
ENERGIA RINNOVABILE DALL’AGRICOLTURA E DALLE FORESTERIVISTA TECNICA

P
O

S
T

E
 I

T
A

L
IA

N
E

 s
.p

.a
. 
- 

S
P

E
D

IZ
IO

N
E

 I
N

 A
. 
P

. 
- 

D
.L

. 
3

5
3

/2
0

0
3

 (
C

o
n

v
. 
in

 L
. 
2

7
/0

2
/2

0
0

4
 n

. 
4

6
) 

a
rt

. 
1,

 c
o

m
m

a
 1

, 
C

N
S

 P
D

 -
 E

u
ro

 1
0

,0
0

 -
 C

o
n

ti
e

n
e

 I
.P

.
in

 c
a

s
o

 d
i 
m

a
n

c
a

to
 r

e
c
a

p
it

o
 r

e
s
ti

tu
ir

e
 a

ll
’u

ffi
 c

io
 d

i 
P

a
d

o
v

a
 C

M
P

 d
e

te
n

to
re

 d
e

l 
c
o

n
to

, 
p

e
r 

la
 r

e
s
ti

tu
z
io

n
e

 a
l 
m

it
te

n
te

, 
p

re
v

io
 p

a
g

a
m

e
n

to
 r

e
s
i

ANNO IX N. 1 / FE BBR AIO 2015  TR IM ESTR ALE  EURO 10,00
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SPECIALE INSTALLATORI 

E MANUTENTORI

Istruzioni per redigere 

il Libretto d’Impianto e la

Dichiarazione di Conformità

I soci di AIEL che hanno 

ottenuto la qualii ca AIELplus

BIOMASSE SOLIDE AGROFORESTALI, BIOGAS E BIOMETANO, BIOCARBURANTI AGRICOLI E MATERIE PRIME RINNOVABILI 

Pellet ENplus, 
i numeri della crescita

Dieci buoni motivi 
perché le biomasse 
sono meglio del gpl
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 BIOMASSE PER LE ABITAZIONI

Operativa nel settore energetico dal 

1950, Carbotermo spa è oggi una ESCO 

che sta investendo impegno, un conso-

lidato know-how, nonché importanti 

risorse economiche al i ne di dif ondere 

una dif erente e più economica tecnolo-

gia per l’erogazione del calore nei con-

domini di Milano e provincie limitrofe: 

l’impianto di riscaldamento da pellet.

Proprio a Cesano Boscone, comune 

nell’hinterland del capoluogo lombar-

do, è stato realizzato uno degli impianti 

a pellet di cui Carbotermo va più orgo-

gliosa. Si tratta infatti di un’opera che ci 

racconta come la sinergia tra un con-

dominio virtuoso e determinato ed una 

società competente abbia reso possibile 

l’installazione di un impianto a biomas-

se, sin da subito parso tecnicamente di 

ardua realizzazione.

Il condominio di via Repubblica 30, in-

fatti, composto da 22 unità immobiliari, 

per un totale di 13.500 m3, veniva riscal-

dato dall’anno 2001 per mezzo di una 

tradizionale caldaia a gasolio che, per 

motivi di anzianità, scarsa ai  dabilità e, 

non per ultimo per ragioni economiche, 

era destinata a essere sostituita. La pri-

ma opzione presa in considerazione dal 

Consiglio condominiale, è stata quel-

la di una trasformazione a gas metano 

dell’impianto termico. Questa prima so-

luzione è stata però sin da subito messa 

in discussione principalmente a causa 

degli importanti interventi struttura-

li che si sarebbero resi necessari ai i ni 

della messa a norma dei locali tecnici 

che avrebbero dovuto ospitare il nuovo 

generatore di calore alimentato a gas.

Da Carbotermo soluzioni innovative 
per realizzare impianti condominiali a pellet
Francesca Maito, AIEL

Successivamente, un membro del con-

siglio di condominio particolarmente 

lungimirante, ha presentato agli altri 

membri una prima opzione per la tra-

sformazione a pellet dell’impianto ter-

mico. Questa idea è stata poi sviluppata 

e dei nita da Carbotermo che a metà ot-

tobre 2013 ha presentato al Condominio 

la propria proposta per l’installazione di 

una caldaia a pellet di ultimissima ge-

nerazione all’interno del medesimo lo-

cale che ospitava il generatore di calore 

alimentato a gasolio. Il deposito del pel-

let è stata invece ideato e realizzato, su 

concessione unanime del Condominio, 

all’interno della tromba di un ascensore 

preesistente e ormai da tempo in disuso. 

