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La legalità e l’etica nel business sono la 
bussola che orienta le attività di 
Neutalia, operando ogni giorno in modo 
trasparente per costruire un rapporto di 
fiducia con gli stakeholder, favorendo 
il confronto continuo basato sul rispetto 
e l’uso di fonti di informazione verificateTrasparenza

Neutalia lavora ogni giorno per migliorare la 
qualità dell’ambiente e per far crescere 
l’economia circolare sul nostro territorio, 
gestendo in modo efficiente le risorse 
ambientali, sociali ed economiche

Sostenibilità
Neutalia si impegna a raggiungere i più 
elevati standard di efficienza per 
migliorare la qualità delle emissioni e la 
vita dei cittadini. Per questo la società 
collabora alla ricerca di soluzioni 
all’avanguardia con centri di eccellenza 
nazionali e internazionali, per 
diventare un hub di innovazione 
ambientale e industriale

Innovazione

La società è vicina ai bisogni della comunità 
e dei territori. Promuoviamo 
una comunicazione trasparente che si 
fonda sull’ascolto dei cittadini e di tutti gli 
stakeholder

Impegno

La società attraverso la propria mission vuole assicurare che gli obiettivi perseguiti 
mirino al beneficio comune in modo responsabile, sostenibile e trasparente
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«Neutalia nasce per migliorare la qualità dell’ambiente e per promuovere la transizione green del territorio. 
Facciamo nascere energia dalle cose, dai rifiuti che non si possono recuperare in nessun altro modo e grazie a 

progetti di economia circolare creiamo valore»



Il Piano industriale di Neutalia si fonda su cinque pilastri che sposano i principi 
ESG: circolarità, sostenibilità, territorio, innovazione e collaborazione

Abilitante Neutalia: Ammodernamento dell’impianto di termovalorizzazione con tecnologie di recupero e carbon free

Abilitante Soci: Sviluppo della raccolta differenziata attraverso la diffusione della tariffazione puntuale

Circolarità Sostenibilità Territorio Innovazione Collaborazione



TLR

Per ottenere i risultati illustrati, i pilastri strategici sono stati declinati in linee 
guida e iniziative concrete per dare attuazione al Piano industriale di Neutalia

Circolarità

Sostenibilità

Territorio

Innovazione

Collaborazione

Massimizzare la circolarità attraverso un incremento del recupero di materia

Minimizzare la quantità di rifiuti e scarti avviati a smaltimento (discarica)

Incrementare e valorizzare la produzione e l’uso di energia e calore sul territorio

Incrementare la focalizzazione rispetto alle necessità del territorio (rifiuti e energia)

Contribuire ad una riduzione delle emissioni complessive all’interno del territorio

Allineare l’impianto alle best available technologies (efficienza, emissioni, etc.)

Migliorare la struttura impiantistica adottando le migliori soluzioni tecnologiche

Favorire l’applicazione di tecnologie innovative nel campo dell’economia circolare

Integrare il proprio ruolo industriale rispetto alle attività dei Soci

Collaborare e comunicare attivamente con gli stakeholder e le Comunità locali

Revisione
«mix» TV

Recupero scorie  
e cattura CO2

Trattamento
meccanico RUR

Piano di 
monitoraggio e 

trasparenza

Pilastri Linee guida del Piano industriale Iniziative

Programmi di 
ascolto e 

educazione 
ambientale

Trattamento 
ingombranti e 
plastiche rigide

Recupero PSR e 
cattura CO2



La gerarchia del rifiuto stabilisce le modalità preferibili con cui raggiungere gli 
obiettivi EU: il recupero energetico è preferito allo smaltimento
Contesto regolatorio europeo: la gerarchia della gestione dei rifiuti

Prevenzione

Preparazione  
per riutilizzo

Riciclaggio

Smaltimento

Recupero 
energetico

Misure «a monte» della trasformazione del 
prodotto in rifiuto volte a diminuire 
quantità

Operazioni di controllo e preparazione dei 
rifiuti volte al loro re-impiego

Trattamenti orientati a facilitare l’utilizzo di
rifiuti come nuove materie prime

