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FOCUS MERCATO

SVIZZERA

Prima di entrare nel vivo di questo argomento ricordiamo le basi teoriche. Le vibrazioni nel range di 
frequenza da 16 a 16.000 Hz vengono definite «suoni», mentre nel range al di sotto di queste frequenze 
esse vengono definite «infrasuoni» e al di sopra «ultrasuoni». Per avere un’idea delle proporzioni, la 
tabella seguente riporta alcuni rumori ambientali familiari.

Fonti di rumore  Livello di pressione  Pressione
 acustica - 1 m di distanza - [dB]   acustica [Pa]
Soglia uditiva (umana)  0 0,00002
Camera da letto silenziosa di notte  30 0,00063
Conversazione a voce alta (soglia dello stress)  60 0,02
Coclea di alimentazione (azionamento)  68 0,05
Rastrelli (aggregato oleodinamico)  70 0,063
Ventilatore del gas di scarico  86 0,39
Soglia del dolore (umana)   130 63,2
Pressione acustica teorica massima
(pressione atmosferica media)  194 101325

• Il livello di pressione acustica diminuisce, in campo aperto, di 6 dB ogni volta che raddoppia la distanza.
• Il raddoppiamento percepito del volume acustico corrisponde all’incirca ad una variazione di livello fra 
 6 dB e 10 dB. Tale valore è soggettivo e non può quindi essere definito in modo più preciso.

Suono aereo
La trasmissione delle onde sonore avviene in modo diretto tramite un meccanismo di eccitazione per via aerea.

• Soluzione: costruzioni a basso livello di rumorosità, silenziatori, carter antideflagranti. 
• Nelle nostre applicazioni il suono aereo è problematico, ad esempio, all’uscita del camino. 

A questo problema si può ovviare modificando la posizione del ventilatore del gas di scarico o, laddove 
non ci siano altre opzioni, con dei silenziatori nel condotto fumario.

Suono intrinseco
Per suono intrinseco si intendono le vibrazioni meccaniche che si propagano tramite un meccanismo di eccitazione 
nei solidi. Il suono intrinseco non è percepibile dall’orecchio umano, ma viene tuttavia trasformato in suono aereo 
quando colpisce delle superfici, e viene così percepito dall’orecchio umano. 

• Lo abbiamo provato tutti come esperienza poco piacevole, come ad esempio il rumore del trapano che si 
propaga dalla cantina al salotto oppure come rumore di passi pesanti al piano superiore.

Nelle nostre applicazioni il problema principale è evitare il suono intrinseco, specialmente negli edifici che 
comprendono aree residenziali.
• Architetto / costruttore: negli edifici nuovi, per mezzo di misure edilizie. Separazione delle varie parti dell’edificio 

tramite pavimenti a posa «galleggiante» (o «flottante»), ovvero senza un contatto diretto del cemento sullo strato 
di cemento sottostante.

• Schmid energy solutions: separazione del meccanismo di eccitazione dall’edificio tramite un ammortizzatore 
di vibrazioni.

Misure implementate da Schmid AG energy solutions
In Svizzera le opere edilizie sono soggette alla norma SIA 181 sull’isolamento acustico. Per Schmid energy 
solutions il tema degli impianti tecnici degli edifici è molto importante. Nella norma si fa anche una distinzione 
fra rumore impulsivo e rumore prolungato (oltre i 3 minuti di durata). Per quanto riguarda il rumore prolungato, 
può essere richiesta una soglia massima di 25 dB, che rappresenta un valore molto basso.

Con le misure di isolamento acustico adottate da Schmid siamo in grado di garantire la conformità con la norma 
SIA 181. I sistemi sono stati già implementati e collaudati ufficialmente. Tuttavia è necessario specificare che 
tali misure riguardano esclusivamente i nuovi impianti.

Misure di insonorizzazione
per gli impianti di combustione 
a legna
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Misure implementate da Schmid per 
la riduzione del suono aereo

Misure implementate da Schmid per la riduzione 
del suono intrinseco

Ventilatore con silenziatore per l'aria di combustione

Ventilatore del gas di scarico

Elemento isolante del trasportatore a coclea Camera di combustione su tappeto di isolamento acustico

Braccio di reazione per i motori di azionamento

Collegamento rimozione delle ceneriPozzo di caduta combustibile 



4

FOCUS INSIDE  

4

«Le innovazioni nell’ambito della conversione 
in energia elettrica sono importantissime»
La Direzione di Schmid si presenta in ordine sparso

Nome / Cognome Patrick Schär
Data di nascita   4.4.1972 
Stato civile  Coniugato, 2 figli
Hobby  La famiglia

 Profilo

Patrick Schär lavora in qualità di tecnico degli im-
pianti di riscaldamento presso Schmid dal 1999. 
Dopo due anni nell’ufficio vendite per il mercato 
domestico, l’allora amministratore delegato Hans-
Jürg Schmid gli ha affidato l’incarico di individuare 
i mercati mai seguiti da Schmid per l’esportazione 
e di gestirli in prima persona. All’epoca Schmid AG 
operava, oltre che in Svizzera, in Germania, Francia 
e Austria. I restanti mercati non venivano seguiti in 
modo mirato. 

Patrick Schär è riuscito a stabilire numerosi contatti nei 
nuovi mercati durante il periodo di espansione e adesso 
Schmid può contare su un’eccezionale rete internazio-
nale. La sua attività è stata coronata dal successo. Nel 
2001 Schmid AG ha consegnato in Cile il più grande impi-
anto realizzato finora. Nel frattempo sono stati messi in 
funzione presso il cliente tre impianti da 25 MW con le 
stesse caratteristiche strutturali. Oltre ai numerosi proget-
ti realizzati in tutto il mondo, Patrick Schär ha trovato nu-
ovi partner per la distribuzione e aperto mercati cruciali 
come Regno Unito, Irlanda, Spagna, Norvegia e Giappone. 
In un’intervista con Natalie Lüscher-Schmid, direttore del 
marketing, Patrick Schär illustra il suo punto di vista.
 
Quali sono le sfide del mercato per il futuro? 
La sfida della svolta energetica. Da un lato nel senso 
della sua portata generale e delle conseguenze che 
essa porta con sé, dall’altro per noi in quanto fornitori 
nel settore dell’energia rinnovabile. Emergeranno nuovi 
bisogni e sta cambiando anche la struttura della clien-
tela. Le aspettative nei confronti dei prodotti e dei ser-
vizi vengono così a modificarsi e dobbiamo adattare i 
nostri processi e le nostre offerte al nuovo contesto in 
maniera ottimale. 

Su quali innovazioni e sviluppi punta Schmid? 
Le richieste attuali e future del mercato sono sempre in 
primo piano nei nostri progetti d’innovazione. Le inno-
vazioni alle quali lavoriamo sono rivolte proprio alle 
nuove sfide del mercato. Attualmente, per esempio, la 
conversione in energia elettrica è un tema di enorme 
importanza per noi. Certamente in uno dei prossimi nu-
meri ne parleremo in modo approfondito. 

