,1% 

Fanghi  Salamoia 

Imballaggi Plastica non triturati Imballaggi Plastica triturati  

Imballaggi in Legno  Imballaggi Misti  

Ferro e Acciaio  Carta e Cartone  

Rifiuti Pericolosi 
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PERCORSO ZERO WASTE 

INTERVENTI PROPOSTI 

Gli interventi proposti prevedono: 
 
1. [2019] Acquisizione di maggiore conoscenza circa il processo di affidamento esterno del rifiuto;  

 
2. [2020] Miglioramento del processo di separazione dei rifiuti durante il conferimento; 

 
3. [2020] Intervento di riduzione dei fanghi prodotti; 

 
4. [2021] Definizione di una policy di green procurement; 

 
5. [2022] Definizione di una policy relativa alle percentuali di recupero caratterizzante gli impianti di riciclo 

selezionati; 
 

6. [2023] Re-design di processo finalizzato alla riduzione del quantitativo di rifiuti in uscita dagli 
stabilimenti Chiesi. 
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PERCORSO ZERO WASTE 

Conoscenza del percorso esterno dei rifiuti 

Gli interventi proposti prevedono: 
 

1. [2019] Acquisizione di maggiore conoscenza circa il processo di affidamento esterno del rifiuto;  
2. [2020] Miglioramento del processo di separazione dei rifiuti durante il conferimento; 
3. [2020] Intervento di riduzione dei fanghi prodotti; 
4. [2021] Definizione di una policy di green procurement; 
5. [2022] Definizione di una policy relativa alle percentuali di recupero caratterizzante gli impianti di riciclo selezionati; 
6. [2023] Re-design di processo finalizzato alla riduzione del quantitativo di rifiuti in uscita dagli stabilimenti Chiesi. 

 

• Chiesi valuta le quantità di rifiuti a recupero sulla base della tipologia di autorizzazione in possesso all’impianto di 
destinazione del rifiuto: R = recupero ; D = smaltimento in discarica; 

• Un trattamento R di recupero garantisce che il trattamento sia finalizzato al recupero ma non fornisce un dato 
quantitativo preciso riguardo la frazione di scarti che viene effettivamente recuperata e quella persa durante questi 
trattamenti;  

• L’implementazione di un sistema di tracciabilità interna ed esterna, risultante in una maggiore conoscenza circa le 
destinazioni e le caratteristiche operative degli impianti di riciclo selezionati da CHIESI permetterebbe la reale 
rendicontazione dei flussi e la possibilità di interventi più mirati e quantificabili;  



37 37 

PERCORSO ZERO WASTE 

Miglioramento del processo di selezione/stoccaggio  

• La separazione, nelle prime fasi di produzione del rifiuto, permette di ottenere flussi di materiali più omogenei e 
quindi caratterizzati da più alte percentuali di riciclo nei processi fuori dai confini di Chiesi;  

• Non essendo noti i dati effettivi degli impianti oggi usati, gli assunti utilizzati per i calcoli dei miglioramenti ottenibili 
sono stati presi da letteratura tecnica e statistica di settore; 

• Si è assunto che l’intervento proposto risulti in una riduzione degli imballaggi misti smaltiti del 30%; si è poi 
considerato che il quantitativo separato venga ripartito al 35% a carta/cartone, 20% a legno e 45% negli imballaggi di 
plastica non triturati. 

Gli interventi proposti prevedono: 

1. [2019] Acquisizione di maggiore conoscenza circa il processo di affidamento esterno del rifiuto;  
2. [2020] Miglioramento del processo di separazione dei rifiuti durante il conferimento;  
3. [2020] Intervento di riduzione dei fanghi prodotti; 
4. [2021] Definizione di una policy di green procurement; 
5. [2022] Definizione di una policy relativa alle percentuali di recupero caratterizzante gli impianti di riciclo selezionati; 
6. [2023] Re-design di processo finalizzato alla riduzione del quantitativo di rifiuti in uscita dagli stabilimenti Chiesi. 
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PERCORSO ZERO WASTE 

Essiccazione Fanghi  

• Dal 2020 CHIESI, attraverso una ridefinizione del processo produttivo, non produrrà più lo scarto di salamoia, andando a 
ridurre significativamente la frazione di rifiuti direttamente smaltita in discarica; 

