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La situazione
in Svizzera 
KEEST
Il KEEST (centro di competenze per i sistemi di energie 
rinnovabili della Turgovia) elabora nel quadro del pro-
prio mandato di prestazioni studi di fattibilità per l'in-
cremento dell'efficienza energetica e fornisce consu-
lenza alle imprese in merito all'impiego delle energie 
rinnovabili.

KEEST – www.keest.ch

Testo: Andreas Koch – Amministratore KEEST

Le imposte sono in continuo aumento
Negli ultimi tre anni, il Consiglio federale ha più che 
raddoppiato le imposte sulle emissioni di CO2 e addi-
rittura le ha quasi triplicate sul consumo di corrente 
elettrica: all'inizio del 2016 l'imposta ammonterà a 
CHF 84,00 per ogni tonnellata di CO2 emessa e le im-
poste nella remunerazione per l'immissione di ener-
gia a copertura dei costi (RIC) ammonteranno per la 
corrente elettrica a 1,3 centesimi per chilowattora. 
Queste tendenze sono prevedibili e puntano a un ulte-
riore aumento. 

Ora tocca ai grandi consumatori di energia
Nell'ambito di questo sviluppo, cresce l'importanza 
dell'energia del legno. Grazie alla combustione a le-
gna le imprese migliorano il loro bilancio di CO2e ridu-
cono i costi, poiché riducono le imposte sul CO2 sui 
combustibili fossili. 

In conseguenza della direttiva per l'adempimento del 
cosiddetto articolo sui grandi consumatori di energia 
(AGC), in futuro questo aspetto sarà particolarmente 
importante soprattutto per la categoria in questione. 
Le imprese saranno obbligate ad adottare provvedi-

La situazione in Germania
C.A.R.M.E.N. 
L'associazione Centrale Agrar-Rohstoff Marketing- und 
Energie-Netzwerk e.V. è stata fondata nel 1992 in Ba-
viera come centro di coordinamento per le materie pri-
me rinnovabili e dal 2001 è uno dei tre pilastri del cen-
tro di competenze per le materie prime sostenibili, che 
ha sede a Straubing. Questa associazione di utilità 
pubblica - che conta 70 membri provenienti da tutti i 
livelli della catena di creazione del valore aggiunto nel 
campo delle materie prime rinnovabili - è un punto di 
riferimento per l'ntera Germania e offre informazioni 
sullo sfruttamento enegetico della biomassa e sui temi 
dell'energia eolica, solare, geotermica e idraulica, oltre 
che del risparmio di energia e risorse. Fornisce consu-
lenza in egual misura ad autorità, mondo scientifico, 
economia, agricoltura e consumatori. .

www.carmen-ev.de

Breve intervista all'ing. Niels Alter, consulente e 
perito per le centrali termiche alimentate a legna 
presso C.A.R.M.E.N

Focus: Signor Alter, in Germania nelle imprese industria-
li si può rilevare una tendenza a un maggiore impiego del-
le energie rinnovabili?
Niels Alter: Certamente sì! Oltre all'energia del legno, 
si sfrutta naturalmente anche l'energia solare ed eoli-
ca, e in uno scenario ideale si ricorre anche a tecno-
logie per l'incremento dell'efficienza energetica.

Focus: Determinati settori tedeschi puntano maggior-
mente sull'energia del legno?
Niels Alter: Sì, lo si può dedurre dall'attività di consu-
lenza di C.A.R.M.E.N. e anche dai dati del programma 
di incentivazione bavarese "BioKlima". Oltre all'ap-
provvigionamento energetico per il puro riscaldamen-
to, sta guadagnando importanza anche l'energia di 
processo ottenuta da cippato di legno o pellet indu-
striale, impiegata in settori diversi che spaziano ad 
esempio dall'industria alimentare (birrifici, produttori 
di conserve) fino alle lavanderie e agli impianti di ver-
niciatura a polveri e di essiccazione.

Focus: Quali sono le ragioni? Ci sono anche ostacoli?
Niels Alter: Anche in Germania l'indipendenza dalle 
incertezze politiche e finanziarie legate al gasolio e al 
metano è un motivo importante che spinge a investire 
in un'alimentazione a legna. Inoltre, anche le grandi 
imprese riconoscono sempre più spesso come la ridu-
zione dell'inquinamento nella fabbricazione dei pro-

menti per l'incremento dell'efficienza energetica. 
Sono interessate le aziende che nel corso dell'anno 
consumano più di cinque milioni di chilowattora di 
energia termica o mezzo milione di chilowattora di 
corrente elettrica. A queste aziende sarà imposto 
l'obbligo di ridurre il consumo energetico "entro limiti 
economicamente accettabili" e a tal fine di stipulare 
accordi sui target con il Cantone, o eventualmente 
con la Confederazione, per la riduzione dei consumi 
energetici. Chi ad esempio opta per il cosiddetto "ac-
cordo universale sugli obiettivi" (AUO) con la Confe-
derazione ha la possibilità di farsi esonerare dall'im-
posta sul CO2 a partire da un volume di emissioni 
maggiore di 100 t di CO2 all'anno. 

Cosa determina il prezzo del petrolio?
Grazie al "fracking", negli ultimi anni gli Stati Uniti 
sono riusciti a estrarre gas e petrolio in enormi quan-
tità. A metà del 2014 gli USA producevano circa 11 
milioni di barili al giorno, esattamente la stessa quan-
tità di petrolio del leader precedente, l'Arabia Saudita. 
Una tale produzione, però, è redditizia solo se a lungo 
termine il prezzo del petrolio è superiore ai 100 dolla-
ri al barile. Gli USA, pertanto, faranno tutto il possibile 
affinché il prezzo del petrolio torni ad attestarsi a que-
sto livello.

Un'alternativa economica
In un tale panorama, sempre più PMI sono alla ricerca 
di alternative economiche, maggiore sicurezza, indi-
pendenza oltre che più ecologia grazie a minori emis-
sioni di CO2. I moderni impianti di combustione a le-
gna soddisfano queste esigenze, ad esempio con la 
possibilità di produrre in proprio l'energia elettrica. 

dotti sia apprezzata e ripagata dalla clientela. Tra gli 
ostacoli ci sono il periodo di ammortamento piuttosto 
lungo o le modifiche delle leggi, come ad esempio la 
remunerazione per l'immissione di energia o le norme 
sulle emissioni. C.A.R.M.E.N. esercita un influsso po-
sitivo in questo campo fornendo consulenza a impre-
se o comuni e collaborando all'interno di comitati po-
litici e associazioni.

