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Michelin Italiana
fonde. Nei reparti è facile imbattersi in cartelli di epoche
diverse in cui l’Omino Michelin esorta a non sprecare
zione alle buone pratiche e ai comportamenti corretti è
sempre stata alla base dell’attività lavorativa dei nostri
stabilimenti: prima della tecnologia sono le persone a
zione che le contraddistinguono.

Chi è Michelin Italiana
La storia di Michelin Italiana ha inizio nel
1906, con l’insediamento dello stabilimento
francesi. Oggi l’azienda conta circa 3.800
dipendenti ed è il primo produttore di
pneumatici in Italia grazie a una capacità produttiva installata di oltre 14
milioni di pneumatici/anno, negli
stabilimenti di Cuneo, Alessandria e Torino.
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I consumi energetici nel triennio 2018-2020
Il processo di fabbricazione dello pneumatico richiede un intenso utilizzo
di energia termica ed elettrica. Le quattro fasi principali di produzione possono essere così sintetizzate: la fabbricazione della mescola, il processo di
estrusione, l’assemblaggio e la vulcanizzazione dello pneumatico.
nio 2018-2020, pubblicati nel Bilancio di Sostenibilità 2020 .
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Figura 1

Da oltre quarant’anni in Michelin Italiana ci occupiamo dei consumi energetici dei processi produttivi seguendo l’approccio del miglioramento continuo. Lavoriamo alla ricerca ed eliminazione degli sprechi, al recupero e
riutilizzo dei cascami termici. Promuoviamo l’utilizzo delle tecnologie più
innovative e a elevata prestazione energetica e la produzione di energia
da fonti rinnovabili. Il nostro programma di azioni si basa sulla strategia di
sostenibilità Michelin delle quattro “R” (Ridurre, Riutilizzare, Riciclare, Rinnovare) declinata in ambito energetico su tutti i siti italiani.
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https://www.michelin.it/motorbike/michelin-in-italia/bilancio-di-sostenibilita
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Nei nostri stabilimenti è presente una rete capillare di contatori di energia eletPerformance Energia Sito) e dei conduttori di centrale termica. Negli ultimi anni, la
trasformazione digitale e l’applicazione delle tecnologie dell’industria 4.0 hanno
portato alla digitalizzazione e automatizzazione di una parte degli impianti. Nello
stabilimento di Cuneo sono stati digitalizzati i sistemi di monitoraggio preesistenreparti, processi e macchinari. Nello stabilimento di Alessandria sono stati automatizzati gli impianti di riscaldamento a servizio dei reparti. Il processo di digitalizzazione è ancora in sviluppo e interesserà sempre di più i processi produttivi in
modo da garantire una gestione ottimale dell’energia. Negli ultimi anni è divenuto
sempre più forte l’impegno per la lotta al cambiamento climatico e per la riduzione delle emissioni climalteranti. Michelin Italiana sta lavorando con dedizione e
personale specializzato in ambito energetico e ambientale, per salvaguardare il
benessere del nostro pianeta e delle nostre persone, innovando i suoi processi e
Nella strada verso la “carbon neutrality” che vede come orizzonte il 2050, lavoriaemissioni di CO2 Scope 1 e Scope 2 rispetto al 20102; riduzione dei consumi energe-

hanno permesso una riduzione totale, a perimetro costante, di 150’000 GJ. Ricordiamo qui l’ammodernamento della centrale termica dello stabilimento di Torino, l’efzione dei processi per la gestione ottimizzata delle UTA (Unità di Trattamento Aria)
nello stabilimento di Alessandria, il relamping dei fabbricati con lampade led, l’instalnel triennio 2018-2020 sono state risparmiate complessivamente 20.224 tCO2eq.
Un’ulteriore iniziativa nell’ambito della riduzione di CO2 è quella intrapresa dai siti di
Cuneo ed Alessandria che hanno aderito al progetto “100.000 alberi per il Piemonte”: questo prevede la messa a dimora, all’interno del perimetro degli stabilimenti,
di piante di paulownia che presentano caratteristiche particolarmente adatte per
lo sviluppo rapido sul territorio.
Le emissioni GHG (greenhouse gas) di Michelin Italiana derivano principalmente dal consumo diretto dei
combustibili e dei gas refrigeranti impiegati negli impianti di refrigerazione e condizionamento (emissioni dirette
Scope 1) e dal consumo indiretto legato all’energia elettrica e al vapore acquistati (emissioni indirette Scope 2).
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mance), introdotto a livello di Gruppo nel 2020. Tale indicatore, che esprime l’impatto ambientale globale di un sito
o di un gruppo di siti su un periodo di 4 trimestri, in relazione al valore di riferimento dell’anno 2019, si fonda su 5

