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Baxter e lo Stabilimento di Grosotto hanno in essere: 
 

1. un programma di riduzione dei consumi energetici ventennale  

(target stringenti di riduzione dei consumi specifici su unità di 

produzione anno su anno) 
 

2. un programma di diagnosi energetiche periodiche di tutti gli 

stabilimenti del gruppo, con Auditor interni 
 

3. un programma di compliance verso standard energetici che 

ciascuno stabilimento è tenuto a soddisfare 
 

4. dal 2004 al 2015 lo stabilimento ha realizzato più di 45 

progetti volti a ridurre i consumi energetici  
 

I consumi globali specifici dello stabilimento nel periodo in 

esame si sono ridotti per più del 30%  

(nonostante l’incremento notevole dell’automazione del processo 

che ha introdotto nuovi utilizzi energetici, con volumi di produzione 

sostanzialmente stabili) 
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Dal 2004 al 2015 sono stati posti in essere più di  45 progetti di risparmio energetico  che hanno interessato  i sistemi 

 

1. Generazione ed uso aria compressa 

2. Recupero calore di processo 

3. Generazione ed uso acqua gelida 

4. Generazione ed uso fluidi di processo 

5. Illuminazione 

6. Condizionamento ambientale 

7. Processo 

 

 

 

 

 

 

 

Significativa riduzione dei consumi energetici nonostante l’introduzione di una automazione spinta, che ha portato a 

consumi energetici addizionali (robot, pompe vuoto, trasporti etc…), grazie anche al monitoraggio e all’intervento con 

azioni mirate sull’efficienza dello stabilimento, per mezzo di strumenti software ed hardware personalizzati 
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2014 Svolta nell’approvvigionamento dei vettori energetici  

Completamento del sistema di monitoraggio puntuale dei consumi 

 

 

A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI (gestione e telecontrollo) 

B. Centrale di generazione vapore alimentata a biomassa legnosa vergine (potenza 8 MW) 100% rinnovabile, in 

sostituzione delle precedenti caldaie alimentate ad olio BTZ 

C. Contratto di fornitura energia elettrica «green»  100% rinnovabile 

 

Lo stabilimento è quindi alimentato interamente da fonti rinnovabili, sia per la parte termica che per quella elettrica, “un 

unicum in ambito industriale”  - consumi complessivi  25 GWh annui per l’energia termica e 13 GWh annui per l’elettrica 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

(gestione e telecontrollo) 

 

 

Integrazione di tutti i punti di misura relativi ai vettori energetici ed indicatori di processo in un unico sistema 

 

Piattaforma comune per la raccolta e l’elaborazione dati - rapidità e facilità tracciamento KPI, tra cui: 

 

Consumo specifico di energia elettrica per singoli processi e sub/processi 

Consumo specifico globale e per macchina di aria compressa 

Consumo specifico di vapore globale e per macro applicazioni 

Efficienza real time di generazione di acqua refrigerata 

Consumi specifici di fluidi di processo (acqua distillata) 

Consumi specifici di acqua di falda 

Generazione specifica di acque reflue 

Acque di torre 

OEE linee produzione 

 

 

Identificazione di opportunità di risparmio e manutenzione predittiva   

 

 

 

Tracciamento 

puntuale dei saving 

Possibile accesso a 

certificati bianchi 

Base per SGA (ISO 

14001) SGE (futuro 

ISO 50001),diagnosi 

energetiche 
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La soluzione adottata consiste in: 

• SW di gestione per monitoraggio KPI e telecontrollo  

• HW Strumenti installati in campo nelle singole macchine, nei quadri raggruppati nei reparti ,  per aree etc 

 
Multimetri digitali                                                                               N° 44  

Misuratore di vapore  industriale via Profibus                                   N ° 1  

Misuratore  Aria compressa  stabilimento    via Profibus                   N ° 2  

Misuratori   Aria compressa  singole macchine                                 N° 10 

