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Il Tessile-Moda, costituisce da sempre
uno dei settori di eccellenza del Made
in Italy, come attestano non solo i
numeri del settore, ma soprattutto lo
stesso posizionamento di cui gode a
livello internazionale.
Tradizionalmente, l’industria TessileModa italiana si compone di una filiera
particolarmente diversificata e
completa, che vede sul territorio
nazionale la presenza sia di imprese
operanti nelle fasi a monte della filiera,
come le filature, le tessiture e i
nobilitatori, sia di imprese operanti
nella confezione di intimo,
abbigliamento e biancheria per la
casa.
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Il settore tessile prevede numerose lavorazioni che si differenziano secondo il tipo di
fibra trattata (cotone, lana, fibre acriliche, sintetiche, artificiali e miste, lino, seta),
l'impresa, il processo adottato ed il prodotto finale (i principali sono i filati e i tessuti a
maglia o catena trama, a cui vanno aggiunti i tops di lana, peli e misti).

Fonte: Rapporto CESI «Il settore tessile, dell’abbigliamento, della pelle e del cuoio: analisi dei consumi energetici e prospettive future», Anno 2004

Dall'esame dei consumi per tipo di lavorazione, riportati in Tab. 17 e Tab. 19, si
ricava come la tessitura (inclusa la nobilitazione, quando presente, su materiale
di produzione propria) ed il finissaggio (nobilitazione su materiale non di
produzione propria), siano le operazioni più energivore, includendo più cicli di
asciugatura e lavaggio.
Milano 08/05/2014

Riguardo alla nobilitazione le
operazioni sono: tintura,
stampaggio e finitura tessile.
La tintura e la finitura tessile
hanno elevati assorbimenti di
energia. Il finissaggio è
un'operazione complessa che
può richiedere il ripetersi di
diverse operazioni per ottenere la
qualità desiderata (attualmente si
parla di una media europea di 2.5
cicli di lavorazione).
ENERGIA

ELETTRICA
Fonte: Rapporto CESI «Il settore tessile,
dell’abbigliamento, della pelle e del cuoio: analisi dei
consumi energetici e prospettive future», Anno 2004
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Fonte: Rapporto CESI «Il settore
tessile, dell’abbigliamento, della
pelle e del cuoio: analisi dei
consumi energetici e prospettive
future», Anno 2004
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Ø Definire il profilo di fabbisogno energetico!
Ø Focalizzare l’attenzione sulle aree di miglioramento in termini di
ottimizzazione dei consumi!
Ø Valutare costi e benefici per l’adozione di tecnologie innovative di
efficienza energetica e sistemi di produzione di energia!
Ø Ridurre l’impatto ambientale e soddisfare le necessità europee.!
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Ø Individuazione del collo di Bottiglia Riduzione delle inefficienze!
!
Ø Interventi impiantistici e valutazione del TRI !
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Il recupero di calore rappresenta una delle maggiori possibilità di
applicazione della pratica dell’efficienza energetica sia nel settore
industriale sia nel settore civile.
Gli impianti accessori necessari per l’ottimizzazione dei recuperi di
calore descritti sono solitamente destinati alla regolazione di
temperature e portate in modo da soddisfare due principi:
•alimentare l’utenza
•asportare calore dalla fonte di recupero al fine di massimizzare la
quantità di calore trasferita ed evitare sovratemperature all’impianto
da raffreddare
Il recupero di calore inoltre risulta spesso incentivabile con il
meccanismo dei titoli di efficienza energetica che solitamente, caso
abbastanza unico, consente di realizzare l’intervento a costo zero.
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Energia risparmiata_rameuse (gas)

135.000

Smc/anno

55.350

€/anno

Titoli di Efficienza Energetica

950

TEE/anno

Incentivo economico da TEE

95.000

€/anno

Energia risparmiata_recupero di calore (gas)

29.200

Smc/anno

In €

12.000

€/anno

Titoli di Efficienza Energetica

81

TEE/anno

Incentivo economico da TEE

8.100

€/anno

In €
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Ø L’integrazione dei due interventi ha portato un risparmio pari a
circa il 15% dei consumi di gas totali dell’azienda;
Ø L’intervento è REPLICABILE nel settore delle industrie tessili che
si occupano di nobilitazione.
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Grazie per l’attenzione !!
Ing. Paolo Paglierani!
Cell. 348 8262172!
e-mail: paolo.paglierani@energika.it !
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