
Trattamento dell’acqua 
d’emergenza, pianificato e 
pluriennale

Mobile Water Services

TECNOLOGIE DELL’ACQUA



Cosa sono i Mobile Water  
Services di Veolia?
I Mobile Water Services forniscono tecnologie per il 
trattamento dell’acqua preconfezionate su rimorchio, 
skid o container per la massima mobilità e rapidità di 
risposta. Disponibili come sistemi standard o modulari, 
questi sono preingegnerizzati e dotati di connessioni 
“plug and play” per assicurare la massima facilità d’uso. 

Su queste unità mobili è disponibile una vastissima 
gamma di tecnologie per il trattamento dell’acqua tra cui:

• Filtrazione multimediale  • Ultrafiltrazione • Chiarificatori 

• Osmosi inversa dell’acqua salmastra  • Elettrodeionizzazione 

• Addolcimento a scambio ionico  • Deionizzazione  

• Desalinizzazione dell’acqua di mare  • Degassaggio a 

membrana • DAF • MBR • MBBR • Evaporazione

In quanto leader globale nel settore dei servizi idrici mobili, Veolia ha le risorse e le 

competenze per fornire soluzioni di alta qualità e convenienti per il trattamento 

dell’acqua nel breve e medio termine. Siamo in grado di fornire acqua trattata 24 ore 

al giorno e 7 giorni alla settimana, con portate variabili da 1 a 150 m3/h. La nostra 

dimostrata capacità di fornire una risposta rapida, ha permesso a molte aziende di 

mantenere la continuità della fornitura di acqua trattata per le loro attività principali 

in circostanze impreviste.

Quando si possono utilizzare i 
sistemi idrici mobili?

I sistemi idrici mobili sono un’alternativa più conveniente 
ed efficace rispetto agli impianti fissi in un’ampia gamma 
di situazioni e circostanze industriali. Inoltre, essendo 
classificati come un costo di esercizio, non influiscono 
negativamente sul budget delle spese in conto capitale 
per le utility. Essi sono ideali nei seguenti casi:

• Situazioni di emergenza in cui impianto esistente è 
non funzionante o dove l’acqua di alimentazione/ 
raffreddamento è divenuta contaminata

• Trattamento di acqua di processo esausta per il 
riutilizzo o lo scarico in conformità con gli standard 
ambientali

• Come sostituzione a breve o a medio termine per 
apparecchiature e infrastrutture invecchiate che 
stanno diventando inaffidabili o costose da utilizzare  
e da mantenere

• Fornire a breve termine capacità supplementare 
di trattamento dell’acqua per l’espansione della 
produzione, prove di nuovi prodotti o in caso di 
incertezza sul ciclo di vita del prodotto

• Riduzione dei costi dell’acqua grezza, migliorando 
la qualità dell’acqua trattata e implementando una 
soluzione più sostenibile



Soluzioni a breve, medio o 
lungo termine

Emergenza: copertura a breve 
termine nell’eventualità di un 
guasto dell’impianto
Il guasto dell’impianto di trattamento dell’acqua è sempre 
inatteso e potenzialmente molto costoso. È essenziale 
per ogni azienda avere un piano di emergenza per ridurre 
al minimo i tempi di inattività e le perdite di produzione. 
Registrandovi per il nostro piano per la Sicurezza 
dell’acqua trattata, potete garantire che le appropriate 
risorse mobili per il trattamento acqua pronte all’uso 
vengano schierate entro 4 ore dalla vostra chiamata. 
Il nostro servizio di emergenza fornisce la qualità e la 
quantità dell’acqua trattata necessaria il più rapidamente 
possibile per mantenere le attività in esecuzione con la 
massima regolarità mentre il vostro impianto esistente 
viene riparato. Se la vostra azienda è registrata per l’ISO 
22301, il nostro servizio ReAct soddisferà anche i requisiti 
di Pianificazione della continuità operativa per il vostro 
trattamento dell’acqua.