Attività di recupero dei rifiuti, finalizzata alla 
produzione di energia termica o elettrica 
diverse dal riciclaggio (es. recupero energetico)

Destinazione finale del rifiuto diversa dal 
recupero/riciclaggio

Descrizione

Direttiva  
(UE)

2018/851

Direttiva 
(UE) 

2018/849

Direttiva 
(UE) 

2018/850

Direttiva  
(UE)

2019/904

Direttiva  
(UE)

2018/852

Normativa

Nella gerarchia del 
rifiuto Riciclaggio 
e Recupero 
Energetico sono 
preferibili allo 
smaltimento

Fonti: Direttiva UE 849/2018,850/2018, 851/2019,852/2019

focus di Neutalia



Guardando al 2035, l’Italia evidenzia un forte «gap» rispetto al target di riduzione 
dei conferimenti in discarica e un buon trend verso gli obiettivi di riciclo

% 2020 
Italia

% target 
UE 2030

p.p. vs. 

target

Metalli 
ferrosi 

80% 80%

Alluminio 69% 60%

Carta e 
cartone

87% 85%

Legno 62% 30%

Plastica 49% 55%

Vetro 79% 75%

+6 p.p.

Riduzione di 10 p.p.
nei conferimenti in discarica

Aumento di 11 p.p. nel riciclo dei
rifiuti urbani (incluso organico)

Incremento nel riciclaggio
di alcune frazioni di imballaggio1 2 3

20%

10%

2020 2035

-10 p.p.

54%

65%

2020 2035

+11 p.p.

7
Fonti: Direttiva UE 849/2018, 850/2018, 851/2019, 852/2019; ISPRA

L’Italia nei target Europei



L’evoluzione mostra una progressiva riduzione dei conferimenti a discarica,
che sono tuttavia ancora rilevanti (5,8 m ton, 20% del totale Rifiuti Urbani)
Evoluzione destini finali dei Rifiuti Urbani in Italia (2015-2020, mton, %)
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5,6 5,4 5,3 5,6 5,5 5,3

7,8 7,4 6,9 6,5 6,3
5,8

20162015 2017 2018 2019 2020

Termovalorizzazione

Discarica

Fonti: ISPRA, analisi EY-Parthenon

CAGR
(15-20)

-1%

-6%

26% 25% 23% 22% 21% 20%
% rifiuti a discarica su totale 
RU

19% 18% 18% 18% 18% 18%
% rifiuti a termovalorizzazione 
su totale RU



I miglioramenti ottenuti sono stati abilitati dall’evoluzione della RD (che ha 
superato il 63% a livello nazionale), ma con una distribuzione eterogenea

CENTRO
59 %
di RD

SUD
53 %
di RD

Evoluzione della produzione di rifiuti urbani e della RD (m ton, %) Livelli regionali di raccolta differenziata (2020, %)

76%

73%
68%

73%64%

64%

53%
72%

62% 72%
66%

52%
65%

75%

56%

54% 54%

56%

52%

42%

NORD
71 %
di RD

pp ’10-’20

+25 p.p

pp ’10-’20

+37 p.p

pp ’10-’20

+22 p.p
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Produzione totale di Rifiuti Urbani in Italia (2020, m ton)

Fonti: ISPRA, analisi EY-Parthenon

13.4
(45%)

21.0
(65%)

2011

30.2

11.8
(38%)

28.9

2010

19.5
(62%)

12.0
(40%)

20202012

12.5
(42%)

17.1
(58%)

29.6

2013

16.3
(55%)

2014

14.0
(47%)

2016

15.5
(53%)

18.2
(63%)

2015

15.8
(53%)

14.3
(47%)

16.4
(56%)

13.1
(44%)

2017

10.7
(37%)

17.5
(58%)

32.4

12.6
(42%)

29.5

2018

18.0
(60%)

11.6
(39%)

29.7 30.0

2019

RD

18.4
(61%)

30.1

11.5
(35%)

31.4
30.0 29.6

RUR

+ 28 p.p.

