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COSA FA IL TERMOVALORIZ Z ATORE DI BERGAMO

TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE

Recupera energia elettrica e termica dai rifiuti non utilmente riciclabili come materiali.  
Il termovalorizzatore, in funzione dal 2003, rappresenta una preziosa fonte di energia per  
la città: grazie al suo funzionamento viene infatti prodotta energia elettrica ed energia termica 
che, attraverso la rete del teleriscaldamento, viene convogliata fino alle abitazioni dei singoli 
utenti. L’impianto produce elettricità, pari al fabbisogno di circa 20.000 famiglie equivalenti,  
acqua calda e igenico sanitaria per circa 16.000 appartamenti di medie dimensioni.

Il termovalorizzatore, dotato di un’unica linea di combustione, utilizza come combustibile il 
CDR/CSS (Combustibile Derivato da Rifiuti o Combustibile Solido Secondario), prodotto con  
i rifiuti urbani che residuano a valle della raccolta differenziata.

ISO 14001
(ambiente)

ISO 9001
(qualità)

OHSAS 18001
(salute e sicurezza)

50 GWh
di energia elettrica 
prodotta

105 GWh
di energia termica 
prodotta

60.000
tonnellate di CDR/CSS 
a combustione 

L’impianto utilizza, per la linea di depurazione 
fumi, una tecnologia interamente a secco, 
che non consuma acqua né produce reflui 
da trattare. Quando necessario utilizza, per 
il raffreddamento del condensatore, l’acqua 
dell’attiguo depuratore delle acque reflue 
della città di Bergamo, restituendo acqua 
parzialmente riscaldata, che agevola  
i processi di trattamento biologico del 
depuratore stesso.  

Il termovalorizzatore ha ottenuto importanti 
Certificazioni di Qualità: ISO 14001 per 
l’ambiente, ISO 9001 per la qualità,  
OHSAS 18001 per la sicurezza dei lavoratori 
e la certificazione ambientale EMAS. 



L’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ha fissato limiti massimi sulle emissioni, 
che sono sensibilmente inferiori rispetto ai limiti previsti dalla legge italiana ed europea. 
Le emissioni rilevate al camino del termovalorizzatore di Bergamo sono ampiamente e 
costantemente al di sotto dei limiti indicati nell’A.I.A. I dati sulle emissioni, aggiornati  
ogni settimana, sono consultabili sul sito internet www.a2a.eu e www.a2aambiente.eu
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EMISSIONI MOLTO INFERIORI AI LIMITI 
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mg/Nm3
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1,09 
mg/Nm3

0,85 
mg/Nm3



COME FUNZIONA

Il CDR/CSS (Combustibile Derivato da Rifiu- 
ti o Combustibile Solido Secondario) viene  
trasportato al termovalorizzatore e scari- 
cato nella fossa di ricevimento. Viene  
poi caricato in tramogge che, tramite due 
linee indipendenti di trasporto a nastri,  
alimentano il combustore a letto fluido,  
dove la temperatura viene mantenuta  
a circa 900-1000 °C, per una combustione  
ottimale. I fumi prodotti entrano nella  
caldaia, e cedono calore ai tubi dell’acqua,  
generando vapore ad alta pressione,  
che viene immesso in una turbina per  
la produzione di energia elettrica. 
Il vapore esausto in uscita dalla turbina  
riscalda l’acqua che alimenta la rete del  
teleriscaldamento della città.

17.800  
TEP di energia  
primaria risparmiate

 

36.500 
tonnellate di emissioni  
di anidride carbonica  
(CO2) evitate
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TR AT TAMENTO FUMI DESTINA ZIONE RESIDUI

La tipologia di impianto a letto fluido permette 
di ridurre significativamente la quantità di 
residui rispetto a impianti tradizionali. I residui 
della combustione vengono raccolti in sili di 
stoccaggio e successivamente inviati a impianti 
di recupero e/o smaltimento in funzione delle 
singole tipologie di materiali.

I fumi in uscita dalla caldaia vengono depurati 
attraverso un complesso sistema di filtraggio.  
Il trattamento “a secco” avviene in più passaggi, 
che prevedono l’aggiunta di bicarbonato di sodio 
per la deacidificazione dei fumi e di carboni 
attivi per l’abbattimento dei microinquinanti. 
I fumi depurati passano attraverso “filtri a 
maniche” che trattengono tutte le polveri e, 
successivamente, addizionati con una soluzione 
ammoniacale per la riduzione degli ossidi di 
azoto. 

BIOESSICAZIONE

METALLI FERROSI

METALLI NON FERROSI

TRITURAZIONE 
SECONDARIA

SEPARATORE 
MAGNETICO

DEMETALLIZZAZIONE

SOTTOVAGLIO

PERCOLATO

TRITURAZIONE 
PRIMARIA

CONFERIMENTO

VAGLIOCDR/CSS

A  - Vasca rifiuti
B  - Tramogge
C  - Combustore
D  - Caldaia
E  - Scorie
F  - Turbina
G  - Alternatore
H  - Condensatore/scambiatore
I  - Energia elettrica
J  - Calore per teleriscaldamento
K  - Filtro a maniche
L  - Polveri
M  - Bicarbonato
N  - Carboni attivi
O  - Reattore
P  - Filtro a maniche
Q  - Polveri
R  - Ammoniaca
S  - DeNOX

T  - Camino
U  - Controllo  

 emissioni

LEGENDA



GESTIONE INTEGR ATA DEI RIFIUTI

Il termovalorizzatore è stato concepito 
all’interno di una strategia di gestione 
integrata dei rifiuti che, dopo la raccolta, 
prevede l’avvio al riciclaggio di vetro, 
lattine, carta, plastica, rifiuti organici e ne 
costituisce un importante componente. 

Il pretrattamento dei rifiuti con produzione 
di CSS permette di disporre di un combu-
stibile contraddistinto da un elevato
contenuto energetico e da caratteristiche 
chimico-fisiche costanti.

L’impianto è situato a sud di Bergamo, 
all’interno di un’area impiantistica il cui 
utilizzo a scopi di igiene urbana è iniziato  

a partire dagli anni ‘60, con la realizzazione 
di un primo inceneritore per rifiuti e un 
impianto per la depurazione delle acque 
reflue.  

Il progetto per la realizzazione del 
termovalorizzatore è stato compiutamente 
definito nel 2001. La costruzione ha 
richiesto circa due anni di lavori che 
hanno consentito di avviare l’impianto nel 
dicembre del 2003.
Nel corso del 2012 l’impianto è stato al 
centro di un processo di potenziamento 
energetico ed è stato allacciato alla rete di 
teleriscaldamento anche il nuovo ospedale 
di Bergamo “Papa Giovanni XXIII”. 

Il termovalorizzatore è aperto con 
continuità alle visite di cittadini, scuole, 
associazioni e delegazioni.



CONTATTI E INFORMAZIONI
Email: impiantirifiuti.berg@a2a.eu
www.a2aambiente.eu

Termovalorizzatore di Bergamo
Via Luigi Goltara, 23
24127 Bergamo

A2A Ambiente è la più grande azienda 
italiana nel settore dei servizi ambientali,  
con una dotazione di impianti all’avan-
guardia. Costituita il 1° luglio 2013, si  
avvale del grande patrimonio di profes-
sionalità, di conoscenze e di competenze  
acquisite dal gruppo A2A nelle attività  
di progettazione, realizzazione, gestione  
di impianti e nella raccolta, trattamento,  
riciclo e smaltimento dei rifiuti con recu- 
pero di energia elettrica e calore.




