
RELAZIONE SOPRALLUOGO TECNICO UNICREDIT LEASING

Si prega di considerare che tale relazione fa riferimento ad un accesso al sito risalente a Gennaio 2015

Lotto 1 asta 2169

Trattasi di impianto industriale completo utilizzato per la produzione di olii derivanti dalle lavorazioni di
semi vegetali quali sanse di oliva e vinaccioli oltre a pellet combustibili ottenuti dagli scarti di tali lavorazioni.

Esso è dislocato in Cisterna di Latina (LT) – via Appia km. 55,600, su un’area (evidenziata in FOTO 1)
di circa 10 ha.

CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

Iniziando con i processi di PULITURA ed ESSICCAZIONE dei semi, e con quelli successivi di PRESSIONE e

LAMINAZIONE si giunge a quello di ESTRAZIONE OLII, SEPARAZIONE, RAFFINAZIONE e DISTILLAZIONE.

Attività in ausilio alla produzione sono costituite dal LABORATORIO PROVE E CONTROLLI DI QUALITA’

mentre impianti tecnologici, oltre all’impiantistica elettrica, sono rappresentati dalla CENTRALE TERMICA
con generatori di calore e vapore.



I magazzini sono costituiti da serbatoi e cisterne, in particolare per lo stoccaggio di OLEINE, di
GREZZO e DISTILLATO. Infine per il prodotto finito viene confezionato in latte e bottiglie utilizzando
un IMPIANTO DI IMBOTTIGLIAMENTO.

Per le movimentazione interna di materiali sono utilizzati CARRELLI ELEVATORI, PALE GOMMATE
e TRATTORI.

Il sopralluogo condotto ha evidenziato l’avanzato degrado degli impianti a causa di ripetuti furti di

cavi in rame, in particolar modo nella CENTRALE TERMICA e nel REPARTO ESSICCAZIONE.

RIFERIMENTI

Durante il sopralluogo sono state portate a termine, dove possibile, le seguenti attività:

− controllo dello stato di conservazione e manutenzione dei singoli macchinari costituenti l’impianto;

− verifica di sussistenza dei dispositivi di protezione e sicurezza ai fini della certificazione;

− visione della struttura meccanica ed impianto elettrico;

− riprese fotografiche;

non è stato possibile acquisire alcuna documentazione.

ELENCO NON ESAUSTIVO DEI MACCHINARI ED ATTREZZATURE RISCONTRATE

ALL’INTERNO DEL SITO INDUSTRIALE

CENTRALE TERMICA

1) Linea di produzione acqua demineralizzata marca "Castagnetti", tipo NCTA 13;

2) Impianto di accumulo e dosaggio dei rigeneranti per la linea "Castagnetti";

3) Degasatore Pelucchi avente capacità produttiva di 20 t/h;

4) Degasatore marca A.B.C Gemelli avente capacità produttiva eli 20 t/h;

5) Serbatoio per condensa della capacità di 18 mc marca CE!VIT numero di fabbrica 58 dell'anno
1984;

6) Generatore di vapore" Girala " del tipo a tubi d'acqua alimentato a combustibili poveri avente

potenzialità di 15 t/h di vapore saturo secco a 25 bar;

7) Generatore di vapore" Pelucchi " del tipo a tubi d'acqua alimentato a combustibili poveri avente

potenzialità di 15 t/h di vapore saturo secco a 25 bar;

8) Generatore di vapore a tubi d'acqua" Bono" alimentato a gas metano avente potenzialità di 20 t/h

di vapore saturo secco a 25 bar;

9) Compressore "Worthington " tipo 150 -AI, matr. 45073;

10) Compressore "Worthington" tipo lrl-150- al, matr, 368047;

11) Compressore "ATLAS COPCO" tipo gr 620, matr. ARP 852094;



12) Compressore "ATLAS COPCO" tipo gr 1120, matr, AIF 002748;

13) Essiccatore d'aria “Worthington” tipo SR 1340, matr. 004;

14) Essiccatore d'aria INGERSOLL RAND, tipo 1120;

15) Serbatoio per aria compressa a 20 bar;

16) Serbatoio per aria compressa a IO bar;

17) Gruppo filtri per aria tecnologica;

18) Abbattitore del tipo elettrofiltro ad umido per emissioni generatori;

REPARTO PULITURA

19) Buca di scarico per automezzi con piattaforma ribaltabile 3x18 m BETTOIA;

20) Silos per verde, a forme cilindrica verticale, D= 8,00 x H;

21) n. 3 separatori pulitori S-200 completi di decantatore polvere BUHLER;