Quali sono i punti fondamentali per la crescita 
di Schmid? 
La volontà di investire ulteriormente nel potenziamento 
dell’esportazione è un punto assolutamente fermo. 
Schmid AG continua a realizzare buona parte del pro-
prio fatturato nel mercato domestico, cioè in Svizzera. 
Ovviamente la nostra intenzione è quella di mantenere 
la nostra posizione di mercato, ma dovremo porre ulte-
riori pilastri solidi in modo da evitare la dipendenza da 
singoli mercati o gruppi di clienti. La qualità dei prodot-
ti e dei servizi è e rimane il punto centrale. 

Oltre a questo proposito, a mio avviso è molto impor-
tante anche il rapporto con i clienti. In questo senso 
non devono esserci separazioni nette fra un ufficio e 
l’altro. Al cliente deve essere offerto un servizio ottima-
le da parte dall’intera catena del valore aggiunto: dal 
primo contatto delle vendite all’assistenza del servizio 
clienti. Ciò implica processi efficienti a livello di tutta 
l’azienda e in questo senso vorremmo migliorare alcuni 
aspetti negli anni a venire.

Dal 1.1.2012 Patrick Schär è direttore genera-
le delle vendite industry / customized e mem-
bro della Direzione. Nello svolgimento della sua 
attività Patrick può contare, in particolare, sulla 
sua esperienza pluriennale in qualità di export 
manager e consulente alle vendite.
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Schmid energy solutions segue il mercato austriaco 
dalla Svizzera già da tempo. Il riscontro ottenuto è 
straordinario, al punto che la Direzione ha pensato di 
aprire una società dedicata con sede in Austria. Da 
luglio 2012 Schmid energy solutions GmbH è diventa-
to il partner più recente del gruppo Schmid. Con un 
team di esperti composto da sei collaboratori, che 
vantano già un’esperienza pluriennale nell’ambito 
della biomassa, è ora possibile seguire il mercato in 
maniera ottimale. Anche il servizio clienti è gestito 
direttamente dalla filiale, garantendo così tempi di 
risposta veloci per i clienti austriaci.

Numerosi progettisti e operatori di centrali termiche 
provenienti da varie regioni hanno partecipato 
all’inaugurazione ufficiale il 4 ottobre 2012. Dopo la 
presentazione aziendale c’è stato tempo per salutare 
personalmente tutti gli ospiti. Con la presenza di circa 
40 ospiti, l’inaugurazione è stata una festa di inaugura-

zione ben riuscita. Schmid energy solutions GmbH può 
guardare con soddisfazione ai risultati conseguiti du-
rante il primo anno di attività. Sono stati infatti venduti 
molti impianti di grandi dimensioni. Un inizio del gene-
re è molto promettente per il futuro.

Contatti

Schmid energy solutions GmbH
Hans-Thalhammer-Strasse 4
AT-8501 Lieboch

Tel.: +43 3136 61580 
Fax: +43 3136 61580 48
info@schmid-energy.at
www.schmid-energy.at

Nuova filiale in Austria

Da sinistra a destra:
Andreas Gruber (Vendite), Josef Strohmeier (Direzione e vendite), Irene Strohmeier (Amministrazione), Bernd Hörzer (Direzione e vendite)
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ottenere la certificazione ISO 14001 per il sistema di 
gestione ambientale. Un processo di produzione che ha 
un fortissimo impatto a livello ambientale è la vernicia-
tura. È nell’ambito di questo processo, infatti, che gli 
impianti di combustione Schmid ricevono la caratte-
ristica livrea arancione. Grazie alla nuova cabina di 
verniciatura è stato possibile ridurre il consumo asso-
luto di solventi del 30%. 

Il lavoro più lungo e impegnativo è stato sicuramente 
l’analisi di tutti gli articoli di legge rilevanti per il 
gruppo Schmid. Lo sapevate che in materia di tutela 
ambientale e sicurezza del lavoro sono in vigore oltre 
600 articoli di leggi, ordinanze e altre norme? Nei pro-
ssimi anni cercheremo di perfezionare e potenziare 
continuamente il sistema di gestione ambientale. 
Schmid non significa solo prodotti sostenibili, ma an-
che processi sostenibili.

Introduzione del sistema di gestione 
ambientale riuscita 

Un’azienda che produce impianti per la produzione di 
energia con risorse rinnovabili deve rispettare determi-
nate norme nell’ambito della tutela ambientale. Si trat-
ta di un’esigenza legittima da parte dei gruppi di inte-
resse interni ed esterni. Per sottolineare ulteriormente 
il proprio impegno nell’ambito della tutela ambientale, 
l’anno scorso il gruppo Schmid ha cercato di soddisfare 
questa esigenza. Nel mese di giugno 2012 è stato in-
fatti eseguito l’audit esterno annuale da parte di un 
rappresentante SQS. Dal mese di giugno, quindi, il 
gruppo Schmid è certificato ISO 14001 grazie al suo 
efficace sistema di gestione ambientale.

I processi al centro

Il punto fondamentale dell’introduzione del sistema di 
gestione ambientale è stato la verifica di tutti i settori 
aziendali rilevanti dal punto di vista ecologico. Tutti i 
processi adottati da Schmid AG sono stati sottoposti ad 
analisi per verificare la quantità di materie prime, 
materiali o risorse naturali consumati e individuare i 
settori che generano la maggior parte delle emissioni. 
Il passo successivo è stato paragonare tutti i processi 
fra loro. Anche se intuitivamente è chiaro che lo stabi-
limento di produzione degli impianti di combustione 
ha un impatto ambientale maggiore rispetto a quello 
dell’ufficio del personale, è necessario analizzare 
anche questo aspetto sulla base di una procedura per 

Certificazione ISO
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Cos’è MINERGIE?

Nel semestre invernale la probabilità di nebbia nel 
Mittelland svizzero supera il 70%, e per il sole risulta 
più difficile raggiungere gli impianti fotovoltaici e i 
pannelli solari. La soluzione è piuttosto semplice. Gli 
edifici indipendenti con impianti di riscaldamento a legna 
all’avanguardia sono in grado di ovviare al problema 
della scarsa irradiazione solare ottenendo energia per 
la generazione di calore dall’accumulatore di energia 
più antico ed ecologico del mondo: il legno.

MINERGIE è un marchio di qualità per gli edifici mo-
derni e all’avanguardia. Il marchio è riconosciuto dal 
settore economico, dai Cantoni e dalla Confedera-
zione. Il consumo specifico di energia funge da valore 
di riferimento per quantificare la qualità edilizia 
richiesta. In questo modo è possibile effettuare una 
valutazione affidabile. Risulta rilevante solo l’apporto 
finale di energia, per esempio sotto forma di pellet. 

Cosa significa questo per i clienti di Schmid energy 
solutions? I clienti di Schmid AG che intendono co-
struirsi una nuova casa o ristrutturarne una già esi-
stente possono contare su un prodotto conforme agli 
standard MINERGIE e quindi superare un ulteriore 
ostacolo per un facile ottenimento della certificazione 
dell’intero edificio da parte di MINERGIE.