Il nostro servizio di emergenza copre un’ampia gamma di 
circostanze impreviste, tra cui:

• Guasto temporaneo dell’impianto di trattamento

• Modifiche impreviste nella fornitura idrica greggia

• Perdite della caldaia o del condensatore

• Necessità di conformarsi alla normativa ambientale

• Aumento della domanda di acqua trattata

Caso di studio
Generazione di energia elettrica 
da rifiuti
Lo stabilimento Veolia Environmental Services 
Energy Recovery Facility (ERF) di Newhaven, gestisce 
210.000 tonnellate l’anno di rifiuti solidi e di residui 
di pulizia delle strade dall’East Sussex. Questi 
rifiuti vengono inceneriti come carburante per due 
caldaie a tubi d’acqua da 50 bar che producono il 
vapore di azionamento di una turbina che genera 
19MW di elettricità.

Le caldaie ad alta pressione funzionavano ad 
un regime di 43,7m3/h di flusso di vapore e 
richiedevano che l’impianto di trattamento 
dell’acqua avesse una capacità operativa di 
fino a 4,5 m3/h di acqua di elevata purezza. 
L’acqua demineralizzata era prodotta in loco da 
un impianto a scambio ionico ma, durante una 
modifica del sistema di controllo, per due giorni 
l’impianto non avrebbe potuto soddisfare in 
normali livelli di quantità e qualità in uscita.

Entro 4 ore dal contatto, Mobile Water Services 
di Veolia ha inviato due unità a scambio ionico 
MOFI™ in grado di fornire un approvvigionamento 
continuo di 70m3/h di acqua ad elevata purezza 
per il sito. La soluzione mobile ha consentito alla 
turbina di continuare a funzionare a piena capacità 
mentre venivano eseguite le modifiche.



Planned – covers maintenance 
downtime
Our Planned service is designed to maintain the 
continuity of your treated water supply during pre-
planned maintenance or refurbishment projects. We 
provide flexible, cost-effective and adaptable solutions 
that can be tailored to your particular requirements for 
as long as you need them – 1 day or 1 year. Our planned 
service is ideal for:

Caso di studio
Manutenzione della torre di 
raffreddamento
INEOS ChlorVinyls è un importante produttore di 
sostanze chimiche cloro-alcali, un leader globale nei 
derivati del cloro e il più grande produttore di PVC 
in Europa.

Le torri di raffreddamento in legno dell’azienda 
dovevano essere sostituite, ma arrestare l’intero 
impianto di raffreddamento avrebbe comportato 
una perdita di produzione.

Era stata quindi presa la decisione di sostituire le 
torri una per volta. Durante l’operazione dell’acqua 
di raffreddamento contaminata da detriti di 
demolizione, si riversò pozzetto di scarico della 
torre scollegata. Quest’acqua dovevano essere 
trattata prima dello scarico di evacuazione o del 
recupero per il ritorno al sistema di raffreddamento.

Entro pochi giorni Veolia ha fornito un impianto 
temporaneo di trattamento dell’acqua con 
la capacità di processo di 50m3/h di acqua 
contaminata. Il sistema dedicato, costituito 
da pompe e due stadi di filtrazione, rimosse 
dall’acqua e trattenne i detriti e i prodotti chimici 
, consentendo il funzionamento ininterrotto del 
sistema di raffreddamento.

Caso di studio
Mantenendo accese le luci 
invernali
La centrale elettrica di Indian Queens in Cornovaglia 
funziona nei periodi di picco della domanda, per 
integrare le forniture di elettricità di centrali elettriche 
di dimensioni maggiori. Nei mesi invernali sono 
necessari fino a 170m3 al giorno di acqua deionizzata 
da spruzzare nel bruciatore per ridurre la temperatura 
della fiamma ed eliminare le emissioni di protossido di 
azoto. Nei mesi estivi la richiesta di acqua scende a soli 
40m3 al giorno.

Lo scarico del deflusso proveniente dagli impianti di 
trattamento dell’acqua non è consentito sul sito e 
data la domanda stagionale di acqua deionizzata è 
stato deciso che un impianto mobile pluriennale di 
trattamento dell’acqua per i mesi invernali con un 
demineralizzatore Veolia fisso per la domanda estiva 
di basso livello avrebbe costituito la soluzione più 
conveniente ed efficace.

