CSP-F è lieta di invitarLa all’inaugurazione
del primo impianto solare termodinamico per la produzione
di calore di processo realizzato in Italia nel settore agroalimentare
San Nicolò D’Arcidano (Oristano), 28 maggio 2015

Il sole per la riduzione dei costi energetici dei processi industriali

Innovazione e tradizione: la tecnologia di CSP-F al servizio di una filiera di qualità
Risparmio in bolletta, ridotto impatto ambientale: la tecnologia solare di
CSP-F per l’industria sostenibile

San Nicolò D’Arcidano, Oristano. Nuova Sarda Industria Casearia sceglie il sole e
l’innovativa tecnologia di CSP-F per produrre i suoi formaggi nel rispetto dell’antica
tradizione pastorizia e dell’ambiente. Dall’allevamento delle pecore al prodotto finito,
una filiera di qualità che riduce l’impatto ambientale e i costi energetici.
L’impianto solare a concentrazione di CSP-F è un sistema integrato che usa l’energia
pulita del sole per soddisfare il fabbisogno di calore della trasformazione industriale.
Installato in perfetta armonia con il contesto pastorizio, genera a impatto zero vapore
ad alta pressione e temperatura e riduce il consumo di gasolio.
Con una superficie di 1.000 m2, l’impianto di CSP-F accede al Conto Energia Termico.
Ogni anno, l’impianto eviterà l’emissione in atmosfera di 180 tonnellate di CO2 con un
risparmio, per il caseificio, di oltre 50.000 litri di gasolio.

PROGRAMMA
11.15 Saluto di benvenuto

Rosetta Fanari, Amministratore di Nuova Sarda Industria Casearia Srl
Emanuele Cera, Sindaco di San Nicolò D’Arcidano

11.30 Il ciclo perfetto della produzione sostenibile
via Antonio da Recanate 1
20124, Milano
Tel. (+39) 02 62690471
info@cspfsolar.it;
www.cspfsolar.it

Introduce: Marco Vettori, Direttore Operativo di CSP-F Spa
Ne parlano:
Elisabetta Falchi, Regione Autonoma della Sardegna, Assessore dell'Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale
Cesare Fera, Vice Presidente di ANEST, Associazione Nazionale Energia Solare Termodinamica
Maria Grazia Piras, Regione Autonoma della Sardegna, Assessore dell’Industria
Vincenzo Tiana, Presidente di Legambiente Sardegna

12.45 Taglio del nastro e visita all’impianto
13.15 Rinfresco
Dalla S.S. 131

Arrivando da Oristano, uscire dalla Statale all’altezza del secondo svincolo per Uras-Laconi, percorrere il cavalcavia
e girare a sinistra. Lasciarsi Uras paese alla destra quindi dirigersi verso San Nicolò D’Arcidano. Percorrere il centro
abitato, imboccare la S.S. 126 per Guspini e girare a destra al KM 106 verso la località “Sa Codina”. Dopo circa un
chilometro, svoltare a sinistra, girare nuovamente a sinistra nella piccola biforcazione ed entrare nella strada
sterrata. Percorrere la strada fino a giungere ad un cancello sulla sinistra. Oltrepassare il cancello e percorrere la
strada bianca fino ad arrivare al caseificio.

Nuova Sarda Industria Casearia Srl

Località Sa Codina
Strada
Nato,
s.n.,
San
Nicolò
D'Arcidano
(Oristano)
Percorrere l’intero tratto fino a Guspini, quindi dirigersi verso San Nicolò D’Arcidano ed immettersi sulla S.S. 126.
http://www.pecorino-sardo-fanari.it/
Al KM 106 girare a sinistra. Dopo circa un chilometro, svoltare a sinistra, girare nuovamente a sinistra nella piccola
Dalla S.S. 196 (Decimomannu-Villacidro-Guspini) e dalla S.S. 197 (Sanluri-Guspini)

biforcazione ed entrare nella strada sterrata. Percorrere la strada fino a giungere ad un cancello sulla sinistra.
Oltrepassare il cancello e percorrere la strada bianca fino ad arrivare al caseificio.

GPS – Point 39.657546,8.635683

