
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ai sensi del Regolamento (CE) Nr. 1221/2009 (EMAS III) 

 



 

 

  

Colophon 

 
Azienda Pubbliservizi  Brunico 
Anello Nord 19 

I-39031 Brunico (BZ) 
 

 +39 (0474) 533 533 
 +39 (0474) 533 538 

 info@pubbliservizi.it 

www.pubbliservizi.it 
 

Persone di riferimento 
 

Direzione 
Dott. Ing. Gustavo Mischi 
Dott. Andreas Ellemunter 

 
Responsabile ambientale 

Geom. Patrick Fumanelli 

mailto:info@pubbliservizi.it


 

 

 

 

1. Premessa 3 

2. Presentazione dell’Azienda 4 

Sviluppo e offerta di servizi 4 

Energia elettrica 6 

Teleriscaldamento 14 

Approvvigionamento idrico 20 

Fognatura 24 

Telecomunicazione 28 

3. La politica gestionale integrata 34 

4. Il nostro sistema di gestione integrato 35 

5. Obiettivi ambientali e programma ambientale  39 

6. Osservazione degli impatti ambientali  42 

Centrali idroelettriche per la produzione  

di energia elettrica 44 

Distribuzione di energia elettrica 47 

Produzione di energia termica  49 

Approvvigionamento d’acqua potabile 54 

L'impatto ambientale delle attività di gestione 57 

Indicatori chiave EMAS III 60 

7. Riepilogo dei dati significativi 64 

8. Convalida della dichiarazione  65 

 

 

 

file:///C:/Users/werner/Documents/Syneco/Stadtwerke_Bruneck/Umwelterklärung/01_05_Umwelterklärung/2008_Konsolidierte/Bearbeitungen/Dichiarazione%20ambientale%20testo%202011%20it.docx%23_Toc174175265
file:///C:/Users/werner/Documents/Syneco/Stadtwerke_Bruneck/Umwelterklärung/01_05_Umwelterklärung/2008_Konsolidierte/Bearbeitungen/Dichiarazione%20ambientale%20testo%202011%20it.docx%23_Toc174175266
file:///C:/Users/werner/Documents/Syneco/Stadtwerke_Bruneck/Umwelterklärung/01_05_Umwelterklärung/2008_Konsolidierte/Bearbeitungen/Dichiarazione%20ambientale%20testo%202011%20it.docx%23_Toc174175267
file:///C:/Users/werner/Documents/Syneco/Stadtwerke_Bruneck/Umwelterklärung/01_05_Umwelterklärung/2008_Konsolidierte/Bearbeitungen/Dichiarazione%20ambientale%20testo%202011%20it.docx%23_Toc174175268
file:///C:/Users/werner/Documents/Syneco/Stadtwerke_Bruneck/Umwelterklärung/01_05_Umwelterklärung/2008_Konsolidierte/Bearbeitungen/Dichiarazione%20ambientale%20testo%202011%20it.docx%23_Toc174175267
file:///C:/Users/werner/Documents/Syneco/Stadtwerke_Bruneck/Umwelterklärung/01_05_Umwelterklärung/2008_Konsolidierte/Bearbeitungen/Dichiarazione%20ambientale%20testo%202011%20it.docx%23_Toc174175268
file:///C:/Users/werner/Documents/Syneco/Stadtwerke_Bruneck/Umwelterklärung/01_05_Umwelterklärung/2008_Konsolidierte/Bearbeitungen/Dichiarazione%20ambientale%20testo%202011%20it.docx%23_Toc174175267
file:///C:/Users/werner/Documents/Syneco/Stadtwerke_Bruneck/Umwelterklärung/01_05_Umwelterklärung/2008_Konsolidierte/Bearbeitungen/Dichiarazione%20ambientale%20testo%202011%20it.docx%23_Toc174175268
file:///C:/Users/werner/Documents/Syneco/Stadtwerke_Bruneck/Umwelterklärung/01_05_Umwelterklärung/2008_Konsolidierte/Bearbeitungen/Dichiarazione%20ambientale%20testo%202011%20it.docx%23_Toc174175272
file:///C:/Users/werner/Documents/Syneco/Stadtwerke_Bruneck/Umwelterklärung/01_05_Umwelterklärung/2008_Konsolidierte/Bearbeitungen/Dichiarazione%20ambientale%20testo%202011%20it.docx%23_Toc174175273
file:///C:/Users/werner/Documents/Syneco/Stadtwerke_Bruneck/Umwelterklärung/01_05_Umwelterklärung/2008_Konsolidierte/Bearbeitungen/Dichiarazione%20ambientale%20testo%202011%20it.docx%23_Toc174175301
file:///C:/Users/werner/Documents/Syneco/Stadtwerke_Bruneck/Umwelterklärung/01_05_Umwelterklärung/2008_Konsolidierte/Bearbeitungen/Dichiarazione%20ambientale%20testo%202011%20it.docx%23_Toc174175275
file:///C:/Users/werner/Documents/Syneco/Stadtwerke_Bruneck/Umwelterklärung/01_05_Umwelterklärung/2008_Konsolidierte/Bearbeitungen/Dichiarazione%20ambientale%20testo%202011%20it.docx%23_Toc174175276
file:///C:/Users/werner/Documents/Syneco/Stadtwerke_Bruneck/Umwelterklärung/01_05_Umwelterklärung/2008_Konsolidierte/Bearbeitungen/Dichiarazione%20ambientale%20testo%202011%20it.docx%23_Toc174175276
file:///C:/Users/werner/Documents/Syneco/Stadtwerke_Bruneck/Umwelterklärung/01_05_Umwelterklärung/2008_Konsolidierte/Bearbeitungen/Dichiarazione%20ambientale%20testo%202011%20it.docx%23_Toc174175277
file:///C:/Users/werner/Documents/Syneco/Stadtwerke_Bruneck/Umwelterklärung/01_05_Umwelterklärung/2008_Konsolidierte/Bearbeitungen/Dichiarazione%20ambientale%20testo%202011%20it.docx%23_Toc174175282
file:///C:/Users/werner/Documents/Syneco/Stadtwerke_Bruneck/Umwelterklärung/01_05_Umwelterklärung/2008_Konsolidierte/Bearbeitungen/Dichiarazione%20ambientale%20testo%202011%20it.docx%23_Toc174175292
file:///C:/Users/werner/Documents/Syneco/Stadtwerke_Bruneck/Umwelterklärung/01_05_Umwelterklärung/2008_Konsolidierte/Bearbeitungen/Dichiarazione%20ambientale%20testo%202011%20it.docx%23_Toc174175297
file:///C:/Users/werner/Documents/Syneco/Stadtwerke_Bruneck/Umwelterklärung/01_05_Umwelterklärung/2008_Konsolidierte/Bearbeitungen/Dichiarazione%20ambientale%20testo%202011%20it.docx%23_Toc174175300
file:///C:/Users/werner/Documents/Syneco/Stadtwerke_Bruneck/Umwelterklärung/01_05_Umwelterklärung/2008_Konsolidierte/Bearbeitungen/Dichiarazione%20ambientale%20testo%202011%20it.docx%23_Toc174175302


 

 

  



 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Peter Rech 

(presidente del Consiglio 
d’amministrazione) 

 
 
 
 

 
 

 
Dott. Ing. Gustavo Mischi 

(Direttore generale) 

 
 

 
 
 

L’Azienda Pubbliservizi Brunico ha festeggiato 
nel 2018 i 115 anni della sua fondazione. 
Nonostante la sua „età“, l’Azienda 
Pubbliservizi è un’azienda dall’orientamento 
assai dinamico e moderno. Costituita 
inizialmente come impresa per la produzione 
e la distribuzione d’energia elettrica, l’Azienda 

Pubbliservizi di Brunico ha assunto 
successivamente la gestione di ulteriori 
servizi, quali l´approvvigionamento e la 

distribuzione di acqua potabile, la produzione 
e la fornitura di energia termica 
(teleriscaldamento), il servizio di fognatura 
nonché i servizi a banda larga – impegnandosi 

molto nel gestirli con lungimiranza dal punto 
di vista economico ed ecologico. Con la 
costante costruzione di nuovi impianti e 
l’ampliamento e risanamento di quelli 
esistenti, l’Azienda è impegnata nel 
mantenere i propri impianti sempre 

all’avanguardia dal punto di vista tecnico. In 
proposito si da grande importanza anche ad 
una gestione il più possibile vicina ai cittadini. 
Un’ampia indipendenza dal punto di vista 
energetico è sempre stato e rimane un 
obiettivo dichiarato dell’Azienda. 

 

 
L’Azienda Pubbliservizi è consapevole del fatto 
che i suoi comprensori d’approvvigionamento 
sono assai sensibili dal punto di vista 
ambientale. L’ambiente è notoriamente un 
„bene comune“ e come azienda pubblica 
abbiamo il dovere di contribuire attivamente 

alla sua tutela, obbiettivo primario che viene 
considerato in tutte le nostre scelte 
organizzative ma e anche sotto l’aspetto 
economico. Un ambiente intatto costituisce un 
importante vantaggio concorrenziale dal 
punto di vista turistico-economico ed è quindi 

d’importanza strategica per il nostro 
territorio. 
 

L’introduzione del sistema di gestione 
ambientale „EMAS III“, è uno strumento 
idoneo per analizzare in modo efficiente e 
sistematico le attività aziendali riferite 

all’ambiente, organizzandole di conseguenza. 
Esso ci aiuta a dare visibilità ai nostri sforzi, 
sia verso l’opinione pubblica che al cospetto 
dell’autorità competente di controllo e 
regolamentazione ed a sostenerci meglio in 
questo delicato settore. 
 



 

 

 

 

 
 

 
L’Azienda elettrica fu costituita come impresa dalla Città di Brunico il 26/03/1903. Con l’impianto 
idroelettrico - Centrale „ZI“ - a Gais (Valli di Tures ed Aurina), che entrò in funzione il 06/12/1903, 
l’Azienda iniziò la sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e fu successivamente 
incaricata dal Comune anche della gestione dei seguenti servizi: 
 
 

• 1949: costruzione e gestione dell'acquedotto cittadino 

• 1992: manutenzione e gestione degli impianti di smaltimento delle acque reflue 
• 2000: costruzione e gestione degli impianti di teleriscaldamento. 
• 2012: provider di telecomunicazioni (servizi a banda larga) 

 
 

L’azienda elettrica composta da 5 dipendenti, si è così trasformata nell’Azienda Pubbliservizi Brunico, 
un efficiente fornitore d’energia, riscaldamento, acqua e servizi di telecomunicazioni, che 
cura oltre al servizio di smaltimento delle acque reflue. 
 
 
 
Energia elettrica: 

Del fabbisogno totale d’energia elettrica (ca. 
190 milioni kWh), circa 75 milioni kWh vengono 
generati nelle proprie centrali idroelettriche di 
Gais e San Lorenzo, così come negli impianti di 
cogenerazione delle centrali termiche “Lunes” e 

“San Giorgio”. Diversamente, l’energia elettrica 
d’integrazione è acquistata da terzi. 

 
Energia termica: 
L’approvvigionamento del teleriscaldamento 
costituisce una colonna portante della nostra 
azienda, con una vendita d’energia termica pari 
a 151 milioni kWh. Grazie a questo concetto 

alternativo di fornitura energetica, possono 
venire notevolmente ridotte le emissioni di 
sostanze nocive nella conca di Brunico, 
conseguendo, così, un considerevole 
miglioramento della qualità dell’aria. A oggi, 
sono già allacciati alla rete di teleriscaldamento 
2.730 immobili sul territorio comunale di 

Brunico. 
 

Acqua: 
Nel territorio comunale di Brunico, riforniamo 
d’acqua potabile oltre 14.500 persone. In 
collaborazione con l’Amministrazione comunale 
della città di Brunico, ci siamo prefissi lo scopo 

di coprire la maggior parte del fabbisogno  

 

d’acqua potabile con quella proveniente da 
sorgenti naturali. I pozzi sotterranei già 
esistenti vengono utilizzati esclusivamente 
come immissione di riserva. La costruzione del 
serbatoio d’acqua potabile sul Monte Stegona 

(nel 2001) e la captazione della sorgente 
“Steinwiese” (Comune di Perca), a partire 

dall’inverno 2006/2007, rientrano in questo 
progetto. 

 
Acque reflue: 
Dal 1992, curiamo, per conto del Comune di 
Brunico, il servizio di smaltimento delle acque 

reflue, per oltre 16.700 cittadini del relativo 
territorio comunale. 

 
Telecomunicazione: 
Con la costruzione della rete di distribuzione 
del teleriscaldamento, l’Azienda Pubbliservizi 
Brunico, allo stesso tempo, ha provveduto 

anche al capillare collegamento degli impianti 
dell’utenza con una rete telematica in fibre 

ottiche. Grazie alla rilevante richiesta di 
adesioni volontarie per l’allacciamento alla 
rete del teleriscaldamento da parte della 
popolazione di Brunico, già più del 95% degli 
immobili sono predisposti al collegamento alla 

rete di comunicazione in banda ultralarga. 
 
 
La presente Dichiarazione Ambientale convalidata descrive il nostro sistema di gestione ambientale 
EMAS per tutte le attività e le strutture dell’Azienda Pubbliservizi Brunico. A seguire vengono descritti 
i servizi di competenza della nostra Azienda.  



 

 

 
Elettrodomestici come frigorifero e congelatore, lavatrice e lavastoviglie, asciugatrice, aspirapolvere, 
ferro da stiro e molti altri vengono rinnovati continuamente dal punto di vista tecnologico. Le nuove 
tecnologie non solo portano a maggiori risparmi ma anche ad una maggiore sicurezza. Al giorno 
d’oggi sul mercato si trovano innumerevoli modelli e l’offerta è il più delle volte non trasparente, 

anche perché il costo al momento dell’acquisto rappresenta solo una parte dei futuri costi di esercizio 
e manutenzione. 

 
Etichette energetiche: cosa indicano? 
 
Dal 01/01/1998 tutti gli apparecchi in commercio devono essere contrassegnati 

con un’etichetta energetica, ossia una certificazione che riporta il consumo 

convenzionale dell’apparecchio e quindi la sua qualità energetica.  
Si tratta di un’etichetta colorata che indica la qualità energetica degli apparecchi. 
Sono indicate le caratteristiche dell’apparecchio stesso (come capacità, capienza), 
nonché dati rilevanti dal punto di vista ecologico (come il consumo di energia). 
Per tutti i gruppi di apparecchi il consumo energetico è diviso in classi dalla "A" 
(basso consumo) alla "G" (alto consumo) e indicato da frecce colorate.  

 
 
 
Ripartizione del consumo di energia in una abitazione 
 
Ognuno di noi consuma energia elettrica. Le differenza consiste nella quantità e nel modo in cui 
l’energia viene consumata.  

In media il consumo di energia si ripartisce come segue: 

• riscaldamento: 79 per cento 

• luce:1 per cento 

• lavatrice, frigorifero, congelatore: 3 per cento 

• acqua calda: 15 per cento 

• cucinare: 2 per cento 

Consumo medio annuo di energia per tipo di apparecchio in una abitazione con un nucleo familiare di 4 persone 

Tipo 
Potenza 
in Watt 

Impiego 
consumo annuo 
misurato in kWh 

 lavastoviglie  3000  5 volte a settimana  580 

 boiler  2500  circa 700 litri a settimana 50 gradi Celsius  1900 

fornello  9600  1 volta al giorno pranzo, 1 volta a sett. infornare una torta  610 

 riscaldamento elettrico  2000  periodicamente  730 

 congelatore 150 litri  150 continuo  600 

 boiler piccolo 5 litri  2000  15 litri di acqua calda al giorno  280 

 luce  40-60  180 Watt per 3-4 ore al giorno  250 

 lavatrice  3300  4 volte a settimana  320 

 asciugatrice  2600  4 volte a settimana  450 

 frigorifero 120 litri  120  continuo  400 

 cappa aspiratrice  190  1 ora al giorno  70 

 televisore a colori  100  3 ore al giorno  110 

macchina da caffè  750  8 tazze al giorno  50 

 radio  20  2 ore al giorno  15 

 fon  400  4 volte a settimana  30 

 aspirapolvere  1000  2 tappeti da m2 a settimana  30 

 ferro da stiro  1000  4 kg di biancheria a settimana  50 

 rasoio elettrico  10  5 minuti al giorno  0,3 



 

 

  



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  



 

 

 

 

Produzione 
 
La produzione d'energia per mezzo di centrali idroelettriche è sempre stata un punto fermo nella 
storia dell’Azienda Pubbliservizi di Brunico. A partire dagli anni 90 la situazione è però mutata in 
modo decisivo. Nel 1990 è entrata in servizio la sua maggiore centrale idroelettrica, quella di 
„Kniepass“ a San Lorenzo di Sebato. Nel 2003 sono stati ultimati i lavori di costruzione della nuova 
centrale "Gais I" con conseguente dismissione delle vecchie centrali Gais „ZI“, „ZII“ e „ZIII“. 

