Parte da qui la storia di Kennew, dalla passione dei
suoi soci per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l’utilizzo sempre più efficiente dell’energia
a nostra disposizione.

È la sfida del terzo millennio:
ridurre al minimo l’impatto dell’attività umana.

Aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili: quella solare, perché a disposizione di tutti, e
quella idroelettrica da sempre la più efficiente e a minor impatto ambientale.

Migliorare l’efficienza dei processi di trasformazione dell’energia, grazie all’utilizzo delle tecnologie più
avanzate e alla corretta gestione e manutenzione degli impianti.

Riqualificare gli edifici esistenti per ridurre al minimo
gli sprechi di energia. Rispondere all’emergenza
amianto rimuovendolo dai tetti e installando nuove
coperture migliora l’isolamento degli edifici e restituisce valore al patrimonio edilizio. Risparmiare vuol
dire migliorare la qualità della nostra vita, nelle nostre
case e negli ambienti di lavoro.

Tu produttore di energia
Grazie alla liberalizzazione dei mercati, è possibile
trasformare la propria abitazione o azienda in
una piccola centrale elettrica grazie agli impianti
fotovoltaici e al sole. Oggi infatti chiunque produca
energia elettrica, nel rispetto delle norme di sicurezza
e di connessione alla rete elettrica, può utilizzare per
sé l’energia prodotta, e vendere quella in eccesso.
La soluzione è alla portata di tutti, come il sole: basta
installare sul tetto o a terra un impianto fotovoltaico.

Autoconsumo: il ritiro dedicato e
lo scambio sul posto
L’energia può essere utilizzata dal produttore per le
proprie esigenze, siano esse domestiche o industriali
attraverso l’autoconsumo. Istante per istante, se la
produzione dell’impianto fotovoltaico è maggiore del
consumo, l’energia in eccesso viene immessa in
rete, se è inferiore l’energia necessaria sarà prelevata
dalla rete. L’energia prelevata verrà pagata con le
classiche bollette. L’energia immessa può essere
ceduta in due modalità differenti:
•

Scambio sul posto: regolato dalla Delibera
ARG/elt 74/08, è una particolare modalità di
valorizzazione dell’energia elettrica che consente,
al Soggetto Responsabile di un impianto, di
realizzare una specifica forma di autoconsumo
immettendo in rete l’energia elettrica prodotta
ma non direttamente autoconsumata, per poi
prelevarla in un momento differente da quello in
cui avviene la produzione.

•

Ritiro dedicato: è una modalità semplificata
a disposizione dei produttori per la vendita
dell’energia elettrica immessa in rete, in alternativa
ai contratti bilaterali o alla vendita diretta in borsa.
Consiste nella cessione dell’energia elettrica
immessa in rete al Gestore dei Servizi Energetici –
GSE S.p.A. (GSE), che provvede a remunerarla,
corrispondendo al produttore un prezzo per ogni
kWh ritirato.

Energia Solare per risparmiare
L’energia solare, che percepiamo come luce e
calore, è l’energia che irradiata dal sole raggiunge la
terra, è l’energia che permette la vita sulla Terra, così
come la conosciamo noi.
In qualsiasi istante il Sole trasmette sulla superficie
terrestre 1367 watt per m².
Si tratta di una quantità di energia enorme rispetto al
fabbisogno di energia dell’uomo.
Si stima infatti che l’energia solare che in un anno
arriva sulla Terra, è circa diecimila volte superiore a
tutta l’energia utilizzata dall’uomo.
L’energia solare, per essere utilizzata dall’uomo deve
essere trasformata in energia elettrica (solare
fotovoltaico) oppure in energia termica, per il
riscaldamento dell’acqua sanitaria.

Produzione energia
Impianto fotovoltaico su villa singola in provincia di
Bergamo.

Impianto industriale
Cabina di controllo e monitoraggio per impianto
fotovoltaico presso azienda FAEL di Agrate Brianza (MB).

Tecnologia adattabile
Realizzazione di impianto fotovoltaico su
copertura a botte di un edificio industriale.

Impianto fotovoltaico industriale
Manutenzione pannelli fotovoltaici presso un impianto
industriale a Brescia.
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Manutenzione impianti
fotovoltaici e pulizia pannelli
La vita di un impianto fotovoltaico non finisce al termine dell’installazione anzi, comincia proprio da qui.
Per raggiungere i massimi livelli di produzione l’impianto fotovoltaico deve essere mantenuto efficiente
effettuando una verifica periodica dello stato dell’impianto e del buon funzionamento dei pannelli
Molto importante è anche la pulizia dei pannelli fotovoltaici per rimuovere la polvere o qualsiasi agente
che li ricopra, al fine di garantire un ottimale assorbimento delle radiazioni solari.
La pulizia viene effettuata da personale qualificato
con prodotti certificati dai nostri fornitori e approvati
dai produttori di pannelli fotovoltaici.

Sistemi di accumulo per
impianti fotovoltaici:
come funzionano

Sistemi di accumulo:
utilizza al massimo la tua
energia
I sistemi di accumulo sono apparecchi che funzionano in sinergia con gli impianti fotovoltaici installati sul tetto di casa; vantano il pregio di massimizzare
l’utilizzo dell’energia prodotta dal proprio impianto attraverso l’utilizzo di batterie.