RD> 70%

60%<RD<70%

RD< 60%

Legenda



Regione Lombardia vanta un’efficiente gestione del ciclo dei rifiuti,
supportata da un’attenta attività di programmazione a lungo termine

Fonti: ISPRA
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470 488 73%

63%

4%

20%

40%

18%

Produzione di rifiuti 
inferiore alla media…

…con elevati livelli di 
raccolta differenziata

Ricorso a discarica già al di 
sotto degli obiettivi EU…

…anche grazie ad una rete 
di TV efficienti

Raccolta Rifiuti Urbani

RU pro capite 2020
(kg/ab)

Raccolta Differenziata 2020 
(% su RU prodotti)

Ricorso a discarica
(% su RU prodotti)

Ricorso a termovalorizzatore
(% su RU prodotti)

Gestione Rifiuti Urbani

Contesto Regionale: Gestione Rifiuti Urbani Regione Lombardia

A Novembre 2021, Regione Lombardia ha rilasciato l’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR)





All’interno del contesto Regionale, Neutalia si inserisce nell’area dell’Alto Milanese 
e Basso Varesotto, un territorio densamente popolato
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«Bacino area vasta»

~700 mila
di abitanti1

~320 kton
di rifiuti urbani 

prodotti1

~455 kg/ab
producibilità 
pro-capite1

~77%
di raccolta 

differenziata1

1. Dati al 2020

Legenda

Altri impianti RU e SII del 
territorio

Rete TLR Agesp

Rete TLR AMGA

Contesto locale: bacino di riferimento di Neutalia (2020)



~84%
di RD al 2027 

su tutti i comuni

% RD

76,2

327,1

2020

250,8

72,4

2019

42,9

249,3

76,3

319,4

256,1

2021

52,0

267,4

2027

262,9

2035

RUR

RD

321,7
332,4

305,8

Il bacino di riferimento è caratterizzato da elevati livelli di RD, con ulteriori 
prospettive di miglioramento grazie ad alcune azioni attivabili sulla raccolta

~86%
di RD se inclusa la 

raccolta 
differenziata del 
PAD/PAP al 2027

77% 77% 77% 84% 86%

Avvio (obbligatorio) della 
raccolta differenziata del tessile
tramite raccolta stradale

Sostanziale della tariffazione 
puntuale nella maggioranza dei 
Comuni del Bacino

~38%
di intercettazione 
del rifiuto tessile

al 2027

Potenziale incremento di 2 p.p. 
sulla percentuale di RD in caso 
di avvio della raccolta porta a 
porta dei PAD/PAP
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Elevata 
diffusione 
della RD

Avvio raccolta 
differenziata 
del tessile

Avvio raccolta 
differenziata 
PAD/PAP

Fattori abilitanti per il miglioramento della RD

Contesto locale: Raccolta Differenziata

Fattori abilitanti per il miglioramento della RD

Iniziativa potenziale





La strategia industriale

2022-2047



Impianti integrati «a valle»

Grazie al Piano industriale, Neutalia cambia il proprio assetto industriale:
sostenibile, focalizzato sull’economia circolare e integrato con il territorio
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Impianti di pretrattamento Termovalorizzatore

Revisione «mix» 
termovalorizzatore

Teleriscaldamento

NEW
Recupero 
di energia

Energia termica 
per la comunità

Recupero 
di materia

Trattamento 
ingombranti e 
plastiche rigide

NEW

Impianto 
trattamento
meccanico RUR

NEW

Cattura 
della CO2

Impianto recupero 
scorie e cattura CO2

Impianto recupero 
PSR e cattura CO2

NEW

NEW

Recupero 
di materia

Efficientamento del 
termovalorizzatore

Evoluzione dell’assetto industriale di Neutalia



~ 90 €m
di CapEx

Totali da Piano industriale

~ 14 €m/anno
di EBITDA incrementale

al 2047

~ 8 €m/anno
di Ricavi incrementali

al 2047

Il Piano Industriale si fonda su un ambizioso piano di investimenti per far evolvere 
il ruolo di Neutalia in linea con i nuovi obiettivi strategici
Risultati economici: arco di piano 2022 F – 2047 BP

2022 F

2,5

2047 BP

16,6

+14,1 €m

90,1

12,0Manutezione

78,1

CapEx

Revamping  
e Sviluppo

2022 F 2047 BP

20,9
29,0

+8,1 €m



+6 p.p.
di volumi autogestiti

1⯈ Maggiore focalizzazione sui  
rifiuti prodotti dalle comunità 
locali (es. cascami RD)