12

Energy Efficiency Ambassador

LE SOLUZIONI DI KAESER COMPRESSORI
L'efficienza energetica si sta sempre di più imponendo come una scelta obbligata
nel contesto delle strategie di progettazione e di gestione dei sistemi complessi,
sia in ambito civile che industriale.
Le soluzioni KAESER Compressori sono un punto di riferimento per la gestione dei sistemi di
generazione di aria compressa, per professionisti operanti all'interno di organizzazioni
che vogliono ridurre i propri costi energetici.

Kaeser Compressori S.r.l. - Via del Fresatore 5 - 40138 Bologna Italy
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Strategia “ALL SUSTAINABLE” o “STrATEgIA dELLE 3 p”
La strategia di sostenibilità di Michelin Italiana si fonda sulla “All Sustainable Strategy”
tutto sarà sostenibile”. Questa visione guida costantemente il Gruppo verso il raggiungimento di un equilibrio ottimale tra l’attenzione alle persone (People), la salvaguardia
Gruppo Michelin è anche detta infatti strategia delle tre “P”.

Riduzione del 50% delle emissioni di CO2 Scope 1 e Scope 2 rispetto al 2010;
Incremento dell’efficienza energetica degli pneumatici durante l’utilizzo del 10% rispetto
al 2010;
3
Riduzione dell’Industrial Michelin Environmental Performance (i-MEP)1 di 1/3 rispetto al
2020;
Raggiungimento del contenuto di materiali sostenibili in tutti i prodotti del 40% entro il
2030, in linea con l’obiettivo del 100% entro il 2050.

Tabella 1
Michelin Italiana si impegna a condurre le proprie attività in modo sostenibile, prendendo in considerazione tutti gli impatti ambientali dei propri processi e prodotti, a

Il Team energia
Da molti anni Michelin Italiana, declinando le direttive del Gruppo sui propri stabilimenti produttivi, dedica delle risorse specializzate al miglioramento continuo
della performance energetica di stabilimento. Sono i così detti APES: “Animatori
Performance Energetica Sito”. Ad oggi il TEAM ENERGIA consta di: quattro APES e un
Energy Manager a livello Paese. Esiste una stretta collaborazione tra i siti italiani e
gli altri stabilimenti Michelin nel mondo, questo consente di accelerare i processi di
getica innovative.

La valorizzazione della CO2
Nella valutazione economica degli interventi di
vengo2
del tempo di ritorno dell’investimento, si tiene
conto sia del risparmio energetico sia del risparmio economico per “emissioni evitate “di
CO2. Ciò si traduce in un ritorno dell’investimento più interessante.
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Sistema di
climatizzazione VRF
Vitoclima 333-S
Efficiente, flessibile e
veloce da installare

Costi energetici ridotti, installazione
agevole, facile gestione: il marmificio
Marimar di Verona ha scelto il sistema
VRF Vitoclima 333-S di Viessmann per
rinnovare completamente la gestione
caldo/freddo dell’area uffici.
Oltre a consentire una configurazione
flessibile, Vitoclima 333-S si abbina ai
sistemi di trattamento aria Viessmann,
per un comfort eccellente degli ambienti
commerciali e grazie alla riduzione dei
costi l‘azienda diventa più competitiva!
viessmann.it/vitoclima333-S
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CASI STUdIO:
prOgETTI dI EFFICIENZA
ENErgETICA

Alessandria

Il sito di Alessandria è dedicato alla produzione di pneumatici per il trasporto
pesante. Lo stabilimento è dotato di un impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale e gestito in proprio che, nel 2020, ha prodotto circa 101.000
-