Focus: Quale tendenza si affermerà in futuro? 
Niels Alter: La tendenza degli ultimi anni a produrre 
energia elettrica da biomassa solida mediante turbine 
a vapore, tecnologie ORC o gassificatori a legna è sta-
ta un po' frenata dall'attuale legge sulle energie rin-
novabili. In compenso, però, sono stati sviluppati mo-
delli interessanti per la commercializzazione diretta di 
corrente prodotta da fonti energetiche rinnovabili. E 
per le imprese con un forte consumo intrinseco, la 
produzione di corrente elettrica dal legno con il con-
temporaneo sfruttamento del calore continua ad es-
sere molto interessante. Ma anche le mere soluzioni 
di riscaldamento o vapore di processo avranno il loro 
mercato. Per gli impianti più grandi, la tendenza ge-
nerale punta all'utilizzo di sostanze residue biogene, 
una soluzione auspicata in Germania anche in ambito 
politico. Inoltre ci sono approcci molto promettenti 
per la qualifica e l'eventuale certificazione di combu-
stibili legnosi, che in ambito termico promettono un 
funzionamento ancora meno complesso con basse 
emissioni specialmente per gli impianti di combustio-
ne più piccoli con meno di 1 MW di potenza.

FOCUS MERCATO – Ora tocca ai grandi consumatori di energia

L'economia punta sull'energia rinnovabile:
gestione ambientale attiva e ottimizzazione dei 
costi sono in primo piano

L'attuale discussione sui problemi ambientali globali e l'esiguità delle risorse fa sì che le fonti di energia rinno-
vabili e neutre dal punto di vista climatico, come il legno, tornino sempre più al centro dell'interesse. L'energia 
del legno è la seconda fonte svizzera dopo quella idraulica e continuerà ad acquisire importanza anche in futu-
ro. Oltre all'impiego nelle case unifamiliari, nelle fabbriche di lavorazione del legno e nelle reti di teleriscalda-
mento, anche il commercio e l'industria puntano sempre più su questa fonte di energia locale. 

I motivi trainanti sono svariati. L'impiego di un impianto di combustione a legna è pressoché scontato se nel pro-
cesso di produzione viene generato del materiale residuo, come ad esempio legno riciclato. In questo caso viene 
meno la necessità di smaltire gli scarti, che possono essere riutilizzati come una preziosa risorsa termica. Ma non 
solo: si utilizza anche cippato naturale proveniente dall'industria del legno o dalla silvicoltura, poiché anche se 
l'azienda non dispone internamente di materiale combustibile si tratta di un investimento ben ripagato sotto 
l'aspetto economico. Le imprese beneficiano di costi inferiori poiché non generano emissioni di CO2e possono 
posizionarsi sul mercato con una gestione ambientale attiva.

Andreas Koch, amministratore
Niels Alter, consulente energetico

Con il nome "L'economia svizzera per la Strategia energetica 2050", note imprese e associazioni economiche si impegnano a favore della strategia 
energetica del Consiglio federale. Con una campagna nazionale ispirata al motto "Avanti così", l'alleanza economica dimostra come la strategia 
energetica rappresenti una grande opportunità per l'economia svizzera. Schmid supporta attivamente questa campagna. 
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La varietà di regolazioni possibili del Personal-
Touch è straordinaria. I comandi vengono immessi 
tramite touch screen. Il PLC è funzionale, affidabile 
e robusto. Ciononostante, è tempo di passare alla 
fase di sviluppo successiva. Come punto di parten-
za è stato stabilito che nel PLC dovevano essere 
presenti una CPU più potente, una memoria più ca-
piente e più collegamenti.

Per lo sviluppo è stata fondamentale un'attenta valuta-
zione dei fornitori di sistemi PLC. I criteri da soddisfare 
erano più di 30. Tutti sono stati comparati e ponderati. 
Alla fine l'ha spuntata la serie di prodotti di automazio-
ne dell'azienda Bernecker & Rainer (B&R).

Il prodotto vincitore
I vantaggi dell'impiego dei prodotti di automazione di 
Bernecker & Rainer:
• Disponibilità di una scelta molto ampia di soluzioni 

hardware e software adatte.
• Grazie alla CPU più potente, allo spazio di memoria 

supplementare e ai collegamenti aggiuntivi sono 
stati possibili ulteriori miglioramenti: possibilità 
d'integrazione di altri sistemi bus, migliore capaci-
tà di registrazione, integrabilità delle funzioni di 

sicurezza, migliori possibilità diagnostiche, ecc.
• Alta qualità e affidabilità grazie al partner B&R, un 

leader internazionale.
 Per ulteriori informazioni: www.br-automation.com

Riprogettazione del quadro di comando
Nella progettazione del quadro con il nuovo sistema di 
comando della caldaia sono state operate molte sem-
plificazioni. Ogni singolo elemento è stato riconsiderato 
ed è stato possibile ometterne molti. Naturalmente 
senza scendere a compromessi in termini di funziona-
lità e sicurezza. Il risultato è un quadro di comando più 
snello e comprensibile. Meno componenti e morsetti 
significano anche meno fonti di anomalie e minori costi 
di manutenzione. Inoltre non bisogna dimenticare il 
vantaggio di un ingombro ridotto del quadro di coman-
do. Quest'ultimo è un fattore importante e diventa 
fondamentale in particolar modo nella ristrutturazione 
di impianti preesistenti. 

Il punto sullo sviluppo
Le note funzioni dei comandi PersonalTouch sono state 
riprese nel nuovo sistema di comando della caldaia. 
Per sfruttare le possibilità del nuovo sistema, il codice 
PLC è stato completamente reimplementato.

A cosa serve un nuovo sistema di comando della caldaia?
I comandi PersonalTouch di Schmid sono impiegati con 
successo in centinaia di impianti e ricevono numerosi fe-
edback positivi. Vi sono tuttavia sempre potenziali di mi-
glioramento e nuove tendenze di cui tenere conto. 

Nuovo sistema di 
comando della caldaia

Durante la stagione di riscaldamento 2014/2015 i nuo-
vo sistema di comando è stato testato con successo in 
due impianti. Nell'attuale stagione di riscaldamento è 
stato installato in altri 20 impianti. Grazie a una stretta 
collaborazione tra il team di sviluppo e il personale ad-
detto all'assistenza tecnica, durante queste prove sul 
campo il sistema è stato ulteriormente ottimizzato.