 
Inoltre, dal 2006, siamo in grado di produrre energia elettrica per mezzo di due nuovi impianti di 
cogenerazione, collocati nelle centrali di teleriscaldamento “Lunes” e  “San Giorgio”. 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Centrale idroelettrica „Kniepass“ 

San Lorenzo di Sebato 
 
La centrale idroelettrica “Kniepass”, sulla Rienza, è il più grande 

impianto di produzione elettrica dell’Azienda Pubbliservizi 
Brunico ed è stata messa in servizio nel 1990. Si tratta di una 

centrale idroelettrica ad acqua fluente per mezzo di un impianto 
di sbarramento a paratoie mobili che restituisce l’acqua a valle, 
con una portata derivata massima di 70 m³/sec e un salto medio 
di 15 m. A seguito di diverse perizie, del rilascio delle 
obbligatorie concessioni di derivazione idrica da parte delle 

autorità competenti (Ministero dei Lavori Pubblici di Roma e 
Servizio Dighe – concessione di derivazione idrica del 1985) e 
del rilascio della concessione edilizia (del 1987), il 4 ottobre 
1990, dopo tre anni di lavori di costruzione, si poté iniziare con 
le prime prove d’invaso. 
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Planimetria centrale idroelettrica Kniepass, San Lorenzo di Sebato 

  



 

 

Nuova centrale idroelettrica „GAIS I“ 
 

Al posto della prima centrale idroelettrica, la 
Centrale “I” costruita sul Rio Molino nel 1903 al 
di sopra della località Gais, così come della 

seconda, la Centrale “II” costruita nel 1950 a 
Rio Molino/Gais, ne è stata edificata una unica 
con un salto maggiore. Il progetto prevede 
anche la possibilità di ampliare gradualmente la 
centrale fino a farne un moderno impianto di 
ripompaggio, con un maggiore sfruttamento del 
bacino a monte. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
La nuova centrale idroelettrica è entrata in 
servizio il 6 dicembre 2003 (decreto di 
concessione del 20/12/2000, n. 522), ed è 
stata quindi allacciata alla rete elettrica 

esattamente 100 anni dopo l’entrata in 
esercizio della prima centrale, ora dismessa. 
Il trasporto dell’energia prodotta dalla 
centrale avviene attraverso un elettrodotto 
interrato da 20 kV. 
Contemporaneamente alla realizzazione 
della centrale idroelettrica sono stati 

costruiti una nuova condotta forzata ed un 
nuovo bacino. Il serbatoio si trova ad 

un'altitudine di 1586 m  s.l.m.. Il volume 
d’invaso è di ca. 55.000 m³, con una 
superficie dello specchio d’acqua di ca. 
12.000 m².  
 

 
Bacino Rio Molino 
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Pianta edificio centrale 
 
 

 

Pianta e sezione bacino 
 
 

 
Pianta centrale GAIS I NUOVA 
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 Energia da terzi 

 
 

 Produzione propria 

 

 

 

Distribuzione di energia elettrica 
 
 
L’Azienda Pubbliservizi di Brunico è l’ azienda 
di distribuzione d'energia elettrica nei comuni 
di Brunico, San Lorenzo di Sebato, Perca, 

Gais, Falzes e, per via della vicinanza 
geografica, rifornisce anche alcuni Clienti nei 
comuni di Valdaora, Rasun/Anterselva e 
Marebbe.  
 
La distribuzione dell’energia avviene 
attraverso elettrodotti interrati in media 

tensione (in tutto circa 160 km) e condutture 
in bassa tensione (in tu  tto circa 618 km). Lo 

scambio di energia elettrica, ovvero 
l'interconnessione col gestore della rete di 
trasmissione nazionale, avviene presso la 
cabina primaria "Puenland", tramite 2 

trasformatori di potenza. 
 
 
 

 
 
127 stazioni di trasformazione, con una 
portata compresa tra 100 kVa e 1600 kVa (per 
la maggior parte prefabbricati in calcestruzzo 

con vano cavi e bacini di raccolta olio), 
forniscono energia elettrica 
complessivamente a oltre 15.300 utenti. Per 
approvvigionare tutte le utenze allacciate alla 
rete di distribuzione dell’Azienda Pubbliservizi 
di Brunico, nel 2019 sono stati immessi in 
rete 183.299.339 di kWh, con una punta 

massima di 38.360 kW. 
La quantità dell’energia elettrica distribuita 

nella zona d’approvvigionamento, che non 
può essere coperta grazie ai propri impianti di 
produzione, dev’essere acquistata come 
cosiddetta energia elettrica d’integrazione 

oppure trasmessa a utenti “liberi”. 

 
 

 
 

Immissione nella propria rete di distribuzione EE in (kWh) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Centrale idroelettrica Gais I 

  



 

 

  



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  



 

 

 
 
 
 
Nel Comune di Brunico il fabbisogno termico 

per il riscaldamento degli ambienti e la 
produzione d’acqua calda veniva coperto, fino 
al 2000, per ca. l’81% da impianti di 
riscaldamento indipendenti alimentati a 
gasolio. Per il restante fabbisogno (19% ca.) 
venivano utilizzati GPL, legna od energia 
elettrica (statistica anno 2000). I numerosi 

impianti singoli di riscaldamento insieme alla 
grande mole di traffico nel centro urbano 
generavano notevoli emissioni inquinanti 
che, in condizioni di inversione termica, 

soprattutto nei mesi invernali, formavano 
spesso una fitta cappa di smog sopra la conca 

brunicense. 
Per combattere una delle più importanti 
cause d’inquinamento ambientale, il 
Consiglio comunale ha deciso di costruire una 
rete di teleriscaldamento, affidandone 
l’incarico all’Azienda Pubbliservizi. 
 

 
 
 
Quale localizzazione per la centrale termica e 
relativo deposito di combustibile, fu scelta, 
presso il „bersaglio“ lungo la strada della Val 
Pusteria ad est di Brunico, un'area dismessa 

della discarica di rifiuti della Comunità 

Comprensoriale Valle Pusteria, con una 
superficie di ca. 2 ettari. In tal modo si è 
potuto risparmiare prezioso terreno agricolo 
e si è dotato l’impianto di un ottimo 
collegamento viario. Il traffico, inevitabile per 

l'approvvigionamento della biomassa, non 
interferisce così con quello urbano di Brunico, 
evitando contemporaneamente 
l'inquinamento atmosferico ed acustico delle 
zone residenziali circostanti. 
La centrale di teleriscaldamento a biomassa 
e le condotte principali di distribuzione sono 

entrate in esercizio dopo soli otto mesi di 
lavori, nel dicembre 2001, potendo così 
rifornire di calore i primi Clienti. 

 

 
 
Attualmente sono stati posati ca. 141 km ca. di rete di distribuzione (a doppia condotta di 

mandata e ritorno) ed in ca. 2.835 edifici gli impianti indipendenti di riscaldamento sono stati 
sostituiti con un allacciamento al teleriscaldamento. 
Già nei mesi invernali del 2002/2003, ma soprattutto a partire dal 2003/2004, la popolazione ed 
i turisti della città di Brunico hanno potuto constatare un notevole miglioramento della qualità 
dell’aria. La consueta cappa di smog che si formava sopra Brunico, soprattutto in condizioni 
d’inversione termica, è andata riducendosi drasticamente in seguito alla realizzazione 

dell'impianto di teleriscaldamento, il quale utilizza apparecchiature della massima efficienza 
energetica. 
Inoltre, si è ottenuta una notevole riduzione di PM10, NOx ed altri inquinanti, che 
sicuramente ha contribuito ad evitare qualche provvedimento di divieto di circolazione. 
 
  

Centrale termica Lunes 

 



 

 
  

Produzione di calore 

 
La potenza complessiva installata nelle due centrali termiche “Lunes” e “San Giorgio” ammonta 

oggi a 90 MW tondi. L’impianto di combustione ed il trattamento dei fumi sono stati concepiti e 
realizzati secondo le più moderne tecnologie e conoscenze (centrale termica „Lunes“ concessione 
edilizia del 15/09/2000, n. 178/2000; approvazione delle emissioni da parte dell’UFFICIO ARIA E 

RUMORE del 17/12/2003, Prot. 29.2.62.04.05/4684, centrale termica “San Giorgio” concessione 
edilizia col decreto della giunta provinciale n. 1602 del 10/05/2005). 
 
Ciascuna delle caldaie a biomassa è dotata d’un precipitatore elettrostatico. Quindi, i gas di 

combustione vengono convogliati attraverso i relativi impianti di condensazione, con il vantaggio 
del recupero del calore di condensazione, così come della depolverizzazione finale e 
dell’eliminazione del pennacchio di vapore. 
 

Centrale termica Lunes 
 
Nel 2004, la centrale termoelettrica e di 
riscaldamento è stata ampliata: accanto alle 

due caldaie a biomassa già esistenti, sono stati 
installati una terza caldaia a biomassa (4 MW), 
una caldaia a gas naturale (8 MW), così come 
due impianti di cogenerazione a gas naturale 

(rispettivamente 1,5 MWel e 1,7 MWth). 
Attraverso la produzione congiunta di calore e 
corrente, la resa dell’impianto può essere 
notevolmente incrementata. Dall’estate del 
2006, sul tetto della centrale di 
teleriscaldamento è stato installato un impianto 
fotovoltaico, dove, annualmente, è possibile 

produrre circa 44.000 kWh di corrente 
ecocompatibile, che può essere immessa nella 
rete pubblica come energia elettrica di 
scambio. Successivamente la centrale termica 
è stata ampliata con due accumulatori di calore 

che hanno una capacità di invaso di 1.700 m3 

ciascuno. 
 
Nel 2010 è iniziata la costruzione di un riscaldatore olio diatermico con economizzatore a due 
stadi ed impianto olio diatermico con gruppo termoelettrico ORC per la produzione di calore e di 
energia elettrica, con una potenza termica di 6 MW e una potenza elettrica di 1 MW. Nell’ottobre 
2011 l’impianto è entrato in produzione.. 
 

Quale combustibile viene impiegata 
prevalentemente biomassa (a regime ca. 75 
%), costituita da scarti di legno non trattato 
(ad es. legno sminuzzato, rifiuti di segheria, 
trucioli, cortecce, residui della lavorazione dei 
boschi, residui forestali da disboscamento e 
simili). Il consumo specifico di biomassa a 

regime sarà di ca. 218.000 metri steri (ms) / 
anno con un completo rovesciamento del 

relativo rapporto fra fonti di energia fossile e 
rinnovabile. Il biogas che si sviluppa nella 
discarica rifiuti di Brunico (contenuto di gas 
naturale ca. 42-50 Vol %, contenuto di 

ossigeno 1,5-4,5 Vol %) viene anch’esso 
utilizzato per produrre calore. In media sono 
disponibili ca. 150 m³/h di biogas con un 
potere calorico di ca. 4,5-5 kWh/Nm³. La 
caldaia a biogas è dimensionata per una 
potenza nominale di 720 kW ed è in esercizio 
continuato. Tenendo conto dei periodi di 

fermo impianto per manutenzione, della 
disponibilità variabile ecc., risulta, comunque, 
una produzione termica annua potenziale di 
ca. 1,5 milioni di kWh.  



 

 

Impianto di cogenerazione Lunes 
 

L’impianto di cogenerazione “Lunes” è situato in un edificio 
adiacente all’omonima centrale di riscaldamento a 
biomassa. I relativi moduli sono situati a pianterreno e per la 

produzione congiunta d’energia elettrica e calore realizzano, 
ogni volta, una portata elettrica di 1.500 kW e termica di 1.700 
kW. Sono composti da motori magri azionati a gas naturale, 
dai relativi generatori, dall’impianto di controllo, di 
regolazione, di sorveglianza e sincronizzazione e da un sistema 
di recupero del calore. In un anno climatico medio, l’impianto 
di cogenerazione “Lunes” produce 17 milioni kWh di calore e 

15 milioni kWh di corrente, immessi nella rete di 
teleriscaldamento ovvero in quella elettrica dell’Azienda 
Pubbliservizi. 

 
 

Centrale termica San Giorgio 

 
La centrale termoelettrica e di 
riscaldamento “San Giorgio” è stata 
costruita nel 2005, come centrale 
termica di riserva e di punta, per coprire 

i picchi di consumo invernali nella rete di 
teleriscaldamento e, in caso d’ammanco, 
come integrazione alla centrale termica 
principale “Lunes”. La centrale termica 
“San Giorgio” si trova direttamente 
vicino alla conduttura del gas naturale a 
media pressione: Nella centrale sono 

alloggiate tre caldaie con una capacità 
termica di 8 MW ciascuna, oltre ad tre 
impianti di cogenerazione con 
prestazione termica di 1,7 MW caduno  

identici ai moduli dell’impianto di Lunes. Complessivamente, la prestazione termica messa a 
disposizione per la rete di teleriscaldamento della centrale “San Giorgio” ammonta  a circa 30 MW. 
Da sottolineare è particolarmente la piantagione ben riuscita e segnata da una ricca flora sul tetto 

della centrale termica di San Giorgio.  
 

Impianto di cogenerazione San Giorgio 
 

La centrale termica di San Giorgio è stata ampliata nel 2012 con 2 
ulteriori impianti di cogenerazione. Questi impianti situati 

direttamente nella centrale termoelettrica e di riscaldamento, 
hanno la stessa struttura di quelli installati nella centrale “Lunes”, 
con una prestazione termica di 1.700 kW ed elettrica di 1.500 kW 
pro Modulo. 

Centrale termica in container Gais 

 
Per fornire calore alla vicina località di Gais, è stato costruito un 

impianto di riscaldamento dotato di caldaia a gas accluso alla rete 

di teleriscaldamento esistente e alla rete del gas. L'impianto agisce 
in completa autonomia ed è controllato a distanza tramite la rete di 
connessione dati della centrale di teleriscaldamento di Brunico. 
L'impianto viene utilizzato principalmente per coprire i picchi di 
carico nei periodi quali la domanda di calore è particolarmente 

elevata. 
 

Centrale termica di Riscone 
 
La nuova centrale termica di Riscone (messa in servizio 2020) entra in funzione immediatemante 
in caso di guasti operativi nella fornitura di teleriscaldamento di Riscone. Serve quindi a garantire 

la sicurezza operativa contro l'interruzione della fornitura di teleriscaldamento per la località 
residenziale e turistica di Riscone. Nella centrale è installata una moderna caldaia a gasolio con 
una potenza nominale di 7.400 kW. 

  

http://www.stadtwerke.it/content.asp?L=2&idMen=177


 

 
  

Prospetto delle potenze di calore prodotte: 

 tipo caldaia combustibile potenza nominale 

Lunes 

caldaie a biomassa 1+2 biomassa 2 x 8 MW 

caldaia a biomassa 3 biomassa 4 MW 

2 impianti condensazione  3,2 + 0,8 MW 

2 caldaie di riserva e di punta 
termiche 

gasolio o gas naturale 
15 MW 
8 MW 

1 caldaia a biogas 
biogas da 

fermentazione 
1,5 MW 

caldaia a biomassa 4 
Modulo ORC 

biomassa 4,5 MW 

1 impianto condensazione  1,4 MW 

San Giorgio 
3 caldaie di riserva e di punta 

termiche 
gas naturale 3 x 8 MW 

Gais 
1 caldaia di riserva e di punta 

termicha 
gas naturale 5 MW 

Riscone Caldaia a gasolio gasolio 7,4 MW 

Totale 90,8 MW 

3 

 

Prospetto delle potenze prodotte dagli impianti di cogenerazione: 

 combustibile Potenza elettrica Potenza termica 

Lunes 

gas naturale 1,5 MW 1,7 MW 

gas naturale 1,5 MW 1,7 MW 

San Giorgio 

gas naturale 1,5 MW 1,7 MW 

gas naturale 1,5 MW 1,7 MW 

gas naturale 1,5 MW 1,7 MW 

Totale 7,5 MW 8,5 MW 

 

 

Distribuzione del calore 
 
Il comprensorio del teleriscaldamento 
comprende l’intero territorio del comune di 

Brunico e parte dei comuni limitrofi di Perca e 
Gais. La rete del teleriscaldamento è costituita 
da due condotte isolate (mandata e ritorno), 

tramite le quali l’acqua calda per il 
riscaldamento viene trasportata alle utenze 
finali. Il riscaldamento è immesso nel circuito 
termico interno dell’edificio, in seguito a cui 
l’acqua raffreddata torna alla centrale di 
teleriscaldamento, dove, dopo essere stata 
nuovamente portata ad elevate temperature, 

consente al ciclo di ricominciare da capo. 
L’acqua calda viene immessa nella rete di 
teleriscaldamento ad una temperatura 
massima di 95°C. Lungo il percorso fino alle 

utenze perde solo 0,5°C/km ca. di 
temperatura e quindi anche il Cliente più 
distante dalla centrale termica viene 

approvvigionato con calore sufficiente. 
Con un rendimento ottimale delle 
sottostazioni, nei mesi invernali l’acqua 

ritorna alla centrale termica ad una 
temperatura di ca. 45°C. 
Le sottostazioni dei Clienti e la centrale 
termica sono collegate fra loro con una rete di 
fibre ottiche ed allacciate al sistema centrale 
di gestione dell’Azienda Pubbliservizi di 
Brunico. Grazie a questo sistema di 

telegestione e telecontrollo, è possibile 
impostare i parametri della centralina di 
controllo della sottostazione, secondo le 
esigenze di ogni singolo Cliente.  



