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CRIDEC SA, Eclépens VD

BUON ESEMPIO N. 12

Grazie al completo rinnovo del sistema di alimenta-
zione dell’aria compressa CRIDEC SA di Eclépens VD 
risparmia circa un sesto del consumo totale di energia 
elettrica.   

L’azienda CRIDEC SA è specializzata nello smaltimento e 
nel riciclaggio di rifiuti speciali. Impiega 60 dipendenti 
dislocati in tre sedi, che trattano circa 50 000 tonnellate di 
rifiuti, per lo più tossici. I materiali trattati variano dai tubi 
fluorescenti alle vernici, oli, erbicidi, residui di medicinali e 
di materiali dell’industria chimica e farmaceutica. I mate-
riali vengono selezionati, analizzati in laboratorio, separati 
in singoli componenti e, quando è possibile, riciclati. Gli 
oli combustibili e i solventi, ad esempio, vengono trasfor-
mati con l’aiuto di assorbitori organici in un combustibile 
solido secondario per l’industria del cemento.

Per motivi di sicurezza, per pompare prodotti chimici 
potenzialmente infiammabili vengono utilizzate pompe 
a doppia membrana azionate ad aria compressa. Anche 
le numerose valvole di dosaggio e le due pompe per la 
misurazione del pH sono ad azionamento pneumatico. 
Il consumo di aria compressa dell’impianto è di conse-
guenza molto elevato. All’inizio del progetto per generare 
l’aria compressa si utilizzavano circa 300 000 kWh all’anno, 
ovvero un terzo del consumo totale di energia elettrica.

La rete di aria compressa si estende a tutti gli edifici del 
sito. Prima dell’inizio del progetto questa rete era alimen-
tata da tre compressori collocati in edifici diversi. Ogni 
compressore era equipaggiato con il proprio essiccatore 
d’aria. Due dei tre essiccatori erano stati appositamente 
concepiti come essiccatori ad adsorbimento per evitare la 
formazione di condensa nelle linee esterne a basse tem-
perature. Due dei tre compressori erano giunti alla fine 
della loro vita utile.

Due dei vecchi compressori

Sede della CRIDEC SA; sullo sfondo il cementificio Eclépens. 
Tutte le foto: Márton Varga, Topmotors
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Invece di sostituire solo questi due compressori, è stato 
completamente rinnovato il sistema di alimentazione 
dell’aria compressa. Sebbene l’impianto sia tutt’ora com-
posto da tre compressori, un essiccatore a refrigerazione 
e un essiccatore ad adsorbimento, tutte le unità sono ora 
in un unico locale e sono controllate in modo centralizzato. 
Questo sistema garantisce che il compressore a velocità 
variabile possa sfruttare tutta la sua potenza prima dell’av-
viamento dei compressori supplementari a velocità fissa. 
Invece di utilizzare tre essiccatoi contemporaneamente, 
ora è in funzione un solo essiccatore: in primavera, in 
estate e in autunno è in funzione il più economico essicca-
tore a refrigerante, in inverno invece l’essiccatore ad adsor-
bimento. I nuovi compressori hanno anche azionamenti 
molto più efficienti di quelli vecchi: grazie al passaggio 
dalla classe energetica IE1 (o ancora peggiori) alla classe 
IE4 per i compressori non controllati ovvero all’efficienza 
del sistema IES2 per i compressori controllati, il risparmio 
energetico per i soli azionamenti è del 5 % – 10 %.

I dati operativi dei primi tre mesi mostrano che il con-
sumo di elettricità per la produzione di aria compressa si è 
dimezzato. In una seconda fase, il calore disperso dai com-
pressori sarà utilizzato nel locale caldaie adiacente per la 
produzione di calore. Infatti, oltre al raffreddamento ad 
aria, i tre compressori dispongono anche dell’opzione di 
raffreddamento ad acqua. Si stima che grazie al recupero 
del calore si possano risparmiare altri 100 000 kWh di gas 
naturale. 

Gli interventi sono stati elaborati nell’ambito di un accordo 
sugli obiettivi con act Cleantech Agentur Schweiz da Marc 
Gubser, uno specialista energetico di p+p project solu-
tions SA, partner di Romande Energie.

Topmotors
Circa un terzo del consumo di energia elettrica in Svizzera 
riguarda il settore industriale; di questo il 70 % alimenta i 
sistemi d’azionamento. A questo punto entra in gioco Topmo-
tors, che esorta a un utilizzo diffuso dei motori ad alta effici-
enza e dei controlli intelligenti. Tutti gli eventi e le informazi-
oni pratiche sono disponibili all’indirizzo: www.topmotors.ch

«L’accordo sugli obiet-
tivi ha chiaramente 
dimostrato che è qui 
che si trova il potenzia-
le maggiore.»

Confronto tra la situazione attuale e quella precedente

Prima Dopo
Compressori 1x Kaeser ASD 37 T SFC

2x Atlas Copco GA22
1x Kaeser ASD 60 SFC
2x Kaeser ASD 50

Azionamenti 1x 22 kW con CF, anno di costruzione 2004
2x 22 kW, anno di costruzione 1994 o 1995

1x 30 kW con CF, IES2
2x 25 kW, IE4

Essiccatori 2x essiccatori ad adsorbimento
1x essiccatore a refrigerazione 
continuamente in funzione

1x essiccatore ad adsorbimento 
1x essiccatore a refrigerazione 
con funzionamento alternato

Controllo un controllo per ogni compressore centralizzato per tutti i componenti
Ore di funzionamento 8 760 h/a 8 760 h/a

Consumo di energia 300 968 kWh/a 148 452 kWh/a
]] Costo dell’investimento sostenuto: 165 000 CHF, con recupero del calore residuo circa 175 000 CHF
]] Risparmio energetico annuale: 152 516 kWh/a di energia elettrica e circa 100 000 kWh di gas naturale
]] Risparmio economico annuale: 26 995 CHF/a per l’energia elettrica e circa il 9 000 CHF/a per il gas naturale
]] Payback 6,1 anni, con l’utilizzo del calore residuo circa 4,9 anni

Olivier Richoz, 
Responsabile della sicurezza, 
CRIDEC SA, Eclépens

Il nuovo locale compressori