Paul Harder (caposettore Domestic), Hanspeter Dietrich (vendite) e Thomas Kaltenrieder (vendite) sono soddisfatti del certificato ottenuto.

Christoph Aeschbacher (Energia Legno Svizzera)

Il certificato Minergie per le opere
edilizie sostenibili Schmid AG riceve il marchio di qualità

Nell’ambito dell’evento di settore dal titolo 
«MINERGIE-A e due steri di legno di faggio» presso la 
fiera dell’edilizia e dell’energia del 2012, è stato 
consegnato il certificato MINERGIE per la fornitura di 
moduli ad un rappresentante di Schmid AG. Schmid 
energy solutions come azienda pionieristica nel set-
tore degli impianti di combustione a legna, che con i 
suoi prodotti dà un contributo significativo in un 
contesto in cui il cambiamento climatico è costante-
mente negativo, è ora fornitore ufficiale MINERGIE di 
moduli per impianti di riscaldamento a legna. Dato 
che MINERGIE certifica la qualità solo per unità resi-
denziali mono- e plurifamiliari, è possibile certificare 
esclusivamente impianti di riscaldamento a legna fino 
a 70 kilowatt di potenza. Nei prossimi mesi Schmid 
AG cercherà di ottenere la certificazione per tutti gli 
impianti di riscaldamento a legna in pezzi, pellet e 
cippato con potenza inferiore alla soglia di cui sopra. 
Ci sono tutti i presupposti per ottenerla.



Massimi voti per
l’impianto di combustione 
a cippato Lignumat

FOCUS TECNICA – Impianti con potenza fino a 150 kW
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Le municipalità di Hauteville, Corbières e Villarvolard 
hanno deciso di unire le tre sedi delle scuole prima-
rie in un’unica sede. A questo scopo il costruttore 
ha realizzato un nuovo edificio nelle immediate 
vicinanze dell’edificio scolastico preesistente nella 
cittadina di Hauteville. L’edificio comprende, oltre 
a due aule, anche una sala polifunzionale. 

Per il costruttore è stato immediatamente chiaro che 
era possibile sfruttare come combustibile il legno 
disponibile a livello regionale per riscaldare entrambi 
gli edifici. Si è quindi optato per un impianto di com-
bustione a cippato del tipo «Lignumat UTSL-150». 
L’impianto completamente automatico si distingue per 
il bassissimo livello di emissioni e l’altissimo rendi-
mento. Al fine di ottimizzare la redditività e i valori di 
emissione, l’impianto di combustione è stato dotato di 
un accumulatore puffer dalla capacità di 5.000 litri. 
Le ceneri prodotte vengono automaticamente 
trasportate in un container che può essere facilmente 
sostituito e svuotato.

Sin dalla fase di progettazione si è prestato attenzione 
alla disposizione ottimale dell’area del locale riscalda-
mento e silo. La posizione di scarico con coperchio del 
silo integrato è stata disposta in modo da garantire un 
facile riempimento in ogni momento anche con stru-
menti di grandi dimensioni. Il volume sfruttabile del silo 
corrisponde a circa 70 m3. Il cippato proviene esclusi-
vamente dal territorio comunale.

 DATI SALIENTI
Costruttore  Commune de CH-1648 Hauteville
Progettazione / BESM SA, CH-1523 
installazione Granges-près-Marnand 
Combustibile Cippato 
Tipo di caldaia Impianto di combustione a
 cippato Schmid Lignumat
 UTSL-150
Dimensioni del silo Circa 70m3

Potenza 150 kW
Estrazione  Estrazione circolare /
 estrattore con braccio a molle
In funzione da  Luglio 2012
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I comandi degli impianti di tipo «Lignumat UTSL 30 – 150T» sono 
stati sviluppati e migliorati. Alle svariate possibilità di 
applicazione finora disponibili si aggiungono le seguenti 
caratteristiche: 

• Possibilità di regolazione della potenza in base alla 
temperatura dell’accumulatore grazie alla presenza di 
(fino a) 7 sensori

• Lettura esterna della potenza tramite segnale 0-10V
• Valori di emissione migliorati grazie alle impostazioni 

aggiuntive
• Funzioni di comando aggiuntive per i motori esterni 

(ad esempio estrattore per silo)
• Consumo di corrente ridotto
• Controllo a distanza ottimizzato grazie all’accesso 

remoto tramite PC
• Possibilità di installazione del nuovo dispositivo di 

comando negli impianti già esistenti
• Conformità con i rigorosi standard «QMmini» 

(nuovo strumento a garanzia della qualità)

Nuova generazione di comandi
Impianti di combustione a cippato e a pellet 30 – 150 kW 
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FOCUS TECNICA – Realizzato il primo impianto Schmid negli Stati Uniti

Una festa speciale al College

Il «Northern Maine Community College NMCC» è stato 
fondato nel 1961 e si trova a Presque Isle. Si tratta 
della città più grande della contea di Aroostook nel 
Maine. Oggi oltre 2.000 studenti frequentano la rino-
mata scuola. Il NMCC collabora con le principali 
aziende e industrie locali e si avvale della collabo-
razione di 250 consulenti per i vari piani di studio. 
Grazie a questa stretta collaborazione, la formazione 
è molto orientata alla pratica.

Mercoledì 19 settembre 2012 Schmid energy solutions 
ha messo in funzione presso il Community College, in 
collaborazione con il partner per la distribuzione 
Northline Energy, il primo impianto Schmid negli Stati 
Uniti. Il nuovo impianto con camera di combustione a 
griglia mobile orizzontale UTSR 900.32 sostituisce un 
impianto di riscaldamento a olio in funzione da più di 
30 anni e riscalda i due edifici più grandi del campus. 
Con l’utilizzo dell’impianto di combustione a legna si 
risparmia il 70% del fabbisogno di olio combustibile.

Philipp Lüscher (CEO di Schmid energy solutions) regala a 
Tim Crowley (presidente del NMCC) un campanaccio…

…e ringrazia a sua volta per il suggestivo presente ricevuto, 
dall’importante valore simbolico.

Il nuovo impianto di combustione ha riscontrato grande interesse 
in occasione della sua messa in funzione.
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«Abbiamo ottenuto notevoli vantaggi 
in termini di riduzione dei costi.»
Tim Crowley, presidente del NMCC 

La messa in funzione è stata celebrata con una festa 
nel Campus del Maine. Philipp Lüscher e Patrick Schär 
hanno partecipato insieme a Ron Kirkendorfer (CEO di 
Northline Energy) alla cerimonia d’inaugurazione. Tim 
Crowley (presidente del NMCC) ha espresso la sua 
gratitudine per la positiva collaborazione con lo stato, 
le autorità e le organizzazioni private che hanno con-
sentito la realizzazione di questo progetto. «Dopo 10 
mesi di progettazione, produzione e installazione 
abbiamo finalmente ottenuto notevoli vantaggi in ter-

mini di riduzione delle emissioni e dei costi. Siamo 
orgogliosi della riuscita del progetto.»