 

 

  



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  



 

 

 
 
L‘acqua potabile è acqua dolce con un alto grado di purezza. Essa è adatta al consumo umano, in 
particolare per dissetarsi e per la preparazione del cibo. Non deve contenere microrganismi patogeni, 
deve avere un gusto neutro, e deve essere fresca, incolore, inodore e non deve essere nociva per 

la salute. L’acqua potabile viene regolarmente monitorata dal servizio Igiene e Sanità Pubblica. 
Inoltre, la legge in materia vigente, prescrive controlli di qualità interni.  
A Brunico, l‘acqua potabile proviene esclusivamente da sorgenti. L‘acqua proveniente dai pozzi 
artesiani è utilizzata solo in caso di emergenza. Non è trattata ne chimicamente ne in qualsiasi altra 
forma. Solo due fonti idriche passano attraverso un filtro ghiaioso, costituito da marmo naturale 
(variazione del grado di durezza). Per eventuali necessità, presso diversi impianti sono installati 
sistemi UV che disinfettano l‘acqua potabile in modo ecocompatibile. Attraverso condutture idriche, 

l‘acqua arriva direttamente alle famiglie e dopo i punti di consegna (ovvero i contatori dell‘acqua) la 
responsabilità per la qualità passa al proprietario dell’immobile. 
 
Il fabbisogno idrico viene coperto dalle seguenti 

fonti di approvvigionamento: 
 

▪ sorgenti Riscone: portata 6-25 l/sec 

▪ sorgente Kappra: portata 4-7 l/sec 

▪ Sorgente Steinwiese: portata di ca. 41 
l/sec 

▪ Sorgenti Villa Santa Caterina: 1,59 l/sec 

▪ pozzi artesiani Stegona Ia e „Stegona II: 
portata rispettiva di 100 l/sec 

 
L‘Azienda Pubbliservizi Brunico è responsabile 
per l‘acquedotto (captazione e distribuzione) 
nella città di Brunico e nelle frazioni di San 
Giorgio, Stegona, Teodone e Lunes. Nelle 
frazioni di Riscone e Villa S.ta Caterina il 
servizio idrico è gestito da cooperative idriche. 

 
Ogni giorno nell‘area di approvvigionamento 
dell‘Azienda Pubbliservizi vengono immessi 
nella rete idrica ca. 4.500 m3 di acqua da 
sorgente corrispondenti a circa 52 litri al 
secondo. 

 
Al fine di poter assicurare il fabbisogno d‘acqua 
potabile e la riserva idrica antincendio, nel 
comprensorio sono stati realizzati e collegati in 
rete i seguenti serbatoi: 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

La falda acquifera della conca brunicense, da cui i pozzi estraggono l’acqua potabile in caso di 

necessità, viene alimentata soprattutto da acqua sotterranea della Val Pusteria. A causa dell’intenso 
sfruttamento agricolo dei campi a Teodone e Lunes nonché della crescente urbanizzazione nella zona 
di Via Campo Tures e dell’Anello Nord di Brunico, si constata un tendenziale aumento del contenuto 
di nitrati nell’acqua di falda. 
 

„Teodone“ 2.000 m3 

„Scuola Teodone“ 500 m3 

„Maria Hilf“ 500 m3 

„Riscone/APB“ 500 m3 

„Monte di Stegona“ 4.000 m3 

„Cimitero di guerra“ 160 m3 

„Vila di Sopra” 800 m³ 

„Lunes“ 500 m³ 

Capacità massima d’invaso 8.960 m3 
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Il consumo di acqua potabile oggi si è quasi dimezzato rispetto agli anni ‚90. Le ragioni di ciò sono i 

risparmi nel settore industriale, il quale ha convertito e ottimizzato i processi di raffreddamento 
produttivi, e anche la consapevolezza generale della popolazione sul risparmio idrico. A partire dal 
anno 2008 Brunico è approvvigionata interamente con acqua da sorgenti naturali. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Il consumo di acqua potabile in una famiglia media è di circa 120 litri al giorno per persona. La quota 
maggiore è dedicata alla cura della persona con ca. 45 litri, seguita dallo scarico dello sciacquone 

con ca. 35 litri e per il lavaggio del bucato con ca. 15 litri. Circa 12 litri vengono utilizzati per la 
pulizia di casa e auto, nonchè per l’irrigazione del giardino. Infine, rimangono 7 i litri consumati per 
il lavaggio delle stoviglie e soltanto 6 litri di acqua vengono destinati alla preparazione del cibo e 
bevande. 

Consumo medio d’acqua potabile a Brunico 

   2015 2016 2017 2018 2019 

Persone servite ca. 13.910 14.149 14.326 14.416 14.503 

Consumo medio giornaliero pro capite 
ca. 
lt. 

290 308 298 297 290 
(tutti i Clienti, industria, agricoltura, 
popolazione) 

Consumo medio giornaliero ca. 
lt. 

112 111 110 111 113 

utenze domestiche pro capite 

Apparecchi di misurazione Nr. 3.006 3.072 3.077 3.093 3.121 

Clienti Nr. 2.701 2.723 2.725 2.741 2.906 

 
Controlli sulla qualità: 
Il servizio territorialmente competente per l’Igiene e Sanità Pubblica controlla regolarmente l‘acqua 
in diversi punti di prelievo situati nelle rete idrica pubblica e anche presso esercenti privati che 

usufruiscono del servizio d‘approvvigionamento. In aggiunta ai controlli normativi, il regolamento 
sul servizio idropotabile prevede ulteriori verifiche. L‘azienda incaricata del servizio idrico deve 
svolgere dei controlli di qualità interni, attraverso un proprio laboratorio o uno incaricato. Questi 
controlli di qualità interni, per l’Azienda Pubbliservizi Brunico vengono svolti sulla base di un 
programma di monitoraggio stabilito dal servizio territorialmente competente di Igiene e Sanità 
Pubblica. 

Provenienza dell’acqua ed immissione [m³] 

 acqua da terzi m3 

 acqua di sorgente m3 
 acqua freatica m3 



 

 

  



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  



 

 

 
 
 
Parte del servizio fognario è stato affidato dal 
Comune di Brunico all’Azienda Pubbliservizi nel 

1992. (dal 2011 nuovamente di proprietà del 
Comune di Brunico). La responsabilità principale 
relativa alla costruzione di nuovi tratti della rete 
fognaria, rimane dell’amministrazione comunale 
che è responsabile per la progettazione e la 
realizzazione delle condotte e viene assistita 
tecnicamente dall’Azienda Pubbliservizi. 

 
All’Azienda Pubbliservizi di Brunico compete 
pertanto solo la gestione degli impianti esistenti 
nel territorio comunale e la loro amministrazione.  

 
Per la costruzione e la manutenzione dei collettori 

principali nonché per la gestione dell’impianto di 
depurazione (ditta ARA Pusteria SpA.) la 
competenza è esclusivamente del CONSORZIO 
ACQUE DI SCARICO PUSTERIA. La seguente 
tabella riepiloga lo sviluppo del servizio fognatura 
degli ultimi 5 anni: 
 

 
 Autocisterna servizio fognatura 

 

 
 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Vendita acqua Azienda Pubbliservizi 
Brunico 

(*) dedotto acqua uso industriale 

1.473.935 1.592.388 1.557.909 1.564.141 1.537.750 

-51.297 -50.505 -53.858 -72.032 -58.280 

 
Azienda Pubbliservizi Brunico 1.422.638 1.541.883 1.504.051 1.492.109 1.479.470 

 Cooperativa acquedotto Riscone 273.932 260.642 281.962 294.169 313.828 

 Cooperativa acquedotto  26.277 26.208 27.915 27.821 28.801 

 Villa S. Caterina 10.665 10.272 7.795 9.679 14.072 

 Plan de Corones 19.167 22.289 15.591 0 0 

Totale acqua potabile Comune di Brunico 1.752.679 1.861.294 1.837.314 1.823.778 1.836.171 

Acqua di scarico immessa nel collettore 
principale (Comune di Brunico) 

2.559.180 2.668.121 2.686.286 2.717.830 2.899.062 

Acqua di scarico consegnata all'impianto 
di depurazione (ARA Pusteria) 

6.121.096 6.582.112 6.409.139 6.596.058 7.023.078 

Precipitazioni mm/anno 612,00 744,60 691,20 663,90 833,60 

Rapporto 
66,1% 

68,5% 69,8% 68,4% 67,1% 63,3% 
Acqua di scarico (Brunico) 

Rapporto 
40,8% 

41,8% 40,5% 41,9% 41,2% 41,3% 
Acqua di scarico (Depuratore) 

(*)Acque di processo per uso industriale 



 

 
  

Nell’ambito del contratto di concessione stipulato tra il Comune di Brunico e l’Azienda Pubbliservizi, 

nel 2019 sono state effettuate le seguenti attività sul sistema fognario pubblico. 
 

Pulizia di condutture fognarie m 10.517 

Pulizia di condutture fognarie % della rete tot. 6,4 

Pulizia di tronchi fognari Nr. 334 

Ripristino di tubazioni fognarie otturate Nr. 11 

Ispezioni televisive di tubazioni m 3.971 

Ispezioni televisive di tubazioni % della rete tot. 2,4 

Prove di tenuta condutture m 6.546 

Prove di tenuta condutture % della rete tot. 4 

Informazioni sullo stato delle condutture Nr. 116 

Controlli sulle condutture Nr. 90 

Controlli finali su nuovi allacciamenti Nr. 47 

Risanamento di nuovi allacciamenti Nr. 23 

Controlli vasca acque piovane Via Europa Nr. 8 

Ispezioni televisive con telecamera a spinta Nr. 40 

Prove con tracciante Nr. 2 

Risanamento di chiusini  Nr. 125 

Pulizia di caditoie stradali  Nr. ca. 4.323 

Pulizia di caditoie stradali Km rete stradale 101 

Manutenzioni sulle condutture Nr. 53 

Sopralluoghi Nr. 101 

Localizzazione di tubazioni Nr. 4 

Pulizia fosse settiche data 11.10.2019 

Nullaosta per lavori di scavo Nr. 11 

Ore lavorative del personale addetto alla rete ore 3.331 

Ispezioni televisive delle tubazioni: 

classe di deterioramento 1 Nr. 31 

classe di deterioramento 2 Nr. 50 

classe di deterioramento 3 Nr. 55 

classe di deterioramento 4 Nr. 7 

classe di deterioramento 5 Nr. 2 

Prove di tenuta delle tubazioni: 

Tronchi esaminati Nr. 150 

Tronchi con esito positivo Nr. 93 

Tronchi con esito negativo Nr. 57 



 

 

  



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

Con la costruzione della rete di distribuzione del teleriscaldamento, l’Azienda Pubbliservizi Brunico, 
ha provveduto simultaneamente anche al capillare collegamento degli impianti dell’utenza con una 

rete telematica in fibre ottiche. Più del 95% degli immobili sono predisposti alla connessione con la 
rete di comunicazione in banda ultralarga. 

 

Solo le reti di telecomunicazione in fibra ottica consentono un flusso stabile e simultaneo per enormi 
quantità di dati e sono la chiave per molte possibili applicazioni future che renderanno l'ambiente 

professionale e privato più flessibile e confortevole. 

Il volume di trasmissione dei dati, in futuro, è destinato ad aumentare in maniera esponenziale. 

Televisione in HD via Internet (IPTV), telefonia via Internet (VoiP), servizi cloud e molti altri godono 
di una crescente popolarità. Le prestazioni di una rete in fibra ottica permettono uno scambio dati 
molto più veloce tra vari sistemi anche in uso parallelo, rispetto a una connessione xDSL 
convenzionale. 

Velocità di trasmissione offerte ad altri Provider (OAN – Open Access Network) 
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Speedy-B - Internet alla velocità della luce 

“Speedy-B” significa trasmissione 
estremamente rapida e affidabile di immagini 
e testi e vari servizi via Internet. Le alte 
velocità di trasmissione simmetrica dei dati, 
che raggiungono anche l’ordine dei Gigabit, 

sono solo l’inizio delle grandi potenzialità 
offerte dalla rete in fibra ottica. 

 

 

I vantaggi di internet Speedy-B: 

- Velocità di download e upload fino al Gigabit (1000 Mbit/s) 

- Applicazioni in tempo reale possibili 

- Assoluto controllo dei costi con offerte trasparenti 

- Vincolo contrattuale minimo (3 mesi) 

- Referente diretto in loco  

- La fibra ottica è il futuro, le esigenze di comunicazione continueranno ad aumentare 
vertiginosamente nei prossimi anni, l’Azienda Pubbliservizi è ben attrezzata con la sua 
offerta tecnologica. 

 

 

Numero di clienti per i servizi di banda larga 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 WiBACK – banda larga dalla cima più impervia alla valle più isolata 

 

 

Per isolate località non accessibili alla rete in fibra ottica, l’Azienda Pubbliservizi Brunico offre 

WiBACK, un’ulteriore soluzione ad un collegamento internet veloce. La tecnologia in ponte radio è 
una soluzione Wireless Backhaul, sviluppata da un prestigioso istituto di ricerca, in grado di collegare 
alla banda larga (fino a 100 Mbps) località distanti anche più di 100 km con modalità wireless, anche 
ad azionamento solare e a costi molto contenuti. 

Nell'ottobre del 2013, insieme a Fraunhofer-Fokus, l'Azienda Pubbliservizi Brunico ha inaugurato il 
primo nodo ufficiale WiBACK in Italia. 

Esso unisce una grande attenzione verso il cliente con un’installazione e manutenzione molto 
semplici a larghezze di banda simmetrica con una latenza ultra-bassa. A differenza delle tecnologie 
alternative, WiBACK è un sistema basato su auto-configurazione e quindi è anche caratterizzato da 
bassi costi di investimento e bassi costi operativi per l'Azienda Pubbliservizi Brunico. 

 

 



 

 
 

 

Valutazione del consumo energetico degli apparecchi 
Se volete sapere esattamente se i vostri elettrodomestici sprecano inutilmente energia o meno, 
prendete in prestito gratuitamente uno strumento di misura per l’energia dall’azienda elettrica. Poi 
provate a confrontare il vostro consumo di energia con la sotto indicata tabella, nella quale è riportato 
il consumo medio per una abitazione con un nucleo familiare da 1 a 4 persone. Prendete le vostre 
ultime fatture dell’Azienda Pubbliservizi e paragonate il risultato in kWh con il consumo annuo della 
tabella. Se il risultato dovesse essere superiore al 10 per cento del consumo medio annuo indicato in 

tabella, dovreste procedere di conseguenza: cambiate l’apparecchio o richiedete informazioni su 
come migliorare il consumo di energia.  
 

Controllo del consumo energetico - dati di consumo in media annua in kilowattore 

elettrodomestici   1 persona 2 persone 3 persone 4 persone Il Suo consumo 

 acqua calda cucina  250  300  370  440    

acqua calda bagno  470  780  1080  1390    

 frigorifero  305  350  375  410    

 congelatore  320  380  440  440    

 lavatrice  90  170  250  320    

 asciugatrice  145  245  350  470    

 fornello elettrico  220  415  475  600    

 lavastoviglie  150  220  320  390    

 televisore a colori  120  155  190  200    

 radio  35  45  60  70    

 luce  150  250  320  380    

 piccoli apparecchi  160  200  300  380    

 consumo annuo di energia  2415  3510  4530  5490     

 
Frigorifero e congelatore 

Frigoriferi e congelatori consumano ben 1/4 dell’energia consumata in una abitazione (esclusi 
riscaldamento ed acqua calda). La potenza in watt di un frigorifero non è superiore a quella di una 
lampadina, ma l’utilizzo continuo fa salire notevolmente il consumo di energia di questi apparecchi. 
Per tale motivo la scelta di un modello a basso consumo energetico si rileva più vantaggiosa che 

per qualsiasi altro elettrodomestico.  
Consigli per l’acquisto  

Grandezza  
La grandezza del frigorifero dovrebbe corrispondere alla quantità di provviste necessarie: in caso 
di poche provviste è sufficiente un frigorifero con una capienza di 50-80 litri, per grandi provviste 
è necessaria una capienza di 100-300 litri. Per quanto riguarda il consumo di energia un frigorifero 
nuovo e di dimensioni maggiori è in ogni caso più conveniente del 20 per cento di due frigoriferi di 
piccole dimensioni con la stessa capienza.  
Stelle  

Meno stelle ha un frigorifero, meno energia consuma. Frigoriferi semplici senza congelatore sono 
meno costosi e hanno un consumo energetico nettamente inferiore.  
Congelatori combinati con frigorifero consumano meno energia di congelatori ad armadio, 
perché all’apertura del cassetto esce meno aria fredda.  
 
