ORGANISMO DI
RICERCA

CHI SIAMO
La Mia Energia Scarl è un Organismo di Ricerca
ai sensi del regolamento (CE) N. 800/2008
art.30, iscritto con il codice 60523DKA allo
schedario dell´Anagrafe Nazionale delle
Ricerche del MIUR (ex art. 64, comma 1, DPR 11
luglio 198° n. 382).
Svolge in maniera indipendente attività di
ricerca fondamentale, di ricerca industriale o
di sviluppo sperimentale e opera nei seguenti
campi:

Linea di ricerca secondo Cordis con codice AT002 Energia, ST013 - Fonti rinnovabili di energia;
Linea di ricerca secondo ISI con codice ISI 005 Scienze bilogiche, CSI 0058 - Ecologia.

Piattaforma Energetica Ferroviaria (PEF),
Photovoltaic Panels Mobile Recycling Device
(PV-Mo.Re.De.), Smart Railways e Smart T.E.L.

Inoltre partecipa ai seguenti progetti:
´Torno Subito´ della Regione Lazio, con l´invio di un ricercatore
presso il Centro di Ricerche LEITAT a Barcellona.
´Climate KIC Pioneers into Practice´, ospitando quattro
ricercatori provenienti da diversi stati europei.
‘Voucher per la promozione, il consolidamento e lo sviluppo
dell’ecosistema delle start up innovative’ di Lazio Innova, con il
workshop Re - Start Innovation tenutosi a Cassino.

ORGANISMO DI RICERCA

La società consortile è impegnata in diversi progetti di
Ricerca e Sviluppo con importanti partner nazionali ed
internazionali, quali:

BREVETTI
La Mia Energia è intestataria dei seguenti
brevetti, frutto dell’ attività di ricerca:
Brevetto Nazionale n. 0001376734 del 28/09/2010 ‘Unità per la separazione
del vetro´
Brevetto Nazionale n. 0001389094 del 08/06/2011 per l’invenzione della
‘Unità a piastra vibrante per la separazione del vetro’
Brevetto Nazionale n. BO2013A 000701 per il sistema di dissemblaggio di un
pannello fotovoltaico per consentire il recupero delle materie prime
(applicato sul dispositivo denominato PV-Mo.Re.De.)
Domanda di Brevetto Nazionale n. 202015000033767 depositata il
14/07/2015 per Modello di Utilità.

Brevetto Internazionale PCT/IB2008/002382 del 15/09/2008, ‘Unità
per la separazione del vetro dal multimateriale´
Brevetto Internazionale PCT/IB2016/54167 del 13/07/2016, relativo al
kit aerogeneratore e per l’efficientamento di torri faro in assenza di
modifiche strutturali
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Brevetto Internazionale, PCT americano n. 15/105,332 e PCT europeo n.
14833229.9 relativo al sistema di dissemblaggio di un pannello
fotovoltaico per consentire il recupero delle materie prime

PROGETTI

PV-Mo.Re.De.
Il Consorzio può garantire un servizio integrato finalizzato sia al recupero
del modulo, che al riciclo dello stesso, direttamente sul luogo di
produzione attraverso l´utilizzo del proprio impianto mobile denominato
PV-Mo.Re.De. (Photovoltaic Panels Mobile Recycling Device).
L´impianto (autorizzato dalla regione Molise con D.D. n.73 del 04/09/14)
è stato concepito per massimizzare la ´Reverse Logistic´ ottimizzando
i seguenti fattori:
Quantitativi di rifiuti da trasportare da ogni sito;
Distanza tra siti di raccolta e siti di riciclo;
Costi della logistica inversa (personale, servizi);
Costi di trasporto (combustibile, tipo e capacità del mezzo di
trasporto);
Capacità operativa degli impianti;
Costo di investimento per aprire un impianto di riciclo.

L´innovazione e la validità della soluzione tecnologica sono state
riconosciute e sostenute dalla Comunità Europea attraverso il
finanziamento di un progetto per la penetrazione nel mercato
internazionale, con un contributo a fondo perduto di oltre euro; 453.446
tramite il bando Cip Eco-lnnovation 2012.
La Mia Energia Scarl (coordinatore) ha sviluppato la ricerca
internazionale con i partner: Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Ingegneria Industriale (Italia), Leitat
Technological Center (Spagna) e PV Cycle (Belgio).