 DATI SALIENTI
Costruttore Northern Maine Community
 College, Stati Uniti,
 États-Unis
Combustibile Cippato
Tipo di caldaia Schmid UTSR-900.32
Potenza  900 kW
Depolverizzazione Multiciclone
dei gas di scarico
Messa in funzione Settembre 2012
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La nuova ordinanza svizzera contro l’inquinamento 
atmosferico (OIAt) prevede l’anticipo del termine di 
risanamento per gli impianti di combustione a 
legna dell’industria della lavorazione del legno al 
2016. I clienti interessati devono quindi affrontare 
la questione per tempo. È necessario installare un 
filtro oppure sostituire completamente l’impianto 
esistente. 

Raffreddamento ad
acqua: un tema caldo!

Erich Keller AG, di Sulgen, è un noto produttore di rinomate postazioni di lavoro al videoterminale. Per la produzione, che ha sede in un’area aziendale situata a Sulgen che è stata insignita
del marchio di qualità della «Stiftung Natur & Wirtschaft» (fondazione Natura & Economia), la società punta alla generazione di calore tramite un impianto con camera di combustione a 
griglia mobile a gradini raffreddata ad acqua UTSW prodotto da Schmid.
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FOCUS TECNICA – La camera di combustione a griglia mobile a gradini UTSW è una soluzione ideale per l’industria della lavorazione del legno

Il tipo di camera di combustione UTSW, con camera di 
combustione a griglia mobile a gradini raffreddata ad 
acqua, è particolarmente adatto a combustibili deri-
vanti dalle attività di lavorazione del legno. I residui 
della lavorazione del legno sono spesso difficili da ge-
stire. A causa dell’elevato potere calorifico, del ridotto 
contenuto d’acqua e del basso punto di fusione delle 
ceneri, il processo di combustione di questi combusti-
bili è particolarmente difficoltoso. Per ottenere risul-

tati ottimali nonostante le diverse caratteristiche dei 
materiali viene utilizzata la camera di combustione a 
griglia mobile a gradini raffreddata ad acqua UTSW. 
Per questo sistema di combustione speciale Schmid 
ha vinto il premio tedesco dell’industria per la catego-
ria ambiente ed energia nel 2011. Nelle prossime pa-
gine presentiamo alcune realizzazioni pratiche che 
rendono il sistema convincente e confermano la vali-
dità del progetto.

Raffreddamento ad
acqua: un tema caldo!

Erich Keller AG, di Sulgen, è un noto produttore di rinomate postazioni di lavoro al videoterminale. Per la produzione, che ha sede in un’area aziendale situata a Sulgen che è stata insignita
del marchio di qualità della «Stiftung Natur & Wirtschaft» (fondazione Natura & Economia), la società punta alla generazione di calore tramite un impianto con camera di combustione a 
griglia mobile a gradini raffreddata ad acqua UTSW prodotto da Schmid.

Vantaggi dell’impianto UTSW:

• Nessuna formazione di scorie, combustione pulita
• Riduzione del carico termico del rivestimento refrattario
• Rimozione delle ceneri completamente automatica
• Livello minimo di manutenzione



Utilizzo dell’impianto UTSW
presso l’azienda:
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 DATI SALIENTI

«Il numero di interventi di manutenzione
necessari è molto inferiore.»
Markus Neff, direttore della produzione, Erich Keller AG

Erich Keller AG produce postazioni di lavoro al video-
terminale per locali commerciali, mobili per centrali di 
comando e studi, arredamento d’interni per uffici 
commerciali e privati e impianti di climatizzazione di 
alta qualità per clienti nazionali ed internazionali. La 
responsabilità ecologica è ovviamente parte inte-
grante della filosofia aziendale di Erich Keller AG ed 
emerge sia nella gestione delle risorse all’insegna del 
rispetto che nella produzione eco-sostenibile.

Un esempio lampante: il consumo di energia elettrica 
oggi è lievemente inferiore rispetto al 1992. Nono-
stante questo, Erich Keller AG oggi ha un fatturato che 
è circa tre volte superiore al 1992 con ore di lavoro 
pari al doppio rispetto allo stesso anno. Inoltre, 
nell’area aziendale che ha ricevuto il marchio di 
qualità della Fondazione Natura & Economia si 
trovano più di 90 specie di piante autoctone. Oltre al 
sistema di gestione ISO 9001, anche il sistema di 
gestione ambientale ha ottenuto la certificazione 
ISO 14001 nel 1997.

Costruttore Erich Keller AG, 
 CH-8583 Sulgen
Progettazione  Kurt Raschle GmbH, 
 CH-8545 Rickenbach
Combustibile Cippato di legna, trucioli,
 polvere di produzione
Tipo di caldaia Camera di combustione a
 griglia mobile a gradini
 UTSW-360.32 Schmid
Potenza  360 kW
Depolverizzazione  Multiciclone / filtro
dei gas di scarico a cartucce Schmid
In funzione da  Luglio 2012

FOCUS TECNICA – La camera di combustione a griglia mobile a gradini UTSW è una soluzione ideale per l’industria della lavorazione del legno



15

Tre domande e risposte concise:

Quali sono, a suo avviso, i vantaggi della griglia 
mobile a gradini raffreddata ad acqua e che diffe-
renze ci sono rispetto al passato? 
La generazione di energia in base al fabbisogno con un 
risultato ottimale in termini di combustione. Il numero 
di interventi di manutenzione necessari è molto inferi-
ore rispetto al passato.

Come valuta l’impianto di combustione Schmid? 
Dato che ricicliamo i residui della lavorazione del 
legno e intendiamo operare più che in conformità con 
tutti i requisiti di legge, ci aspettiamo molto 
dall’impianto di riscaldamento. La caldaia e l’impianto 
di filtraggio delle polveri sottili (filtro a cartucce 
Schmid) lavorano in perfetta sintonia.

Un giudizio su Schmid AG 
Già a partire dalla fase di valutazione ci hanno convinti 
la competenza tecnica e la filosofia aziendale di 
Schmid AG.

FOCUS TECNICA – La camera di combustione a griglia mobile a gradini UTSW è una soluzione ideale per l’industria della lavorazione del legno
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Anche prima della messa in funzione degli impianti 
di combustione Schmid Fabrikatur utilizzava un 
sistema di riscaldamento basato sull’energia del 
legno. Quali sono secondo lei i vantaggi della 
griglia a gradini raffreddata ad acqua e quali diffe-
renze ha notato?
La camera di combustione è decisamente migliore. 
Finora non abbiamo avuto nessun problema di intasa-
mento o di incrostazioni all’interno della camera di 
combustione. Il nostro handicap consiste nella pre-
senza davvero consistente di parti metalliche nel 
combustibile che utilizziamo, come viti, chiodi, cer-
niere, ecc., cosa che nell’impianto che avevamo in 
precedenza causava non pochi problemi. Con l’attuale 
impianto di combustione UTSW finora non abbiamo 
avuto nessun problema relativo a questi corpi estra-
nei. Quasi tutte le parti metalliche passano dalla grig-
lia mobile alla coclea di rimozione e finiscono nel con-
tainer delle ceneri. Una piccola parte cade attraverso 
la griglia e può essere raccolta manualmente.