+7 kTep2/anno
di recupero di energia

1⯈ Recupero dei cascami termici  
tramite integrazione con 
teleriscaldamento

2⯈ Incremento produzione di  
energia elettrica del ciclo 
termico

+11 p.p.
di recupero di materia

1⯈ Recupero di materia da  
ingombranti

2⯈ Recupero plastiche e metalli
da pre-trattamento RUR

3⯈Recupero di inerti e 
bicarbonato da ceneri pesanti 
e PSR1

Il nuovo percorso industriale permetterà infatti di ridurre gli impatti ambientali 
aumentando la focalizzazione su territorialità, recupero di materia e di energia

32%
26%

+6 p.p.

Piano di Avvio Piano Industriale

1. Prodotti Sodici Residui
2. Tonnellate Equivalenti di petrolio

Risultati industriali: Piano industriale vs. Piano di Avvio a regime (2028)

-19 kton/anno
di CO2 emessa

1⯈Riduzione emissioni da 
integrazione con 
teleriscaldamento

2⯈Cattura CO2 al camino

3⯈Riduzione delle emissioni da 
logistica dei rifiuti

Piano di Avvio Piano Industriale

13%
24%

+11 p.p.

10 kTep 17 kTep

Piano di Avvio Piano Industriale

+7 kTep
87 kton

68 kton

Piano di Avvio Piano Industriale

-19 kton



Come previsto dal Piano di Avvio, nel 2021 sono state realizzate alcune azioni per il 
ripristino della normale operatività del TV, altre attività sono previste per il 2022
Piano di Avvio: azioni chiave 2021 e 2022
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…mentre nel 2022 sono previste 
altre azioni chiave

Come da Piano di Avvio, nel 2021 sono state 
appaltate o date in affidamento alcune attività…

HG

NOx

Attività portate a termine

Fornitura di due sistemi di abbattimento degli 
ossidi di azoto (NOx) e delle diossine prodotti 
dall’impianto 

Fornitura e posa di due sistemi di controllo Hg 
per monitorare e analizzare in continuo in 
modo efficiente e accurato le emissioni al 
camino

Progettazione esecutiva e realizzazione del 
ripristino del turbogruppo Linea 1

Interventi di manutenzione straordinaria sulla 
caldaia per produzione vapore della Linea 1

Conclusione delle attività delle revisione delle 
turbine a vapore, per integrale riavvio della 
produzione elettrica Linea 1 e Linea 2

Revamping e sostituzione degli evaporatori 
delle caldaie esistenti

Realizzazione della fase di sviluppo della realtà 
industriale di Neutalia



In questo contesto di riferimento, Neutalia ha identificato nella Fase di Avvio una 
serie di sfide industriali per garantire continuità al progetto intrapreso
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Migliorare le performance ambientali dell’impianto
Riducendo ulteriormente le emissioni di NOx, HF, Diossine, etc. 

Intraprendere un percorso di sviluppo industriale di lungo periodo orientato all’economia circolare
Individuando il ruolo di Neutalia nell’economia circolare coerentemente con gli obiettivi del Piano industriale

Allineare performance e impianti rispetto alle previsioni delle Best Available Technologies
Integrando soluzioni che permettano di soddisfare le previsioni legate ad efficienza energetica ed emissioni Hg

Massimizzare il recupero energetico, anche per beneficiare del positivo scenario di mercato
Valorizzando la produzione elettrica attraverso la cessione a mercato (prezzi Q1 2022 +400% vs. Q1 2021)

Incrementare la resilienza e disponibilità dell’impianto
Ottenendo una riduzione dei giorni di interruzione e minimizzando i rischi di fermate non programmate

Sfide del Piano di Avvio 2021



Neutalia sviluppa una soluzione automatizzata e integrata per il trattamento degli 
ingombranti e altre frazioni con l’obiettivo di incrementare il recupero di materia

21

Utilizzo di tecnologie 
robotiche innovative

Overview dell’iniziativa

 La piattaforma integrata permette il trattamento degli ingombranti 
e con l’obiettivo di massimizzare il recupero di materiali quali 
plastiche, metalli, etc

