
home page

denaroFina
 

il quo

Prima pagina
Agenda even
News 

Borsa & Mer
Mediterraneo
Campania 

Napoli 

Caserta 

Salerno 

Avellino 

Benevento 

Commenti 

 

 
in

Sanità 

Soldi & Impre
Commercio &
Professioni 

Enti Locali & 
Futura 

Turismo & Vi
Cultura 

Moda & Affar
Il Sudsidiario

 

 
riv

Den 

Gazzetta fore
 

 
rub

Oroscopo fin
Il Cartellone 

Aiesec 

Cinema 

Meteo 

Salute & prev
Speciale WT
Marketing 

Rassegna we
Concorso Ta
Racconti 

Palinsesto D
 

 
sp

Energymed 2
Aiesec 

Spia al Diritto
Speciale 200
Claai 

Api Napoli 

Global Comp

e  |archivio a

anziamenti 

otidiano  
a 

nti 

cati 

o 

serti  

ese 

& Logistica 

Cittadini 

iaggi 

ri 

o 

viste  

ense 

briche  
nanziario 

venzione 

TO 

eb 

alenti 

tv 

eciali  
2009 

o 

09 

pact 

articoli  |age

 |denaroTv 

Napol
  
rifiuti 

Energ
Una tur
Energia 
termova
VINCENZO

Il termo
utilizzar
combust
potenzia
2004 il M
anni di e
attuale. 
dell'aria
autospe
regime a
società 
innovati
funziona
differenz
trasform
scaricat
odori. 
Un carro
combust
trasform
viaggian
continua
combust
cruciale 
se frutto
come il 
una vas
Periodic
dalla co
Una turb
l'energia
Marango
notevole
indipend
un bilan
econom
ambient

 
del 27-03

  

  

enda eventi

 |video on d

li 

gia per 
rbina trasfo
 per circa 35
alorizzatore 
O FERRARO  

ovalorizzator
re circa 2.00
tibile da rifiu
alità unitaria
Ministero de
emissioni ch
 Marginale - 
: i tecnici ha
gnerà.L'imp
agevolato de
lombarda Gi
vo ed efficie

a il termoval
ziata, sono t

mazione in en
i nel grande 

o ponte spos
tione; i rifiut

mazione dei r
no in un siste
amente sono
tione. Un sis
 per scongiu
o della racco
ferro, l'accia
ca piena d'a
amente sono
mbustione p
bina trasform
a viene imm
oni, docente
e vantaggio 
dente specia
ncio costi-ben
ici (si pensi 
tale e ricado

3-2009 num. 0

i  |lavoro  |fo

demand  |for

 35 mila
orma in ele
5 mila famig
 di Acerra in

e di Acerra è
0 tonnellate 
uti; è costitu
 di 27 tonne
ll'Ambiente 
e non eviden
 sentenziò a
anno spiegat
ianto per 15
el Cip6.A2A 
uliano Zucco

ente possibile
orizzatore? 
trasportati a
nergia elettr
 vano di ingr

sta i rifiuti su
ti rifiuti inca
rifiuti in ene
ema chiuso, 
o esposti ad 
stema compu
urare il rischi
olta differenz
aio, eccetera
cqua, posta 
o estratte ed

portano in eb
ma in energi
essa nella re
 universitari
economico. 
lizzata di co
nefici positiv
ai minori co
no anche su

059

orum |sonda

rmazione  |e

a famigl
ettricità il v
glie. Tanta d
naugurato ie

è stato proge
 al giorno (o
ito da tre lin

ellate all'ora.
aveva stima
nziano appre

allora il minis
to che in cas
5 anni verrà 
è ad Acerra 
oli- per cont
e, il problem
In pratica, i 
ll'impianto p

rica. Una vol
resso dell'ed

u una griglia
ndescenti al
rgia elettrica
 sigillato, co
 una corrent
uterizzato co
o che si gen

ziata, rimang
a) che resisto
 al di sotto d
d inviate in d
bollizione un
a elettrica il 
ete elettrica 
o ed esperto
 "I calcoli ch
nsulenza str

vo per circa 1
sti di traspo

ul territorio, c

aggi |newsle

eventi  |libri

lie 
vapore pro
dovrebbe ga
eri.  

ettato per 
ovvero circa 
nee uguali e 
 Quanto all'

ato valori di d
ezzabili varia
stero - il con
so di sforame
gestito da A
 -ha ribadito
ribuire a riso

ma dei rifiuti 
 rifiuti, prove
per la loro te
ta a destinaz

dificio dal qu

, in movime
imentano la 
a: in questa 
ntrollato da 
e d'aria forz
ontrolla il liv
nerino sostan
gono sostanz
ono alla com
della griglia, 
discariche no
a caldaia ch
 vapore prod
 nazionale. I
o ambientale
e abbiamo fa
rategica e fin
1,5 miliardi d
rto e smaltim
con un indot

etter |e-com

i |denaroVia

odotto nella
arantirne il 

600.000 t a
 indipendent
impatto sull'
diossina al s
azioni rispett
tributo rispe
ento l'impian

A2A che potrà
 ieri il presid
olvere, nel m
in Campania
enienti da ra
ermodistruzio
zione, i rifiut
ale sono asp

ento, dove in
 fiamma.Com
 fase, i fumi 
 computer. I
ata che man
ello della tem
nze nocive. N
ze (ad esem

mbustione: q
 per raffredd
ormali. I fum
e produce va
dotto nella c
Il tutto, seco
e, dovrebbe 
atto in Althe
nanziaria, Nd
di euro. I be
mento) sia d
tto di 450 m

 

mmerce 

aggi| Rss

a caldaia 

ll'anno) di 
ti della 
'ambiente, n
uolo dopo 2
to alla situaz
etto alla qua
nto si 
à beneficiare
dente della 
modo più 
a". Ma cone 
accolta 
one e 
ti vengono 
pirati i cattiv

nizia la 
mincia quind
 incandescen
I rifiuti rivolt
ntiene viva la
mperatura, 
Nei rifiuti, an
pio i metalli 
ueste cadon
darsi. 
mi caldi gene
apore.  

caldaia e 
ondo Alessan
tradursi in u

esys (società
dr) evidenzia
enefici sono s
di tipo 
ilioni". 

CE

nel 
0 
zione 
lità 

e del 

i 

di la 
nti 
tati 
a 

nche 
 
o in 

erati 

ndro 
un 
à 
ano 
sia 

 

e 86
 

Spe
Rap

ER

6
ec
pp



Unione Industriali 

Coldiretti 

Unimpresa 

Trasporti & Infrastrutture 

Confcommercio Campania 

Aziende Sanitarie 

Servizi e Politiche 

Economia Campania 

Exposudhotel 

Assemblea Confindustria 

Speciale Convegno Capri 

Dirigenti Campania 

Italia-Francia 

Tess 

Rapporto Economia Sannio 

Rapporto Economia Napoli 

Rapporto Economia 
Salerno 

Rapporto Economia Irpinia 

Cat Confesercenti 

Certificazione 

Urbanistica 

Bonifica 

 

 

 
Politica, economia, 
finanza e attualità in 
diretta web 

 

 torna indietro 

 

oltre
l’imp
in on
dome

| gruppo il denaro   | il fondatore   | siti partner   | disclaimer   | abbonati   | pubblicità   | contatti   | dove siamo 
 

 

 