Consigli per un utilizzo ed un funzionamento economico  

• temperatura: già una regolazione da + 5°C a + 7°C garantisce un risparmio di 15 

percento di energia. Nei congelatori basta una temperatura di - 18°C;  

• frigoriferi e congelatori devono essere collocati possibilmente in luoghi freschi ed asciutti. 

• fare attenzione a porte e cassetti che non chiudono bene. 

• aprire solo per poco tempo la porta del frigorifero; tenere sempre in ordine gli alimenti. 

• nel caso il frigorifero non dovesse avere un sistema automatico di sbrinatura, l’apparecchio 
dovrà essere sbrinato regolarmente. 5 mm di ghiaccio aumenta il consumo del 30 %.  

• non introdurre mai vivande o bevande calde nel frigorifero. Ciò provoca infatti 
condensazione con formazione di ghiaccio, conseguentemente sale il consumo di energia. 

• tenere libera la griglia di areazione e pulirla regolarmente (con un pennello, 
l’apparecchio dovrà essere spento), così l'aria calda potrà fuoriuscire in modo ottimale.   



 

 
 

 
 
Per l’Azienda Pubbliservizi di Brunico, la tutela dell’ambiente è sempre stata un aspetto 
prioritario, che ha inciso in ogni decisione e pianificazione, e continuerà ad esserlo anche in futuro.  
 

 
Il rigoroso rispetto di tutte le leggi per 
l'Azienda Pubbliservizi di Brunico non 
costituisce un onere, bensì un ovvio requisito 
minimo e, quindi, la base per ridurre al 
minimo i potenziali effetti negativi sulla salute 
umana o per l'ambiente, attraverso le nostre 

attività. A tale scopo è stato introdotto un 
sistema di gestione di qualità, ambiente 
e sicurezza, conforme con le direttive ISO 

9001,e 45001 e EMAS. 
La prevenzione dell’inquinamento ambientale, 
in ambito sanitario e in materia di sicurezza, 
nonché la soddisfazione dei nostri clienti, 

sono assicurati dall’analisi e dal continuo 
miglioramento dei servizi offerti, grazie alla 
partecipazione attiva di personale 
qualificato e all’adozione di adeguati 
provvedimenti tecnico-organizzativi. 
L’Azienda Pubbliservizi è convinta che, in 

quanto ente pubblico, debba essere un punto 
di riferimento e un valido esempio per la 
collettività. 
Con questo spirito è stata adottata anche la 
decisione di costruire un impianto di 
riscaldamento a biomassa a Brunico che, 
attraverso la combustione di fonti 

energetiche, per la massima parte rinnovabili, 
fornisce un importante contributo alla 
riduzione delle emissioni globali di CO2 sul 
territorio comunale. L'obiettivo è quello di 
portare il teleriscaldamento alla totalità delle 
utenze domestiche e alla maggior parte delle 
aziende industriali, così che il Comune di 

Brunico possa dare un chiaro apporto al 
raggiungimento del traguardo stabilito dal 
"Protocollo di Kyoto". L’Azienda Pubbliservizi 
dà, inoltre, massima importanza 
all’acquisizione di residui legnosi, provenienti 

dalla pulizia e dalla lavorazione dei boschi, e 
di altra biomassa locale, da parte dei 
proprietari di boschi e dei fornitori del Comune 
di Brunico. 
Nel settore dell’energia elettrica e del 
calore, l’attuazione della cosiddetta 

“autarchia” nel territorio del Comune di 
Brunico, in gran parte attraverso fonti 
energetiche rinnovabili, è un obiettivo 

dichiarato dell’Azienda Pubbliservizi. In 
quest’ambito, le centrali elettriche e, in 
futuro, anche gli impianti di cogenerazione, 
sono gestiti ai massimi livelli di efficacia 

mentre, per le centrali idroelettriche, grande 
attenzione è posta alle quantità d’acqua 
residue prescritte e alla loro qualità. Per 
scongiurare il rischio d’inquinamento 
ambientale, laddove è tecnicamente possibile, 
vengono impiegati esclusivamente oli 

biodegradabili. 
Anche nella distribuzione d’energia 
elettrica è stato attribuito massimo rilievo 
all’ambiente, attraverso il blocco degli 
elettrodotti aerei: le condotte interrate 
contribuiscono alla tutela paesaggistica e alla 
riduzione dell’inquinamento elettromagnetico.  

Nell’ambito dell’approvvigionamento 
idrico, infine, le sorgenti e i pozzi artesiani di 
proprietà riforniscono l’acquedotto di acque 
qualitativamente ineccepibili, evitando 
l’adozione di ulteriori trattamenti. L’Azienda è 
consapevole del valore di questa preziosa 
risorsa e, pertanto, adotta tutti i 

provvedimenti necessari al fine di evitare 
perdite idriche, esaminando ogni possibilità di 
derivazione di nuove sorgenti. 
 
 

 

A partire dall’anno 2012 viene offerto un nuovo servizio in aggiunta a quelli esistenti: in occasione 
della posa del teleriscaldamento è stata realizzata una rete dati in fibre ottiche in grado di fornire 
una velocità di trasmissione molto elevata. Oltre alle consuete funzioni per il servizio di 
teleriscaldamento, come il monitoraggio delle stazioni di trasferimento di calore e la 

telelettura dei contatori, attraverso questa rete a banda ultra larga, i clienti possono usufruire 
di molteplici ulteriori servizi come la trasmissione di immagini, linguaggio e Internet. L’Azienda 
Pubbliservizi Brunico garantisce la massima qualità del servizio ed elevati standard di sicurezza per 

i clienti.  
L’Azienda Pubbliservizi Brunico riconosce la responsabilità per la gestione della qualità, la tutela della 
salute, la prevenzione degli infortuni e la protezione ambientale come parte integrante delle proprie 
funzioni, ritenendo che tale responsabilità e l’integrazione di standard di qualità adeguati siano la 
chiave per una gestione improntata all’efficacia.  



 

 
  

 

La Direzione prende in esame la gestione del rischio (pensiero basato sul rischio) per poter introdurre 
le azioni necessarie alla sistematica identificazione, analisi, valutazione, monitoraggio/sorveglianza 
e controllo di rischi ed opportunità. In tal modo eventuali rischi possono essere limitati o evitati ed 

eventuali opportunità possono essere introdotte. Inoltre anche mediante questo ulteriore strumento 
la Direzione è intenzionata a perseguire il miglioramento continuo.  
 
Ulteriori specifiche direttive sono riscontrabili nella AA 01-01-01 „Direttive integrative sulla politica 
gestionale„.  
 
Il sistema di gestione qualità, ambiente e sicurezza descritto nell’apposito manuale è applicabile a 

tutte le nostre attività di   
 

Produzione e distribuzione di energia elettrica e termica, 
captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile, 

fornitura di servizi a banda ultra-larga, 
manutenzione di reti fognarie 

 

svolte nel comprensorio dell’Azienda Pubbliservizi di Brunico. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Nel 2003 l’Azienda Pubbliservizi di Brunico ha 

deliberato l’introduzione di un sistema di 
gestione ambientale secondo i requisiti delle 

norme ISO 14001:2004 e del regolamento 
(CE) n. 761/2001.  
 
EMAS è l’acronimo di „Eco Management and 

Audit Scheme“ ed è una modalità di 
introduzione di un sistema di gestione 
ambientale. 
 
L’attuazione della politica ambientale, degli 
obiettivi e del programma ambientale 
vengono verificati annualmente per mezzo di 

audit ambientali interni ed esterni. Durante 
questi ultimi, gli esperti evidenziano i punti 
deboli, si stabiliscono obiettivi di 
miglioramento e programmi di intervento per 

la loro attuazione. In tal modo si dimostra che 

il sistema di gestione ambientale viene 
perseguito costantemente nell’organizzazione 

aziendale. 
 
L’obiettivo del sistema di gestione ambientale 
è il costante miglioramento delle prestazioni 

per sgravare ovvero proteggere l’ambiente, 
per cui tutti i dipendenti sono coinvolti nel 
sistema. In tal modo l’Azienda Pubbliservizi di 
Brunico definisce responsabilità riguardo 
all’ambiente e ha individuato tutte le 
attività che hanno o possono avere impatti 
sull’ambiente. Le responsabilità sono definite 

da un organigramma e dai relativi mansionari, 
mentre i processi sono descritti da procedure 
ed istruzioni di lavoro. 

 
 

 

La Direzione appronta infine il sistema di gestione ambientale dal punto di vista operativo e 
rappresenta a questo proposito il Consiglio di Amministrazione nel sistema di gestione ambientale. 
 
La responsabilità del corretto svolgimento dell’intero sistema di gestione ambientale è del 
„responsabile ambientale“, ossia del dipendente che ha avuto l'incarico dalla direzione 
dell’implementazione pratica del medesimo. I compiti operativi del responsabile ambientale sono 

indicati nel relativo mansionario.  



 

 

 

L’Azienda Pubbliservizi di Brunico dà molta 
importanza alla qualificazione ed 
all’aggiornamento dei dipendenti nel settore 

della sicurezza sul posto di lavoro e della 
tutela ambientale. Per questo motivo vengono 
impiegati solo dipendenti addestrati, 
qualificati e formati nei rispettivi reparti 
operativi. 
 
Annualmente vengono elaborati ed 

effettuati programmi di aggiornamento per 
mantenere la formazione dei dipendenti su 
uno standard elevato.  

Geom. Fumanelli Patrick 
Responsabile Ambientale  
 

 

 

Ulteriori attività della gestione ambientale sono, in particolare: 
 

 l’indagine e la valutazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti 

L’Azienda Pubbliservizi di Brunico vigila sugli aspetti ambientali che la riguardano 

attraverso un apposito sistema di rilevazione che, tramite un sistema di indicatori, la mette 
in grado di monitorare costantemente gli aspetti rilevanti dal punto di vista ambientale. 

 

 il controllo e il rispetto delle norme ambientali 

Le leggi ambientali con gli obblighi ed i vincoli in esse contenuti, riguardanti l'Azienda 
Pubbliservizi, sono riassunte nel “Registro delle leggi ambientali”, che viene 
costantemente aggiornato dal responsabile ambientale. In tal modo si garantisce che tutte 

le regole siano rispettate. 

 

 Partecipazione al mercato delle emissioni (direttiva 2003/87/CE, recepita con 

decreto legislativo 04/04/2006, n. 216, e successive modifiche, integrazioni e 
decreti attuativi): 

L'Azienda Pubbliservizi Brunico, col suo impianto di teleriscaldamento (numero di 

autorizzazione: 1282), partecipa al sistema Emissions Trading, che è un meccanismo di 
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, adottato dall'Unione europea in 
attuazione del Protocollo di Kyoto per ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici. I singoli 
Stati membri dell'UE assegnano le quote agli operatori in base alle caratteristiche dei loro 
impianti mentre la contabilizzazione avviene sul Registro unico dell'UE, previo controllo di 
verificatori esterni. 

 

 Comunicazione 

L’Azienda Pubbliservizi di Brunico intrattiene un dialogo aperto con l’opinione pubblica, le 
autorità di controllo e le altre organizzazioni interessate sugli impatti ambientali dei propri 
servizi ed attività.  

 

 Aspetto relativo alla sicurezza 

Le norme di sicurezza vengono rispettate scrupolosamente. L’Azienda Pubbliservizi di 

Brunico ha incaricato un esperto della sicurezza esterno di controllare le misure di 
sicurezza in azienda, di vigilare costantemente sulla loro attuazione e di suggerire 
possibili miglioramenti. Per i dipendenti è stata redatta una valutazione dei rischi che 
viene aggiornata annualmente. Essa costituisce la base per i provvedimenti di natura 
tecnica ed organizzativa attraverso i quali i dipendenti devono essere tutelati dai rischi 
derivanti da sostanze pericolose (e dalle loro caratteristiche chimiche e fisiche). 

  



 

 

Espansione del sistema di ecogestione al sistema di gestione integrato 
 
 

Il nostro sistema di gestione ambientale è stato ampliato in maniera significativa in un sistema di 
gestione integrato nel corso del 2010 con le certificazioni ISO 9001:2015 per la qualità e ISO 45001 
per la salute e la sicurezza.  
 
Quindi, possiamo ora attingere a un sistema di gestione completo, che dirige, supervisiona e 
migliora tutti i processi chiave dell’Azienda Pubbliservizi. 
La politica ambientale esistente è stata allargata ad una politica di gestione integrata con aggiunta 

degli obiettivi di qualità e sicurezza. 

 

 
Introduzione della gestione di qualità secondo la norma ISO 9001 
 

 
I nuovi requisiti e contenuti essenziali della 

norma ISO 9001 si manifestano per noi come 
segue: 
 

• Raccolta sistematica delle esigenze del 

cliente e valutazione della soddisfazione 
del cliente 

• Decretare le  modalità di comunicazione 
con i clienti 

• Disposizioni per ditte che lavorano per 
nostro conto presso i nostri clienti 

 

 

• Descrizione di tutti i processi chiave per 

migliorare la comunicazione e 
l'organizzazione 

• Sviluppo di un sistema informatico per la 
raccolta e il trattamento dei reclami dei 

clienti 

• Sviluppo di un proprio software per la 
pianificazione e la gestione di tutta la 
manutenzione dei nostri impianti e 
macchinari 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
Introduzione del sistema di gestione della salute e della sicurezza ISO 45001 
 

 
Gli elementi della ISO 45001 coincidono molto 
bene con i requisiti di EMAS e ISO 9001. Essa 
si basa sulla valutazione e la certificazione di 
un sistema di gestione della sicurezza. 
Il certificato dimostra che i nostri processi 
aziendali interni sono stati esaminati e 

corrispondono allo standard internazionale 
per la salute e la sicurezza sul lavoro. 
Con la gestione della sicurezza possiamo 
garantire al 100% la conformità a tutti i 
requisiti di legge, nonché a migliorare le 
condizioni di lavoro dei nostri dipendenti in 

modo continuo. 
 

Numerose prescrizioni per l’uso delle 
attrezzature di lavoro, per la sicurezza nei 
cantieri edili e per la gestione delle emergenze 
danno un altissimo livello di competenza ai 
nostri dipendenti che vengono sottoposti ad 
un percorso formativo atto a migliorare i 

processi di lavoro e la trasparenza. 
 