I passi successivi 
Il nuovo sistema di comando della caldaia rende possi-
bili numerosi altri sviluppi. Il più importante è certa-
mente la nuova interfaccia operatore, che sfrutterà la 
tecnologia più recente.

Il punto centrale è l'attuazione ottimale dei risultati di 
un'ampia analisi dell'usabilità, eseguita recentemente 
da specialisti esterni. Grande importanza è stata attri-
buita all'intuitività. Il nuovo sistema di comando della 
caldaia, infatti, non solo deve essere in grado di fare 
molto e avere un bell'aspetto, ma anche rimanere sem-
plice per tutti. Le prime prove sul campo avranno luo-
go già nella stagione di riscaldamento 2015/2016. 

Vecchio quadro di comando Nuovo quadro di comando



Schmid energy solutions ha sottoposto la sua collau-
data griglia ad alimentazione inferiore a un profondo 
rinnovamento, creando così un valore aggiunto per i 
clienti. Grazie alla rimozione automatica delle ceneri 
dalla camera di combustione con griglia di postcom-
bustione, la pulizia manuale risulta meno impegnati-
va, mentre la nuova struttura della caldaia garanti-
sce rendimenti massimi. I severi requisiti della norma 
EN 303-5:2012 sono pienamente soddisfatti. TÜV SÜD 
Landesgesellschaft Österreich GmbH ha testato sei 
tipi di potenze sul banco prova certificato di Schmid.  

I severi requisiti della norma EN 303-5:2012
L’obiettivo della norma europea EN 303-5:2012 è veri-
ficare la sicurezza del funzionamento, la sicurezza 
elettrica, il consumo elettrico intrinseco e i requisiti 
tecnici di riscaldamento delle caldaie a caricamento 
manuale fino a 500 kW a parità di condizioni. A secon-
da delle emissioni e del rendimento gli impianti vengo-
no collocati in una classe di merito. In Svizzera e nella 
maggior parte dei Paesi europei, questa classificazione 
delle caldaie è la base per sigilli di qualità e incentivi. 

66 77

FOCUS INSIDE – Schmid vanta una grande capacità di innovazione

Griglia ad alimentazione inferiore 
con postcombustione 
integrata

Il primo produttore a soddisfare i requisiti della 
norma EN 303-5:2012
La norma EN 303-5:2012 impone ai produttori requisiti 
severissimi in termini di sicurezza e rendimento. Sch-
mid ha raccolto questa sfida e può vantare ottimi risul-
tati nei test. Nel campo di potenza superiore fino a 500 
KW, Schmid è il primo produttore ad avere ottenuto un 
risultato positivo nei test secondo EN 303-5:2012. 

Per quanto concerne rendimento ed emissioni, la nuova 
griglia ad alimentazione inferiore raggiunge in tutte le 
classi di potenza testate la classe 5, la più alta, sottoli-
neando così l'efficacia della collaudata tecnologia Sch-
mid. 

Le innovazioni in breve
• Rimozione automatica delle ceneri dalla camera di 

combustione mediante una griglia di postcombu-
stione a più stadi raffreddata ad aria

• Piena conformità ai requisiti della norma EN 303-
5:2012

• Geometria della camera di combustione rielaborata 
per valori di emissione inferiori e una postcombu-
stione ottimale

• Nuova struttura della caldaia con rendimento elevato
• Predisposizione al collegamento per il ricircolo dei 

gas di scarico nella zona secondaria
• Preriscaldamento dell'aria per la combustione trami-

te l'aspirazione attraverso il rivestimento della calda-
ia

• Predisposizione per l'installazione di un bypass per 
aumentare il tempo di utilizzo dei filtri nel funziona-
mento a basso regime

• Software di controllo adeguato ai requisiti di sicu-
rezza dell'impianto con monitoraggio dell'O2 nella 
camera di combustione e chiusura di sicurezza de-
gli sportelli della griglia

• Software di controllo ulteriormente sviluppato per 
garantire basse emissioni anche nel funzionamento 
a basso regime con start/stop

• Nuova regolazione dell' O2 per mantenere costante il 

Griglia ad alimentazione inferiore Griglia ad alimentazione inferiore Griglia ad alimentazione inferiore Griglia ad alimentazione inferiore Griglia ad alimentazione inferiore 

valore di O2 agendo sulla quantità di combustibile e 
sull'aria per la combustione

I vantaggi per il cliente in breve
• Pulizia manuale meno impegnativa grazie alla rimozione 

automatica delle ceneri dalla camera di combustione
• Rendimento della caldaia elevato: > 94%
• Valori delle polveri lato gas puro senza separatore elettro-

statico < 40 mg/Nm3 con 10% O2
• Relativamente a rendimento ed emissione la caldaia rag-

giunge la classe 5, la più alta secondo la norma EN 303-
5:2012.

• Adempimento dei massimi requisiti tecnici di sicurezza per 
le persone e gli impianti, sicurezza elettrica e compatibilità 
elettromagnetica

• Conformità ai requisiti delle direttive europee e nazionali 
per l'incentivazione relativamente a emissioni ed efficien-
za energetica

• I rapporti dei test confermano il rispetto delle deroghe na-
zionali specifiche rispetto alla norma EN 303-5:2012 per 
Germania, Francia, Italia, Austria e Svizzera

• Per il Regno Unito sono disponibili le certificazioni RHI

"Omologazione secondo 
EN303-5:2012 da parte 
della società TÜV SÜD 
Landesgesellschaft 
Österreich GmbH"

Nuova griglia ad alimentazione inferiore 
UTSK / UTSP
• Rimozione automatica delle ceneri dalla camera di combustio-  
 ne con griglia di postcombustione
 → Pulizia meno impegnativa 

• Nuova struttura della caldaia
 → Rendimenti elevati e basse emissioni

• Piena conformità alla norma EN 303-5:2012; caldaia di classe  
 5, la massima possibile
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Concentrandoci sull'obiettivo di offrire ai nostri clienti un'assistenza professionale nel settore della manutenzione 
a distanza, dell'analisi del funzionamento e dell'ottimizzazione degli impianti, abbiamo sviluppato un nuovo soft-
ware per l'analisi del funzionamento. Gli aspetti fondamentali considerati durante lo sviluppo sono stati i seguen-
ti: 

1 Usabilità dell'applicazione e trattamento mirato dei dati
2 Garanzia di un funzionamento ottimale ed economico:
 a) funzionamento nel rispetto dei materiali con l'obiettivo di una maggiore durabilità e costi di manutenzione inferiori
 b) efficienza elevata grazie a un rendimento massimo e al migliore sfruttamento possibile del combustibile
 c) garanzia di una disponibilità elevata dell'impianto
3 Massima sicurezza informatica con un sistema di comando ottimale

L'accesso a distanza all'impianto avviene tramite il Site-
Manager fornito da Schmid. A tal fine, sull'impianto deve 
essere presente una connessione Internet. 