• Si è ipotizzato di proporre un intervento di essiccazione-concentrazione dei fanghi di depurazione per cui è considerata una 
riduzione del 30% rispetto alla quantità attualmente conferita all’esterno; 

• La percentuale di riduzione e la fattibilità economica di un investimento di questo tipo potrebbero incrementare 
consistentemente nel  caso di potenza termica di ritorno dagli stabilimenti disponibile in grandi quantità (come nel caso di 
installazione di un impianto di cogenerazione); i tempi di ritorno dell’investimento così sarebbero largamente ridotti;  

• Per poter fare valutazioni di costo/opportunità anche di massima sarebbe necessario definire il costo e le modalità di 
smaltimento attuale del fango. 

Gli interventi proposti prevedono: 

1. [2019] Acquisizione di maggiore conoscenza circa il processo di affidamento esterno del rifiuto;  
2. [2020] Miglioramento del processo di separazione dei rifiuti durante il conferimento;  

3. [2020] Intervento di riduzione dei fanghi prodotti; 
4. [2021] Definizione di una policy di green procurement; 
5. [2022] Definizione di una policy relativa alle percentuali di recupero caratterizzante gli impianti di riciclo selezionati; 
6. [2023] Re-design di processo finalizzato alla riduzione del quantitativo di rifiuti in uscita dagli stabilimenti Chiesi. 
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PERCORSO ZERO WASTE 

Implementazione policy green procurement 

• Definizione ed attuazione di una policy che premia e seleziona una catena di fornitura a ridotto quantitativo di 
materiale da imballaggio, rispetto a quella attualmente usata, andando ad agire principalmente su materiali quali carta 
e plastica;  

• In base alla richiesta e ai requisiti tecnologi dell’imballaggio e della logistica è possibile ipotizzare una riduzione del 
10% di Imballaggi in plastica non triturati, imballaggi in carta e cartone e Imballaggi misti; mentre si è considerata una 
riduzione del 5% per imballaggi in plastica triturati e imballaggi di legno.  

Gli interventi proposti prevedono: 

1. [2019] Acquisizione di maggiore conoscenza circa il processo di affidamento esterno del rifiuto;  
2. [2020] Miglioramento del processo di separazione dei rifiuti durante il conferimento;  
3. [2020] Intervento di riduzione dei fanghi prodotti; 

4. [2021] Definizione di una policy di green procurement; 
5. [2022] Definizione di una policy relativa alle percentuali di recupero caratterizzante gli impianti di riciclo selezionati; 
6. [2023] Re-design di processo finalizzato alla riduzione del quantitativo di rifiuti in uscita dagli stabilimenti Chiesi. 
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PERCORSO ZERO WASTE 

Implementazione policy green procurement 

• Definizione ed attuazione di una policy che premia e seleziona impianti di riciclo caratterizzati da percentuali di 
recupero di materiale garantite, nei limiti tecnologi possibili; 

• Le efficienze di riciclo che si ipotizza possano essere richieste dalla policy sono presentate nella tabella seguente e sono 
puramente indicative 

Gli interventi proposti prevedono: 

1. [2019] Acquisizione di maggiore conoscenza circa il processo di affidamento esterno del rifiuto;  
2. [2020] Miglioramento del processo di separazione dei rifiuti durante il conferimento;  
3. [2020] Intervento di riduzione dei fanghi prodotti; 
4. [2021] Definizione di una policy di green procurement; 

5. [2022] Definizione di una policy relativa alle percentuali di recupero caratterizzante gli impianti di riciclo selezionati; 
6. [2023] Re-design di processo finalizzato alla riduzione del quantitativo di rifiuti in uscita dagli stabilimenti Chiesi. 

Classe Rifiuto  
Efficienza di recupero std. 