Il tutto influisce non solo in maniera positiva 
sulla sicurezza, ma anche sulle nostre risorse, 
l’organizzazione e processi, l'ambiente, e per 
soddisfare i requisiti di qualità dei nostri 

clienti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Obiettivi raggiunti fino all’anno 2019 (estratto): 

 Obiettivo Misura 

M
is

u
re

 d
i 
c
a
r
a
tt

e
re

 g
e
n

e
ra

le
 Riduzione di tempo per l’acquisizione di  

informazioni sul catasto delle infrastrutture  
del 30 % e piena trasparenza sui dati   

Introduzione di un’applicazione mobile per il GIS  

Riduzione del 5 % delle emissioni  
di Co2 del parco veicoli 

(mobilità ecocompatibile) 

Acquisto di un autoveicolo elettrico 
Acquisto / sostituzione di veicoli con prerogative 

ambientali per diverse aree di servizio 

Riduzione del consumo energetico e 
ottimizzazione dell’illuminazione presso la sede 

aziendale 

Sostituzione dei sistemi di illuminazione esistenti con 
lampade a LED  

E
n

e
r
g

ia
 e

le
tt

r
ic

a
 

Risparmio energetico del 50 %  
sull’illuminazione pubblica del  

Comune di Brunico 

Modifica, ampliamento, rinnovo dell’illuminazione  
pubblica nel territorio comunale con tecnologia LED 

Ottimizzazione della rete: ampliamento, nuova 
costruzione e potenziamento della rete media 

tensione ca.2,5 km/anno 
Posa nuovi cavidotti sotterranei di media tensione 

Ottimizzazione della rete: ampliamento e 
potenziamento della rete di distribuzione a bassa 

tensione ca. 3 km/anno 

Posa nuovi cavidotti sotterranei di bassa tensione 

Ottimizzazione degli impianti: 
nuova costruzione e ristrutturazione  

di stazioni di trasformazione 

Realizzazione di 5 nuove stazioni di trasformazione 

Ottimizzazione della gestione del paesaggio  
Sistemazione paesaggistica  
Presso la centrale ZI Gais 

T
e
le

r
is

c
a
ld

a
m

e
n

to
 Ottimizzazione dell’impianto e della 

sicurezza per la centrale termica Lunes 
Risanamento del refrattario interno della 

caldaia a biomassa II 

Miglioramento della sicurezza degli  
impianti presso la centrale termica di Lunes 

Costruzione di una scala metallica nell'area di risalita  
dal parcheggio all'area di stoccaggio 

Riduzione di infiltrazioni d'acqua nella rete dati Sostituzione di 140 chiusini del sistema di linee dati 

A
c
q

u
e
d

o
tt

o
 Sensibilizzazione della popolazione sulla qualità 

dell'acqua potabile di Brunico 
Pubblicazione di un articolo per illustrare vari 

argomenti relativi all'acqua potabile 

Aumento della qualità dell’acqua potabile 
Realizzazione di un nuovo impianto di  

deacidificazione nella frazione di V.S.Caterina 



 

 
  

Aumento della sicurezza  
dell'approvvigionamento idrico e garanzia  

della qualità dell'acqua potabile delle  

sorgenti di Plan de Corones 

Installazione di un sistema UV presso il serbatoio  

idrico di Riscone APB 

Ottimizzazione del monitoraggio della qualità 
dell'acqua potabile 

Rinnovo delle sonde per il monitoraggio della 
temperatura e della conducibilità serbatoi dell'acqua 

Miglioramento della sicurezza 
nell’approvvigionamento idrico 

Installazione di un impianto UV presso l’impianto di 
deacidificazione Vila di sopra 

Miglioramento paesaggistico presso il  
serbatoio idrico di Teodone 

Rimboschimento di una superfice di 500 m² di alberi  
abbattuti per la realizzazione del nuovo serbatoio  

idrico di Teodone 

 

 

Obiettivi attuali programmati (estratto)  

 

 Obiettivo Misura Termine Budget € 

M
is
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re

 d
i 
c
a
r
a
tt

e
re

 

g
e
n

e
ra

le
 

Risanamento energetico della  
sede aziendale 

Elaborazione di un concetto generale 12/2021 10.000.- 

Riduzione di plastica presso la sede  
aziendale 

Acquisto di tazzine da caffè e cucchiai 
lavabili in sostituzione delle tazze di 

plastica usa e getta  
della macchina da caffè 

12/2020 300.- 

T
e
le

r
is

c
a
ld

a
-

m
e
n

to
 Ottimizzazione della rete e aumento  

della sicurezza 
nell'approvvigionamento del  

teleriscaldamento 

Messa in Funzione della centrale termica 
nella frazione di Riscone 

12/2020 500.000.- 

E
n

e
r
g

ia
 e

le
tt

r
ic

a
 

Aumento della sicurezza nelle 
attività di manovra 

Automazione di quadri elettrici in 3 
stazioni di trasformazione (Perca paese, 

Alander, Palmstein) 
12/2020 60.000.- 

Incentivazione della mobilità elettrica 
Realizzazione di una stazione di 
rifornimento elettrica per i clienti  

presso la sede 
12/2020 50.000.- 

Miglioramento della sicurezza degli  
impianti presso la centrale 

idroelettrica di Gais 

Sostituzione dell'illuminazione di 
emergenza 

11/2020 10.000.- 



 

 

E
n

e
r
g

ia
 e

le
tt

r
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a
 Aumento della sicurezza 

dell'approvvigionamento  
nella rete MT 

Analisi di qualità dei dati GIS, dati storici 
del centro di controllo per determinare lo 
stato di commutazione ottimale, calcolo 
della corrente di cortocircuito minima / 

massima, determinazione delle 
impostazioni ottimali dei relè di protezione 

12/2020 15.000.- 

Riduzione del consumo interno di  
energia 

Rinnovo dell'illuminazione con lampade a 
LED presso la centrale Kniepass  

Rinnovo dell’illuminazione all’entrata degli 
uffici presso la sede aziendale 

11/2020 15.000.- 

A
c
q

u
e
d

o
tt

o
 

Sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica per il bere di "acqua 

potabile dal rubinetto"  
e ad evitare la plastica 

Manifestazione in occasione della 
Giornata mondiale dell'acqua (22 marzo): 

  
- Acquisto di ca. 900 bottiglie in acciaio 

inossidabile da distribuire alla popolazione 
  

- Partecipazione all'evento della Giornata 
mondiale dell'acqua con una 

presentazione e una mostra con tavole 
illustrative sulla fornitura idrica a Brunico 

  
- Partecipazione alla campagna "Refill Alto  

Adige" 

03/2021 5.000.- 

Analisi di qualità e ottimizzazione 
rete idrica 

Acquisto e installazione di un software di 
calcolo della rete 

12/2020 25.000.- 

 

  



 

 

 

  



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 Derivazione dell’acqua 
 
Il principale effetto ambientale di una centrale idroelettrica consiste nella derivazione da un corso 
d’acqua in ambiente naturale. La derivazione dell’acqua per la produzione di energia elettrica non 
influenza il bilancio idrico poiché l’acqua derivata a monte della centrale viene restituita al torrente 
immediatamente a valle della stessa, senza venire inquinata dal processo di produzione. Nei tratti 
dei corsi d’acqua residua si possono manifestare effetti sulla flora e sulla fauna, nonché sulla qualità 

dell’acqua. Nell’ambito delle analisi di questi effetti, nel quadro della valutazione dell’impatto 

ambientale (studio di VIA), sono state emanate per ogni derivazione idrica quantità minime d’acqua 
residua, quantità massime di derivazione, ripopolamento ittico e provvedimenti accompagnatori e 
dichiarazione di impegno ad essi riferiti. 
 
 

 Impiego di oli idraulici e lubrificanti 
 
Negli impianti oleodinamici per l’azionamento delle paratoie di presa, delle ventole e delle paratoie 
a settore nella centrale idroelettrica di „Kniepass“ e delle saracinesche di chiusura, paratoie e della 
regolazione delle spine turbina della centrale idroelettrica „Gais I“ viene impiegato olio idraulico. 
 
 

Quantità dell’olio idraulico e lubrificante 

Anno 2017 
olio 

idraulico 
olio 

lubrificante 
riserva 

centrale „Kniepass“ 3.208 lt. 2.230 lt. 475 lt. 

centrale „Gais I“ 300 lt. 400 lt. 55 lt. 

bacino „Mühlbach“ 390 lt. – 110 lt. 

 
Tutte le centraline oleodinamiche sono dotate di vasche di raccolta olio; i relativi valori di pressione 
e di livello vengono costantemente controllati dal sistema di sorveglianza. In caso di fuoriuscita di 
olio idraulico nel canale di scarico, l’esercizio dell’impianto viene immediatamente interrotto, 
allarmando il servizio di pronto intervento in osservanza delle norme di sicurezza. 
Per la lubrificazione ed il raffreddamento dei cuscinetti turbine, dei moltiplicatori e dei generatori 

viene impiegato olio minerale. Eventuali perdite d’olio (occorse inavvertitamente durante le 
manutenzioni) vengono raccolte nelle apposite vasche, oppure filtrate nel separatore d’olio 
dell’edificio centrale, dunque prima dello smaltimento delle acque di scarico nella rete fognaria. Gli 
impianti idraulici ed il separatore d’olio vengono regolarmente controllati e sottoposti a 
manutenzione. 
 

 

 Acque di scarico nelle centrali idroelettriche 
 
Nelle centrali idroelettriche “Kniepass” e “Gais I”, normalmente, le acque reflue immesse nella rete 
di canalizzazione possono derivare soltanto dagli impianti sanitari per il personale aziendale. Ma, 
non sono rilevanti per l’ambiente. 

 
 

 Emissioni 
 
La presenza di emissioni nell’acqua è praticamente inesistente. Il raffreddamento dei generatori, 
degli oli lubrificanti ed idraulici, avviene attraverso appositi circuiti. In centrale Gais I il calore 

prodotto viene liberato all’esterno da un canale di scarico mentre in quella di Kniepass in parte 
nell’acqua del filtro a sabbia ed in parte attraverso radiatori d’aria per riscaldare gli ambienti.  



 

 
  

 

 Rumore 
 

Già durante la fase di costruzione, nella centrale di “Kniepass” sono stati montati nella sala macchine 
dei pannelli fonoassorbenti, per ridurre al minimo il livello di rumore. Inoltre, in questa ed anche in 
centrale „Gais I“ sono stati installati dei generatori con un circuito di raffreddamento aria/acqua 
chiuso, per ridurre al minimo l’inquinamento acustico sia all’interno che all’esterno. 
Entrambe le centrali sono automatiche e non prevedono la presenza di alcuno. Soltanto in occasione 
di lavori di manutenzione, il personale, equipaggiato con la necessaria attrezzatura di sicurezza, si 
sofferma più a lungo in luoghi esposti al rumore. 

 
 

 Efficienza energetica 
 
L’alimentazione elettrica di tutti i servizi ausiliari di centrale quali centraline oleodinamiche, 

azionamenti di saracinesche, illuminazione ecc. nonché dispositivi di comando e controllo avviene 
attraverso le stazioni di trasformazione installate nelle centrali. 

 
Il rapporto fra energia prodotta e autoconsumata fornisce il parametro di efficienza energetica di 
una centrale idroelettrica. Tale livello si attesta, per la centrale idrica “Kniepass”, a circa 1,05 % e, 
per la centrale idrica “Gais I”, a 0,64 %, pari a un’efficienza energetica molto elevata. 
 

 

 Alterazione specifica tramite la centrale idroelettrica  „Kniepass“  
 
Già in fase di realizzazione della centrale idroelettrica “Kniepass” si è posta la massima attenzione 
all’aspetto ecologico, sia nella costruzione della centrale che durante l’invasamento del letto del 
fiume. L’impatto tecnologico sul paesaggio fluviale della Rienza può essere definito minimo. Inoltre, 

è stata realizzata una scala per pesci che consente loro la migrazione e la risalita del corso del fiume.  
 
Il bacino d’invaso è soggetto ad un deposito di materiale fine proveniente dal fiume Gadera a causa 
della lentezza della corrente. Secondo il libretto di esercizio, il bacino d’invaso deve essere 
regolarmente ripulito. In caso di eventi di piena, vale a dire se la portata della Rienza è superiore a 

150 m3/sec, il livello d’invaso deve essere abbassato in modo da consentire il deflusso del materiale 
di riporto, soprattutto nella zona di confluenza dei fiumi Rienza e Gadera. 

Il materiale trasportato dalla Rienza e dal Gadera – legname e soprattutto rifiuti – che si raccoglie 
nella griglia, viene asportato da un apposito sgrigliatore e depositato in un container. Il materiale 
così raccolto, ad eccezione delle carcasse di animali, viene avviato alla discarica rifiuti di Brunico. Le 
carcasse di animali vengono smaltite tramite una ditta specializzata. 

Il dispositivo per dispiegare rapidamente una barriera galleggiante da utilizzare in caso di presenza 
di oli e combustibili nel fiume, che viene utilizzata soprattutto dai vigili del fuoco, si trova nella zona 

della cappella “Klosterwald “, a monte della centrale. 

In riferimento alla qualità biologica del corso d’acqua, il laboratorio biologico provinciale ha 
effettuato prelievi di campioni d’acqua a monte ed a valle dell’impianto. L’analisi non ha evidenziato 
una variazione significativa della qualità biologica del corso d’acqua causata dal ristagno. Le 
misurazioni hanno riguardato: 

 
 
 

Qualità biologica del corso d’acqua alla centrale idroelettrica “Kniepass“ 

Punto di misurazione: 
Valori (06/09/2019) della 
qualità biologica del corso 

d’acqua: 

confluenza Gadera – Rienza classe di qualità II 

canale di restituzione centrale classe di qualità I-II 

 
  



 

 

 

 Alterazione specifica tramite la centrale idroelettrica „GAIS I“  
 
 
La derivazione dell’acqua per la centrale di Gais avviene ad un’altitudine di 1.570 m attraverso una 

presa di tipo “tirolese“. Dopo avere passato il dissabbiatore, l’acqua viene convogliata nel bacino, e 
da questo incanalata nella condotta forzata fino alla centrale posta a 830 m s.l.m. e quindi riversata 
nell’Aurino. 
 
Nella zona immediatamente a monte dell’opera di presa, per via del terreno molto permeabile una 
parte del Rio Molino si disperde. Grazie ad un sistema di drenaggio posato sotto il fondo del bacino, 
si garantisce la quantità d’acqua residua prescritta di 32 l/sec. Quest’ultima viene quantificata per 

mezzo di sonde installate lungo il tratto interessato. Nel sistema di telegestione vengono inoltre 
monitorate e registrate tra l’altro la portata d’acqua derivata e la portata d’acqua residua oltre alla 
produzione della centrale. In riferimento alla qualità biologica del corso d’acqua il laboratorio 
biologico provinciale ha effettuato prelievi di campioni d’acqua a monte ed a valle dell’impianto. 
 

 

Le misurazioni hanno riguardato: 
 

Qualità biologica del corso d’acqua alla centrale idroelettrica “Gais I” 

Punto di misurazione: 
Valori (06/09/2019) della 
qualità biologica del corso 

d’acqua: 

a monte delle opere di presa classe di qualità I-II 

ponte di Riomolino classe di qualità I 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Centrale termica San Giorgio  



 

 
  

 
 
 

 Contaminazione del suolo e dell’acqua di falda 
 

Condotte in cavo 
 
Gli elettrodotti fin dagli anni 70 sono costituiti da condotte in rame od alluminio sia nella bassa che 
nella media tensione. L’isolamento interno ed esterno è in PE o PVC. Le condutture in cavo sono 
posate il più delle volte direttamente in terra, in sabbia fine o in tubo corrugato, a ca. 1 m di 

profondità, al di sopra del livello della falda acquifera. I cavi vecchi e fuori servizio con rivestimento 
in piombo sono stati dissotterrati nel corso di scavi per la posa di altre infrastrutture e smaltiti oppure 
sono stati sigillati alle estremità per evitare fuoriuscite di olio isolante. In questa maniera viene 
garantita la non contaminazione della falda acquifera da reti elettriche. 
 

Oli isolanti e trasformatori di potenza 
 
Nella rete di distribuzione dell’energia elettrica dell’Azienda Pubbliservizi di Brunico trovano impiego, 
presso stazioni di trasformazione e centrali di produzione, trasformatori con una potenza nominale 
tra i 100 a 7500 kVA. Di questi 136 sono isolati in olio e 5 in resina. Vasche a tenuta d’olio posizionate 
sotto i trasformatori impediscono in caso di guasto la dispersione di olio nel terreno. Nella rete non 
sono più installati trasformatori su pali. 

 

Oli isolanti contenenti PCB 
 
Tutti gli oli presenti nei trasformatori in esercizio presso l’Azienda Pubbliservizi sono da anni 
analizzati relativamente al loro contenuto di PCB. In tutti i trasformatori gli oli isolanti con un 
contenuto di PCB > 25 ppm sono stati sostituiti con oli non contenenti questa sostanza. Ad oggi non 

sono presenti sulla rete oli che non rientrino nei parametri di legge. 
 
 

 Contaminazione dell’atmosfera da SF6 
 
Negli impianti di distribuzione a 20 kV vengono impiegati quadri elettrici contenenti gas isolante SF6. 

Poiché all’interno dei quadri la pressione del gas SF6 è estremamente limitata e soggetta a controllo, 
eventuali emissioni si possono praticamente escludere. I lavori straordinari di manutenzione dei 
quadri elettrici sono svolti da ditte specializzate. 
 
 

 Campi elettromagnetici prodotti da elettrodotti 
 
In una rete elettrica interrata di distribuzione, rispetto ad una rete di linee aeree, un superamento 
dei limiti imposti dalla legge relativamente ai campi elettromagnetici non sussiste. Come già 
accennato, l’Azienda Pubbliservizi di Brunico non gestisce linee aeree a bassa, media o alta 
tensione. Delle 145 stazioni di trasformazione in esercizio, solamente 2 non sono costruzioni 
indipendenti, ma si trovano in scantinati di edifici abitativi o commerciali. Queste ultime, pur non 

costituendo attualmente un disturbo per gli inquilini, sono destinate ad essere delocalizzate. 
 