Misuratori   Consumi  Chiller                                                             N° 4 

Misuratori di vapore  di zona                                                             N°  2 

Concentartore  dati   PLC                                                                  N° 2 

 

Collegamento  dei  vari  strumenti  tramite i PLC di stabilimento ed invio dati ai concentratori per supervisione ed azione in 

tempo reale, monitoraggio kpi  

  

 

A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 
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Sinottico generale  

dello stabilimento  

con dettaglio 

 quadri elettrici  

e kpi: 

Vista dall’alto Layout 

 

Monitoraggio e  

gestione della  

potenza,  

frequenza,  

tensione,  

armoniche,  

cosfi 

consumi acqua,  

vapore  

e…… 

 

Valori istantanei  

e non 

per identificare  

possibili  

problematiche 

ed agire  

In tempo reale  

A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 
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Esempio 

Magazzino  

materie prime 

 

  

Consumi  

in tempo reale  

nello specifico  

quadro elettrico 

 

Indicatori e trends 

  

A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Esempio 

Magazzino  

materie prime, 

dettaglio 

di ogni strumento 

 

  

Consumi  

in tempo reale  

 

Indicatori e trends 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Grazie ad un sistema  

basato su PLC  

posso raccogliere 

i dati 

di tutti i 

sistemi 

interni  

allo stabilimento 

e  

monitorarli  

in tempo 

reale 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Oltre a 

 consumi energetici  

(elettrici) 

 

monitoro anche 

 

acqua  

 

aria 

 

vapore 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Sinottico generale  

dello stabilimento  

con dettaglio 

 quadri elettrici  

e kpi: 

Vista ad albero 

 

Sottolivelli 

1. unità trattamento aria 

 

2. unità trattamento  

acqua 

 

3. distillatori 

 

4. quadro gestione  

sala acqua 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Sinottico generale  

dello stabilimento  

con dettaglio 

 quadri elettrici  

e kpi: 

Vista ad albero 

dettaglio  

cabina elettrica 

 

 

Sottolivelli 

1. unità trattamento aria 

 

2. unità trattamento  

acqua 

 

3. distillatori 

 

4. quadro gestione  

trattamento acqua 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Sinottico generale  

dello stabilimento  

con dettaglio 

 quadri elettrici  

e kpi: 

Vista ad albero 

dettaglio  

cabina elettrica 

 

 

Totalizzatori 

energetici 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Generale istantaneo  

consumi elettrici 

dettaglio  

cabina elettrica 

 

 

Se  Cosfi < 0,9 rosso  

si vede  

subito il  

problema e 

si può  

intervenire 

istantaneamente 

 

Indicatori e trends 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Generale istantaneo  

consumi elettrici 

dettaglio 

aria 

 

 

Consumo 

 istantaneo aria  

con valori  

+ totalizzatori 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Consumi 

 istantanei e  

totalizzatore  

acqua  

(falda etc) 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Produzione istantanea  

dettagliata  

per distillatore 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

kpi 

Istantaneo 

 

Macchine  

in produzione 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Es Reparto Aria 

 

KPI  Oee 

Efficienza  

macchine 

Overall 

equipment 

efficiency 

 

  

= 

Funzione della  

Disponibilità, 

qualità e 

performance 

 

esiste di tutto lo 

stabilimento 
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Andamento 

armoniche per 

identificare 

disturbi rete e 

macchine 

A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Gestione  

Allarmi,  

superamento  

soglie  

o funzioni  

stabilite 

per manutenzione  

ordinaria e  

straordinaria  

 

 

Alert std  

o personalizzati  

in remoto 
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Reportistica 

disponibile per 

analisi in tempo 

reale e 

customizzabile 
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Reportistica 

disponibile per 

analisi in tempo 

reale e 

customizzabile 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Dettaglio 

reportistica 

cabina elettrica 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Dettaglio 

reportistica 

vapore 

aria 

depuratore 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Report di fine 

lotto 

con  

i consumi 

dettagliati 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Consumi  

aria  

 

estrazione  

dati reparto 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Consumi aria  

macchine 

 nel raparto 

 

teoricamente 

dovrebbero  

essere uguali  

(a parità di produzione) 

