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Cluster di energia pulita
Servizio di leasing

Un cluster (gruppo di imprese interconnesse) regionale
BNL Clean Energy utilizza le materie prime locali per
produrre energia pulita a zero emissioni e combustibili,
creare posti di lavoro ecosostenibili, generare introiti
locali nonchè materiali grezzi riciclati (urban mining).

Gli impianti BNL Clean Energy e BNL Clean Recycling
possono essere noleggiati, come leasing strumentale o wet
lease, facilitando il finanziamento della tua energia pulita.
Il leasing può essere combinato con un servizio completo di
manutenzione e assistenza dell'impianto, riducendo così il
rischio di costi imprevisti per riparazioni e revisioni.

Gruppo BNL Clean Energy
Il gruppo BNL Clean Energy offre impianti standardizzati
modulari a zero emissioni e zero residui e impianti di
riciclo per i vostri cluster di produzione di energia pulita da
biomasse o termovalorizzatori. Energia pulita sostenibile
con ricavi extra!
Il gruppo BNL Clean Energy fornisce tutti i servizi
necessari per la progettazione, l'installazione, l'attivazione
e la manutenzione dei vostri impianti a energia pulita
senza emissioni né residui.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito Web
http://www.bnlce.com

El grupo BNL Clean Energy
Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Suiza
Tél: +41 415 613 872, Fax: +41 415 613 879, E-Mail: info@bnlce.com
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Il nostro gruppo è il vostro partner ideale per cluster
energetici ecosostenibili.
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Il cluster BNL Clean Energy fornisce energia pulita, combustibili e
materiali grezzi da materie prime locali quali biomassa, residui
organici e rifiuti. Un cluster BNL Clean Energy è composto da
alcuni impianti BNL Clean Energy e un impianto BNL Clean
Recycling, che trasformano le ceneri, i metalli e i residui in materie
prime.
I vantaggi di un cluster BNL Clean Energy sono:
✔ Uso di diverse materie prime locali per la produzione di energia
pulita rinnovabile e sostenibile senza nuocere all'ambiente.
✔ Le ceneri, i metalli e i residui vengono completamente riciclati
in nuove materie prime senza produrre rifiuti o lasciare residui.
✔ Entrate extra derivanti dalla produzione locale di energia pulita,
combustibili e materie prime preziose.
✔ Creazione di posti di lavoro qualificati e sostenibili ed entrate
per i prestatori di servizi regionali.

Energia pulita sostenibile con valore aggiunto
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Zero residui
Il riciclo completo di ceneri, metalli, residui, ecc., produce nuove
materie prime preziose (urban mining)
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Ceneri/Materiale inerte

Hazardous Elements
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