 La piattaforma è altamente flessibile e permette di trattare anche 
plastiche rigide (es. paraurti), con l’obiettivo di produrre materia 
prima seconda da valorizzare sul mercato

 Inoltre l’impianto permette di trasformare i residui di processo in 
CSS, rimuovendo il PVC responsabile di emissioni specifiche

Trattamento ingombranti e plastiche rigide

Incremento del recupero di 
materia e produzione MPS

Aspetti chiave Risultati

Focalizzazione sul recupero di materia

Recupero di materia dagli 
ingombranti con riduzione delle quote 
direttamente avviate a TV

Avvio di attività di trattamento di 
plastiche rigide per produzione MPS

Miglior controllo sugli scarti residuali 
avviati a TV (CSS)

Rimozione delle plastiche clorurate 

Produzione di CSS e rimozione PVC

0,2 kton
di PVC separati

e non avviati a TV

+4 p.p.

vs.
Piano di Avvio

1. EBITDA incrementale generato dall’iniziativa nell’anno 2047 rispetto ai valori 2022



+4 p.p.

vs.
Piano di Avvio

L’introduzione del trattamento meccanico dei RUR permette a Neutalia di 
aumentare i livelli di recupero di materia e trasformare gli scarti in combustibile
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Overview dell’iniziativa

 L’impianto di trattamento meccanico massimizza il recupero di 
materia (plastiche e metalli) dalla frazione indifferenziata di rifiuti 
urbani (RUR)

 Inoltre l’impianto permette di trasformare i residui di processo in 
CSS, utilizzato come combustibile al termovalorizzatore, 
rimuovendo materiali responsabili di emissioni specifiche (es. PVC)

Impianto trattamento meccanico RUR

Recupero di plastiche e metalli dai RUR

Massimizzazione del 
recupero di materia

Maggior controllo sulle 
emissioni di inquinanti 

Aspetti chiave Risultati

 Separazione delle frazioni recuperabili 
dal flusso dei RUR per avvio a riciclo

Recupero di ~6,6 kton/anno di 
plastiche e metalli dai RUR

 Separazione a monte delle plastiche 
clorurate (responsabili delle 
emissioni di diossine) per un miglior 
controllo dei profili emissivi

Eliminazione PVC a termovalorizzazione

0,8 kton
di PVC separati

e non avviati a TV

1. EBITDA incrementale generato dall’iniziativa nell’anno 2047 rispetto ai valori 2022



Neutalia prevede una revisione del «mix» di alimentazione al TV per massimizzare 
il proprio ruolo a supporto del territorio e dei soci industriali
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Aspetti chiave Risultati

Overview dell’iniziativa

 L’iniziativa prevede una revisione del mix di alimentazione di rifiuti, 
favorendo una maggiore focalizzazione su rifiuti «locali» (es. scarti 
da RD) riducendo, in ottica prospettica, i volumi extra bacino. Al 
contempo, si prevede una massimizzazione delle sinergie con i soci 
al fine di «chiudere» il ciclo dei rifiuti per gli scarti originati da altri 
impianti sul territorio

 La nuova impiantistica consentirà di ottimizzare l’alimentazione al 
forno (CSS vs. RUR) migliorando controllo su operatività e profili 
emissivi

Revisione «mix» del termovalorizzatore

Maggiore focalizzazione su 
rifiuti «territoriali»

Sinergie tra soci per la gestione 
dei rifiuti di scarto

 Intercettazione e gestione diretta di rifiuti prodotti 
dai cascami della Raccolta Differenziata prodotta a 
livello locale

Focalizzazione su chiusura ciclo dei rifiuti locali

19 kton
di cascami da RD

nel 2028

Avvio a valorizzazione dei RUR solo previo 
pretrattamento (CSS)

Maggior controllo su composizione rifiuti valorizzati 
e sui profili emissivi (es. riduzione diossine da PVC)

Qualità e controllo del rifiuto valorizzato

Riduzione di quota parte di volumi di rifiuti sanitari 
di provenienza extra regionale successivamente al 
2028