 (%) 
Efficienza di recupero Policy  

(%) 

070512 Fanghi*  0 0 

190906 Salamoia* 0 0 

150102 Imballaggi in Plastica non triturati  70,5 80 

120105 Imballaggi in Plastica triturati  70,5 80 

150103 Imballaggi in Legno  75 85 

150106 Imballaggi Misti  40 60 

170405 Ferro e Acciaio  86,8 90 

150101 Carta e Cartone  83,4 90 

/** Pericolosi a recupero  40 60 

*Reflui direttamente inviati in discarica; 
**Informazione dei codici EER dei rifiuti pericolosi inviati a recupero e quelli a smaltimento assente  
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PERCORSO ZERO WASTE 

Re-design di processo  

• Attività di monitoraggio costante e approfondito di tutte le operazioni connesse alla produzione e alla gestione degli impianti 
produttivi, così da determinare metodi e strategie che vadano ad ottimizzare la produzione, minimizzando sia la quantità di 
risorse impiegate nel processo sia la quantità di scarti risultante; 

• Non essendosi presentata la possibilità di visitare l’impianto e quindi di pianificare interventi tarati sui processi di CHIESI, i 
parametri utilizzati per procedere nella definizione del modello previsionale di evoluzione del quantitativo di rifiuti sono 
frutto di una ipotesi e quindi da considerarsi puramente indicativi; 

• Si è considerato che l’ottimizzazione andrebbe a toccare principalmente le classi di rifiuti frutto delle attività operative e 
risulterebbe, quindi, in una riduzione del 20% degli imballaggi di plastica triturati e del 10% del totale dei rifiuti pericolosi;  

Gli interventi proposti prevedono: 

1. [2019] Acquisizione di maggiore conoscenza circa il processo di affidamento esterno del rifiuto;  
2. [2020] Miglioramento del processo di separazione dei rifiuti durante il conferimento;  
3. [2020] Intervento di riduzione dei fanghi prodotti; 
4. [2021] Definizione di una policy di green procurement; 
5. [2022] Definizione di una policy relativa alle percentuali di recupero caratterizzante gli impianti di riciclo selezionati; 

6. [2023] Re-design di processo finalizzato alla riduzione del quantitativo di rifiuti in uscita dagli stabilimenti Chiesi. 
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PERCORSO ZERO WASTE 

IPOTESI DI INTERVENTO 

 
 

 (2.000.000,00) 

 (1.000.000,00) 

 -    

 1.000.000,00  

 2.000.000,00  

 3.000.000,00  

 4.000.000,00  

 5.000.000,00  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Recupero Pericolosi 

Recupero Carta e Cartone 

Recupero Ferro e Acciaio 

Recupero Imballaggi Misti 

Recupero Imballaggi in legno 

Recupero di imballaggi in 
plastica triturati 

Recupero di imballaggi in 
plastica non triturati 

Pericolosi 

Carta e Cartone  

Ferro e Acciaio  

Imballaggi Misti  

Imballaggi in Legno  

Imballaggi in Plastica triturati 
(risultato di lavorazione) 

Imballaggi in Plastica non 
triturati  

Salamoia 

Fanghi  

Modello previsionale che rappresenta il flusso di materia generato dalle operazioni di CHIESI sulla base degli interventi 
proposti nelle slide precedenti.  
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Flash audit 
Stabilimenti Chiesi farmaceutici Spa 
ALLEGATO – SCHEDE INTERVENTO 

 

Chiesi Carbon Neutral 2035  
Parma - 18 Febbraio 2020 
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Produzione di energia elettrica da eolico in Turchia 

AzzeroCO2 | Compensazione delle emissioni 44 

Il progetto prevede lo sviluppo di un parco 

eolico da 31,5 MW nella regione di Aydın, nel 

distretto di Didim in Turchia, con 

l’installazione di 15 turbine e lo sviluppo di una 

linea di trasmissione ad alta tensione tra l’area 

di progetto e la rete nazionale, per una 

produzione annua di 105 GWh.  

Il progetto ha favorito la creazione di 

occupazione locale durante la fase di 

costruzione e la riduzione della dipendenza 

turca dalle importazioni di elettricità 
 

Tipologia di Crediti: VER 

Prezzo: da 2 a 15 Euro in base alla disponibilità 

Contributo agli SDG’s 
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Biodigestori domestici nella contea di Anhua in Cina 
 

AzzeroCO2 | Compensazione delle emissioni 45 

Tipologia di Crediti: VER 

Prezzo: da 6 a 8 Euro in base alla disponibilità 

 

Contributo agli SDG’s 

Grazie allo sviluppo del progetto, il 

tradizionale combustibile fossile è 

stato sostituito dal biogas: i rifiuti del 

porcile infatti vengono utilizzati nei 

digestori anaerobici per produrre biogas 

per il riscaldamento domestico e come 

fonte di energia 
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Campagna promossa in collaborazione  con 

Legambiente per coinvolgere  aziende, enti 

pubblici e cittadini in un  progetto di 

sostenibilità ambientale  con l’obiettivo di 

piantare 300.000  nuovi alberi e tutelare 30.000 

ettari di  boschi esistenti in Italia. 

