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COSA FA IL TERMOVALORIZ Z ATORE DI ACERR A

56 % 
rifiuti solidi urbani 
campani trattati  
nel 2015

615.000 kWh
di energia elettrica 
prodotta nel 2015

224.000  
famiglie hanno 
utilizzato nel 2015 
l’energia elettrica 
prodotta dall’impianto

714.811 
tonnellate di rifiuti 
trattate nel 2015

Il termovalorizzatore oggi è all’avanguardia  
tra gli impianti europei.  
È stato realizzato utilizzando le tecnologie  
più avanzate, per garantire la massima tutela 
dell’ambiente, per quanto riguarda le emissioni 
in atmosfera, gli scarichi liquidi, i residui solidi,  
il rumore e il traffico di automezzi. 

È sempre in funzione un sistema di monitoraggio 
del funzionamento e dell’efficienza degli 
impianti. Ogni linea viene verificata con fermate 
periodiche programmate e ogni anno si fanno 
importanti investimenti per interventi di 
aggiornamento e di miglioramento impiantistico.

Circa 8mila sensori controllano in ogni istante  
il funzionamento dell’impianto, che viene 
bloccato automaticamente in caso di anomalie.  
 
Il controllo delle emissioni avviene tramite 
un doppio sistema di monitoraggio continuo e 
attraverso analisi periodiche affidate a laboratori 
esterni certificati. L’ARPA, Agenzia Regionale 
per la Protezione dell’Ambiente, effettua 
verifiche e controlli ai sistemi di rilevamento e 
conduce in autonomia misurazioni con propria 
strumentazione.

ALL’AVANGUARDIA PER TECNOLOGIA E SICURE Z Z A

Recupera e trasforma in elettricità l’energia contenuta nei rifiuti non riciclabili. Dal 2010  
a oggi ha funzionato al 100% della sua capacità produttiva, generando ogni anno energia 
elettrica pari al fabbisogno di oltre 200.000 famiglie. 

L’impianto fornisce un contributo fondamentale alla chiusura del ciclo dei rifiuti in 
Campania, dove la raccolta differenziata ha superato il 50%. Il termovalorizzatore 
tratta solo la frazione secca dei rifiuti solidi urbani, cioè quelli che non vengono raccolti 
separatamente e non possono essere utilmente riciclati. 

I rifiuti destinati al termovalorizzatore vengono selezionati dai sette impianti STIR regionali 
(Stabilimenti di Tritovagliatura e Imballaggio Rifiuti). 

ISO 14001
(ambiente)

ISO 9001
(qualità)

OHSAS 18001
(salute e sicurezza)



Il funzionamento del termovalorizzatore di 
Acerra è regolato dall’Autorizzazione Integrata 
Ambientale (A.I.A.), che ha fissato limiti 
massimi sulle emissioni sensibilmente inferiori 
rispetto ai limiti previsti dalla legge italiana ed 

Il CNR ha realizzato uno studio sulla qualità dell’aria ad Acerra e  
in Campania da cui è emerso che il contributo del termovalorizzatore  
è molto contenuto. Si tratta del primo studio di questo genere nell’area: 
la ricerca descrive in maniera esaustiva la qualità dell’aria locale, 
contestualizzando quanto incide il termovalorizzatore e nel contempo, 
quanto impattano le altre fonti emissive presenti nel medesimo territorio 
(trasporti, riscaldamento, edifici, industrie…). In questo senso, l’influenza 
dell’impianto di Acerra inquadrato nel più ampio contesto delle emissioni 
che insistono sul territorio risulta trascurabile.

Polveri Ossidi di carbonioOssidi di zolfo

Emissioni consentite dall’A.I.A. Limite di legge (Dir. 2000/76/CE)
Emissioni impianto Acerra

Ossidi di azoto

EMISSIONI MOLTO INFERIORI AI LIMITI
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europea. Fin dal suo avvio, le emissioni rilevate 
al camino dell’impianto sono state ampiamente 
e costantemente al di sotto dei limiti indicati 
nell’A.I.A. I dati sulle emissioni sono consultabili 
sul sito internet www.a2a.eu. 