Il dispositivo mobile, introduce profonde novità tecnologiche
nell´ambito del riciclaggio dei pannelli fotovoltaici,
sostituendo l´attuale trattamento di tipo termico-chimico
con un innovativo processo di tipo esclusivamente
meccanico.

La validità dell´impianto mobile PV-Mo.Re.De. caratterizzata dalla
sua unicità ed originalità, orientata alla conservazione delle risorse e
al loro riuso, al miglioramento ambientale, ad un uso razionale e più
efficiente dell´energia e ad un implementazione delle energie
rinnovabili, ha fatto sì che fosse inserito tra i candidati a concorrere
al The World Award for Sustainability 2015 dall´Energy Globe
Foundation GmbH.
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Il PV-MO.RE.DE. è un impianto mobile per il riciclaggio di moduli
fotovoltaici dismessi finalizzato al recupero di materia prima
(alluminio, vetro, materiali foto attivi, rame) e di energia (CDR - Eva
e Tediar), in grado di operare direttamente sul luogo di installazione
dei moduli fotovoltaici, negli impianti dedicati al loro riciclaggio e
negli stabilimenti di produzione.

PROGETTI

SMART T.E.L.
SMART T.E.L. (Torre Eolica Led) è un sistema costituito da un
microgeneratore di energia che può essere impiegato o sulle torri
faro esistenti nelle stazioni ferroviarie o in ambito urbano. Questo
sistema innovativo è in grado di produrre energia destinata ad
alimentare l´apparato d´illuminazione, mentre il surplus potrà
essere utilizzato per la ricarica di veicoli elettrici, il tutto gestito da
un sistema intelligente di controllo e monitoraggio.

Il progetto prevede altresì il ricorso a tecnologia LED brevettata ad
altissima efficienza che permette di trasformare la soluzione
illuminativa basata su SAP in un sistema in grado di garantire
illuminazione anche in caso di black-out o emergenze.
L´autonomia elettrica assicurata dal sistema integrato Smart
T.E.L. consente di trasformare la struttura in nodo funzionale di
rete.

Ulteriori fattori innovativi sono dati da:
Produzione di energia da fonti rinnovabili in ambito urbano e
sfruttando le torri faro nelle stazioni ferrovairie;
Sostituzione del sistema di illuminazione attuale con uno a forte
risparmio energetico (LED) ed un efficientamento della soluzione
rispetto allo stato dell´arte;

Adozione di un sistema intelligente di misurazione, gestione e
controllo della produzione/consumo di energia prodotta dal
microeolico;
Energia stoccata negli accumulatori e disponibile per l´uso in rete;
sistema dinamico per la gestione dei carichi;
Telecontrollo delle condizioni ambientali;
Misura del livello di efficientamento energetico e delle riduzioni di
emissioni dannose.

Con il progetto SMART T.E.L., La Mia Energia scarl
si è aggiudicata il Premio Innovazione ICT Calabria
2014.
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Creazione di una rete infrastrutturale che destina il surplus energetico
non impiegato per accumularlo e renderlo disponile in modo
intelligente immettendolo nella rete, attraverso l´installazione di
colonnine intelligenti a cui potranno essere collegate le auto o altri
mezzi elettrici. La stazione ferroviaria diventa così lo snodo dove si
realizzano le potenzialità delle politiche di mobilità sostenibile
(ricarica per biciclette assistite elettricamente, per automobili
elettriche per uso privato, commerciale o pubblico);

PROGETTI

SMART METER LME
Il sistema SMART METER LME è applicabile nell’ambito dell’Efficienza
Energetica e dell’Energy Automation, nei settori industriale, terziario,
civile e delle fonti rinnovabili (stabilimenti produttivi, centri
commerciali e ipermercati, ospedali e case di cura, abitazioni, centri
di servizio privati e pubblici). È la soluzione ideale per gli audit
energetici, il monitoraggio continuo e per i progetti di efficienza
energetica, Certificati Bianchi (TE).
L´obiettivo principale del sistema è quello della riduzione dei costi
energetici attraverso l´ottimizzazione della produzione e del
consumo di energia.