22) Essiccatoio per cereali con riscaldamento aria/vapore completo di sezione di Raffreddamento;

potenzialità di circa 720 T/g COMINOR;

23) Sistema di trasporto seme, con elevatori, coclee e redler SIM BIANCA;

24) Impianto elettrico B.T.Z.;

ESSICCAZIONE

25) n. 2 rampe di carico motorizzate complete di tramoggia progettate e costruite da CEMIS ;

26) Mulino a martelli CEMI;

27) Pulitore rotativo CEMI;

28) Nastri trasportatori dalle rampe di carico all'essiccatore a tamburo MOLLICONI;

29) Sistema di trasporto CEMI costituito da nastro trasportatore, pulitore rotativo, reddler;

30) n. 2 generatori d’aria calda cilindrici BUZZI, separati dal tamburo d'essiccazione rotante
mediante

precamera, potenzialità 16.000.000 kcal/h cad;

31) Buca di scarico per combustibile, completa di linea di alimentazione dedicata a due silos metallici

verticali di forma cilindrica;

32) Essiccatoio cilindrico rotante PROMILL, in acciaio con potenzialità di circa 2000 t/h per sansa

corredato da camera di caduta o di calma;

33) n. 4 cicloni per separazione delle parti grossolane;

34) Sistemi di controllo BTZ e quadri di potenza essiccatoio MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI;

35) Trasportatore a nastro per l'alimentazione della sansa in uscita dal tamburo di essiccazione

PROMILL;

36) Tunnel raffreddatore a "letto fluido" SOALCO;



37) Ventilatore asservito ai cicloni del raffreddatore

38) N. 4 cicloni collegati ad uno scrubber con tubi Venturi;

39) Collettore unico per raccolta effluenti dei quattro ventilatori con camino di altezza pari a 60m;

40) Varie pompe di potenze diverse;

41) n. 4 filtri autopulenti;

42) Sedimentatore;

43) Centrifuga orizzontale di prima depurazione dai solidi sospesi;

44) scambiatori aria-acqua per il raffreddamento dell'acqua dagli scrubber;

PRESSIONE

45) Silos polmone e n. 2 bilance CRONOS;

46) Pulitori tipo MTMA 15.100 BUHLER;

47) n. 2 Separatori magnetici;

48) Laminatoi - frantumatori modo DOZA- 1.250/250, BUHLER;

49) n. 4 laminatoi mod. DOQA- 1.250/600, BUHLER;

50) Riscaldatore verticale per semi ad 8 piani del diametro di 2.525 mm, ANDREOTTI;

51) n. 3 riscaldatori verticali per semi ad 8 piani D= 2.525 mm, MECANIQUE MODERNE;

52) Riscaldatore tipo CV-320-8 MECANIQUE MODERNE, con coclea estrattrice;

53) Riscaldatore ALLOCCO a servizio della pressa AC 300;

54) n. 4 presse tipo MB3 complete, MECANIQUE MODERNE;

55) Pressa EP-09 completa, KRUPP;

56) Pressa AC 300, ALLOCCO;

57) 4 frantumatori pannello forniti dalla .MECANIQUE MODERNE;

58) Screening tank;

59) n. 2 presse a freddo tipo EP-OI ed EP-02, KRUPP;

60) n. 2 impianti di chiarificazione olio WESTFALIA;

61) gruppo di trasportatori, elevatori e coclee BUHLER;

62) Impianto elettrico dedicato al reparto completo di quadro di comando e potenza B.T.Z.

LAMINAZIONE

63) Silos di alimentazione in acciaio al carbonio ;

64) Deferrizzatore tipo OFRA- 310 /940, BUHLER;

65) N. 3 laminatoi modello 600 x 1100 – BUHLER;

66) Laminatoio modello 600 x 1250 - BUHLER;



67) Prepulitore rotativo tipo MKM – 1211 BUHLER;

68) N. 3 cubettatrici tipo OPGC 900/178 - BUHLER;

69) Impianto di aspirazione fumane completo di ciclone;

70) Impianto di aspirazione polveri dai trasporti, completo di ciclone;

71) Sistema di trasporti: elevatori, coclee e redler SIM BIANCA;

72) Impianto elettrico realizzato con cavi protetti in tubi di ferro zincati, quadro di potenza e
comando

B.T.Z.

