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Mission

Produrre
carta di qualità
nel rispetto
dell’uomo e
dell’ambiente.

Cartiere di Trevi - highlights
§

Cartiere di Trevi S.p.A. è stata fondata nel 1960

§ Produzione media

§

Unica cartiera nel territorio dell’Umbria

§

Carta riciclata utilizzata

§

Tutta la produzione viene effettuata unicamente

§

Mercato

con carta riciclata

62.000 ton / anno
70.000 ton / anno

85% Italia / 15% estero

Prodotti
§ Carte per ondulatori per la produzione di imballaggi in scatole
§ Cartoncino grigio per tubi e fogli
§ Cartoncini colorati per cartelline, copertine, interfalde, interno delle scatole
§ Cartoni laminati: per packaging nel settore alimentare

La circolarità nell’industria cartaria
§ La carta da macero è la prima fonte di fibra nella produzione della carta.
Può essere utilizzata fino a 7 volte.
§ In Italia, l’industria cartaria registra uno dei più alti tassi di circolarità.
§ Il tasso medio di circolarità nell’industria cartaria è del 55% con un picco dell’80% nel settore
del packaging.
§ Il tasso medio di circolarità nell’intera industria Italiana è di circa il 17,8%.

Fonte: Assocarta

Il ciclo della carta
La carta da macero viene
consegnata presso la cartiera

70.000 ton/anno

Raccolta differenziata
cittadina di carta e cartone

La nostra busta di carta
per la raccolta
differenziata della carta

L’impianto di cogenerazione
produce l’energia necessaria
al ciclo produttivo
La lavorazione della carta da
macero inizia nel pulper

Nuovi prodotti di carta
riciclata sono immessi nel
mercato 62.000 ton/anno

Tecnologia avanzata – il nuovo impianto preparazione impasti
§ Il nuovo impianto di preparazione impasti e la pressa
per il trattamento dei rifiuti assicurano il massimo
recupero del materiale.
§ La pasta formata nel pulper viene in una seconda fase
compattata e disidratata.
§ La percentuale di umidità contenuta nella pasta viene
ridotta sensibilimente arrivando a una media del 30%.
§ L’impianto è certificato CER 030307 secondo il
regolamento Eu.

Tecnologia avanzata – il nuovo impianto di cogenerazione
I motivi del cambiamento
1 Camino
gas di scarico

Attenzione al risparmio energetico
La nuova soluzione riduce al minimo gli autoconsumi
del precedente impianto e ottimizza la spesa
energetica
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Ecomax 2.7
Motore endotermico a metano
Produzione: Ab Energy
Potenza elettrica kW 2.676
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Maggiore protezione dell’ambiente con una
riduzione delle emissioni
Abbattimento emissioni di NOx nell’atmosfera
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Minor impatto acustico
La cofanatura insonorizzante garantisce un livello di
rumorosità inferiore rispetto all’impianto preesistente

4
Modulo motore
e gestione ausiliari

Caldaia
a recupero fumi

Tecnologia avanzata – il nuovo impianto di cogenerazione
Un nuovo mondo dell’energia, decentralizzato,
sostenibile e interconnesso.
Il Modello ESCo - Macchine più efficienti e con minori
emissioni. Un contratto di servizio della durata di dieci anni che
prevede la fornitura da parte di E.ON dell’energia elettrica e termica
necessari ad alimentare la cartiera.
E.ON è stata coinvolta nel re-engineering del ciclo energetico della
cartiera con l’obiettivo di ottimizzare la spesa energetica.
È stata sostituita la turbina preesistente con un motore a
combustione interna da 2,7 MW e alimentato a gas metano
(con efficienza elettrica superiore al 40% ed efficienza globale superiore
all’80%), in grado di produrre corrente elettrica e calore necessari per il
processo produttivo.

Tecnologia avanzata – il nuovo impianto di cogenerazione
Una caldaia ad alta efficienza è stata sostituita a quella preesistente, per soddisfare la maggiore
necessità di vapore rispetto a quello prodotto dal motore.
Il vapore viene prodotto a 190 °C, fondamentale nella fase di essiccamento della carta, la quale deve
perdere l’umidità acquisita durante le lavorazioni precedenti.

• ECOMAX® è una tecnologia sviluppata interamente da AB Energy
• ECOMAX® è la soluzione ingegneristica con efficienza energetica senza paragoni
• ECOMAX® è compatto e riduce drasticamente gli ingombri
• ECOMAX ® è massima cura nella coibentazione, climatizzazione e insonorizzazione, per ridurre
dispersioni e abbattere i livelli di rumore
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