 

Identifico 

inefficienze per 

azioni mirate 

intraprese 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Comparazione 

consumi  tra   

macchine  in 

cella    

 

Comparazione 2 

macchine con 

uguale 

produzione 

 

I consumi 

dovrebbero 

essere uguali 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Sinottico generale  

dello stabilimento  

con dettaglio 

   

 

Vista ad albero  

Utility 

osmosi 

 

Confronto 

periodi 

storici 

diversi 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Sinottico generale  

dello stabilimento  

con dettaglio 

 quadri elettrici  

e kpi: 

Vista ad albero 

 

Utility 

Osmosi 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Analisi  

consumi  

elettrici  

anomali 

 

 

Fac 

simile 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Aggiornamento 

dati   

consumo  aria 

reparto CF   

dal giorno  

6 -09-2014   

al  

22-09-2014  

 

in Euro 
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Consumi QE 1310  

A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Quadro 

distillatore 

osmosi 

 

Consumi mensili 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Sabato e domenica 

consumi  

dovrebbero essere  

il min o comunque  

tutti uguali:  

 

Azioni:  

luce, 

resistenze spente 

etc 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Sabato e domenica 

posso impostare 

e monitorare 

i consumi anche  

da remoto 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Vista WEB 

in  remoto 
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A. Sistema si monitoraggio continuo di consumi e variabili di processo con KPI 

 

Vista WEB 

in  remoto 
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B.  Centrale di generazione vapore  alimentata a biomassa legnosa vergine  

potenza 8 MW  - 100% rinnovabile  

in sostituzione delle precedenti caldaie alimentate ad olio BTZ 

 

 

   Magazzino combustibile completamente automatizzato – capacità 3500 m^3 (1 mese) 

   Carico automatico del combustibile in camera di combustione 

  Potenza focolare 8 MW 

  Combustibili ammessi fino al 60% umidità, fino al  10% contenuto ceneri 

  Tubi caldaia autopulenti 

  Sistema rimozione ceneri automatico 

  Accumulatore di vapore (acqua surriscaldata)  da 70 m3  

  Sistema di abbattimento polveri  costituito da filtro multiciclonico + elettrofiltro 
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Emissioni 

 

CO controllate in retroazione con sonde lambda e ossigeno nei fumi 

NOx controllate mediante sistema di ricircolo fumi sottogriglia 

PM controllate mediante filtro multiciclonico + elettrofiltro 

 

Controlled combustion + flue 

gases recirculation 

Multicyclone filter Electrostatic filter 

B.  Centrale di generazione vapore  alimentata a biomassa legnosa vergine  

potenza 8 MW  - 100% rinnovabile  
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CO Bruciare legna è una attività che non comporta emissioni nette di anidride carbonica, in quanto la CO2 emessa durante 

la combustione eguaglia quella assorbita dagli alberi nella fase di crescita. 

 

Il progetto contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo Baxter di riduzione delle emissioni climalteranti  

del 45% indicizzato al fatturato rispetto alla baseline 2015. 

 

La sostenibilità delle nostre operazioni viene aumentata: 

•  Sostenendo l’economia locale con l’acquisto del combustibile 

•  Evitando l’emissione di 8400 tonnellate/anno di CO2 che equivalgono a: 

 

L’anidride carbonica assorbita da 7.2 km2 di bosco di conifere 

 

 

L’emissione annuale generata da 1647 veicoli (US standard) 

http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html#results 

B.  Centrale di generazione vapore  alimentata a biomassa legnosa vergine  

potenza 8 MW  - 100% rinnovabile  
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Bieffe Medital Spa (BaxterGroup)  Claudio De Piazza    

                      claudio_de_piazza@baxter.com 
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