 

 Efficienza energetica 
 
Già negli anni 70 la dirigenza aziendale ha deciso di non costruire più linee elettriche aeree, ma di 

ampliare la rete elettrica e di sostituire quella esistente con condotte interrate. 
Inoltre si è deciso di impiegare solo condotte in cavo isolate in materiale plastico al posto di quelle 
allora in uso, armate in piombo ed isolate in carta. Nel 1995 è stato smantellato l’ultimo traliccio 
della rete aerea in media tensione e nel 1999 l’ultima palina di una linea aerea in bassa tensione. 
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Questa nuova concezione di costruzione degli elettrodotti ha tra l’altro consentito un maggiore 

dimensionamento della rete di distribuzione. L’esperienza ha dimostrato che, a fronte di spese 
leggermente maggiori per la costruzione delle reti interrate, le perdite venivano notevolmente 
ridotte e la potenza poteva essere aumentata. Nel dimensionamento della rete di distribuzione 

dell’energia elettrica si è tenuto conto e lo si tiene tuttora della probabile espansione edilizia futura 
nonché del prevedibile sviluppo economico con un conseguente aumento del fabbisogno energetico. 
 
Una rete elettrica strutturata in questa maniera è fra l’altro un fattore decisivo per elevare la qualità 
della fornitura energetica dell’Azienda Pubbliservizi di Brunico. Il risultato è: pochissime 
interruzioni del servizio (nel 2017 una durata di 11,34 minuti/anno per Cliente e nessuna 
cosiddetta microinterruzione) ed eccellenti valori riguardo alle perdite. 

 

 

 

 
Immissione in rete e perdite [kWh] 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Perdite sull’immissione totale in rete 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Immissione 162.144.466 193.283.986 202.470.603 194.131.461 193.111.204 183.299.339 

Cessione 154.404.337 187.125.698 193.074.145 192.756.236 193.065.716 180.415.204 

Perdite in kWh 7.740.129 6.158.288 9.396.458 1.375.225 45.488 2.884.135 

in % 4,8 3,2 4,6 0,7 0,02 1,57 

 
 

 
 
  

 Immissione 
 
 Perdite 

 



 

 
  

 

 Emissioni: riduzione delle emissioni di CO2 in virtù della sostituzione del 

gasolio con biomassa e biogas 
 
 
La lungimirante decisione dell’Amministrazione comunale di Brunico di incaricare l’Azienda 

Pubbliservizi della costruzione degli impianti e della gestione del servizio di teleriscaldamento ha 
comportato per la conca valliva di Brunico, nel corso della realizzazione dello stesso un notevole 
miglioramento della qualità dell’aria. L’acqua calda necessaria alla distribuzione del calore viene 
prodotta fuori dal centro abitato nella centrale „Lunes“ con l’impiego di modernissime caldaie. Grazie 
all’impiego di elettrofiltri ed agli impianti di condensazione vengono garantite emissioni molto 
limitate di sostanze nocive attraverso i fumi. 
 

Il combustibile impiegato a regime sarà prevalentemente, per ca. il 75%, biomassa (cippato e 
cortecce), per ca. l’1,5% biogas della confinante discarica rifiuti e per il restante quantitativo gas 
naturale. L’utilizzo di biomassa è a ciclo biologico chiuso dal punto di vista del CO2. Nel rispetto 
delle prescrizioni del Protocollo di Kyoto e del piano provinciale di sviluppo e coordinamento 
territoriale, Brunico fornisce così un notevole contributo alla riduzione delle emissioni di CO2. 
 
Secondo i seguenti calcoli, la riduzione delle emissioni di CO2 sulla base dell’energia termica 

prodotta risulta: 
 

1 lt. gasolio (= 0,835 kg)                3,173 t CO2 / 1.000 kg * 0,990 IPCC 
1 m3 gas naturale   1,966 t CO2 / 1.000 m3 * 0,995 IPCC (1) 

 

Descrizione 

2016 2017 2018 2019 

quantit

à 
tCO2 

quantit

à 
tCO2 

quantit

à 
tCO2 

quantit

à 
tCO2 

Energia termica prodotta kWh 172.107.023 179.464.550 174.424.820 181.707.850 

Risparmio di gasolio 
lt. 13.578.867  14.155.409  13.347.496  14.977.586  

kg 11.338.354 -35.612 11.819.767 -37.124 11.145.159 -35.005 12.506.284 -39.280 

Copertura 

delle punte 

di carico 

Gasolio 
lt. 0  0  0  310  

kg 0 +0,0 0 +0,0 0 +0,0 259 +0,8 

Gas 

naturale 
m3 4.926.363 +9.592 5.392.819 +10.500 5.629.268 +10.960 4.623.071 +9.001 

Totale -26.020 -26.624 -24.045 -30.278 

 
 

 Acqua di scarico – Acqua di condensa 
 

L’acqua di condensa, che insorge nell’impianto di condensazione, ad una temperatura di ca. 50°C 
(= contenuto d’acqua della biomassa) viene neutralizzata nell’impianto di neutralizzazione, misurata 
e, come da prescrizione dell’Ufficio Tutela Acque provinciale (vedasi concessione prot. n. 545825 del 
10.10.2012 per lo smaltimento delle acque reflue), viene convogliata nella rete fognaria. 
 

mst = metri steri  2016 2017 2018 2019 

Biomassa bruciata* mst 212.935 212.326 209.561 229.272 

Recupero di calore impianto di condensazione 
% 15,95 16,15 16,21 16,95 

in rapporto all'impiego di energia grezza 

Quantità di condensato m3 33.339 32.841 34.149 41.698 

Condensato / MST biomassa lt./mst 157 155 163 182 

Valore ph ph 6,47 6,83 6,73 6,85 

*1 mst di cippato corrisponde a 720 kWh 

 
I valori limite di immissione riguardanti tutte le sostanze in sospensione, FCO, cadmio, cromo 
(totale), rame, nickel e zinco sono stati rispettati senza eccezioni. 

                                                 
1 Decreto MATT/MAP del 01/07/2005, DEC/RAS/854/2005, in attuazione della deliberazione della Commissione Europea del 

29/01/2004, C(2004) 130, sulla Direttiva 2003/87/CE 



 

 

 

 

 Emissioni nella centrale „Lunes” 
 
Come prescritto dalle norme vigenti (Legge Provinciale del 16/03/2000, n. 8, „Norme per la tutela 
della qualità dell’aria “), i valori dei fumi degli impianti e delle caldaie a gas nelle due centrali 
termiche vengono misurati, registrati e analizzati continuamente. I valori effettivi sono, in parte 
nettamente, al di sotto dei valori limite richiesti. È dunque certificata la buona funzione degli 
impianti. 

 
 

 

Caldaie a biomassa 1+2 
COT CO NOX polveri 

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

Valore limite  50 150,00 500,00 20,00 

Valore medio giornaliero 06.03.2019 4,00 72,00 95,00 1,30 

Caldaia a biomassa  3 
COT CO NOX Staub 

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

Valore limite  50 150,00 500,00 20,00 

Valore medio giornaliero 06.03.2019 <1,00 59,00 115,00 2,00 

Caldaia a biomassa  4 
COT CO NOX Staub 

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

Valore limite  10 100,00 200,00 20,00 

Valore medio giornaliero 06.03.2019 <1,00 35,00 110,00 <2,10 

 
 
 
 
 

Input delle materie prime e output di energia della centrale termica di Lunes 
 
  



 

 
  

 

 La cenere quale materiale di scarto 
 

 
La cenere residua derivante dalla combustione di biomassa nelle caldaie nonché le ceneri leggere 
separate nei due elettrofiltri corrispondenti, vengono immesse tramite un impianto automatico di 
estrazione ceneri in container separati. 
 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Biomassa bruciata mst 210.549 212.935 212.326 209.561 229.272 

Ceneri pesanti kg 97.490 92.820 81.940 107.600 107.620 

Ceneri leggere kg 105.010 110.730 108.520 156.800 138.180 

Totale ceneri kg 202.500 203.550 190.460 264.400 245.800 

Rapporto kg/mst 0,96 0,96 0,90 1,26 1,07 

 
 
La cenere è stata analizzata da un laboratorio chimico esterno ed assegnata alla classe di discarica 
“B“. Una società incaricata esegue poi lo smaltimento per via di un processo di riciclaggio. 
 

 

 Efficienza energetica 
 
 
Efficienza energetica della produzione termica 

 

Centrali Lunes e  

San Giorgio 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Impegno 
energia 
grezza totale 

kWh 173.190.952 189.303.392 198.727.602 201.316.583 200.862.665 208.177.798 

Energia 
immessa rete 
distribuzione 

kWh 149.517.550 164.766.367 171.100.943 178.765.980 173.637.810 181.287.390 

Perdite 
centrale termica 

kWh 22.917.502 23.759.125 26.902.059 21.787.603 26.277.955 26.068.508 

Rendimento 
centrale termica 

% 86,3 87,0 86,1 88,8 86,4 87,1 

Fabbisogno 
energia elettrica 

kWh 3.909.909 4.254.028 4.327.065 4.375.305 4.141.183 4.216.174 

kWhel / kWht kWhel 0,0262 0,0258 0,0253 0,0245 0,0238 0,0233 

 
 

Efficienza energetica della distribuzione di calore 
 

Rete 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Energia 
immessa rete 
distribuzione* 

kWh 150.333.910 165.391.457 172.107.023 179.464.550 174.424.820 181.707.850 

Vendita energia 
termica 

kWh 123.848.980 137.813.194 143.071.434 151.017.184 145.820.697 151.530.356 

Perdite rete di 
distribuzione 

kWh 26.484.930 27.578.263 29.035.589 28.447.366 28.604.123 30.177.494 

Perdite rete di 
distribuzione  

% 17,6 16,7 16,9 15,9 16,4 16,6 

* compresa immissione recupero calore da industrie 

  



 

 

 

 Impiego di fonti energetiche rinnovabili, derivanti dalla cippatura di boschi 

locali. 
 
Per creare un incentivo economico alla cura dei boschi locali, nell’acquisto di biomassa – in 
collaborazione con le autorità forestali – si preferiscono residui della lavorazione e della pulizia dei 
boschi locali. In tal modo s’intende da un lato fornire un contributo positivo alla salvaguardia dei 
boschi (effetto positivo sull’ambiente) e dall’altro sostenere la produzione di valore aggiunto locale. 
Per l’attuazione di quest’obiettivo, è stato concesso negli anni scorsi ai proprietari dei boschi locali 

un prezzo d’acquisto ben al di sopra del comune prezzo di mercato per i residui legnosi forniti. 
 
Percentuale dei residui legnosi della biomassa 
 

Biomassa  2015 2016 2017 2018 2019 

totale bruciata srm 210.549 212.935 212.326 209.561 229.272 

di cui:       

biomassa boschiva srm 39.492 25.795 33.058 29.874 37.266 

in percentuale % 18,8 12,1 15,6 14,3 16,3 

Energia termica  2015 2016 2017 2018 2019 

immisione totale kWh 164.766.367 171.100.943 178.765.980 173.637.810 181.287.390 

di cui:       

da biomassa boschiva kWh 21.720.600 14.187.250 18.181.900 16.430.700 20.496.300 

in percentuale % 13,2 8,3 10,2 9,5 11,3 

 
 

 Effetti indiretti sull’ambiente derivanti dallo sfruttamento di biogas da 

discarica per la produzione del calore 
 
Fino all’entrata in funzione del teleriscaldamento, il biogas raccolto alla discarica rifiuti attraverso 
canalette e pozzi veniva bruciato in torcia. Con la costruzione dell’impianto di teleriscaldamento di 

Brunico si è presentata la possibilità di sfruttare questo gas a scopi energetici. Il gas utilizzabile 

termicamente – quantità e qualità dipendono moltissimo dalle condizioni atmosferiche – viene 
bruciato in una caldaia appositamente installata nella centrale. Il calore prodotto viene misurato ed 
immesso nella rete di distribuzione del teleriscaldamento. 
 
Questo impianto, a causa delle condizioni assai variabili, richiede molta manutenzione. Le diverse 
competenze, per quanto concerne l’aspirazione del biogas la COMUNITÀ COMPRENSORIALE VALLE 

PUSTERIA in qualità di proprietaria della discarica e per quanto concerne la combustione del biogas 
l’Azienda Pubbliservizi di Brunico, rendono difficile l’ottimizzazione dell’impianto. 
 
 
Produzione del calore da biogas  
 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Produzione di calore da 
biogas 

kWh 2.537.400 1.992.900 1.354.600 1.322.900 1.212.600 

Quantità totale 
immessa 

kWh 164.766.367 171.100.943 178.765.980 173.637.810 181.287.390 

in percentuale % 1,5 1,2 0,8 0,8 0,7 

 

 Effetti indiretti sull’ambiente derivanti da parte dei clienti a seguito di 

impianti di riscaldamento inadeguati  
 
La temperatura di mandata della rete di distribuzione del teleriscaldamento varia, a seconda del 
fabbisogno dei Clienti e della temperatura esterna, tra gli 85°C ed i 95°C. La temperatura di ritorno 

invece dipende dall’efficienza degli impianti del Cliente. Una distribuzione del calore ottimizzata dal 
punto di vista delle perdite si ottiene, tra l’altro, con una bassa temperatura di riscaldamento, con 
l’installazione di sistemi di accumulo, valvole di regolazione e l’uso di pompe a frequenza variabile 
ecc. 
.  



 

 
  

 

Le perdite della rete di distribuzione del teleriscaldamento dipendono inoltre dall’isolamento termico 
delle tubazioni (l’Azienda Pubbliservizi impiega in proposito tubazioni isolate maggiormente rispetto 
a quelle comuni: cosiddetta classe di isolamento 2) e dalle temperature d’esercizio. Anche il 

rendimento degli impianti di condensazione aumenta con l’abbassarsi delle temperature di ritorno. 
 
Per offrire ai suoi Clienti, oltre al vantaggio di un fabbisogno energetico ridotto, anche uno stimolo 
finanziario per l’ottimizzazione delle perdite del loro impianto di riscaldamento, l’Azienda 
Pubbliservizi ha introdotto un prezzo a scaglioni. La seguente tabella illustra il conseguente 
miglioramento sistematico della quota delle basse temperature di riflusso. 
 

 

Temperatura di 
ritorno 

2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 

TdR < 35° C. kWh 20.013.575 14,0 20.518.485 13,6 19.720.810 13,5 21.950.230 14,5 

TdR > 35°C/<45°C kWh 42.920.842 30,0 43.143.472 28,6 42.950.318 29,5 45.786.502 30,2 

TdR > 45°C kWh 53.188.362 37,2 57.748.376 38,2 56.219.121 38,6 58.057.064 38,3 

TdR >55°C kWh 26.948.655 18,8 29.606.851 19,6 26.930.449 18,5 25.736.560 17,0 

Energia termica 
venduta 

kWh 143.071.434 100 151.017.184 100 145.820.698 100 151.530.356 100 

 
 
 

 Effetti indiretti sull’ambiente del trasporto di combustibili 
 
Il gasolio venduto dai rivenditori di Brunico proviene da raffinerie dell’Italia settentrionale 
(soprattutto da Mestre/Venezia) e viene trasportato a Brunico con autocisterne con una capacità di 
ca. 30 t, ovvero 35.000 lt., per una distanza media di 200 km. La biomassa bruciata nelle due 
centrali proviene in gran parte da segherie in un raggio di ca. 70 km. Il legno viene anch’esso 

trasportato con autoarticolati (30 t, ovvero 85-90 metri steri [mst]). L’emissione media di CO2 di 
una motrice di un autoarticolato è di 75,6 g/tkm (2). Su questa base si può confrontare le emissioni 
prodotte dagli autoarticolati per il trasporto a Brunico del gasolio con quelle prodotte dal trasporto 
della biomassa alla centrale termica: 

 
 
 

 2016 tCO2 2017 tCO2 2018 tCO2 2019 tCO2 

Sostituzione di 
gasolio  

kg 11.338.354  11.819.767  11.145.159  12.506.284  

Viaggi camion n. 316  329  310  348  

Viaggi camion km 63.200 -143,3 65.800 -149,2 62.000 -140,6 69.600 -157,9 

Biomassa mst 212.935  212.326  209.561  229.272  

Viaggi camion n. 2.505  2.498  2.465  2.697  

Viaggi camion km 175.350 +397,7 174.860 +396,6 172.550 +391,3 188.790 +428,2 

Immissioni tCO2 causa 
trasporto carburanti 

 +254,4  +247,4  +250,7  +270,3 

 
 

  

                                                 
2 Fonte: “Ökoinventare e Energiesysteme; Anhang B; Transporte e Bauprozesse, Grundlagen für den ökologischen Vergleich 

von Energiesystemen e den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz” 



 

 

 
 

 Derivazioni idriche con derivazione di sorgenti 
 

La derivazione d’acqua sorgiva da Riscone e San Giorgio non rappresenta, per il bilancio idrico 
naturale nelle immediate vicinanze delle opere di presa, alcun onere ambientale. Le sorgenti si 
trovano in zone boscose e la derivazione delle medesime non ha per conseguenza alcun 
prosciugamento di corsi d’acqua naturali. 
 