Veolia Mobile Water Services ha fornito due impianti di 
demineralizzazione MODI separati. L’attrezzatura, che 
è in grado di fornire 30m3/hr di acqua demineralizzata 
a <0,1 μS/cm, <10 ppb di silice - soddisfa ed eccede i 
requisiti di qualità e volume dell’acqua.

Lo scarico di sostanze chimiche e del deflusso non è 
stato un problema in quanto la rigenerazione dello 
scambio ionico avviene al di fuori del sito presso le 
strutture di Veolia.

Pluriennale: affidabile e 
conveniente per esigenze a 
lungo termine
Il nostro servizio pluriennale offre sistemi di trattamento 
dell’acqua su misura o standardizzati per periodi 
contrattuali protratti tra 1 e 10 anni. È il modo ideale 
per coprire periodi di incertezza sui cicli di vita della 
produzione o laddove i budget degli investimenti di 
capitale sono già al limite.

• Prodotti e le tecnologie più recenti per ottimizzare la 
produzione e risparmiare sui costi operativi

• Fornite maggiori volumi di acqua di elevata qualità 
con tempi di attività massimizzati

• Ottenete una riduzione dei costi dell’acqua grezza 
grazie ai tassi di recupero più elevati

• Tariffazione fissa trasparente senza extra: pagate solo 
quanto richiesto per il tempo necessario.

• Le vostre esigenze di acqua trattata sono sempre 
garantite con accesso prioritario alla nostra flotta di 
emergenza in caso di modifiche delle circostanze

• Raffreddamento 
dell’ingresso di turbine 
a gas

• Funzionamento a 
doppio livello di carico 
ciclico

• Prove a piena portata

• Cambiamenti della 
acqua d’alimentazione

• Applicazioni di 

condensato

• Espansione di 
produzione 

• Messa in opera di 
tubazioni

• Svuotamento e 
riempimento caldaia

• Prova idrostatica

• Getti di vapore



• Veolia ha una velocità impareggiabile di risposta e un 
profilo di successo comprovato nel settore

• La qualità e la quantità dell’acqua trattata sono 
garantite 24 ore tutti i giorni

• Vasta esperienza globale con la più ampia gamma di 
prodotti e tecnologie disponibili

• Accesso prioritario alla nostra flotta di emergenza con 
il nostro servizio ReAct

• Contratti flessibili: il volume d’acqua può essere 
accresciuto o diminuito in qualsiasi momento per 
soddisfare le variazioni della richiesta

• Contratto a prezzo fisso senza costi extra nascosti per 
una facile gestione del budget

Our markets
La domanda di servizi idrici mobili cresce di anno in anno.  
I nostri clienti provengono da un’ampia gamma di settori 
tra cui:

• Una scelta di pacchetti di supporto per servire al 
meglio le vostre attività

• “Manutenzione senza pensieri”: pieno supporto 
tecnico e operativo fornito nel corso di tutto il 
contratto, con riduzione dei costi di manodopera e 
di gestione dell’inventario

• “Manutenzione diretta”: offre il pieno controllo 
della produzione utilizzando le risorse esistenti

• Acquisizione delle tecnologie più nuove senza forti 
investimenti in nuove infrastrutture

• Zero Incidenti e piena conformità alle norme sanitarie 
e sulla sicurezza

• Un servizio responsabile, rispettoso dell’ambiente e 
sostenibile

Perché scegliere sistema 
idrico mobile di Veolia Water 
Technologies?

• Produzione di energia 
elettrica

• Petrolio e gas

• Petrolchimici

• Prodotti alimentari e 
bevande

• Farmaceutici

• Carta e cellulosa

• Metalli

• Acque reflue



• 

Fornitura di risorse  
in tutto il mondo

Per ulteriori informazioni
Chiamare: 0203 567 7517

Email: mobilewaterservices@veolia.com 
Web: www.mobilewaterservices.com
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Veolia  Water Technologies

Whittle Road • Meir • Stoke-on-Trent 
Staffordshire • ST3 7QD • UK