Riduzione dei volumi di rifiuto extra regionali

-10%
di rifiuti sanitari

dal 2028

Massimizzazione delle sinergie con altri impianti 
dei soci attraverso la gestione degli scarti dal 
trattamento dei rifiuti e dal ciclo idrico interambito
Milano-Varese

Integrazione con attività dei soci ed altre filiere

25 kton
da soci e altre 
filiere nel 2027



Riduzione emissioni da Teleriscaldamento

Neutalia integra il Teleriscaldamento all’impianto TV per mettere a disposizione 
del territorio l’energia recuperata dalla valorizzazione dei rifiuti
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Overview dell’iniziativa

 L’integrazione dell’impianto di termovalorizzazione con le reti di 
teleriscaldamento locali permetterà di massimizzare il recupero 
energetico attraverso lo sfruttamento dei cascami termici 
dell’impianto

 Neutalia cederà l’energia termica recuperata alle reti dei soci 
affinché essi possano distribuirla alle utenze presenti sul territorio

Incremento del recupero energetico

Teleriscaldamento

Sinergia con attività dei soci 
sul territorio

+3 kTep

vs.
Piano di Avvio

Recupero di energia termica oggi 
dissipata per un totale (~3 kTep)

 45% dell’incremento di recupero 
energetico generato dal TLR

-12 kton

vs.
Piano di Avvio

Massimizzazione del recupero di 
energia e riduzione delle emissioni

Aspetti chiave Risultati

Valorizzazione della produzione di 
energia sul territorio

Riduzione fabbisogno di gas fossile 
negli attuali impianti TLR (caldaie)

Diminuzione contestuale delle 
emissioni di CO2 associate

1. EBITDA incrementale generato dall’iniziativa nell’anno 2047 rispetto ai valori 2022



 Cattura diretta della CO2 emessa dal 
TV e suo utilizzo nel processo di 
trattamento delle ceneri

Riduzione dell’impatto ambientale 

Cattura di CO2 da utilizzare per il recupero ceneri

+4 p.p.

vs.
Piano di Avvio

Recupero come MPS del bicarbonato 
e dei cloruri di calcio contenuti nelle 
polveri

Riutilizzo del bicarbonato in loco per il 
trattamento fumi

Attraverso il recupero dei Prodotti Sodici Residui (PSR), Neutalia recupera dalle 
polveri il bicarbonato necessario al trattamento fumi, catturando al contempo CO2
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Overview dell’iniziativa

 La tecnologia permette di recuperare i prodotti sodici (bicarbonato   
e cloruro di calcio) come MPS1 dalle polveri di pulizia fumi

 I prodotti possono essere utilizzati in sito (bicarbonato), riducendo il 
fabbisogno di nuove materie prime, oppure essere ceduti sul mercato

Da rifiuto a MPS riutilizzata nei processi in loco

Recupero Prodotti Sodici Residui (PSR) e cattura CO2

-3 kton

vs.
Piano di AvvioTecnologie innovative nel campo 

dell’economia circolare

Produzione di materia prima 
seconda dagli scarti

Riduzione delle emissioni con 
cattura della CO2

Aspetti chiave Risultati

Sinergia con attività dei soci 
sul territorio

1. Materia Prima Seconda
2. EBITDA incrementale generato dall’iniziativa nell’anno 2047 rispetto ai valori 2022



-3 kton

vs.
Piano di Avvio

Recupero scorie e cattura CO2

Neutalia recupera in loco le scorie prodotte dal TV in loco, producendo materia 
prima seconda e catturando CO2 in linea con i principi dell’economia circolare
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Overview dell’iniziativa

 Le ceneri pesanti prodotte dal TV sono trattate al sito attraverso un 
processo di inertizzazione utilizza la cattura della CO₂ emessa al 
camino per accelerare il processo di carbonatazione.

 Tale processo consente l’ottenimento di materia prima seconda e
permette di ridurre i volumi avviati a impianti terzi e rafforzare il 
ruolo di Neutalia nell’economia circolare

Tecnologie innovative nel campo 
dell’economia circolare

Produzione di materia prima 
seconda dagli scarti

Riduzione delle emissioni con 
cattura della CO2

Cattura di CO2 da utilizzare per il recupero scorie

 Cattura diretta della CO2 emessa dal 
TV e suo utilizzo nel processo di 
trattamento delle ceneri

Riduzione dell’impatto ambientale 

 Integrale recupero delle scorie come 
materia prima seconda (ghiaia, 
materiale per sottofondi, etc.)

