
Termovalorizzatore 
di Bergamo
La visita a questo impianto permette di comprendere 
come il termovalorizzatore rappresenti una preziosa 
fonte di energia per la città di Bergamo: grazie 
al suo funzionamento infatti è possibile produrre 
non solo energia elettrica ma anche recuperare energia 
termica, convogliando il calore prodotto nella rete 
del teleriscaldamento della città.

ENERGIA DAI RIFIUTI



Termovalorizzatore di Bergamo
Via Goltara 23
24127 Bergamo

IL TERMOVALORIZZATORE DI BERGAMO 

In questi complessi sistemi,

per ridurre al minimo le emissioni 

in atmosfera, oltre ai filtri a 

manica per le polveri, si utilizzano 

soluzioni ammoniacali per 

abbattere gli ossidi di azoto, 

bicarbonato di sodio per abbattere 

i composti acidi e carboni attivi

per abbattere i microinquinanti.

CURIOSITà

LA STORIA
L’impianto sorge nella zona industriale della città, in cui fin dagli anni Sessanta si trovano impianti utilizzati per 
scopi di igiene urbana. È stato avviato nel 2003.

CoMe funzIOna
Il Termovalorizzatore di Bergamo è un impianto che utilizza i rifiuti come combustibili con due obiettivi: pro-
durre energia attraverso il calore prodotto dalla loro combustione ed eliminare gli scarti, evitando di conferirli 
in discarica. L’impianto si suddivide in quattro sezioni principali: accettazione, recupero termico, trattamento 
dei fumi di combustione e recupero energetico. Il combustibile derivato dai rifiuti (CDR) viene prima raffinato 
attraverso un processo di bioessicazione ed eliminazione dei residui metallici, subito dopo viene scaricato in 
una fossa di stoccaggio ed infine viene trasportato all’interno del combustore a letto fluido bollente (con tem-
perature di 950°C). I fumi prodotti subentrano nella caldaia e cedono calore ai tubi dell’acqua, generando così 
vapore ad alta pressione che viene poi immesso in una turbina per la produzione di energia elettrica. In questo 
modo, il vapore riscalda l’acqua, che a sua volta alimenta la rete del teleriscaldamento della città.

CHE COSA PRODUCE
Il termovalorizzatore produce ogni anno mediamente energia elettrica pari al consumo di quasi 20.000 famiglie 
e calore per il fabbisogno di 16.000 appartamenti di medie dimensioni.

L’AmbIenTE e Il TErRITOrIO
Grazie al termovalorizzatore, si risparmiano ogni anno oltre 15.000 tonnellate di petrolio equivalenti, riducen-
do al tempo stesso le emissioni ed evitando di riempire nuove discariche. La tecnologia applicata nella linea 
di depurazione fumi consente di non consumare l’acqua nè produrre reflui da trattare. In questo modo è stato 
ridotto l’utilizzo di combustibili fossili, a favore della qualità dell’aria della città.
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