29 AzzeroCO2 | Percorso di sostenibilità 

alberi che verranno  piantati 

grazie all’impegno  delle 

aziende aderenti 

ad oggi 

122 
ettari di superficie stimati  

necessari alla  realizzazione 

degli  interventi realizzati 

e da realizzare 

Mosaico Verde è patrocinata da: Ministero dell’Ambiente,  Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari, forestali e del  turismo, FSC® Italia, Kyoto 

Club, Associazione Foreste di  Pianura, Università degli Studi di Padova, 

Università degli  Studi della Tuscia, Crea, Città Metropolitana di Torino,  

Associazione dei Paesi Bandiere Arancioni, Ambasciata  Britannica di 

Roma, Fondazione di partecipazione Matera-  Basilicata 2019 , 

Fondazione Sviluppo Ca’ Granda, ANCI,  l’Assessorato alla Sostenibilità 

Ambientale di Roma Capitale. 

Fare riferimento a Km VERDE e  

specificare che occorre 

verificare accettabilità da ente 

certificatore!! 
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AzzeroCO2 | Percorso di sostenibilità 32 

Lanciata da AzzeroCO2 e Legambiente nel 2010, la campagna  Eternit Free 

prevede la bonifica delle coperture in eternit e 

l’installazione di impianti fotovoltaici su capannoni agricoli  ed 

industriali, sfruttando l’extra incentivo previsto nel  decreto FER1 

pubblicato i primi di luglio 2019. 
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SAN LEONARDO 

1. TRIGENERAZIONE 

 
 

Descrizione: Impianto di trigenerazione con motore endotermico di potenza elettrica 

nominale pari a 1.500 kW per la produzione contemporanea di energia elettrica, freddo, 

vapore. 

 

Investimento:……………….2.000.000 € 

Risparmi (energetici):………. 876.779 €/anno 

O&M:………………………… 201.000 €/anno 

TEE:…………………………..483.026 €/anno 

TEE in dieci anni: ……….. 4.830.260 €/anno 

Durabilità intervento: 10 anni 

 

PBT semplice: 2,2 anni 

 

Vettore sostituito: elettrico e gas 

Aumento consumo gas: 2.563.000 Sm3/anno 

 

GHG nette evitate/anno: ……………………….. 827 tonnCO2 equ/anno 

GHG nette evitate/anno per € investito:.............. 0,41 kg CO2 equ/anno ogni  € investito 

Altri benefici sociali/ambientali della soluzione:  co e trigenerazione priorità europea 
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SAN LEONARDO, CENTRO RICERCHE, FONTEVIVO    

2. FOTOVOLTAICO 

 
 

Descrizione: Realizzazione di tre impianti fotovoltaici sulle coperture dei tre edifici per una 

potenza complessiva di 1.270 kWp (San Leonardo 420 kWp, Centro Ricerche 300 kWp, 

Fontevivo 550 kWp) 

 

Investimento:……………….1.143.000 € 

Risparmi (energetici):………. 197.791 €/anno 

O&M:………………………… 19.050 €/anno 

Durabilità intervento: 25 anni 

 

PBT semplice: 6,4 anni 

 

Vettore sostituito: elettrico 

 

GHG nette evitate/anno: ……………………….. 435 tonnCO2 equ/anno 

GHG nette evitate/anno per € investito:.............. 0,38 kg CO2 equ/anno ogni  € investito 

 

Altri benefici sociali/ambientali della soluzione:  il fotovoltaico è l’unica fonte rinnovabile realizzabile 

all’interno dell’azienda di grande visibilità. Praticamente un must in una strategia di carbon 

neutrality.  
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FONTEVIVO 

3. RELAMPING 

 
 

Descrizione: Sostituzione delle lampade esistenti con lampade a LED nello stabilimento di 

Fontevivo. 