Impianto SiteManager Internet

La registrazione di tutte le grandezze di misura impor-
tanti e la loro rappresentazione grafica tramite il porta-
le delle tendenze (interfaccia web) offrono ulteriori van-
taggi. È possibile elaborare diagnosi per un periodo di 
tempo prolungato e ottenere una rappresentazione gra-
fica e un confronto dei dati disponibili. Inoltre, sulla 
base di modelli di riconoscimento, è possibile emettere 

il portale delle tendenze può essere consultato da qual-
siasi PC esterno, tablet o smartphone tramite il brow-
ser. Il portale, oltre alle rappresentazioni grafiche, con-
tiene anche rapporti definiti. I clienti con un 
abbonamento per la manutenzione a distanza ricevono 
giornalmente un rapporto sulle attuali condizioni di fun-
zionamento dell'impianto. Inoltre ricevono con cadenza 

I dati delle tendenze desiderati vengono rilevati auto-
maticamente dal sistema di comando a intervalli defi-
niti e archiviati nel database sul nostro server. Tali dati 
contengono tutti i valori registrati dall'impianto di com-
bustione a legna. Per la valutazione e l'ulteriore analisi 
ci occorre solo una parte di questi dati, che di seguito 
chiameremo grandezze di misura. 

Il piano di manutenzione a distanza
La creazione del piano di manutenzione a distanza si basa su quattro livelli:

Un traguardo impor-
tante per l'analisi 
del funzionamento 
e l'ottimizzazione

Le dodici grandezze di misura standard sono le se-
guenti: 
stato di carica dell'accumulatore, temperatura della 
caldaia, temperatura di ritorno, sonda accumulatore 1, 
sonda accumulatore 5, potenza, temperatura di com-
bustione, temperatura dei gas di scarico, Lambda, de-
pressione, ventilatore del gas di scarico e caldaia in 
funzione. 

segnalazioni di avvertenza. Tali modelli possono essere 
modificati in modo specifico per ciascun cliente, tra 
essi rientrano le durate della combustione, tempi di 
fermo di breve durata e scostamenti delle grandezze di 
misura. Queste informazioni permettono una migliore 
pianificazione dei lavori di manutenzione, come ad 
esempio la pulizia della caldaia, e in generale una pre-
coce identificazione dei problemi. 

settimanale una sintesi dei tempi di funzionamento e di 
fermo e un'analisi dei tempi d'esercizio dei filtri. Se 
sull'impianto si presentano irregolarità, i nostri addetti 
al supporto tecnico elaborano un rapporto individuale. 
Questa procedura consente un miglioramento continuo 
delle condizioni di funzionamento ed è conforme alle 
direttive di QM-Holz. 

Il SiteManager crea un tunnel dati con il quale si realiz-
za un collegamento sicuro con l'impianto. Inoltre, il Si-
teManager è provvisto di un collegamento per gli ag-
giornamenti del software che permette il caricamento 
del programma di comando anche a distanza.

1 Accesso a distanza permanente tramite comando remoto

2 Scambio automatizzato dei dati 

3 Trattamento e analisi permanenti mediante un database su server

4 Accesso via web ai dati delle tendenze (indipendentemente dal sistema operativo)

RemoteClient

FOCUS TECNOLOGIA – Manutenzione a distanza con un nuovo software per l'analisi del funzionamento
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FOCUS TECNOLOGIA – Il bilancio di CO2 migliora grazie all'energia del legno

Classificare, pressare, rivestire, pulire, macinare, 
fioccare, separare, pellettare, essiccare, miscelare, 
imballare, pesare, decorticare, tostare, laminare, 
concare... per il leader tecnologico Bühler non è 
certo un problema. Ogni giorno miliardi di persone 
entrano in contatto con le tecnologie di processo e 
le soluzioni industriali del gruppo Bühler. Con 140 
sedi e circa 10.600 addetti, questa impresa familia-
re ha un impegno particolare in tema di sostenibili-
tà. A tale riguardo detta gli standard di riferimento 
anche nel campo dell'approvvigionamento energe-
tico. 

Una nuova soluzione per il calore
Nella sede centrale di Uzwil, nel 2014 è stata moder-
nizzata la combustione a legna esistente. Oltre alle 
combustioni a gas e a gasolio, oggi una camera di 
combustione a griglia mobile a gradini UTSW 1600.32 
fornisce calore in modo affidabile e sostenibile. Come 
combustibile si usa il legno riciclato proveniente dalla 
produzione. Con un trituratore monorotore VAZ 1600 M 
/ 55 kW di Vecoplan, i pallet monouso e le casse impie-
gate per i trasporti vengono trattati e triturati in azienda 
e riciclati come combustibile. Le parti metalliche pre-
senti nel legno riciclato vengono separate per mezzo di 
un dispositivo a magnete permanente. Per la riduzione 
dei valori di emissione si ricorre a un separatore elet-
trostatico a secco dell'azienda IS SaveEnergy.

