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LAYOUT E SCHEMA A BLOCCHI

DELL'ATTIVITA'

Tavola 2

LAYOUT DELL'IMPIANTO

accesso

controllo

pesatura

area A

ingresso

materiali

ingresso pesatura flussi messa in riserva / deposito

SCHEMA A BLOCCHI

flusso

NON RIFIUTO

materia prima

sottoprodotto MPS

di legno vergine

NON TRATTATO

materia prima /

sottoprodotto /

MPS

polverulento

flusso

RIFIUTO

di legno

rifiuto

TRATTATO

non polverulento

messa in riserva R13

accorpamento R12

area P

rifiuto

NON TRATTATO

polverulento

messa in riserva R13

accorpamento R12

area B

accordi

preliminari

con

conferitori

accordi recupero / produzione pellet

materiale secco

deposito

area E

materiale umido

deposito

area C

materia prima /

sottoprodotto /

MPS

non polverulento

deposito

area Q

produzione

pellet

produzione

pellet

recupero R3

produzione

pellet

area H

confezionamento

ed imballaggio

pellet

area I

carico / scarico

essiccazione

area D

pellet

confezionato

depositi

area M e O

vendita

conferimento

ad impianti terzi

autorizzati al recupero

conferimento

ad impianti terzi

autorizzati al recupero

e impianto via Vendrame

conferimento

ad impianto

Via Vendrame

o a terzi

conferimento

ad impianto

Via Vendrame

o a terzi

rifiuti esitati

da operazioni

di recupero

deposito

area N

conferimento

ad impianti terzi

autorizzati

containers

aspirazione

conferimento

ad impianti terzi

autorizzati al recupero

Camino n. 2 Camino n. 7 Camino n. 4 Camino n. 6

coclea

estrazione

elevatore

a tazze

vibrovaglio

materiale fino

coclea estrazione

materiale grosso

coclea estrazione

raffinatore

coclea di raccordo materiale fino

elevatore a tazze

alimentazione

coclea di raccordo

nastro trasporto prodotto finito (pellet)

linea presse

cubettatrici

elevatore

a tazze

raffreddatore

vibrovaglio

elevatore a tazze

vibrovagli

tramoggia

filtro

aspirante

Camino n. 3

silo

alimentazione

silo

box

rifiuto

ad acqua

filtro

aspirante

box

rifiuto

ad acqua

deposito

materia prima

sottoprodotto

vasca

alimentazione

produzione

pellet

impianto di

cogenerazione

MPS

Camini A e B

Camino n. 1

pallettizzatore magazzinocatenaria di raccordo avvolgitore VENDITA

deposito

rifiuto

non trattato

impianto

termico

impianto

essiccazione

secco

deferrizzatore

di scarico

condotto

box

rifiuto

coclee di alimentazione

di scarico

condotto

di scarico

condotto

di scarico

condotto

insacchettatrice

pesaflusso ingresso materiale

a gas metano

Camino C Camino E1

filtro aspiratore

a maniche

carico / scarico

impianto

cogenerazione

deposito

materia prima

carico / scarico

impianto

essiccazione sottoprodotto

MPS

umido

deposito

biomassa

polverulento

area

I

area

B

area

E

area

F

area

G

area

C

area

D

impianto produzione pellet

area

L

area

M e O

filtro aspiratore

a maniche

filtro aspiratore

a maniche

filtro aspiratore

a maniche

filtro aspiratore

a maniche

area

A

area

H

rifiuto

NON TRATTATO

non polverulento

messa in riserva R13

accorpamento R12

area Q

essiccazione

deposito

biomassa

area F

carico

impianto

cogenerazione

area G

recupero

energetico

deposito prodotto