Recupero interamente svolto presso 
il sito e non con operatori terzi

Da cenere a Materia Prima Seconda, nel sito

18 kton
di MPS da ceneri

prodotte

Aspetti chiave Risultati



Neutalia investe nell’ammodernamento e miglioramento tecnologico del TV,
che rappresenta un abilitante necessario per la realizzazione del Piano industriale
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Dettaglio interventi di efficientamento del TV

1 Automazione carroponte

Migliore miscelazione e riduzione picchi emissivi

3

4

1

27
5

6

0 8
0 Interventi vari Piano di Avvio

Banchi evaporatori, centraline di controllo

2 Sistema alimentazione fanghi

Sistema separato di ricezione e alimentazione

3 Sostituzione griglie (con sistema ad acqua)

Per maggiore flessibilità e affidabilità

4 Modifica sezione adiabatica forno

Incremento recupero energetico

5 Sostituzione turbogruppi

Per migliorare efficienza energetica e flessibilità

6 Interconnessione cicli termici

Incremento flessibilità ciclo termico

7 Reattore mercurio

Per ridurre i picchi di emissione di mercurio

8 Opere civili

Demolizioni, sistemazioni esterne, accessi

Il piano di efficientamento prevede investimenti per ~47 €m,
con una conseguente estensione della vita utile dell’impianto al 2047 



Il nuovo assetto industriale realizzato attraverso impianti ospitati presso l’attuale 
sito di Borsano
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2

3

4

5 6

Assetto impiantistico 

1

1 Termovalorizzatore
Efficientamento effettuato senza sostanziali 
modifiche delle aree

2 Trattamento Meccanico RUR
Potrebbe essere ospitato nell’area Nord-Nord 
Ovest, in sostituzione delle attuali coperture

3 Trattamento ingombranti e plastiche rigide
Potrebbe essere ospitato nell’area Nord-Nord Est, 
nelle aree già oggi dedicate agli ingombranti e alla 
trasferenza

4 Recupero scorie e PSR e Cattura CO2
Da ospitare nei pressi del camino, potrebbero essere 
posizionate nell’area attualmente dedicata in parte a 
magazzino

5 Aree attualmente in concessione
Aree attualmente in concessione a terzi, 
eventualmente disponibili solo a valle del 2027

6 Spogliatoio
Aree dedicate agli spogliatoi per operai e 
dipendenti

N

S

1. Ingombri definitivi da validare



Neutalia continua il Programma di Ascolto delle Comunità locali,
strutturato in una serie di incontri di ascolto e dialogo con gli stakeholder 

29

Overview dell’iniziativa

 A settembre 2021 Neutalia ha avviato un percorso di stakeholder 
engagement (12+ incontri) con l’obiettivo di ascoltare i principali 
attori del territorio e raccoglierne le necessità

 In continuità con tale percorso, Neutalia intende continuare a 
tenere tali incontri in maniera strutturata e continuativa per 
allineare il piano industriale alle esigenze del territorio e della 
comunità

Programma di Ascolto

Aspetti chiave Risultati

“L’opportunità «circolare» 
per la transizione green” 

Ambiente, sicurezza e territorio

Il Piano benefit 2022 di Neutalia 

Il contenuto di alcuni incontri…

La struttura degli incontri

 Presentazione del tema dell’incontro da parte di un 
esperto (es. docente universitario)

 Presentazione delle iniziative previste da Neutalia 
riguardanti il tema dell’incontro 

Discussione con gli stakeholder, senza la presenza dei due 
speaker intervenuti precedentemente, con la presenza di 
un moderatore

 Chiusura da parte del moderatore che evidenzia le parole 
chiave emerse nella fase di ascolto 

1

2

3

4

Collaborazione e trasparenza 
a favore delle Comunità locali

Focalizzazione su benefici e 
trasparenza per il territorio
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