Un impiego intelligente 
del legno riciclato

     DATI SALIENTI
Committente  Bühler Immo AG
  Bahnhofstrasse 114
  CH-9240 Uzwil 
Luogo di installazione Bühler Immo AG
  Bahnhofstrasse 114
  CH-9240 Uzwil
Utilizzo   Calore
Progettazione  Instaplan AG
  Unterdorfstrasse 26
  CH-9243 Jonschwil
Installazione  Cofely AG
  Langfeldstrasse 54
  CH-8500 Frauenfeld
Combustibile  Legno riciclato, classe A1/A2
Fabbisogno  Circa 440 kg/h
di combustibile  
Mezzo di esercizio  Acqua surriscaldata
Tipo di caldaia  Camera di combustione a   
  griglia mobile a gradini
  UTSW 1600.32
Potenza  1600 kW
Estrazione  Estrattore per silo conico
Silo  Circa 100 m3 
Depolverizzazione
dei gas di scarico  Filtro elettrostatico a secco IS
  SaveEnergy
Sostituzione CO2  Circa 1230 t/a
Risparmio di olio
combustibile  460.000 l/a
Messa in funzione  Febbraio 2015

"Dal momento della messa in 
funzione, l'impianto di combu-
stione Schmid funziona con la 
massima disponibilità"    
Julius Maier, Responsabile Impianti tecnici, Bühler Immo AG
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FOCUS TECNOLOGIA – Una rete di teleriscaldamento brillante 

Nel cuore della Svizzera, l'azienda Trisa fabbrica prodotti per l'igiene orale e la cura 
del corpo e dei capelli. I prodotti Trisa, leader di settore con una tradizione plurien-
nale, sono commercializzati in oltre 80 Paesi in tutti i continenti. La quota di espor-
tazione ammonta al 95% circa. Questa azienda ricca di tradizione è stata fondata nel 
1887 e oggi nel gruppo lavorano circa 1200 addetti.

Dal 2013 Trisa gestisce il riscaldamento con cippato di legna proveniente da boschi 
svizzeri. Due impianti di combustione a cippato UTSR-900.32 e UTSR-1200.32 forni-
scono in modo affidabile il calore per una rete di teleriscaldamento che alimenta con 
energia rinnovabile gli immobili Trisa e altri edifici nel centro del paese. Il filtro elettro-
statico a tubi dell'azienda Meisterfilter assicura una riduzione ottimale della polvere e 
l'osservanza dei valori prescritti. La rete di teleriscaldamento copre la totalità del fab-
bisogno energetico di circa 1,25 milioni di kWh con energia rinnovabile.

Un recupero di calore coerente
Ogni giorno dagli stabilimenti di Trisa partono oltre un milione di spazzolini da denti. I 
processi di produzione richiedono aria compressa. Tutti i compressori sono provvisti di 
impianti di recupero del calore che offrono un supporto determinante all'impianto di 
riscaldamento in vari edifici della produzione. Grazie a impianti di ventilazione e raf-
freddamento ultramoderni con recupero del calore, Trisa può realizzare nello stabili-
mento di produzione risparmi annui di circa 276.000 kWh. Un valore che corrisponde 
al consumo energetico di circa 56 case unifamiliari. 

"Sulla 
bocca di tutti"

Lo stabilimento Trisa: persino la costruzione affascina per l'architettura ultra 
moderna

    DATI SALIENTI
Committente  Trisa AG
Luogo di  Kantonsstrasse 31, CH-6234  
installazione  Triengen
Utilizzo  Calore
Progettazione  ETU Engineering
Combustibile  Cippato
Fabbisogno di
combustibile  Circa 1500m3

Tipo di caldaia  UTSR-900.32/ UTSR-1200.32
Potenza  2100 kW
Estrazione:  Rastrelli
Depolverizzazione  Filtro elettrostatico a tubi
dei gas di scarico  Meisterfilter
Sostituzione CO2  Circa 384 t/a
Risparmio di olio  circa 120.000 l/anno
combustibile  
Messa in funzione  2013



FOCUS TECNOLOGIA – Una fornitura di energia sostenibile
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Un modello 
meraviglioso
Allestimento di bagni e cucine per la casa, prodotti 
professionali per catene di ristorazione, accessori 
per la preparazione del caffè o contenitori in acciaio 
inox per l'industria del beverage: Franke è un'azien-
da leader in tutti questi settori e si avvale di circa 
9000 collaboratori in tutto il mondo. Nella sede cen-
trale di Aarburg, da aprile 2015 l'intero fabbisogno di 
calore e corrente elettrica è coperto con energia rin-
novabile neutra dal punto di vista climatico.

Nei tre stabilimenti produttivi svizzeri si fabbricano prin-
cipalmente contenitori in acciaio inox, macchine per il 
caffè e componenti per gas caldo. L'azienda conta anche 
svariati immobili che ospitano esposizioni e uffici, per i 
quali una fornitura di calore e corrente elettrica affidabi-
le è un elemento irrinunciabile. 

Dalla primavera del 2015, due impianti di combustione a 
legna di Schmid energy solutions forniscono calore so-
stenibile per l'intera sede centrale dell'azienda. Le ca-
mere di combustione a griglia mobile orizzontale UTSR-
1600.32 e UTSR-900.32 si alternano con l'impianto di 
riscaldamento a metano esistente. A partire dal 2017, 
anche altri 200 appartamenti circa beneficeranno di 
questa fornitura di energia sostenibile. La corrente elet-
trica viene acquistata da centrali idroelettriche svizzere. 
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FOCUS TECNOLOGIA – Una fornitura di energia sostenibile

Più efficienza grazie all'utilizzo del calore residuo
Utilizzando il calore residuo proveniente dal gas di 
scarico, nella centrale termica alimentata a legna di 
Aarburg l'efficienza termica aumenta del 20-30%. Il 
gas di scarico viene depurato per mezzo di un efficien-
tissimo separatore elettrostatico a umido. La rimozione 
del vapore dal gas di scarico previene inoltre le emis-
sioni visibili. Questa soluzione detta i massimi stan-
dard nel campo della tutela delle risorse naturali.

  DATI SALIENTI
Committente  Franke Schweiz AG
Luogo di installazione  Franke-Strasse 2
  CH-4663 Aarburg
Utilizzo   Calore per lo stabilimento
  di produzione e teleriscaldamento
  per l'area residenziale "Stadtblick"
Combustibile  Cippato
Fabbisogno
di combustibile  9000 m3/anno
Tipo di caldaia:  UTSR-1600.32 e
  UTSR-900.32
Potenza  2,5 MW
Estrazione  Rastrelli
Depolverizzazione   Filtro elettrostatico a umido
gas di scarico:  IS SaveEnergy 
Risparmio di metano  Circa 530.000 m3

Messa in funzione  Aprile 2015

"Make it wonderful"
Una promessa ai clienti, a partire dalla fabbricazione dei 
prodotti per arrivare alla relazione con partner, clienti e col-
laboratori. 
 
