
UTENZE ALLACCIATE: 
- 190 stabili privati - corrispondenti a oltre 6000 

unità immobiliari 
(circa 18.000 persone)

- 25 edifi ci pubblici: stabili comunali + scuole 
provinciali (licei) + ospedale 

- Cubatura complessiva contrattualizzata: oltre 
1,5 milioni di metri cubi

- Energia termica contrattualizzata: 50.000 
MWh/anno

- Previsioni a fi nire: circa 60.000 MWh/anno

VANTAGGI IN SICUREZZA:
- assenza di combustibili e di fi amme libere 

nei locali annessi agli edifi ci da riscaldare; 
scompaiono pericoli di avvelenamento da 
fumi, fughe di gas, esplosioni. 

- livello di affi dabilità  notevolmente superiore 
con conseguente sensibile diminuzione  
di rischi di guasti o di interruzioni nel 
riscaldamento.

- garanzia di pronto intervento. 
- Azzeramento della rumorosità

VANTAGGI IN COMODITÀ
- allacciamento agevole: installazione completa 

“chiavi in mano”
- rilevazione automatica a distanza di eventuali 

guasti; 
- possibilità di utilizzare il calore proveniente 

dalla Centrale di Cogenerazione 24 ore su 
24 nel periodo tra il 15 ottobre e il 15 aprile 
rispettando le limitazioni di temperatura 
previste dalla legge. 

- Acqua calda sanitaria 24 ore su 24
- Riduzione degli spazi solitamente dedicati alle 

caldaie. Non vi è più necessità di prese d’aria o 
canne fumarie 

VANTAGGI ECONOMICI
- Sconti sulla bolletta dal 10% al 15%. 
- nessuna “ lettura presunta” (telegestione)
- Installazione dello scambiatore e allacciamento 

completamente gratuiti. 
- Riduzione dei costi addizionali di conduzione e 

manutenzione. 
- Nessun costo per la periodica sostituzione 

della caldaia e bruciatore.
- Riduzione dei costi elettrici della centrale 

termica 
- Nessuna spesa per il controllo e abbattimento 

delle immissioni a livello di utenza
- Risparmio dello spazio solitamente dedicato 

al locale caldaia negli edifi ci di nuova 
costruzione. Realizzazione e/o riconversione di 
alcune delle superfi ci calpestabili presenti sul 

tetto degli edifi ci grazie all’eliminazione delle 
canne fumarie; 

- Tariffe agevolate per il riscaldamento degli 
stabili pubblici;

- Per tutto il periodo di cantiere i lavori hanno 
dato occupazione a numerose realtà industriali 
e artigianali locali sia direttamente che 
indirettamente;

- la normale conduzione della centrale e delle 
sottocentrali  e’ stata affi data  a giovani tecnici 
locali, appositamente assunti e formati allo 
scopo (4 persone);

- Tutte le strade interessate dai lavori di posa 
delle reti sono state o saranno asfaltate, 
fornendo un indiretto contributo alle spese 
per la viabilità cittadina;

- Nessuna immissione in atmosfera a livello 
di utenza e quindi nessuna spesa per il suo 
controllo o abbattimento.

Sebbene il nostro teleriscaldamento cogenerativo 
abbia creato piccoli e grandi disagi e sia purtroppo 
rivolto solo a determinate tipologie di edifi ci 
(comunque preponderanti nel centro abitato 
chierese), esso rappresenta quindi una soluzione 
alternativa su larga scala, rispettosa dell’ambiente, 
sicura ed economica per la produzione di acqua 
igienico sanitaria e per il riscaldamento degli 
edifi ci.
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REGISTRAZIONE EMAS
E’ ormai giunto alle fasi fi nali l’iter di 
registrazione della centrale di Chieri al 
regolamento EMAS, una delle qualifi che 
ambientali di maggiore credibilita’ e 
trasparenza a livello europeo

TELERISCALDAMENTO A CHIERI

Terminata la prima completa stagione termica di teleriscaldamento, siamo lieti di riassumervi sinteticamente 
i risultati raggiunti dal nostro impianto e, grazie anche alla vostra massiccia adesione, dalla citta’ di Chieri.
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UN IMPIANTO PER LA CITTÀ