Il turboespansore per produzione di energia elettrica
Nel 2021, tra gli interventi realizzati, è stato sviluppato un progetto innovativo che ha visto l’installazione di un turboespansore a vite per la produzione
di energia elettrica. All’interno dello stabilimento viene utilizzato vapore a
tivo oltre che ad alimentare il circuito dell’acqua calda durante i mesi invernali. Il vapore viene integralmente prodotto alla pressione più elevata di 18
bar, dato l’utilizzo preponderante per il processo, e quindi ridotto successivamente alla pressione inferiore tramite una tradizionale valvola di laminazione. L’innovatività del progetto è legata all’installazione di un turboespansore
a vite, al posto della valvola di laminazione, che sfrutta il salto entalpico tra i
due livelli di pressione per produrre energia elettrica. In particolare, si tratta
di una produzione annua di circa 900 MWh elettrici per un saving economico
di circa 150.000 € e una conseguente riduzione delle emissioni di CO2 di circa
300 tonnellate/anno. Si tratta di una soluzione di nicchia che trova poche
installazioni simili all’interno del panorama italiano.
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Torino
Il Sito di Torino Stura è composto da un reparto produttivo (ZP) che produce se-

Il relamping led
Nel 2019 sono state installate 600 lampade led in sostituzione di quelle esistenti a neon. L’intervento ha interessato tutta l’area produttiva ZP, con un risparmio energetico di 240 MWh/anno e una riduzione di 80 tonnellate/anno
di CO2. L’intervento di relamping ha avuto un tempo di ritorno inferiore ai 2
anni. Oltre al saving economico di circa 50.000€/anno, è migliorato l’illuminae sono stati ridotti gli interventi di manutenzione sugli impianti di illuminazione rispetto al passato.

Cuneo

naturale installato sul sito, ma gestito da società esterna.

La nuova centrale di trigenerazione
spetto ai valori del 2010, all’occasione del rinnovo del contratto di fornitura energetica dell’impianto di cogenerazione di Cuneo, dal 2023 sarà realizzato un nuovo
Saranno inoltre realizzati tre impianti fotovoltaici. Il sistema di caldaie per la fordell’energia proveniente da fonti rinnovabili, corrispondente ad una riduzione di
emissione di CO2 di 18.000 tonnellate all’anno.
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progetto di recupero termico nel reparto rx
Nel reparto RX in cui si producono i cerchietti, è stato realizzato un progetto di
recupero di energia termica sfruttando il calore generato da un compressore
convogliata in reparto attraverso condotti coibentati.
Questo permette di riscaldare gli ambienti interni, evitando l’utilizzo di acqua
calda nelle batterie di preriscaldo delle UTA di reparto, consentendo un risparmio energetico e una riduzione delle emissioni di CO2. Come visibile dal trend

rispetto al 2018, isoperimetro di produzione. Ciò si traduce in un saving economico di circa 100.000€/anno e una riduzione di 280 tonnellate/anno di CO2.
Il 2020 registra il consumo di energia termica più basso, in quanto a causa
impianti di riscaldamento sono stati operativi meno ore.
Nel 2021 il progetto è stato esteso per sfruttare tutto il calore disponibile e
delle previsioni del 2022, la riduzione dei consumi si attesterà intorno ad un
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Campagna di sensibilizzazione 2022-24
Il 2021 è stato caratterizzato da un brusco aumento dei prezzi energetici che ha
portato tutti ad interrogarsi sulle proprie abitudini di utilizzo dell’energia. A casa
come in azienda, si cerca di eliminare gli sprechi energetici, di cambiare i comportamenti non corretti e si richiede la collaborazione di tutti i conviventi.
Anche in Michelin Italiana abbiamo deciso di intraprendere una campagna di sensibilizzazione alla riduzione degli sprechi energetici, per sensibilizzare tutti i dipendenti sui risvolti ambientali ed economici che i consumi di energia hanno nei
nostri stabilimenti industriali.
L’ottimizzazione della gestione dell’energia parte dai nostri comportamenti e dal
nostro senso di responsabilità. In linea con la strategia di sostenibilità del gruppo, siamo pronti ad agire nella convinzione che “domani, in Michelin, tutto sarà
sostenibile”.
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