 Estrazione/pompaggio d’acqua freatica per la fornitura d’acqua potabile 
 
Per via dell’estensione del comprensorio, il prelievo d’acqua freatica attraverso i pozzi artesiani (tutti 
concessionati), non influenza il bilancio idrico della conca brunicense. Il livello della falda viene 
misurato e controllato periodicamente. Le pompe sommerse sono automatizzate in modo tale da 
riempire i serbatoi solo in casi d’emergenza (scarsità d'acqua). La quantità d’acqua potabile 

disponibile nella rete di distribuzione viene costantemente misurata ed il flusso delle pompe, quindi 

il loro consumo, ottimizzato secondo il fabbisogno. 
 

 Consumo d’energia per la distribuzione d’acqua potabile 
 
Il consumo energetico a garanzia dell’approvvigionamento d’acqua potabile costituisce 
complessivamente soltanto un’esigua quantità, l’efficienza è da considerarsi molto buona. Tale 

consumo energetico ha un impatto ambientale molto contenuto.  
 
Consumo d’energia per la distribuzione d’acqua potabile 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Acqua freatica m³ 2.661 357 337 1.063 16.186 9.790 

Consumo EE kWh 16.000 13.000 12.530 12.190 23.440 14.810 

Media kWh/m³ 6,013 36,415 37,181 11,468 1,448 1,513 

Immissione m³ 1.491.970 1.561.914 1.665.975 1.635.849 1.643.849 1.603.934 

Consumo EE 
totale serv. Idrico 

kWh 37.286 36.705 30.982 40.907 54.409 48.034 

Media kWh/m³ 0,025 0,024 0,019 0,025 0,033 0,030 

 
 

 Perdite d’acqua nella rete idrica 
 

L’acqua immessa in rete viene misurata presso i serbatoi di raccolta delle sorgenti e sulle condotte 
delle pompe sommerse ed i dati raccolti nel sistema di telegestione aziendale. In tal modo i valori 
istantanei (l/sec) ed i diagrammi giornalieri (m3/giorno) vengono analizzati e forniscono un quadro 
del fabbisogno d’acqua potabile ed evidenziano anche eventuali falle sulla rete di distribuzione. Le 
perdite e le quantità non misurate (ad es. l’acqua antincendio) nella rete idrica sono meglio 
quantificabili su un periodo di almeno 6 anni. 
 

Perdite d’acqua nella rete idrica 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Immissione in rete m³ 1.491.970 1.561.914 1.665.975 1.635.849 1.643.849 1.603.934 

Perdite  m³ 142.828 87.980 73.587 77.940 79.708 66.184 

Perdite in % % 9,6 5,6 4,4 4,8 4,8 4,1 

 
In confronto: 
Il valore delle perdite totali in rapporto al volume complessivo di acqua immessa nella rete idrica 
italiana nell’anno 2019 è pari al 43,7 % (Fonte: ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti 
e Ambiente). 

 



 

   

 Impronta Co2 
 
minerale e dell'acqua di rubinetto a Berlino, i risultati di questi studi, possono essere trasferiti anche 

alla realtà a Brunico. 
L'impronta di CO2 descrive la quantità di emissioni dannose per il clima che vengono rilasciate 
nell'atmosfera, ad esempio attraverso la produzione e il consumo di un prodotto. Per quanto riguarda 
l'acqua potabile e l'acqua minerale, è emerso che le emissioni di CO2 risultanti dall'estrazione e dalla 
lavorazione sono quasi le stesse. Differenze significative, tuttavia sono presenti nella filiera 
dell’acqua. Per l’acqua potabile che viene immessa immediatamente in rete, il quantitativo cambia 
solo leggermente, con l'acqua minerale, invece, l'emissione dovuta al riempimento in loco, alle vie 

di trasporto e al tipo di imballaggio (vetro, plastica) è significativamente più alto. A questo si 
aggiungono le emissioni derivanti dalla produzione, la pulizia, il riciclaggio e lo smaltimento 
dell'imballaggio dell'acqua. Si evidenzia inoltre, che il comportamento del consumatore può 
influenzare in modo significativo l'impronta di CO2 dell’acqua attraverso il suo comportamento di 
acquisto, a seconda del mezzo di trasporto (piede, bici, auto) utilizzato per l’acquisto. In media, 
quindi, si accumulano circa 0,35 g di gCO2 per ogni litro di acqua potabile e 210 g di gCO2 per 

l'acqua minerale. 
 

Per l’anno 2019 abbiamo calcolato un valore di 17,8 grammi di emissioni di CO2 per m³ di acqua 
potabile erogata dall’azienda Pubbliservizi Brunico. 

 

 
 

 Disinfezione dell'acqua potabile: ecologica e priva di prodotti chimici 
 

L'acqua potabile è l'alimento più importante sul nostro pianeta. Ma non tutte le acque potabili sono 
per natura adatte al consumo umano. Esse possono contenere contaminazioni come per esempio 
microrganismi, virus, batteri o parassiti che possono causare infezioni e malattie. Una proliferazione 
di questi organismi non può essere fermata con tecniche di filtraggio, bensì con l’uso di radiazioni 
UV. L'UV è una luce ad alta energia con una lunghezza d'onda pari a 100 - 400 nm. Particolarmente 
efficace per la disinfezione è la banda UV-C con lunghezza d'onda di 200 - 280 nm. I microrganismi 
vengono inattivati da radiazioni UV nell'intervallo di lunghezza d'onda di 240 - 290 nm, la massima 

efficacia viene raggiunta a 265 nm. Quindi, con la tecnologia UV, la cui radiazione massima è di 254 
nm, questi compagni pericolosi possono essere resi innocui in modo ecologico senza l'uso di 

sostanze chimiche. 
 
A differenza dei metodi di disinfezione chimica che si basano sull'ossidazione per eliminare i 
microrganismi, le radiazione UV-C condizionano direttamente i portatori di informazioni genetiche 
(DNA / RNA) dei microrganismi. Con questo alteramento la divisione cellulare del microrganismo 

viene impedita - non può più moltiplicarsi e perde i suoi effetti nocivi. Più del 99,99% di tutti i 
patogeni può quindi essere reso innocuo nella frazione di un secondo. 
In linea di principio, tuttavia, l'uccisione o l'inattivazione efficace dei microrganismi avviene soltanto 
se le radiazioni UV possono agire direttamente sui microrganismi. Pertanto, l'alto grado di purezza 
dell'acqua da disinfettare è un prerequisito indispensabile per garantire l'effetto disinfettante. 
 

 



 

 

L’Azienda Pubbliservizi di Brunico ha installato sistemi UV in tutti i punti di alimentazione della rete 

idrica, ovvero: 
 

• Sorgente Steinwiese 

• Sorgenti Riscone 
• Sorgenti Kappra  
• Sorgenti Villa S. Caterina 

 
 
I dispositivi UV sono costituiti essenzialmente da un reattore per la disinfezione realizzato in 
materiale antiossidante e l'unità di controllo con le necessarie funzioni di commutazione. Essi hanno 

una o più lampade UV che sono schermate dalla camera di irradiazione tramite tubi di protezione al 
quarzo e forniscono radiazioni UV nell'intervallo 240-290 nm. La forma costruttiva deve garantire 
che il campo di irraggiamento e il flusso siano regolati in modo che tutte le particelle d'acqua ricevano 
almeno una dose pari a 400 J/m2. Per il monitoraggio, quindi, viene installato un sensore UV 
standardizzato che misura l'irraggiamento. Inoltre, il reattore ha una valvola di spurgo e una di 
sfiato, necessarie per la pulizia e il successivo riempimento. 

 

I dispositivi UV per garantire una disinfezione efficacie, funzionano in modo tale che sia sempre 
garantita la dose UV di 400 J/m². Per questo motivo, le caratteristiche specifiche di funzionamento 
del dispositivo devono essere monitorate ininterrottamente (portata max. e irraggiamento minimo 
associato). In caso di mal funzionamento, il dispositivo deve essere immediatamente disattivato.  
 
Il flusso dell’acqua può essere regolato in modo idraulico, ad es. calcolato sulla potenza massima di 

una pompa, o mantenuto costante mediante una valvola regolatore di flusso. 
 
L'irraggiamento minimo obbligatorio viene garantito tramite sensori UV calibrati. Questi rilevano i 
cambiamenti della capacità di assorbimento dell'acqua (SSK-254) e la radiazione UV (dovute 
all'invecchiamento di lampada o per via di incrostazioni) e generano un allarme quando le lampade 
si guastano o quando raggiungono la fine della loro vita di esercizio. Qualora il sensore indichi che 
l'irraggiamento minimo non viene più raggiunto, il reattore deve essere pulito o gli emettitori di luce 

UV devono essere sostituiti. In caso di guasto prematuro di singoli radiatori, questi devono essere 
sostituiti con dei nuovi o con esemplari usati con meno ore di funzionamento.  
 
Poiché la funzionalità dei sensori UV può variare nel tempo, questi devono essere confrontati 

periodicamente con le misurazioni dei radiometri di riferimento e, se necessario, ricalibrati o 
sostituiti. 

 



 

 
  

 

 
Oltre agli impatti ambientali diretti ed indiretti citati in precedenza, che sono legati specificamente 
alle attività principali vere e proprie, ve ne sono anche altri che riguardano ambiti di lavoro minori. 
 
 

 Impatti ambientali diretti 
 

Rifiuti 
 
I rifiuti, ad esempio oli esausti, ferro vecchio, stracci di pulizia sporchi, grigliato, cenere ecc., si 
generano in tutte le diverse attività dell’Azienda Pubbliservizi di Brunico. Per l’esecuzione di lavori 
di riparazione e manutenzione vengono utilizzate anche cosiddette sostanze pericolose, quali ad es. 

oli minerali, grassi, lubrificanti ecc.. Le quantità di rifiuti pericolosi, soprattutto oli esausti, sono da 

classificare come elevate e l’impatto ambientale è pertanto considerevole. L’acquisto, la 
conservazione, la lavorazione e lo smaltimento di questi rifiuti avvengono in ottemperanza a 
specifiche istruzioni di processo. Il personale incaricato ne è informato ed è stato istruito al 
riguardo. 
 
 

Quadro riassuntivo dei 5 rifiuti non pericolosi maggiormente raccolti  

(punti di raccolta divisi per colore) 

 

CER Descrizione Sede Kniepass Gais Lunes 
Tot. (kg) 

2019 

17 03 02 
miscele bituminose diverse da 
quelle di cui alla voce 17 03 01 

asfalto 105.140 --- --- --- 105.140 

20 03 06 
rifiuti della pulizia delle 
fognature 

caditoie stradali 54.580 --- --- --- 54.580 

10 01 03 
ceneri leggere di torba e di 
legno non trattato 

ceneri centrale 
termica 

--- --- --- 130.180 130.180 

10 01 01 
ceneri pesanti, scorie e polveri 
di caldaia 

 --- --- --- 107.620 107.620 

19 08 01 vaglio 
materiali rastrellati 
da paratoie 

--- 8.060 --- --- 8.060 

Quantità totale di rifiuti non pericolosi raccolti: 621.994 kg 

 

 
Quadro riassuntivo dei 5 rifiuti pericolosi maggiormente raccolti 

(punti di raccolta divisi per colore) 

 

CER Descrizione Sede Kniepass Gais Lunes 
Tot. (kg) 

2019 

13 02 08 
altri oli per motori, 

ingranaggi e lubrificazione 
oli 21 --- --- 1.680 1.701 

15 02 02 
assorbenti, materiali 

filtranti 
 2 15 --- 16 33 

20 01 21 
tubi fluorescenti ed altri 

rifiuti contenenti mercurio 
 33 --- --- --- 33 

16 01 07 filtri dell'olio  --- 13 --- 13 26 

15 05 08 

Miscugli di rifiuti prodotti 

da camere a sabbia e 

separatori olio/acqua 

disoleatori 11.140 3.980 --- 15.460 30.580 

Quantità totale di rifiuti pericolosi raccolti: 32.715 kg 

   



 

 

Emissioni nell’aria attraverso automezzi aziendali 
 
Per l’esercizio delle diverse attività dell’Azienda Pubbliservizi di Brunico vengono impiegati i seguenti 

automezzi: 

 
Parco 

autoveicoli 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

a gasolio 22 23 23 21 21 23 23 

a benzina 5 4 4 5 5 6 6 

combinati 2 2 2 2 2 1 1 

elettrici - - - 1 1 1 1 

totale 29 29 29 29 29 31 31 

km percorsi 233.489 249.146 245.305 241.122 252.102 258.346 268.125 

CO2 emissioni 71 T 75 T 76 T 71 T 66 T 70 T 68 T 

 

 
Gli automezzi aziendali sono sottoposti a regolare manutenzione nelle officine specializzate. Ogni 
automezzo è assegnato ad una squadra o ad un dipendente con l’obbligo di mantenere il mezzo in 
buone condizioni e sempre pronto all’uso. 
 
 

Acque di scarico 
 
Presso la sede aziendale si trova un separatore d’oli dove le acque di scarico del parcheggio 
sotterraneo nonché dell’impianto di lavaggio degli automezzi vengono convogliate. Attraverso il 
sistema di gestione i relativi lavori di manutenzione e controllo sono regolati da specifiche istruzioni 
di lavoro. 

Qui le acque vengono separate dagli oli ed altre sostanze dannose per l’ambiente ed immesse nella 
rete fognaria comunale delle acque nere. Non vengono prodotte inquinamenti ambientali di rilievo. 
 
 

 Aspetti ambientali indiretti attraverso ditte esterne 
 
L’Azienda Pubbliservizi di Brunico fruisce per le sue diverse attività anche di servizi da parte di terzi, 
quali: 
 

 
- lavori di manutenzione straordinaria e revisione nei diversi impianti ed edifici  
- diverse attività edilizie nell’intero territorio di competenza (ad es. costruzione ed 

ampliamento di immobili, posa di condutture elettriche, idriche, fognarie e di 
teleriscaldamento sotterranee) 

- lavori di manutenzione e riparazione di diversi automezzi e macchine per l’edilizia 
- lavori di pulizia presso la sede aziendale ed in altri edifici 
- giardinaggio 

 
 

Un notevole inquinamento potrebbe derivare dall’esecuzione inappropriata delle attività, mentre 

quello conseguente alle relative emissioni può, tuttavia, essere considerato irrisorio.  
Per tutti gli appaltatori vengono stabilite regole di comportamento che vengono fatte rispettare 
dal personale aziendale. Per le imprese di costruzioni queste regole di comportamento sono 
contenute, a seconda delle dimensioni del progetto, nel rispettivo capitolato d’appalto o, se è 
prescritta la nomina di un coordinatore per la sicurezza e l’elaborazione di specifici piani per la 

sicurezza, nel relativo piano della sicurezza. 
 
  



 

 

Lavatrice consigli per l’acquisto  

L’allacciamento dell’acqua calda (l’acqua calda arriva direttamente dalla conduttura e viene 
usata quasi per ogni programma di lavaggio) viene consigliato da più parti, però ha vantaggi di 
natura ecologica ed economica solo se l’acqua viene riscaldata tramite energia solare (risparmio 
del 65 per cento) o tramite moderni sistemi di riscaldamento a gas o gasolio.  
Il numero di giri minimo della centrifuga dovrebbe essere 1.000 giri al minuto.  
Consigli per un utilizzo ed un funzionamento economico  

• la lavatrice dovrebbe essere sempre utilizzata a pieno carico, perché una lavatrice con il 
cestello mezzo pieno (anche con il programma a mezzo carico) consuma quasi la stessa 
energia, acqua nonché detersivo. Il programma a mezzo carico non dimezza per niente il 
consumo di energia ed acqua, ma al massimo lo riduce di 1/3. Un’eccezione è rappresentata 
dalle lavatrici con sistema automatico di quantità, che regola automaticamente la quantità 

dell’acqua in base alla quantità di panni, al potere assorbente dei tessuti e al programma 
scelto;  

• un lavaggio a 50°C consente un risparmio del 50 per cento di energia in confronto ad un 
lavaggio a 90°C;  

• il prelavaggio di solito non è necessario per ogni bucato; chi ci rinuncia può ridurre il 
dosaggio del detersivo del 20-30 per cento e risparmia energia ed acqua. Alcune lavatrici 
dispongono al posto del prelavaggio di un programma di ammollo, con il quale il bucato 
resta fino a due ore in ammollo venendo smosso di volta in volta; 

• pretrattare le macchie usando sapone naturale è il sistema più efficiente ed ecologico;  

• il programma per delicati dovrebbe essere usato solo quando è veramente necessario, in 
quanto comporta un consumo di un quantitativo molto più elevato di acqua ed energia 
rispetto al lavaggio normale;  

• il lunedì dovrebbe essere evitato come giorno di bucato! Questo riduce il consumo 
giornaliero di energia e così anche la necessità di produrne sempre di più;  

• in presenza di acqua dura è consigliabile usare un addolcitore (p. es. soda) così il detersivo 
può essere usato in dosi minime. Un vantaggio consiste nel poter aggiungere l’addolcitore 
prima del lavaggio; altrimenti si dovrebbe usare un dosatore per il detersivo. Il grado di 
durezza dell’acqua può essere richiesto presso il comune o l’Azienda Pubbliservizi;  

• l’applicazione di un adesivo che indica il grado di durezza dell’acqua sulla lavatrice aiuta a 
diminuire il dosaggio del detersivo. 