In modo altrettanto meraviglioso, Franke si ispira al valore 
aziendale "Assumersi le responsabilità", impegnandosi con 
convinzione a favore della sostenibilità e della protezione del 
clima. Con l'investimento a lungo termine in un moderno im-
pianto di combustione a legna, Franke assicura una fornitura 
di energia pulita e raggiunge un altro traguardo importante 
nella sua gestione energetica.
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Acqua liscia e gassata, bibite dolci o a basso contenu-
to calorico, bevande isotoniche o arricchite con vita-
mine: la buona acqua minerale della sorgente Ran-
degger Ottilien è la materia prima di numerosi 
prodotti.

La sorgente Randegger Ottilien è gestita da un'azien-
da ricca di tradizione di proprietà della famiglia Flei-
schmann. Da qui proviene uno dei più importanti mar-
chi di acqua minerale della Germania meridionale. 
L'impresa familiare vanta oltre 100 anni d'esperienza 
e si contraddistingue per l'efficienza, l'impegno so-
ciale e la propensione all'innovazione. 

Contracting solarcomplex
Già da anni l'azienda solarcomplex AG gestisce una 
caldaia a pellet in contracting per la sorgente Randeg-
ger Ottilien. La caldaia in questione serve principal-
mente a fornire acqua surriscaldata per l'impianto di 
lavaggio delle bottiglie a rendere. Dato che d'estate si 
beve molta più acqua minerale, durante l'inverno l'im-
pianto non sfruttava a pieno le proprie capacità. È così 
che è nata l'idea di utilizzare questo calore per le case 
di Randegg. 

Ampliamento della rete di teleriscaldamento a cor-
to raggio
Con la costruzione di una rete di teleriscaldamento a 
corto raggio lunga 6,6 km e di una centrale termica con 
una grande caldaia a cippato di legna, dall'autunno 
2009 è possibile fornire calore rigenerativo al comune 
di Randegg.

1818 1919

FOCUS TECNOLOGIA – Soluzioni energetiche frizzanti e creative

solarcomplex AG: una squadra vincente solarcomplex AG convince grazie alle innovazioni

 DATI SALIENTI
Contractor/Gestore solarcomplex AG 
Luogo di Randegger Ottilien-Quelle
installazione/ GmbH, DE-78244
Utilizzo Gottmadingen-Randegg
Utilizzo Produzione di calore a 
 corto raggio per il Comune
Combustibile Pellet / Cippato di legna
Tipo di caldaia UTSP-700.22 e
 UTSR-2000.32
Potenza 2,7 MW
Accumulatore puffer 100.000 l
Risparmio di CO2 1500 t/a
Rete di 6,6 km
riscaldamento 
Messa in funzione 2009 (ampliamento)

Una varietà 
rinfrescante
Nuove soluzioni termiche per Randegg, il 
paese della bioenergia

Clemens e Christoph Fleischmann – La tradizione unisce

"Naturale": un vero e proprio credo per Randegg, il paese della 
bioenergia



Una varietà di forme e strutture superficiali pratica-
mente illimitata, la massima durevolezza e condi-
zioni climatiche e di isolamento acustico ben coor-
dinate sono i tratti distintivi di un particolare 
materiale da costruzione: il calcestruzzo. Con la 
sua solidità e le qualità di resistenza al fuoco, il 
calcestruzzo è indicato per molti campi di applica-
zione.

L'azienda Franz Traub GmbH & Co. KG punta da oltre 
60 anni su questo materiale così versatile ed è una 
delle imprese leader nell'area della Germania meri-
dionale nei settori del calcestruzzo prefabbricato e 
precompresso, della costruzione chiavi in mano e del 
genio civile.

FOCUS a colloquio con Markus Kienle, responsabi-
le del magazzino centrale

Il vostro stabilimento di Aalen utilizza due impian-
ti Schmid di combustione a cippato. Dove reperite 
il combustibile? 

Markus Kienle: "Per il riscaldamento usiamo legno 
riciclato proveniente dalla nostra stessa produzione. 
Gli scarti di legno del nostro stabilimento di produzio-
ne di Aalen-Ebnat e dei vari cantieri vengono frantu-
mati nella nostra trituratrice e diventano cippato. 
Così prendiamo due piccioni con una fava. Da una 
parte non dobbiamo sostenere costi per lo smalti-
mento di questi scarti e dall'altra possiamo sfruttare 
l'energia per la nostra attività. Prima riscaldavamo i 
nostri edifici con corrente elettrica e olio combustibi-
le."

Come viene utilizzata l'energia nella vostra azien-
da?
Markus Kienle: "Il cippato di legna viene depositato 
all'interno di sili e nei mesi freddi viene convertito in 
energia termica tramite i due impianti di combustio-
ne a legna. Attualmente sfruttiamo l'energia solo per 
il riscaldamento dell'acqua che viene utilizzata per i 
ventilatori d'aria calda nei capannoni della nostra 
produzione. Al momento è in corso una riflessione, 
stiamo pensando se dopo la costruzione del nostro 
nuovo impianto di miscelazione tratteremo anche 
l'acqua calda per la produzione del calcestruzzo."

A quanto ammontano le spese per la manutenzio-
ne dell'impianto? 
Markus Kienle: "Abbiamo un contratto di manuten-
zione con la ditta Schmid; ogni due anni gli impianti 
di riscaldamento vengono controllati e sottoposti a 
manutenzione da un tecnico. Di conseguenza, nei 
mesi invernali la manutenzione ordinaria fila molto 
liscia e senza grandi riparazioni. Naturalmente gli 
impianti vengono puliti a fondo dal nostro personale 
ogni quattro settimane."
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   DATI SALIENTI
Committente  Franz Traub GmbH & Co. KG
  Produzione di prefabbricati in 
  calcestruzzo e calcestruzzo 
  precompresso
Luogo di installazione DE-73432 Aalen Ebnat
Utilizzo   Produzione di calore
Combustibile  Trucioli di piallatura
  e segatura, cippato
Tipo di caldaia  Camera di combustione 
  a griglia mobile orizzontale 
  Schmid UTSR-360.32
  Camera di combustione 
  a griglia mobile orizzontale 
  Schmid UTSR-300.32
Potenza  600 kW
Messa in funzione  2000/2006

Costruire per 
passione

"Con Schmid energy solutions abbiamo sempre 
intrattenuto buoni rapporti d'affari: nell'acquisto 
degli impianti, per le forniture dei ricambi, per le 
manutenzioni, ma anche per altre questioni."    
     Markus Kienle
     Direttore del magazzino centrale Traub GmbH