Qual è l’impatto del sistema UTSW in termini di inter-
venti di manutenzione e di gestione dell’impianto?
La griglia a gradini raffreddata ad acqua impedisce la 
formazione di scorie. Di conseguenza si riduce netta-
mente il numero di interventi di pulizia e manutenzione. 
Un altro vantaggio è la rimozione automatica delle ce-
neri dalla griglia e dallo scambiatore di calore. Mentre 
in passato la pulizia manuale richiedeva tempistiche 
piuttosto lunghe, adesso basta svuotare il container 
delle ceneri. 

I residui della lavorazione del legno di produzione 
vengono utilizzati come combustibile. In questo 
senso ci sono dei limiti o potete riutilizzare tutti gli 
scarti di produzione? 
I nostri materiali di lavorazione sono costituiti per il 
96% da laminati, come ad esempio: MDF, pannelli di 
truciolato grezzi o laminati, compensato, ecc. La per-
centuale di legno massello corrisponde al 2% circa. I 
nostri prodotti grezzi vengono verniciati sia con colori a 
base acqua che con vernici a base di solvente. Tutti 

questi materiali vengono smaltiti nel trituratore dopo 
l’utilizzo e vengono poi utilizzati come combustibile. Il 
restante 2% consiste in pannelli in forex, plexi e plasti-
ca, che vengono separati e mandati all’inceneritore. 

Prima dell’investimento utilizzavate un impianto di 
combustione a legna di un altro costruttore. Poi 
avete optato per un sistema Schmid: quale è stato il 
fattore decisivo?
Il vecchio impianto era il nostro primo impianto di com-
bustione a legna. Abbiamo avuto esperienze positive e 
negative. Quando è giunto il momento di sostituirlo ci 
siamo rivolti a due costruttori e valutato sulla base di 
incontri e offerte. Il prodotto dotato di griglia a gradini 
raffreddata ad acqua e la consulenza fornita da Schmid 
ci hanno entusiasmato maggiormente. Anche la dispo-
nibilità a farsi carico del lavoro di progettazione e 
l’assistenza offerta durante la realizzazione sono stati 
fattori convincenti e decisivi. Schmid ha saputo gestire 
in modo brillante gli incontri con le varie autorità compe-
tenti, le autorizzazioni necessarie e la direzione dei lavori 
d i 
costruzione e questo ci ha aiutato notevolmente.

Come valuta la collaborazione con Schmid AG?
Le poche riparazioni e gli adattamenti che finora sono 
risultati necessari sono stati eseguiti in modo rapido e 
senza complicazioni di sorta. Ci ha colpito il team di 
montaggio, che ha lavorato con maestria artigianale, 
senza problemi e con grande competenza. La messa in 
funzione e la formazione sono state assolutamente com-
prensibili e ci sono state fornite le informazioni essen-
ziali. Una configurazione più approfondita dei parametri 
viene definita con il tecnico dell’assistenza Schmid.

A chi consiglierebbe un impianto di combustione a 
griglia mobile raffreddata ad acqua?
Ci auguriamo che questo impianto di combustione a 
griglia mobile possa tener testa più a lungo al nostro 
combustibile assolutamente sui generis e impegnativo 
rispetto all’impianto di combustione precedente. L’idea 
del raffreddamento ad acqua per la griglia ci ha con-
vinti e il futuro ci dirà se abbiamo visto giusto. 

Fabrikatur AG di Wetzikon conta 27 collaboratori ed è specializzata nelle realizzazioni 3D per il settore fieristico, 
eventi, costruzione di tendoni e palchi, aree di vendita e aree clienti e strutture temporanee. Gli artigiani profes-
sionisti realizzano le idee dei clienti e consegnano un pacchetto chiavi in mano. Progettano, eseguono lavori di 
falegnameria e sartoria, costruiscono, montano serramenti, tagliano, verniciano, stampano, costruiscono e instal-
lano gli elementi in maniera assolutamente professionale, affidabile e con un’estrema cura per il dettaglio. Tutto 
questo con una lunga tradizione alle spalle: nei laboratori di Fabrikatur si realizzano opere creative da oltre 50 anni. 
Il sistema di riscaldamento è CO2 neutrale ed è alimentato con i residui della lavorazione del legno dell’azienda. 
Dall’autunno 2011 sono stati messi in funzione due impianti di combustione a griglia a gradini raffreddata ad 
acqua. Da un colloquio con Daniel Kistler, manager di Fabrikatur, possiamo ottenere qualche informazione in più 
sull’uso pratico dell’impianto di combustione UTSW.

Utilizzo dell’impianto UTSW
presso l’azienda:

FOCUS TECNICA – La camera di combustione a griglia mobile a gradini UTSW è una soluzione ideale per l’industria della lavorazione del legno
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 DATI SALIENTI
Costruttore  Fabrikatur AG, 
 CH-8623 Wetzikon
Combustibile  Cippato, trucioli, polvere di produzione,
 legno massello, pannelli di truciolato
 MDF, pannelli laminati, pavatex 
Tipi di caldaia 2 impianti di combustione a griglia
 mobile UTSW-550.32 
Potenza   1.100 kW
Estrazione  Estrattore a rastrelli
Depolverizzazione   Multiciclone/filtro elettrostatico
dei gas di scarico
In funzione da  Ottobre 2011

«Dell’impianto di combustione UTSW apprezziamo 
l’espulsione automatica delle ceneri.»
                                                                      Daniel Kistler, manager, Fabrikatur AG

FOCUS TECNICA – La camera di combustione a griglia mobile a gradini UTSW è una soluzione ideale per l’industria della lavorazione del legno
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Riutilizzare pallet monouso!
Fischer Papier AG è un fornitore di carta noto a livello 
internazionale nell’industria grafica. Fra i suoi clienti 
ci sono tipografie, aziende e professionisti. Mentre il 
trend favorisce sempre più la fusione delle società in 
grandi aziende globalizzate, Fischer Papier AG ha de-
ciso espressamente di continuare ad operare a livello 
locale e personalizzato. Con circa 137 collaboratori, 
130 milioni di fatturato e 75.000 tonnellate di volume 
di vendita, l’azienda è solo un pesciolino nel grande 
oceano delle multinazionali dell’industria cartaria. 
Questo consente di avere un approccio chiaro e 
coerente orientato ai clienti e alle loro esigenze.