Quest’ultima soluzione è stata resa pos-

sibile sigillando tutte le porte di acces-

so alla tromba dell’ascensore, una per 

ogni piano, coibentando il vano stesso 

e sottoponendo il progetto alle oppor-

tune verii che strutturali. La stesura del 

progetto tecnico completo da parte di 

Carbotermo, insieme con l’opera infor-

mativa portata avanti dall’Amministra-

zione e del Consiglio condominiale atta 

a ottenere il consenso generale necessa-

rio per la realizzazione dell’opera, han-

no richiesto oltre sei mesi di tempo.

In data 12 marzo 2014, il condominio 

ha ui  cialmente approvato e deliberato 

in favore della trasformazione a pellet 

del proprio impianto di riscaldamento 

centralizzato. Le motivazioni principali 

che hanno spinto i condomini ad opta-

re per questa innovativa soluzione sono 

state sicuramente di natura economica, 

Il condominio di Cesano Boscone riscaldato dal nuovo impianto a pellet gestito da 
Carbotermo
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considerati i risparmi previsti sulla bol-

letta energetica, ed ambientale, consi-

derata la caratteristica rinnovabile del 

combustibile utilizzato.

È stato inoltre motivo di grande orgo-

glio per i condòmini di via Repubblica 

30 essere in assoluto i primi utenti in 

Cesano Boscone ad aver scelto un im-

pianto innovativo di questa tipologia.

Le opere per la realizzazione del nuovo 

impianto sono state avviate nel corso di 

maggio 2014 e concluse nella seconda 

metà del mese di settembre 2014. L’av-

vio ui  ciale dell’impianto è avvenuto il 

SERVIZIO ENERGIA DA BIOMASSE

Carbotermo sta contribuendo al con-

solidamento di un nuovo mercato del-

le biomasse legnose nel riscaldamento 

centralizzato. Per raggiungere questo 

obiettivo l’azienda milanese ha studia-

to una proposta economica che ben si 

adatta alle esigenze odierne dei condo-

mini. L’of erta commerciale che viene 

proposta comprende la progettazione 

dell’impianto, l’esecuzione e il i nan-

ziamento delle opere di trasformazio-

ne nonché la fornitura del generatore 

di calore a pellet in comodato d’uso 

gratuito; quest’ultimo è un particolare 

strategico poiché l’azienda assume l’o-

nere dell’acquisto del bene e della ma-

nutenzione straordinaria dello stesso 

per tutta la durata contrattuale, senza 

aggravi nei confronti del cliente. La ge-

stione ordinaria dell’impianto, invece, 

viene disciplinata dal contratto di ser-

vizio energia e comprende tutti quegli 

interventi atti a un corretto e duraturo 

funzionamento dell’impianto. 

Questa tipologia di contratto prevede 

la vendita del calore al condominio at-

traverso l’erogazione di un prestabilito 

quantitativo di MWh per un importo 

precedentemente quantii cato, garan-

tendo così al cliente un prezzo i nale 

a consuntivo che viene contabilizzato 

attraverso un contatermie ad alta pre-

cisione. Questa tipologia di contratto, 

come previsto dalla normativa che re-

gola l’applicazione dell’IVA sui con-

tratti di servizio energia (Dpr 633 /1972 

Tabella A, Parte 3, n.° 122), garantisce 

inoltre all’utente i nale di poter godere 

dell’IVA agevolata al 10% sulla voce del 

combustibile, a dif erenza di quanto 

previsto per i contratti di servizio ener-

gia da combustibili fossili (gasolio, gas 

metano, ecc.). A impianto avviato e per 

tutta la durata del contratto, Carboter-

mo si occupa del rifornimento del com-

bustibile necessario al funzionamento 

dei generatori mediante l’utilizzo di 

autobotti dedicate al trasporto del solo 

pellet certii cato ENplus, stoccato pres-

so il deposito di proprietà dell’azienda 

stessa in Pero.