Costruzione chiavi in mano Edilizia Prefabbricati in calcestruzzo e calcestruzzo precompressoGenio civile

FOCUS TECNOLOGIA – Una ditta di costruzione che punta sulle soluzioni energetiche Schmid
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 DATI SALIENTI
Committente Associazione del convento  
 di Fischingen
 CH-8376 Fischingen
Utilizzo  Calore, acqua calda
Progettazione Züllig + Rusch GmbH
 CH-9607 Mosnang
Installazione A. Büchi, Heizung
 Lüftung, Klima
 CH-8374 Dussnang
Combustibile Cippato
Fabbisogno 2500 m3 di cippato
di combustibile 
Mezzo di esercizio Acqua 
Tipo di caldaia Camera di combustione a 
 griglia mobile orizzontale
 UTSR-300.32 e
 UTSR-240.32
Potenza 540 kW
Estrazione Rastrelli
Silo  500 m3 di cippato
Depolverizzazione Filtri Meisterfilter MF-400
dei gas di scarico e MF-300
Messa in funzione 2015: UTSR-300.32
 2002: UTSR-240

Cura dei monumenti 
& Ecologia
Il convento di Fischingen

"Con la trasformazione abbiamo 
un impianto ultramoderno, vincolato 
al principio della sostenibilità."
Werner Ibig, direttore del convento di Fischingen 

2015 l'impianto di riscaldamento è stato completa-
mente rinnovato con l'obiettivo di ottimizzare la produ-
zione di energia e renderla ancora più ecologica. 
Nell'estate 2015 gli impianti di riscaldamento esistenti 
sono stati sostituiti da due nuove camere di combustione 
a griglia mobile orizzontale Schmid con una potenza di 
300 e 240 W. Due filtri elettrostatici Meisterfilter garan-
tiscono una riduzione ottimale della polvere e il rispetto 
dei valori consentiti dall'ordinanza contro l'inquinamento 
atmosferico attualmente in vigore. Werner Ibig, direttore 
del convento di Fischingen, si mostra molto soddisfatto 
della nuova soluzione energetica. Le due caldaie forni-
scono calore in modo affidabile per l'intera struttura del 
convento, che comprende un hotel per seminari, un ri-
storante, una falegnameria, un centro culturale, una pic-
cola scuola e una comunità di monaci benedettini. 
Nell'area si trova anche lo stabilimento PILGRIM, l'unico 
birrificio conventuale svizzero. Un'offerta molto ricca in 
un luogo che emana tranquillità e invita alla sosta. 
Sull'immobile, soggetto alla protezione dei monumenti 
storici, non è consentito alcun intervento costruttivo per 

Dalla sede centrale di Schmid energy solutions, un 
percorso di meno di 6 chilometri attraverso i villaggi 
di Hurnen e Dussnang porta direttamente al conven-
to di Fischingen. Questa breve distanza e le prece-
denti esperienze positive sono stati elementi deter-
minanti che hanno spinto il committente ad affidare 
ancora una volta il rinnovamento dell'impianto di 
riscaldamento all'azienda Schmid AG. L'area del 
convento è circondata da una notevole superficie 
verde nel cuore della boscosa regione delle pigne, in 
cui la scelta del legno come combustibile è pratica-
mente obbligata.

Dal 1998 l'associazione del convento di Fischingen si 
affida alle soluzioni intelligenti di Schmid. Il passaggio 
dal gasolio al legno per la produzione di energia è stato 
compiuto in due fasi e dal 2003 viene usato esclusiva-
mente cippato acquistato nei dintorni in un raggio di 
circa 3 km. Per ottenere la conformità alle direttive di 
legge dell'OIAt, l'ordinanza contro l'inquinamento at-
mosferico che entrerà in vigore dal 01/01/2017, nel 

FOCUS TECNOLOGIA – Risorse dalla regione delle pigne: il convento di Fischingen

www.klosterfischingen.ch

www.pilgrim.ch

l'ottimizzazione energetica. Ciononostante, con un si-
stema di riscaldamento sostenibile ed ecologico è pos-
sibile tener fede in maniera ottimale alla filosofia di i 
protezione dell'ambiente. Grazie alle vie di trasporto 
brevissime e alla creazione di valore aggiunto a livello 
regionale, il bilancio ecologico risulta positivo. Per que-
sto già nel 2005 l'impianto di riscaldamento Schmid del 
convento di Fischingen è stato insignito del Thurgauer 
Energiepreis, il premio per l'energia della Turgovia.
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Il progetto residenziale soddisfa gli attuali standard Mi-
nergie e offre ai residenti uno spazio di vita con ampie 
superfici verdi nelle immediate vicinanze del centro cit-
tadino, perfettamente attrezzato per garantire un am-
biente tranquillo, ma comunque vario.

Su un'ex area industriale, Implenia realizza un nuovo spazio abitativo in qualità di sviluppatore di immobili e ap-
paltatore totale. Il progetto, che prevede 55 appartamenti di proprietà e 82 destinati alla locazione, convince per 
la singolarità e per la raffinatezza architettonica, fedele alla filosofia del concept "qualità della vita nel centro di 
Gossau".

Progetto residenziale 
"neuRing" a Gossau

Dal 2015, due impianti di combustione a pellet di 
Schmid energy solutions garantiscono una quantità 
sufficiente di calore e acqua calda. L'impianto è ge-
stito in energy contracting (Stadtwerk Winterthur). Le 
due Lignumat UTSL 250 richiedono ogni anno circa 
250 tonnellate di pellet e fanno risparmiare 125.000 
litri di olio combustibile. Le emissioni di gas di scarico 
sono inoltre notevolmente ridotte grazie all'impiego di 
separatori di polveri sottili "OekoAlTop" dell'azienda 
OekoSolve.