 

Investimento:…………………………..49.590 € 

Risparmi (energetici):………. …………8.038 €/anno 

O&M:………………………… ………..   0       €/anno 

TEE:……………………………………. 2.810  €/anno 

TEE in cinque anni: ……….. ……….. 14.054 €/anno 

Durabilità intervento: 10 anni 

 

PBT semplice: 4,6 anni 

 

Vettore sostituito: elettrico 

 

GHG nette evitate/anno: ………………………..21,6 tonnCO2 equ/anno 

GHG nette evitate/anno per € investito:.............0,44 kg CO2 equ/anno ogni  € investito 
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SAN LEONARDO 

4. CONCENTRAZIONE CENTRALI FRIGORIFERE  

 
 

Descrizione: Razionalizzazione delle centrali frigorifere, sostituendo il parco attuale con due 

impianti ad ammoniaca più efficienti 

 

Investimento:…………………………….800.000 € 

Risparmi (energetici):………..………..  240.660 €/anno 

O&M:………………………………………..5.000 €/anno 

TEE:…………………………………….…337 €/anno 

TEE in cinque anni: ……….. ………... 1.683 €/anno 

Durabilità intervento: 10 anni 

 

PBT semplice: 3,4 anni 

 

Vettore sostituito: elettrico 

 

GHG nette evitate/anno: ………………………..648 tonnCO2 equ/anno 

GHG nette evitate/anno per € investito:.............0,81 kg CO2 equ/anno ogni  € investito 



52 52 

SAN LEONARDO 

6. UNIFICAZIONE COMPRESSORI ZR75 

 
 

Descrizione: Sostituzione dei due compressori ZR75 con un’unica macchina a inverter più 

efficiente 

 

Investimento:…………………………….260.000 € 

Risparmi (energetici):………..………..  29.264 €/anno 

O&M:………………………………………..5.000 €/anno 

TEE:…………………………………….…10.232 €/anno 

TEE in cinque anni: ……….. ………….. 51.162 €/anno 

Durabilità intervento: 10 anni 

 

PBT semplice: 7,5 anni 

 

Vettore sostituito: elettrico 

 

GHG nette evitate/anno: ………………………..79 tonnCO2 equ/anno 

GHG nette evitate/anno per € investito:.............0,30 kg CO2 equ/anno ogni  € investito 
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8. RIDUZIONE ARIA MAKE-UP IN FASE NOTTURNA 

 
 

Descrizione: Riduzione della portata d’aria esterna da trattare in fase notturna 

 

Investimento:…………………………….50.000 € 

Risparmi (energetici):………..………..  187.000 €/anno 

O&M:………………………………………..8.500 €/anno 

TEE:…………………………………………73.215 €/anno 

TEE in cinque anni: ……….. ………….. 366.075 €/anno 

Durabilità intervento: 10 anni 

 

PBT semplice: 0,2 anni 

 

Vettore sostituito: gas ed elettrico 

 

GHG nette evitate/anno: ………………………..624 tonnCO2 equ/anno 

GHG nette evitate/anno per € investito:.............4,2 kg CO2 equ/anno ogni  € investito 
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9. RIDUZIONE ARIA ESPLUSA DA CAPPE D’ASPIRAZIONE 

 
 

Descrizione: Riduzione della portata d’aria aspirata dalle cappe di aspirazione 

 

Investimento:…………………………….85.000 € 

Risparmi (energetici):………..………..  69.200 €/anno 

O&M:………………………………………..0 €/anno 

TEE:…………………………………………29.734 €/anno 

TEE in cinque anni: ……….. ………….. 148.670 €/anno 

Durabilità intervento: 10 anni 

 

PBT semplice: 0,9 anni 

 

Vettore sostituito: gas 

 

GHG nette evitate/anno: ……………………….274 tonnCO2 equ/anno 

GHG nette evitate/anno per € investito:.............3,2 kg CO2 equ/anno ogni  € investito 
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10. CONVERSIONE UTA DA VAPORE A ACQUA CALDA 

 
 

Descrizione: Conversione delle batterie di riscaldamento da vapore ad acqua calda 

Investimento:100.000 € 

Risparmi (energetici):12.788. €/anno 

O&M: 0€/anno 

TEE: 5495  €/anno 

TEE in cinque anni: 27.000 €/anno 

Durabilità intervento: 10 anni 

 

PBT semplice: 5,5 anni 

 

Vettore sostituito: gas 

 

GHG nette evitate/anno: 52 tonnCO2 equ/anno 

GHG nette evitate/anno per € investito: 0,52 kg CO2 equ/anno ogni  € investito 