A San Gallo si trovano il nuovo centro amministrativo 
e le strutture logistiche che distribuiscono carta nella 
parte orientale della Svizzera. Nella nuova struttura è 
stato risanato anche l’impianto di riscaldamento. Dato 
che il concetto di sostenibilità è di importanza fonda-
mentale per Fischer Papier AG e considerato che nel 
processo di produzione viene utilizzato legno riciclato 
derivante da pallet monouso, l’azienda ha deciso di 
installare un impianto di combustione a legna, nello 
specifico un impianto a griglia a gradini raffreddata 
ad acqua UTSW con una potenza di 450 kW. Come 
combustibile viene utilizzato in particolare il legno dei 
pallet. Il materiale di partenza viene spezzettato da un 
trituratore interno e i chiodi o i materiali metallici ri-
manenti vengono filtrati da un separatore magnetico. 
Per la depolverizzazione dei gas di scarico vengono 
utilizzati un multiciclone e un elettrofiltro tubolare.

«A tutto pallet» è il principio chiave del nuovo sistema logistico.
«A tutto pallet», perché nel magazzino sono subito disponibili 23 tipi 
di fogli di carta sfusi in oltre 850 posizioni.

Utilizzo dell’impianto UTSW
presso l’azienda:

FOCUS TECNICA – La camera di combustione a griglia mobile a gradini UTSW è una soluzione ideale per l’industria della lavorazione del legno
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Il controllo di qualità altro non è che l’impegno di ogni singolo collaboratore: l’orgoglio di prestare un ottimo servizio e di correggere gli errori direttamente in loco.

 DATI SALIENTI

Nel raggio di 100 km da San Gallo e Härkingen Fischer può effettuare consegne due volte al giorno, al mattino e nel pomeriggio.

Nei magazzini per la logistica di San Gallo e Härkingen possono essere stoccate ben oltre 10.000 tonnellate di carta.

Costruttore Fischer Papier AG, 
 CH-San Gallo
Progettazione  Enerop AG, CH-9403 Goldach 
Combustibile  Legno di pallet
Tipo di caldaia Combustione a griglia
 mobile a gradini
 UTSW-450.32 Schmid
Potenza  450 kW
Depolverizzazione  Multiciclone / 
dei gas di scarico elettrofiltro tubolare
In funzione da Ottobre 2009

FOCUS TECNICA – La camera di combustione a griglia mobile a gradini UTSW è una soluzione ideale per l’industria della lavorazione del legno
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L’impianto di Wyden realizzato da Stadtwerk 
Winterthur e gestito secondo uno schema di 
energy-contracting fornirà calore generato con 
legno e metano al quartiere di Wyden a Winterthur-
Wülflingen. Il complesso scolastico di recente 
costruzione di Wyden viene riscaldato già 
dall’autunno 2011 grazie a questo impianto. In se-
guito la rete di teleriscaldamento verrà ampliata 
per fornire riscaldamento agli edifici già esistenti 
o la cui costruzione è prevista nelle aree vicine.
Testo: Spektrum Gebäudetechnik Immagini: Stadtwerk Winterthur

Le centrali termiche a cippato di legna sono partico-
larmente indicate per le grandi superfici e possono 
facilmente essere utilizzate in combinazione con il 
metano. Un impianto di riscaldamento di queste di-
mensioni offre vantaggi ecologici ed economici notevo-
li ri-spetto a soluzioni costituite da più impianti di pic-
cole dimensioni. Stadtwerk Winterthur ha concluso la 
prima tappa con un investimento di 4,2 milioni di fran-
c h i 
svizzeri. La prima parte dell’impianto è stata realizzata 
in soli 10 mesi di progettazione e costruzione.

Un impianto conveniente
Già nell’inverno 2011/12 oltre alla scuola è stato pos-
sibile riscaldare un altro edificio situato sulla Espen-
strasse. In futuro la rete di teleriscaldamento verrà 
ampliata per riscaldare altri edifici già esistenti o la 
cui costruzione è prevista nelle vicinanze. L’impianto 
in questo modo risulta del tutto conveniente dal punto 
di vista economico e concretizza tutto il suo potenzia-
le ecologico. Sono già stati stipulati altri contratti di 
fornitura. Il settore energy-contracting di Stadtwerk 
Winterthur fornisce al momento oltre 130 utenze a 
Winterthur, tre a Hittnau e altre tre a Frauenfeld. Nel 
2011 sono stati erogati 44,7 milioni di kWh di energia 
per il riscaldamento e 3,5 milioni di kWh per il raffred-
damento. Il fatturato ammonta a circa 8 milioni di 
franchi svizzeri.

Un approccio graduale
L’impianto e la rete di teleriscaldamento verranno 
realizzati in varie tappe in base al fabbisogno termico 
della clientela. Nella prima tappa, da marzo a settem-
bre 2011, sono stati realizzati l’impianto e la rete di 
teleriscaldamento per il complesso scolastico. Si è 
già predisposto lo spazio per una seconda caldaia 
nell’edificio. Momentaneamente l’impianto ha una 
potenza di 2.200 kW, con l’ampliamento finale la 
potenza sarà pari a 3.150 kW. L’utilizzo di un filtro 
elettrostatico con recupero di calore garantisce un ul-
teriore aumento dell’efficienza. Stadtwerk Winterthur 
gestisce la centrale termica a cippato di legna secon-
do uno schema di energy-contracting.

La centrale termica sotterranea
Il 70% dell’energia per il riscaldamento dell’impianto in 
energy-contracting di Wyden viene prodotto con legno 
di provenienza locale e il 30% con il metano. Di conse-
guenza l’energia per il riscaldamento è CO2 ridotta. 
L’impianto è il primo caso di centrale termica a cippato 
di legna completamente sotterranea realizzata da 
Stadtwerk Winterthur. Si tratta del primo impianto di 
questo tipo mai costruito. La centrale termica è situata 
10 m sotto il cortile della scuola di Wyden, che è stata 
costruita contemporaneamente. Solo tre camini in 
acciaio corten ben visibili si innalzano fino a 23 m 
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FOCUS TECNICA – La centrale termica «ci riscalda dal sottosuolo»
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 DATI SALIENTI

Caldaia della centrale termica a cippato di legna gestita 
secondo energy-contracting e realizzata in varie tappe in base 
al fabbisogno termico degli utenti.

Tramite l’apertura di carico del silo del cippato l’impianto viene 
riempito di combustibile CO2 neutrale, ossia legno proveniente 
dalle foreste vicine.

Maggiore efficienza grazie al filtro elettrostatico ecologico con recupero di calore integrato.

dal suolo. In futuro, nel cortile alberato sovrastante la 
centrale termica giocheranno gli alunni della nuova 
scuola di Wyden. L’accesso al silo del cippato è sepa-
rato dal cortile da una panchina in muratura.

Per la struttura scelta le fonti di energia utilizzate, 
legno e metano, rappresentano una combinazione 
ideale: il cippato di legna proviene dalle foreste citta-
dine e viene fornito dall’azienda forestale, mentre 
l’infrastruttura per la fornitura di metano esisteva già. 
Il quartiere di Wyden utilizzerà il calore prodotto con 
legno CO2 neutrale e con gas naturale eco-compati-
bile. Questo consente di evitare, già con la prima tappa 
progettuale, l’emissione di circa 105 tonnellate di 
anidride carbonica all’anno. Con l’impianto definitivo 
si potrà evitare l’emissione di circa 2.000 tonnellate 
di CO2 all’anno.