COME FUNZIONA
Il termovalorizzatore di Acerra tratta esclusivamente 
la frazione secca dei rifiuti urbani, dopo un pre-
trattamento negli Stabilimenti di Tritovagliatura e 
Imballagio Rifiuti (STIR) della regione, per ridurne 
la dimensione ed eliminare la componente umida. 
I rifiuti trasferiti al termovalorizzatore vengono 
sottoposti a un controllo preliminare e quindi 
stoccati all’interno della vasca di ricezione.  
Una gru preleva i rifiuti dalla vasca e li deposita 
sulla griglia mobile del forno, dove vengono 
movimentati in continuo, mentre una corrente 
d’aria forzata assicura la quantità di ossigeno 
necessaria per una combustione ottimale. Il 
calore derivato dalla combustione dei rifiuti è 
trasformato, all’interno di una caldaia, in vapore 
ad alta pressione e temperatura, che attiva 
una turbina, collegata a un generatore per la 
produzione di energia elettrica.

3 linee 
di combustione 
indipendenti

121.319 TEP
di energia primaria 
risparmiata

34.774 t 
di emissioni di CO2 
evitate



LEGENDA

A  - Griglia mobile
B  - Nastro trasportatore
C  - Generatore di vapore
D  - Acqua

E  - Turbina
F  - Ceneri
G  - Latte di calce
H  - Reattore

I fumi prodotti durante la combustione  
sono sottoposti a un processo di depurazione 
per garantire il rispetto dei limiti imposti  
dalla legge. 

I fumi raffreddati e depurati vengono  
rilasciati in atmosfera attraverso i 3 camini  
alti 110 metri. 

Dal processo di combustione dei rifiuti 
residuano materiali inerti, le cosiddette ceneri 
pesanti.  
 
Per essere recuperate, queste ceneri vengono 
trattate da aziende specializzate che separano 
le varie frazioni metalliche (ferro, alluminio, 
rame, leghe varie) per avviarle alle fonderie, 
mentre gli inerti sono utilizzati per impieghi 
edili.
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I  - Carboni attivi
J  - Filtro a maniche
K  - Polveri
L  - Carboni attivi

M  - Ossido di Calcio
N  - Filtro a maniche
O  - Ammoniaca
P  - DeNOx

Q  - Controllo emissioni
R  - Camino
S  - Condensatore scarico         

vapore

TR AT TAMENTO DEI FUMI

RECUPERO DEI MATERIALI



In molti comuni lombardi A2A svolge l’intero 
servizio di raccolta dei rifiuti urbani e di 
spazzamento stradale, mentre in altri,  
come ad Acerra, è presente con servizi parziali
e si occupa della gestione di un impianto  
di trattamento a valle della raccolta. 

Una corretta gestione del ciclo integrato  
dei rifiuti è basata sulla riduzione, sulla raccolta 
differenziata, sul riciclo e sul recupero energetico.
Il ricorso alla termovalorizzazione è solo 
l’ultimo passaggio. Grazie a questo ciclo virtuoso,
è possibile diminuire sensibilmente la quantità di 
rifiuti che finisce in discarica. 

Nel 2008 il gruppo A2A ha vinto la gara di appalto indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
per la gestione per 15 anni del termovalorizzatore di Acerra e dello STIR di Caivano.
Il 1° marzo 2010 è iniziata la gestione definitiva dell’impianto da parte di A2A Ambiente.

In Campania A2A Ambiente occupa stabilmente 200 addetti (dipendenti diretti) e almeno altrettanti 
lavoratori, grazie all’indotto generato. 

GESTIONE INTEGR ATA DEI RIFIUTI

UNA RISORSA PER IL TERRITORIO



CONTATTI E INFORMAZIONI
Email: infopartenopeambiente@a2a.eu
www.a2aambiente.eu

Termovalorizzatore di Acerra
Via Pagliarone N. 29
80011 Acerra- NA

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.