 DATI SALIENTI

FOCUS TECNOLOGIA – Stadtwerk Winterthur: "energy contracting" per 137 unità abitative

Committente Implenia Immobiliare SA
 CH-9014 San Gallo
Appaltatore totale  Implenia Svizzera SA, 
 CH-9014 San Gallo
Energy Contractor Stadtwerk Winterthur
 CH-8404 Winterthur
Luogo Progetto residenziale "neuRing", 
di installazione Gossau
Utilizzo  Calore e acqua calda
Progettazione Calorex AG, CH-9500 Wil SG
Installazione Alpiq In Tec Ost AG
 CH-8500 Frauenfeld
Combustibile Pellet
Fabbisogno 250 t
di combustibile 
Mezzo di esercizio Acqua per riscaldamento e 
 acqua calda
Tipo di caldaia 2 Lignumat UTSL 250 kW
Potenza 2 x 245 kW
Estrazione Sistema di trasporto a coclea
Silo  2 sili per pellet con struttura a 
 fondo inclinato
Depolverizzazione 2 OekoAltop 250 kW
dei gas di scarico 
Risparmio di olio Circa 125.000 l/a
combustibile 
Messa in funzione 2015



Altri impianti di riferimento

Contractor  Nursing home
  "Zinzia Oranje Nassau’s Oord" 
Utilizzo Acqua calda e riscaldamento 
Tipo di caldaia UTSR-240
Combustibile Cippato

Leicestershire County Hall, Leicester UK, 995 kW

Kamikawa District, Shimokawacho, Hokkaido, Giappone, 700 kW

27 

FOCUS NEWS – Gli impianti Schmid sono apprezzati a livello internazionale

Contractor  Leicestershire County Hall
Utilizzo  Acqua calda e riscaldamento
Tipo di caldaia UTSR-1200.32 
Combustibile  Cippato

Contractor  Shimokawa Elementary School 
Utilizzo  Teleriscaldamento / Acqua calda
Tipo di caldaia UTSR-700.32
Combustibile  Cippato

Nursing home "Zinzia Oranje Nassau’s Oord", Wageningen NL, 240 kW

FOCUS TECNOLOGIA – Very british, very clever!

Crescita garantita 
L'azienda orticola Arden Lea è un'impresa familiare 
ricca di tradizione, fondata nel 1949 da John Taylor. 
L'attività, che inizialmente consisteva nella vendita di 
fiori e ortaggi sul mercato del Lancashire, oggi è una 
grande impresa con più di 27.500 metri quadrati di 
serre. Le pianticelle da trapianto e le centinaia di mi-
gliaia di piante vengono fornite a vari grossisti e cate-
ne di supermercati. 

"In quanto impresa familiare, per noi è importante pun-
tare su soluzioni di alta qualità e sostenibili. Gli incentivi 
governativi per il calore rinnovabile ci hanno offerto 
un'opportunità a lungo termine di affrancarci dall'anda-
mento incerto dei prezzi dei combustibili fossili e di ri-
durre i costi dell'energia. Dato che in alta stagione dob-
biamo lavorare a regime continuo, abbiamo optato per 
una tecnologia di combustione che si è dimostrata effi-
cace con la sua storia di successo."
Duncan Taylor, amministratore di Arden Lea Nurseries
 
Dopo la buona riuscita della messa in servizio della prima 
camera di combustione a griglia mobile orizzontale Schmid 
UTSR-900, a dicembre 2013, dopo soli sei mesi è stato in-
stallato un secondo impianto con una potenza di 995 kW. 
Entrambi gli impianti sono alimentati con cippato di legna e 
dispongono di un sistema Toploader perfettamente adatto 
per l'estrazione. I due impianti di combustione hanno un 
tempo di funzionamento annuale medio di 3500-4000 ore 
ciascuno. In conseguenza del forte fabbisogno energetico, è 
già in fase di realizzazione un ampliamento con un terzo 
impianto di combustione Schmid.

Committente  Arden Lea Nurseries
 GB-Lancashire PR4 6AA
 Grossista di piante

Impianto 1 UTSR-900.32
 Camera di combustione a  
 griglia mobile orizzontale  
 Schmid
Potenza 900 kW
 Sostituzione del gasolio
Estrazione  Toploader
Combustibile  Cippato
Luogo di
installazione Installazione in un
 magazzino preesistente
Messa in funzione Dicembre 2013

Impianto 2 UTSR-1200.32
 Camera di combustione a  
 griglia mobile orizzontale  
 Schmid
Potenza 995 kW
 Sostituzione gas e petrolio
Estrazione  Toploader
Combustibile  Cippato
Luogo di Installazione in serra
installazione 
Messa in funzione Agosto 2014

Duncan Taylor con il figlio Stuart Taylor e alcune delle loro 
25.000 stelle di Natale

Per l'estrazione è stato scelto il sistema Toploader

Collocazione della camera di combustione
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Mezzo di esercizio Acqua calda
Potenza 240 kW
Estrazione Estrazione circolare
Messa in funzione  Ottobre 2014

Mezzo di esercizio Acqua calda
Potenza  995 kW
Estrazione  Rastrelli (container intercamb.)
Messa in funzione  Maggio 2015

Mezzo di esercizio  Acqua calda
Potenza  700 kW  
Estrazione  Rastrelli
Messa in funzione  Febbraio 2014

 DATI SALIENTI



AGENDA 2016

Schmid AG, energy solutions
Casella postale 42
CH-8360 Eschlikon

Telefono +41 (0)71 973 73 73 
Fax +41 (0)71 973 73 70

www.schmid-energy.ch
info@schmid-energy.ch

12 - 16 gennaio 2016
Swissbau, Basilea (CH)
www.swissbau.ch

27 - 29 gennaio 2016
Orticoltura Tecnica in Campo, Guidizzolo (MN)
www.orticolturaincampo.com

25 - 28 febbraio 2016
Tier und Technik, San Gallo (CH)
www.tierundtechnik.ch

24 - 26 febbraio 2016
Myplant, Milano (IT)
www.myplant.it

24 - 28 febbraio 2016
Progetto Fuoco, Verona (IT)
www.progettofuoco.it

3 - 6 marzo 2016
AgriMesse, Thun (CH)
www.agrimesse.ch

15 - 18 marzo 2016
Expoconfort , Milano
www.mcexpocomfort.it

12 - 20 marzo 2016
Habitat Jardin, Losanna (CH)
www.habitat-jardin.ch

13 - 17 aprile 2016
Offa, San Gallo (CH)
www.offa.ch
 
29 aprile - 8 maggio 2016
Bea, Berna (CH)
www.beapferd.ch

29 settembre - 2 ottobre 2016
Bauen und Wohnen, Lucerna (CH)
www.bauen-wohnen.ch

13 - 23 ottobre 2016
Olma, San Gallo (CH)
www.olma.ch

13 - 16 ottobre 2016
Bau + Energie Messe, Berna (CH)
www.bauenergiemesse.ch

8 - 11 novembre 2016
Key-Energy, Rimini (IT)
www.keyenergy.it
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