Efficienza e fonti di energia
La centrale termica a cippato di legna è dotata di un 
filtro elettrostatico con recupero di calore integrato. 
Questo permette di ridurre le emissioni di polveri 
sottili ben al di sotto del limite imposto dalla legge 
e di recuperare calore dal gas di combustione, ridu-
cendo così il fabbisogno di combustibile e aumen-
tando l’efficienza dell’impianto. Il metano è usato 
soprattutto per coprire i picchi di consumo e il fabbi-
sogno per i mesi estivi.

Approvvigionamento di metano: l’infrastruttura per l’approvvigio-
namento di gas esisteva già prima della costruzione della centrale 
termica. Il metano serve soprattutto per coprire i picchi di consumo.

Costruttore Stadtwerk Winterthur 
 Energie-Contracting
 CH-8402  Winterthur
Progettazione  Müller + Pletscher AG
 CH-8400 Winterthur
Combustibile  Cippato forestale e di segheria 
Consumo  6’800 m3 di legna all’anno
Mezzo di esercizio Acqua surriscaldata
Tipo di caldaia Schmid UTSR-550.32 e
 caldaia a metano 1.700 kW 
Potenza   550 kW (combustione a legna)
Extraction  Estrazione
Silo 286 m3
Recupero di calore  IS save energy AG
 CH-8309 Nürensdorf
Depolverizzazione  Multiciclone /filtro elettrostatico 
dei gas di scarico con recupero di calore
Sostituzione CO2 Circa 105 tonnellate/anno
In funzione da  Settembre 2011



lavorazione del legno, oltre che dall’industria. La cen-
trale termica viene gestita dall’azienda NRG A AG. 
L’azienda, con sede ad Altstätten, è stata fondata nel 
2006 ed è un fornitore per il settore energy-contracting 
di energia per il riscaldamento. La progettazione, la 
costruzione e la gestione dell’impianto di generazione 
di energia, compresa la rete di teleriscaldamento est, 
sono a carico di NRG A AG. 

I due titolari Romeo Böni e Peter Meyer sono assoluta-
mente convinti dell’efficacia della tecnologia degli im-
pianti di combustione Schmid. Nella rete di teleris-
caldamento est sono stati installati due impianti UTSR 
con una potenza di 900 e 1.800 kW e un impianto 
UTSW con una potenza di 3.200 kW. Altri 15 impianti in 
tutti i campi di potenza sono stati installati in altri pun-
ti per uso privato o per i clienti. Romeo Böni crede fer-
mamente in questa collaborazione: «apprezziamo mol-
to Schmid come azienda locale per l’ottima consulenza 
nella realizzazione del progetto e per l’efficace servizio 
clienti nella gestione dell’impianto».
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Sulla Industriestrasse 17 di Altstätten è stata messa in 
funzione da settembre 2008 la centrale termica della 
rete di teleriscaldamento est. Nell’autunno 2012 sono 
stati ampliati il magazzino (8.000 m3) e la produzione. 
L’edificio dalla moderna struttura in legno con facciata 
in lamiera consta di un magazzino e di uno stabilimen-
to produttivo. Sul tetto è stato installato un impianto 
fotovoltaico con una potenza di 110 kWp. In questo 
modo è possibile produrre energia elettrica per la rete 
di teleriscaldamento est. L’energia per il riscaldamento 
viene generata grazie a tre impianti di combustione a 
cippato di legna con sistemi di filtraggio all’avanguardia 
e una caldaia a olio per la copertura dei picchi di poten-
za. Si è implementato altresì l’utilizzo del calore di sca-
rico industriale di EGO Kiefer AG.

La rete, con un’estensione di circa 6.000 m, fornisce 
acqua surriscaldata a 80 utenze per la generazione di 
energia per il riscaldamento e acqua calda per 365 
giorni all’anno. La fornitura di cippato di legna è garan-
tita dalle aziende operanti nel settore forestale e della 
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FOCUS TECNICA –  Rete di teleriscaldamento est di Altstätten

Ampliamento edilizio innovativo per 
la rete di teleriscaldamento

 DATI SALIENTI
Costruttore,  NRG A AG 
progettazione,   CH- 9450 Altstätten
installazione e  www.nrga.ch
gestione 
Combustibile  Cippato di cascami di segheria,
 cippato forestale 
Tipi di caldaia Schmid UTSR-900.32,
 UTSR-1800.32, UTSW-3200.32
Potenza  5.900 kW
Estrazione  Rastrelli
Depolverizzazione Multiciclone/filtro 
dei gas di scarico elettrostatico
In funzione da  Ottobre 2008 / novembre 2012
Realizzazione NRG A AG
dei condotti CH- 9450Alstätten
 www.nrga.ch
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Legenda:
— costruito
— progettato

Rete di teleriscaldamento di Altstätten
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Costruttore  East Brothers
Utilizzo   Camera di essiccazione
Tipo di caldaia UTSR-900.32
Combustibile  Cippato di legna / corteccia

Mezzo di esercizio  Acqua calda
Potenza   900 kW
Estrazione   Estrattore a rastrelli
In funzione da   Settembre 2012

Iida, prefettura di Nagano, Giappone, 550 kW

Distretto di Kimotsuki, prefettura di Kagoshima, Giappone, 150kW / 300kW

East Brothers, Gran Bretagna, 900 kW

Distretto di Kimotsuki, prefettura di Kagoshima, Giappone, 150kW / 300kWDistretto di Kimotsuki, prefettura di Kagoshima, Giappone, 150kW / 300kWDistretto di Kimotsuki, prefettura di Kagoshima, Giappone, 150kW / 300kWDistretto di Kimotsuki, prefettura di Kagoshima, Giappone, 150kW / 300kWDistretto di Kimotsuki, prefettura di Kagoshima, Giappone, 150kW / 300kWDistretto di Kimotsuki, prefettura di Kagoshima, Giappone, 150kW / 300kW

FOCUS TECNICA – Gli impianti a legna Schmid a livello internazionale

Altri impianti di riferimento

Costruttore  Spa «Hot Apple»
Utilizzo   Piscine, acqua calda, riscaldamento d’interni
Tipo di caldaia UTSP-550.22
Combustibile  Pellet

Mezzo di esercizio  Acqua calda
Potenza   550 kW
Estrazione   Estrazione circolare
In funzione da   Maggio 2010

Costruttore  Casa di riposo «Ginganosato»
Utilizzo   Acqua calda, riscaldamento e raffreddamento
Tipo di caldaia UTSR-150.32 / UTSR-300.32
Combustibile  Cippato di legna

Mezzo di esercizio Acqua calda
Potenza   150 kW / 300 kW
Estrazione   Estrattore a rastrelli
In funzione da    Gennaio 2010



Mezzo di esercizio  Acqua calda
Potenza   900 kW
Estrazione   Estrattore a rastrelli
In funzione da   Settembre 2012

Nel mese di giugno 2012 Schmid energy solutions e la 
società partner Tomoe Shokai Co. Ltd sono state insi-
gnite di un’onorificenza speciale dello Swiss Business 
Hub Japan. Il motivo del riconoscimento sono gli oltre 
cento impianti di combustione a biomassa installati 
nella terra del Sol Levante. Questo evento così impor-
tante è stato celebrato con grandi festeggiamenti con 
i delegati dello Swiss Business Hub, le due società 
Tomoe Shokai e Schmid, nonché con i delegati giap-
ponesi del settore della biomassa. 