Forno e fornello 
L’utilizzo corretto della piastra porta vantaggi sia economici che ecologici!  

Consigli per un utilizzo ed un funzionamento economico:  

• mai senza coperchio! Cucinare con il coperchio ci risparmia tempo ed un terzo di energia; 

• fare bollire troppa acqua consuma inutilmente energia (come verdura); il sistema più 
veloce, sano ed economico è cucinare usando una pentola a pressione; 

• cuocere la verdura con poca acqua (da 1/8 a 1/4 litri di acqua); 

• in quasi tutti i casi non è necessario preriscaldare il forno (tranne per impasti speciali); 

• spegnere il fornello 5-10 minuti prima della decorrenza del tempo e sfruttare il calore 
restante; 

tenere chiusa la porta del forno; 

• è meglio usare il fornello per cucinare pezzi di carne con peso inferiore a un chilo; 

• con i forni a calore ventilato esiste la possibilità di cucinare contemporaneamente diverse 

pietanze. 

Utilizzo delle pentole e rapporto con il consumo di energia 

pentola 
adatta 

fondo piatto 

 pentola non adatta 

fondo non piatto 

 senza coperchio 

fondo piatto 

senza coperchio 

fondo non piatto 

bollire 1,5 l 
di acqua 

 0,280 kWh necessari per 
far bollire 1,5 l di acqua  

 0,720 kWh necessari 
per far bollire 1,5 l di 

acqua  

0,850 kWh necessari 
per far bollire 1,5 l di 

acqua 

consumo di 

energia  
 + 50 per cento  + 280 per cento  + 350 per cento 

   



 

 

 
Per confrontare le prestazioni ambientali con altre aziende abbiamo raccolto i seguenti indicatori di 
base chiave: 
 

Efficienza energetica elettrica 
 

Descrizione 2017 2018 2019 

Produzione propria [kWh] 80.226.191 84.254.001 80.403.874 

Quantità distribuita [kWh] 194.131.461 193.111.204 183.299.339 

Perdite [%] 0,71 0,01 1,6 

Quota di produzione 
propria rinnovabile [%] 

77,5 78,74 83,96 

Autoconsumo APB [kWh] 5.511.836 5.270.383 5.506.327 

 

Efficienza energetica termica 
 

Descrizione 2017 2018 2019 

Produzione propria [kWh] 179.464.550 174.424.820 181.707.850 

Quantità distribuita [kWh] 151.017.184 145.820.697 151.530.356 

Perdite [%] 15,9 16,4 16,6 

Quota di energia 
rinnovabile [%] 

74,4 73,3 78,9 

Autoconsumo APB [kWh] 449.597 460.513 468.817 

 

Efficienza dei materiali (materie prime utilizzate per la produzione di energia) 

 

Materia prima 2017 2018 2019 

Biomassa per caldaie [kWh/mst] 742,84 739,44 748,76 

Biogas per caldaia [kWh/m³] 3,63 3,68 3,68 

Gas naturale per caldaie [kWh/m³] 8,82 8,71 8,71 

Gas naturale calore cogeneraz. 
[kWh/m³] 

4,28 4,28 4,33 

Gas naturale en.elett. cogener. 
[kWh/m³] 

3,84 3,80 3,82 

 

Acqua 
 

Descrizione 2017 2018 2019 

Quantità acqua immessa [m³] 1.635.849 1.643.849 1.603.934 

Quantità cessione acqua [m³] 1.557.909 1.564.141 1.537.750 

Perdite [%] 4,76 4,85 4,13 

Consumo totale APB [m³] 3.065 3.078 3.002 

 

Rifiuti da attività dirette dell’Azienda Pubbliservizi - Sede 
 

Descrizione 2017 2018 2019 

Rifiuti pericolosi [Kg] 346 7.694 11.508* 

Rifiuti non pericolosi [Kg] 219.277 229.520 300.444 

Consumo energia amministrazione 
(termico + elettrico) [kWh] 

488.422 498.922 518.353 

Quantità di rifiuti prodotta per kWh [g/kWh] 449 475 602 

*aumento significatico del dato a causa della pulizia del disoleatore 
 



 

 

 
 

 
Rifiuti da attività dirette dell’Azienda Pubbliservizi – centrale Kniepass 
 

Descrizione 2017 2018 2019 

Rifiuti pericolosi [Kg] 516 433 4.008* 

Rifiuti non pericolosi [Kg] 0 0 300 

Produzione totale 
(elettrica) 

36.700.242 38.731.903 40.983.299 

Quantità di rifiuti prodotta per kWh [g/kWh] 0,014 0,011 0,105 

*aumento significatico del dato a causa della pulizia del disoleatore 
 

Rifiuti da attività dirette dell’Azienda Pubbliservizi – centrale Gais 
 

Descrizione 2017 2018 2019 

Rifiuti pericolosi [Kg] 4 1 0 

Rifiuti non pericolosi [Kg] 0 0 0 

Produzione totale 
(elettrica) 

17.700.021 19.810.226 18.979.598 

Quantità di rifiuti prodotta per kWh [g/kWh] 0,0002 0,00005 0 

 

Rifiuti da attività dirette dell’Azienda Pubbliservizi – centrale Lunes 
 

Descrizione 2017 2018 2019 

Rifiuti pericolosi [Kg] 3.236,00 4.400,00 17.199,00* 

Rifiuti non pericolosi [Kg] 193.800,00 265.320,00 258.610,00 

Produzione totale 
(termica + elettrica) [kWh] 

187.493.948 165.453.160 175.137.409 

Quantità di rifiuti prodotta per kWh [g/kWh] 1,05 1,6 1,6 

*aumento significatico del dato a causa della pulizia del disoleatore 
 

Rifiuti da attività indirette dell’Azienda Pubbliservizi 
 

CER Descrizione 2017 2018 2019 

19 08 01 vaglio [Kg] 29.800,00 48.040,00 8.060,00 

20 03 04 fanghi delle fosse settiche [Kg] 0 0 0 

20 03 06 
rifiuti della pulizia delle fognature 
[Kg] 

52.700,00 30.860,00 54.580,00 

 

Biodiversità 
 

Edificio Superfice particella Area edificata 

Sede APB [m²] 8.360 3.418 

Centrale idroelettrica Kniepass 
[m²] 

4.328 214 

Centrale idroelettrica Gais I [m²] 1.117 618 

Centrale termica Lunes 15.615 2.310 

Centrale termica San Giorgio [m²] 1.499 654 

Centrale termica Riscone [m²] 251 110 

 
 

 



 

 

Emissioni CO2 biossido di carbonio 
 

Materia prima 2017 2018 2019 

Cippato biomassa [t] 0 0 0 

Gas naturale [t] 14.546 14.852 11.871 

 

Emissioni SO2 Zolfo 
 

Materia prima 2017 2018 2019 

Cippato biomassa [t] 18,46 17,67 22,56 

Gas naturale [t] 0,095 0,097 0,077 

 
Emissioni NOx Ossido di azoto 

 

Materia prima 2017 2018 2019 

Cippato biomassa [t] 30,71 24,41 37,55 

Gas naturale [t] 5,16 5,28 4,22 

 

Emissioni PM polveri 
 

Materia prima 2017 2018 2019 

Cippato biomassa [t] 4,03 3,86 4,93 

Gas naturale [t] 0,064 0,066 0,053 

 

 

 

  



 

 

 

Lavastoviglie 
Stabilire se da un punto di vista ecologico conviene un lavaggio manuale o in lavastoviglie dipende 
principalmente dal sistema di riscaldamento dell’acqua: se l’acqua viene riscaldata con energia 
elettrica risulta più economico l’uso della lavastoviglie, se l’acqua calda viene fornita dal 
teleriscaldamento, il lavaggio a mano può fare risparmiare energia. Da un punto di vista 
economico la lavastoviglie conviene per famiglie a partire da quattro persone.  
 

Consigli per l’acquisto  
È importante valutare la grandezza della lavastoviglie, in quanto un impiego della stessa a mezzo 
carico comporta lo stesso consumo di acqua, energia e detersivo di un impiego a carico completo, 
ad eccezione del caso in cui l’elettrodomestico sia dotato di speciali sensori;  
il consumo di energia dei nuovi elettrodomestici è molto differente. Per questo è consigliabile 
confrontare le informazioni dei produttori. Attenzione però, in quanto le informazioni si riferiscono 

sempre al programma di lavaggio normale. Per avere informazioni sui cicli economici è 

consigliabile consultare riviste elaborate da centri a tutela dei consumatori o da centri di 
consulenza. La lavastoviglie che risulta più economica nel programma normale non è 
necessariamente la più economica nel programma a mezzo carico! La scelta in base al costo può 
trarre in inganno, perché il prezzo dell’elettrodomestico non dipende dal consumo ma da quanto 
fornito in dotazione. 
 

Consigli per un utilizzo ed un funzionamento economico  
 

per il lavaggio a mano:  

• mai lavare con acqua corrente 

• attenzione al dosaggio del detersivo 

con la lavastoviglie:  

• per stoviglie non molto sporche e la lavastoviglie a carico completo utilizzare il 
programma a ciclo economico, che impiega acqua ad una temperatura di 55 °C invece 

di 65 °C e consente un risparmio del 20 per cento di energia;  

• dosare bene il detersivo dato che è molto inquinante (tranne i detersivi con sostanze 
vegetali gli altri detersivi non possono essere completamente depurati); di solito bastano 
circa 7 - 15 g; aggiungere brillantante è superfluo; 

• usare sali rigeneranti contro il calcare solo nel caso in cui l’acqua abbia un grado elevato 
di durezza (in merito al grado di durezza ci si può informare presso il comune o l’Azienda 
Pubbliservizi). Il sale inquina inutilmente le acque ed è pericoloso soprattutto per piante e 
pesci. 

Asciugatrice. Consigli per l’acquisto  
Le asciugatrici ad armadio sono le più economiche, però impiegano per una asciugatura un tempo 

cinque volte maggiore. Singole asciugatrici sono meglio di lavatrici combinate con asciugatrici.  
 
Consigli per un utilizzo ed un funzionamento economico: 

• determinante per il consumo di energia di un’asciugatrice è l’umidità rimanente nel 

bucato; 

• maggiore è il grado di umidità, più energia consuma l’elettrodomestico. Nell’asciugatrice 
dovrebbe essere introdotto solamente bucato centrifugato a dovere (minimo 1.000 giri al 
minuto) 

• usare l’asciugatrice sempre a pieno carico, in quanto un utilizzo a mezzo carico comporta 
lo stesso consumo di energia;  

• pulire regolarmente il filtro (se possibile dopo ogni asciugatura)  

• non asciugare troppo il bucato, perché come la stiratura risulta facilitata se è ancora un pó 
umido 

  



 

   

 

indicatori unità/calcolo 
raggiunti 

2019 
da raggiungere 

2021 

indicatori generali ed informazioni 

percentuale di realizzazione degli obiettivi  % 80 90 

totali km percorsi km 268.125  250.000 

rifiuti pericolosi e rifiuti speciali kg 32.715 10.000 

incidenti sul lavoro con disservizio lavorativo quantità/giorno 5/30 --- 

numero reclami dovuti ad inquinamento 
ambientale 

quantità 0 0 

valutazione delle disposizioni di legge rispettate 
valutazione da 1-

10 (max.) 
10 10 

reparto amministrazione 

fabbisogno energetico kWh 155.433  150.000 

fabbisogno termico kWh 362.920  350.000 

settori d'attività 

reparto approvvigionamento di energia elettrica 

produzione di energia elettrica totale kWh 80.403.874 90.000.000 

percentuale di energia rinnovabile sulla 
produzione totale 

% 83,96 80,00 

energia elettrica distribuita kWh 183.299.339 200.000.000 

perdite nella distribuzione di energia elettrica kWh / % 2.884.135 / 1,57 --- / 2,0 % 

consumo proprio / produzione di energia 
"Kniepass" 

% 1,05 1,00 

consumo proprio / produzione di energia "Gais" % 0,64 1,00 

durata interruzione di energia per cause interne min/Jahr/Verb. 11,11 10,0 

reparto teleriscaldamento 

produzione di calore totale kWh 181.707.850 180.000.000 

produzione di energia elettrica totale kWh 13.042.772 15.000.000 

percentuale di alimentazione % 98,24 99,00 

percentuale di biomassa boschiva su combusto 

complessivo 
% 78,17 80,00 

percentuale biogas % 0,60 1,00 

riduzione delle emissioni di CO2 tCO2 -30.278 -30.000 

rendimento centrale termica Lunes % 87,10 90,00 

Perdite sulla rete % 16,60 15,00 

Emissioni CO2/kWh energia termica prodotta g Co2/kWh 49 45 

approvvigionamento dell'acqua potabile 

quantità dell'acqua potabile distribuita m³ 1.537.750 1.600.000 

quantità acqua da terzi m³ 0 0 

percentuale d'acqua freatica % 0,61 0,00 

impiego energia nell’approvvigionamento 
d'acqua 

kWh/m³ 1,50 1,00 

perdite d'acqua % 4,13 5,00 

Emissioni CO2/acqua distribuita g CO2/m³ 17,8 17,00 

Reparto telecomunicazione 

Consumo di energia reparto Citynetz kWh 388.074 380.000 

Clienti quantità 4.152 6.000 

  



 

 

 
Dichiarazione ambientale 

La prossima dichiarazione ambientale consolidata verrà presentata al più tardi nel novembre 2021 

per la convalida. 

La prossima dichiarazione ambientale aggiornata verrà presentata al più tardi nel novembre 2022 

al verificatore ambientale per la convalida. 

Negli anni in cui non viene redatta nessuna dichiarazione ambientale consolidata o aggiornata, 

convalidata del verificatore ambientale, verrà presentata una versione non convalidata dal 

verificatore ambientale alle autorità competenti. 

 

Verificatore ambientale / organizzazione verificatrice 

Quale verificatore ambientale/organizzazione verificatrice è stato incaricato: 

Dott.-Ing. R. Beer (autorizzazione-nr. DE-V-0007) 

Intechnica Cert srl (autorizzazione-nr. DE-V-0279) 

Ostendstr. 181 

D-90482 Norimberga 

 

Convalida 

I sottoscritti Dott. Reiner Beer, verificatore ambientale con numero di autorizzazione DE-V-0007, 

accreditato o autorizzato per le sezioni 35, 36 (NACE-Code Rev. 2) dichiara, di avere valutato, se 

l’azienda con i seguenti siti 

• sede aziendale, Anello Nord 19, 39031 Brunico (BZ) 
• centrale di teleriscaldamento „Lunes“, Lunes 17, 39031 Brunico (BZ) 

• centrale di teleriscaldamento „San Giorgio”, Via Campi della Rienza, 39031 San 
Giorgio/Brunico (BZ) 

• centrale idroelettrica „Kniepass“, 39030 San Lorenzo (BZ) 
• centrale idroelettrica „Gais I“, zona artigianale Lahnbach, 39030 Gais (BZ), con  
• serbatoio di accumulo a 39030 Rio Molino/Gais (BZ) 

 

come esposto nella dichiarazione ambientale consolidata (numero di registrazione I-000459), abbia 
tutti i requisiti del Regolamento (CE) nr. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 

novembre 2009 e aggiornamenti 2017/1505 del 28/08/2017 e 2018/2026 del 19/12/2018 
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 
 
Con la sottoscrizione di questa dichiarazione si attesta che: 

- la verifica e la convalida è avvenuta in piena conformità con i requisiti del regolamento (CE) n 

1221/2009 e successivi aggiornamenti 2017/1505 e 2018/2026, 

- i risultati della verifica e della convalida conferma che non esistono prove di non conformità con 

le normative ambientali esistenti, 

- i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale dell'organizzazione forniscono 

un'immagine affidabile, credibile e corretta di tutte le attività specificate nella dichiarazione 

ambientale. 

 

Norimberga, 29/12/2020 

 

 

 

 

 

 

Dr.-Ing. Reiner Beer 

verificatore ambientale 

Jochen Fröhlich 

titolare di conoscenze specialistiche 

 