Il sistema SMART METER LME risponde pienamente alle esigenze di auditing
energetico così come previsto dal Decreto Legislativo 4 luglio 2014 nr.102 di
attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull´efficienza energetica. Le attività
di monitoraggio dei consumi elettricità-acqua-gas-calore vengono
trasmesse a mezzo modem UMTS alla piattaforma web di supervisione e
gestione.

Il Meter permette di misurare tutti i parametri elettrici (tensione, corrente,
frequenza, fattore di potenza) di 3 carichi trifase o 9 carichi monofase,
compresa l´energia consumata da ciascun carico, ed i consumi di acqua e
gas.
Inoltre, con un unico sistema di monitoraggio è possibile tenere
sotto controllo tutti i consumi energetici (energia elettrica, gas,
acqua), i parametri ambientali (temperatura, umidità, luminosità,
CO2, ecc.) e quelli di processo, consentendo anche la gestione di
accensione e spegnimento, regolazioni automatiche e allarmi.

Con il termine ‘Smart Railways’ si identifica un prototipo di stazione
ferroviaria futuristica alimentata energeticamente da fonti
rinnovabili e controllata da remoto.
L’energia elettrica prodotta mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili
viene controllata attraverso una rete di informazione intelligente,
denominata ‘Smart grid’, che gestisce l’intera rete di distribuzione,
evitando sprechi energetici, sovraccarichi e cadute di tensione.
Tutto ciò avviene attraverso un sistema fortemente ottimizzato per il
trasporto e la diffusione elettrica, dove gli eventuali surplus di energia
di alcune zone vengono ridistribuiti, in modo dinamico ed in
tempo reale, in altre aree o veicolati verso apposite batterie di
accumulo, dislocabili presso tutte le stazioni ferroviarie, che
potranno essere utilizzate ad esempio, per l’alimentazione
per via conduttiva di auto elettriche (cosiddette Green car).
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SMART RAILWAYS

PIATTAFORMA ENERGETICA FERROVIARIA (PEF)
Pensato per la riqualificazione energetica delle stazioni ferroviarie, per
razionalizzare i consumi energetici e per realizzare impianti di
produzione da fonti rinnovabili, il laboratorio denominato PEF
(Piattaforma Energetica Ferroviaria) è stato progettato presso l’Officina
Nazionale Mezzi d’Opera (ONMO) di Catanzaro Lido della Rete Ferroviaria
Italiana (RFI). La piattaforma prevede le seguenti tipologie di impianti da
fonti rinnovabili:
Impianto di cogenerazione e trigenerazione;
Impianto minieolico;
Impianto fotovoltaico.

PROGETTI

TORNO SUBITO
L’iniziativa Torno Subito promossa dalla Regione Lazio ha lo scopo di
valorizzare le competenze scientifiche attraverso la collaborazione
in ambito europeo. Il programma proposto da La Mia Energia parte
dall’applicazione dei risultati derivanti da studi e ricerca presentati
nel corso dell’attuazione del progetto PV-Mo.Re.De., finalizzato alla
realizzazione di un impianto di riciclo dei materiali dei pannelli
fotovoltaici.
In particolare, la ricerca effettuata a Barcellona presso il LEITAT
Centro di Ricerche per il trasferimento tecnologico, condotta
dalla Dott.ssa Roberta Vinciguerra, laureata in biotecnologie
per la salute, ha mirato ad approfondire l’esame sugli effetti
sulla salute sul silicio, una delle materie contenute nella
componente vetrosa del modulo.

E’ un programma dell’Unione Europea teso a favorire la
partecipazione delle giovani professionalità alla ridefinizione di
un’economia non condizionata dalle fonti energetiche tradizionali.
In particolare finanzia la mobilità temporanea verso aziende
collocate in 11 paesi europei, fra cui l’Italia.

La Mia Energia Scarl accoglierà 4 pionieri del Climate Kic per 4/6
settimane, a partire da settembre 2016. I giovani, specializzati in vari
settori, fra cui ingegneria elettronica, opereranno presso la sede di
Cassino, nel Forum della Ricerca e presso la sede operativa di
Castrocielo, ove scambieranno le loro conoscenze e parteciperanno
attivamente alla realizzazione dei progetti avviati dalla società
consortile nel settore del risparmio e dell’efficientamento
energetico.
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CLIMATE KIC PIONEERS INTO PRACTICE

WORKSHOP

“RE-START INNOVATION”
La Mia Energia Scarl si è fatta promotrice di Re-Start Innovation,
iniziativa che si è svolta a Cassino in due step. Il primo dal 25 al 27
maggio 2016, è stato uno degli eventi partner della ‘Green Week’,
manifestazione annuale della commissione europea dedicata allo
sviluppo sostenibile.