I bocchettoni storz (in alto) per il caricamento del pellet nel deposito e i tubi del 
sistema di aspirazione del pellet (in basso) per il trasporto del biocombustibile dal 
deposito alla caldaia

La tromba dell’ascensore in disuso che è 
diventata il deposito del pellet a servizio 
del nuovo impianto
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15 ottobre 2014, data della prima accen-

sione a cui è seguito un periodo di ta-

ratura dell’impianto, necessario ad adat-

tare il funzionamento dei generatori di 

calore alla realtà in cui operano. 

Per intervenire al meglio in fase di 

taratura iniziale dell’impianto termi-

co, Carbotermo ha anche condotto 

un questionario rivolto ai condòmi-

ni per apprendere in modo più ap-

profondito le esigenze climatiche dei 

singoli utenti.

L’IMPIANTO

L’installazione ha previsto la sostituzio-

ne della caldaia a gasolio preesistente, 

una Morini modello Prex 500 da 580 

kW, con due caldaie KWB, modello Pel-

leti re Plus da 135 kW cada una, suppor-

tate da due accumuli inerziali da 3.000 

litri ciascuno. Il deposito del pellet ha 

un volume di stoccaggio pari a 26 me-

tri cubi e viene rifornito da Carbotermo 

con prodotto certii cato ENplus di qua-

lità A1 o A2, a seconda delle disponi-

bilità del deposito aziendale sito a Pero 

(Milano), mediante autobotti adibite al 

trasporto esclusivo di pellet certii cato. 

All’interno dei depositi di pellet di tut-

ti gli impianti gestiti da Carbotermo, è 

posizionata una sonda la cui funzione è 

quella di dare informazioni circa l’esatta 

giacenza del biocombustibile. La cono-

scenza delle quantità di pellet in gia-

cenza nei depositi dei singoli impianti 

è fondamentale per consentire una ge-

stione ottimale del deposito centrale di 

Pero e, di conseguenza, un rifornimento 

Uno dei due accumuli inerziali da 3.000 
litri ciascuno

La sonda posizionata all’interno dei depositi del pellet installati da Carbotermo

tempestivo e puntuale presso ciascun 

condominio.

LA GESTIONE DI CARBOTERMO

La centrale termica è tenuta sotto co-

stante monitoraggio, oltre che da perso-

nale specializzato frequentemente pre-

sente in loco, dall’Ui  cio Telecontrollo 

di Carbotermo Spa mediante l’impiego 

di una SIM dati che comunica in tempo 

reale alla sala operativa tutte le informa-

zioni sul funzionamento dell’impianto, 

consentendo così di creare un database 

che, se interrogato, è in grado fornire in-

formazioni puntuali e anche uno storico 

delle stesse. Inoltre, in caso di allarmi 

in atto per caldaie in blocco o malfun-

zionamenti vari, la centralina presente 

presso la centrale termica comunica 

all’Ui  cio Telecontrollo l’allarme spe-

cii co, che viene notii cato 24 ore su 24 

per 365 giorni all’anno. In caso di emer-

genze in orario notturno o nei giorni 

festivi, la segnalazione viene inoltrata a 

un operatore sempre presente presso la 

sede centrale di Milano, che si occupa 

a sua volta di disporre l’intervento del 

personale tecnico in quel momento di 

servizio. ●

Una delle due caldaie KWB, modello Pelleti re Plus da 135 kW ciascuna, installate



4|2014 AGRIFORENERGY   23

SERVIZIO 

GESTIONE 

CALORE 

DA PELLET

Carbotermo Spa - via Gallarate 126 - Milano / tel. 02.30.82.444 / www.carbotermo.it

• Una grande azienda in grado di offrire un servizio completo agli utilizzatori del pellet: dall’approvvi-
gionamento, allo stoccaggio, alla consegna, alla realizzazione dell’impianto termico con caldaia fornita in 
comodato gratuito

• Un deposito, limitrofo a Milano, per il pellet sfuso della capacità di 2200 tonnellate che garantisce la dispo-

nibilità immediata del prodotto

• Consegna tempestiva del prodotto con autobotti di proprietà (da 12 tonnellate e 6 tonnellate), esclusiva-
mente adibite alla distribuzione del pellet

• 230 addetti e una fl otta di 100 veicoli

CARBOTERMO SPA. 

UNA STORIA CHE INIZIA SESSANT’ANNI FA.