Tomoe Shokai Co. Ltd
La società Tomoe Shokai Co. Ltd è stata fondata nel 
1910 e può contare sulla collaborazione di circa 180 
persone. La sede principale si trova nella capitale, 
Tokyo, con 18 filiali distribuite in tutto il Giappone. 

Storia
Nel 2001 fra i partecipanti ad una trasferta di delegati 
di imprenditori giapponesi in Svizzera c’erano anche i 
titolari di una piccola segheria della regione Iwate. 
Dopo la visita presso Schmid AG ad Eschlikon i rap-
presentanti hanno deciso di installare questo prodotto 
nella loro segheria. Il cliente ha quindi messo Tomoe 
Shokai in contatto con Schmid AG. Con Tomoe Shokai 
come partner era possibile garantire lo svolgimento 
dell’intera progettazione e installazione in loco e for-
nire assistenza tramite il servizio clienti locale. Oggi 
Tomoe Shokai è uno dei partner di Schmid AG più 
importanti a livello mondiale per gli impianti di com-
bustione a biomassa. 

Prospettive per il futuro
In base alle valutazioni dei signori Okamoto (Tomoe 
Shokai Co. Ltd) il Giappone non dispone di grandi gia-
cimenti petroliferi o di gas, tuttavia il 67% della su-
perficie del paese è coperto da foreste. Dopo il violen-
to terremoto del 2011 le città e i paesi delle regioni 
colpite sono stati ricostruiti. Al contempo sono stati 
imposti gli incentivi per l’energia da biomassa in virtù 
del carattere individuale e indipendente di questo tipo 
di energia. Il futuro delle fonti di energia CO2 neutrali 
in Giappone è molto positivo e promettente. 25 
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Fatti interessanti

• Impianti totali: 105 caldaie
• Potenza totale di allacciamento: circa 28 MW
• Risparmio di olio combustibile: circa 7.000.000 l
• Risparmio di CO2: circa 20.000 t

Le tappe principali del partenariato

• 2001 prima visita in Svizzera
• 2001 inizio della collaborazione fra
 Tomoe Shokai Co. Ltd e Schmid AG
• 2002 vendita e installazione del primo
 impianto da 20 kW
• 2003 vendita e installazione di altri impianti
• 2011 vendita e installazione del centesimo
 impianto

da sinistra Toshihiko Okamoto (Tomoe Shokai Co. Ltd), Kazuo Unno (CEO Tomoe Shokai Co. Ltd) e Patrick Schär (Schmid energy solutions)

Mezzo di esercizio  Acqua calda
Potenza   550 kW
Estrazione   Estrazione circolare
In funzione da   Maggio 2010

Mezzo di esercizio Acqua calda
Potenza   150 kW / 300 kW
Estrazione   Estrattore a rastrelli
In funzione da    Gennaio 2010



Schmid ha preparato il suo nuovo sito web in collabo-
razione con la società GMG Net di Buchs (SG). Uno degli 
obiettivi principali era quello di allineare il sito alla 
Corporate Identity di Schmid e di creare una struttura 
più efficace per i menu, evidenziare i quattro ambiti 
aziendali e collegare tutto al profilo dei social media.

I contenuti del sito continuano a essere disponibili in 
italiano, tedesco, inglese e francese. Ora è possibile 
trovare informazioni generali su Schmid energy solu-
tions, informazioni sui prodotti, novità e tutti gli appun-
tamenti più importanti in modo semplice e veloce.

Il sito Internet di Schmid energy solutions si presenta in una veste totalmente nuova.
Oltre ad alcune nuove funzioni e contenuti speciali, la pagina Internet è stata collegata
al profilo dei social media.

L’extranet garantisce inoltre uno scambio di dati sicuro 
fra Schmid e i clienti, i fornitori e i partner. Nella sezio-
ne «mediacenter» sono disponibili i prospetti informativi 
sui prodotti, la rivista «FOCUS» per i clienti, foto e video.

Nel menu principale, alla voce «lavora con noi» sono 
elencate tutte le offerte di lavoro e i visitatori possono 
avere uno spaccato realistico delle attività svolte pres-
so Schmid grazie agli interventi dei collaboratori. 

Colori vivi, linee chiare, moderno e concreto al contempo 
– un sito assolutamente ben riuscito! 

schmid-energy.ch
in tutto il suo nuovo 
splendore
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Le voci dei menu sono strutturate in ordine logico e la navigazione è immediata.

Opportunità di carriera presso Schmid? Le offerte di lavoro sono descritte in modo dettagliato.

FOCUS NEWS –  Nuovo sito web di Schmid energy solutions
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Il materiale disponibile per il download, come ad esempio i prospetti fotografici di Schmid energy solutions,
sono ben visibili ed estremamente fruibili.



27.01. – 30.01.2013
Exporiva, Trentino (IT)
www.exporivahotel.it

21.02. – 24.02.2013
Tier und Technik (CH)
www.tierundtechnik.ch

27.02. – 03.03.2013
Energiesparmesse Wels (AT)
www.energiesparmesse.at

28.02. – 03.03.2013
AgriMesse, Thun (CH)
www.agrimesse.ch

07.03. – 10.03.2013
Minergieexpo, Lucerna (CH)
www.minergie-expo.ch

12.03. – 16.03.2013
ISH, Francoforte (DE)
www.ish2013.com

20.03. – 22.03.2013
Bois Energie, Nantes (FR)
www.boisenergie.com

10.04. – 13.04.2013
Termoidraulica Clima, Padova (IT)
www.senaf.it

03.05. – 12.05.2013
Bea, Berna (CH)
www.beapferd.ch

06.05. – 10.05.2013
LIGNA, Hannover (DE)
www.ligna.de

27.06. – 30.06.2013
INTER-AGRAR, Wieselburg (AT)
www.messewieselburg.at

15.08. – 18.08.2013
Forstmesse, Lucerna (CH)
www.forstmesse.com

05.09. – 08.09.2013
Bauen und Modernisieren, Zurigo (CH)
www.bauen-modernisieren.ch

26.09. – 29.09.2013
Bauen und Wohnen, Lucerna (CH)
www.bauen-wohnen.ch

September, 2013
Flormart, Padova (IT)
www.flormart.it

10.10. – 20.10.2013
Olma, San Gallo (CH)
www.olma.ch

08.10. – 12.10.2013
HOLZ, Basilea (CH)
www.holz.ch

November 2013
Ecomondo, Rimini (IT)
www.ecomondo.com

21.11. – 24.11.2013
Bau- und Energiemesse, Berna (CH)
www.bauenergiemesse.ch
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