Il secondo invece, denominato Re-Start Innovation - Energy
Efficiency, si è svolto il 24 giugno 2016, è stato evento partner della
‘Sustainable Energy Week’, iniziativa della commissione europea
dedicata all’energia sostenibile.
La manifestazione, svoltasi presso il Forum della Ricerca e rivolta, in
particolare, alle start up innovative, ad esperti e professionisti del
settore dell´innovazione e della sostenibilità ambientale, ha
affrontato le problematiche relative alla realizzazione e gestione di
una start up.

Al tempo stesso, lo scopo di Re-Start Innovation è stato di
creare terreno fertile per le start up che necessitavano di
entrare in contatto con un pubblico a loro pertinente.

Non sono mancate infatti le occasioni di business con numerose
iniziative volte a favorire la relazione, lo scambio di idee, l’avvio di
nuove partnership tra visitatori e ‘player partecipanti’.
Sono stati allestiti degli spazi per favorire le attività di ´b2b
matching´ fra le start-up e i potenziali clienti (aziende, pubblica
amministrazione, Venture Capitalist, Crowdfunding, Business
Angels).
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L´obiettivo primario è stato quello di promuovere le start up
innovative e di farle incontrare con il mondo economico e con tutti i
soggetti interessati alla realizzazione di progetti di sviluppo e
innovazione.

WORKSHOP
Il programma è stato caratterizzato da un calendario ricco di
workshop, articolato in brevi pillole da 30 minuti circa tenute da
professionisti indipendenti, docenti, formatori specializzati e player
del settore.

Protagonisti dell’iniziativa importanti soggetti dell’ambito della
ricerca nazionale e internazionale tra cui CNR (Consiglio Nazionale
delle Ricerche), Università di Cassino e del Lazio Meridionale, LEITAT
(Spagna) e Via Habilis (Francia).
Uno degli interventi che ha riscosso maggiore successo è stato la
presentazione dell’impianto PV-Mo.Re.De., prima unità mobile per il
riciclo e la valorizzazione delle materie prime dei pannelli
fotovoltaici giunti a fine vita, progettata e realizzata da La Mia
Energia Scarl in collaborazione con diversi partner europei.

Nelle attività di Ricerca e Sviluppo La Mia Energia
Scarl ha collaborato insieme a prestigiose
istituzioni scientifiche, nazionali ed internazionali,
fra le quali:
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COLLABORAZIONI
SCIENTIFICHE

Sapienza – Università di Roma
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Ingegneria
Industriale
Università Mediterranea di Reggio Calabria
Università di Bologna
LEITAT – Technological Center (Spagna)

CERTIFICAZIONI

ISO 9001:2008
“Sistemi di gestione per la qualità –
Organizzazione e coordinamento del
servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero di
rifiuti non pericolosi, comprese le apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE). Intermediazione di rifiuti senza detenzione.
Erogazione di servizi energetici. Progettazione e installazione di
impianti da fonti rinnovabili. Laboratorio tecnologico di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale. Costruzione di strumenti di
misura ad uso legale.”

ISO 14001
“Sistema di gestione ambientale”

“Erogazione di servizi energetici.”

ISO 50001
“Sistema di gestione dell’energia”

ORGANISMO DI RICERCA

UNI CEI 11352:2014

SEDE LEGALE:
VIA M.T. CICERONE, 14 L - 86079 VENAFRO (IS)

SEDI OPERATIVE:
VIA CERRO ANTICO, SNC - 03043 CASSINO (FR)
VIA CAVALLARA, SNC - 03030 CASTROCIELO (FR)
VIA TRAPANI, 17 - 88100 CATANZARO (CZ)

TEL. 0776 300717
WWW.LAMIAENERGIA.NET

CONSORZIOLAMIAENERGIA
@ENERGIALA
RICERCA@LAMIAENERGIA.NET
LA MIA ENERGIA SCARL