ESTRAZIONE

73) Estrattore continuo orizzontale tipo 32-12-10/S DE-SMET;

74) Desolventizzatore verticale realizzato D= 4500 mm;

75) Piani di desolventizzazione e cinque piani di tostatura – CEMI;

76) Sezione di distillazione olio esano completa – DESMET;

77) Torre di raffreddamento per circuito acqua di processo;

78) impianto di condizionamento farine VETTER;

79) Sistemi di trasporto tipo redler speciali CEMI;

IMPIANTO LAVORAZIONE FARINE

80) Essiccatore/ raffreddatore verticale a due piani D=3.500 x H 4.500 mm ANDREOTTI IMPIANTI;

81) N.12 rotostar BUHLER;

82) N. 4 mulini a martelli tipo DEJOS completo di filtro a maniche;

83) N. 3 cubettatrici tipo DPAB 660/138 BUHLER:

84) N. 2 raffreddatori tipo NBK 28/28 ROBINSON;

85) N. 2 separatori modello DFTA/12 BUHLER:

86) Filtro a maniche tipo RPM 252/12 SIM BIANCA:

87) Sistema di trasporti: elevatori, coclee e redler SIM BIANCA;

88) redler forniti dalla BUHLER;

89) Impianto elettrico con quadro di potenza e comando B.T.Z.;

RAFFINAZIONE

90) n. 2 centrifughe autopulenti RSA-150, WESTFALIA;

91) centrifuga RTA-140, WESTFALIA;

92) n. 2 Serbatoi di contatto olio-acido fosforico ed olio -soda caustica;

93) Serbatoi per la preparazione della soda caustica diluita;

94) Pompe volumetriche per il dosaggio degli additivi;



95) Serie di riscaldatori e raffreddatori;

96) Serbatoi con agitatore per la maturazione a bassa temperatura dell'olio;

97) Impianto sottovuoto per l'essiccazione dell'olio;

98) Serbatoio di stoccaggio olio neutro/decorato/lavato/essiccato;

99) Riscaldatore a vapore

100) Decoloratore verticale agitato GIANAZZA per decolorazione con carboni attivi;

101) n. 3 decoloratori verticali con agitatore ANDREOTTI IMPIANTI;

102) Sistema di dosaggio terre decoloranti ANDREOTTI IMPIANTI;

103) n. 5 pompe installate per il funzionamento della decolorazione;

104) filtri inclinati in ace/carbonio forniti dalla ANDREOTTI IMPIANTI;

105) unità di distillazione olio con esano completa ANDREOTTI IMPIANTI;

106) serbatoi per esano puro e in miscela con olio;

107) n. 2 serbatoi di servizio per la miscela olio terre e l'olio filtrato;

108) n. 2 serbatoi coibentati per maturazione dell'olio;

109) n. 2 gruppi frigoriferi ANGELANTONI;

110) colonna di deodorazione verticale LURGI;

111) caldaia per produzione vapore alta pressione ITALWANSON;

112) n. 12 pompe e serie di scambiatori asserviti all'impianto;

113) Impianto di scissione continua per saponi;

114) Intimizzatore;

115) n. 3 tini in vetroresina per il mescolamento delle acque acide;

116) n. 3 vasche in vetroresina per trattamento acque di scissione;

117) Serbatoio stoccaggio olio grezzo;

118) Miscelatore centrifugo;

119) Serbatoio di stazionamento miscela olio acido fosforico;

120) Elettropompa volumetrica dosatrice soda;

121) Serbatoio di contatto;

122) Centrifuga autopulente di neutralizzazione- TIPO RSA-150-01-076;

123) Serbatoio paste saponose;

124) Centrifuga autopulente di neutralizzazione- TIPO RSA-150-01-076;

125) Essiccatoio;

126) Serbatoio stoccaggio olio neutro;



127) Serbatoio acido citrico;

128) Miscelatore statico;

129) n. 6 Reattori di degommaggio;

130) Serbatoio di contatto olio-terre;

131) Decoloratore;

132) Serbatoio polmone olio decolorato;

133) Condensatore barometrico;

134) Serbatoio mal filtrato;

135) Polmone olio decolorato;

136) Degasatore;

137) Demister;

138) Splash oil;

139) Deodoratore;

140) Serbatoio di contatto;

141) Miscelatore statico;

STOCCAGGI PRODOTTI FINITI

142) n. 15 cisterne in acciaio inox 50.000 l/cad SIDERCAMMA;

IMBOTTIGLIAMENTO

143) linea di imbottigliamento CAVAGNINO & GATTI

IMPIANTO DI DEPURAZIONE

144) Impianto complesso composto da una serie di vasche, macchinari e attrezzature idonee al
trattamento e

depurazione fanghi;

MAGAZZINI RICAMBI

145) ricambistica meccanica ed elettrica;

MOVIMENTAZIONE E LOGISTICA

146) carrelli elevatori, pale gommate, trattori

UFFICI

147) macchine ed arredi

LABORATORIO PROVE

148) macchinari ed attrezzature per prove