L’impianto fotovoltaico di giorno produce energia in
corrente continua che viene convertita dall’inverter
in corrente alternata per essere utilizzata direttamente dalle utenze di casa. Quando un impianto fotovoltaico produce più energia di quanta ne
venga richiesta dalle utenze di casa, tutta l’energia
non immediatamente autoconsumata viene portata
ai sistemi di accumulo domestico che la raccolgono
per renderla disponibile nei momenti in cui l’impianto
non produce elettricità, come per esempio al mattino presto e di notte. Più nello specifico, l’energia in
eccesso verrà convogliata inizialmente verso apparecchi domestici eventualmente programmabili e poi
verso le batterie. Solo quando le batterie saranno
completamente cariche l’energia in eccesso verrà
immessa in rete e valorizzata attraverso lo “scambio sul posto” con il GSE.

Smaltimento pannelli
fotovoltaici
I pannelli fotovoltaici, una volta giunti a fine vita (dopo
circa 25 anni), vanno opportunamente smaltiti, ma a
quale normativa si deve far riferimento e quali sono le
parti interessate?
In base al decreto legislativo 49/2014, che disciplina
la gestione e lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), si segnala che
ai sensi del punto 4.14 dell’Allegato IV, i moduli fotovoltaici a fine vita sono da considerarsi RAEE.
Kennew è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 3 bis per la raccolta e il trasporto
dei rifiuti RAEE.

Copertura in pannelli fotovoltaici
Realizzazione dell’intera copertura del capannone
industirale INTERFAMA di Verona.

Impianto industriale
Installazione pannelli fotovoltaici su edificio
industriale.

Copertura in pannelli fotovoltaici
Installazione impianto fotovoltaico su edificio industriale.

Installazione di pensiline fotovoltaiche
Presso polo logistico industriale a Vercelli.
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Centrali idroelettriche
Valorizzazione centrali idroelettriche
Il nostro team vanta una pluriennale esperienza
nell’ambito di investimenti in impianti di produzione
da fonte idraulica.
Offriamo assistenza e consulenza nella predisposizione della due diligence tecnica e legale per l’acquisizione di centrali idroelettriche:
•

Analisi delle autorizzazioni all’esercizio della derivazione del corso d’acqua e del diritto al suo
sfruttamento.

•

Perizia estimativa di valorizzazione impianto completa di consulenza relativa ad eventuali criticità o
possibili migliorie praticabili.

Manutenzione centrali idroelettriche
Il servizio di gestione ordinaria delle centrali idroelettriche comprende:

Supervisione centrali idroelettriche
Il servizio di supervisione da remoto delle centrali
idroelettriche comprende:

•

•

Predisposizione del piano di manutenzione
periodica ordinaria.

•
•

mento.

Servizio di manutenzione ordinaria eseguito da

•
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personale qualificato.

•

Predisposizione report di funzionamento (guasti,
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•
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Efficientamento
energetico
Le nostre case disperdono la maggior parte
dell’energia che produciamo.
Attraverso l’involucro edilizio (pareti, tetto e finestre)
viene dissipata quell’energia che tanto ci costa per
essere prodotta.
Recuperare questa energia, in tutto o in parte, è lo
scopo delle tecniche di efficientamento energetico

degli edifici. Evitare sprechi di energia significa,
in definitiva, spendere meno.
Un immobile ad alta efficienza energetica oltre
ad offrire un maggiore benessere abitativo e grandi
risparmi energetici e di manutenzione, ha un valore
di mercato più elevato, valore che conserva durante tutto il proprio ciclo di vita.
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Realizzazione copertura per nuovo centro
direzionale di Lavazza, all’interno del progetto
Nuvola dell’architetto Cino Zucchi.

Coperture per tetti
Kennew si colloca in una posizione di primo
piano nel settore delle coperture. Sfruttando la
ventennale esperienza dei tecnici e degli installatori
Kennew, possiamo soddisfare ogni esigenza tecnica
e strutturale, garantendo la massima funzionalità coniugata alla cura degli aspetti estetici.

Realizzazione copertura per abitazione privata
in provincia di Bergamo.

Coperture metalliche
Le coperture metalliche possono essere utilizzate sia
per interventi di risanamento di coperture già esistenti che per l’esecuzione del nuovo manto di copertura
per edifici industriali e residenziali, con ottimi risultati
estetici e funzionali, in fatto di resistenza, impermeabilizzazione, isolamento termico e acustico. Le tipologie più utilizzate sono:
•

Lastre grecate piane e curve.

•

Lastre di copertura per bassa pendenza.

•

Pannelli sandwich Finto Coppo.

•

Pannelli sandwich piani e curvi.

•

Lastre aggraffate.

•

Lastre trasparenti in policarbonato e traslucide.

Nella progettazione, realizzazione e installazione di
coperture metalliche è molto importante poter contare sulla qualità dei materiali scelti per sfruttare al
massimo le loro caratteristiche, in modo da offrire un
prodotto di lunga durata e resistenza sia agli agenti
atmosferici sia a sollecitazioni varie. Le caratteristiche
principali di una copertura in metallo sono:
1. Peso inferiore: le coperture metalliche pesano
fino al 80% meno delle coperture tradizionali, con
notevoli benefici per la struttura portante.
2. Diversificazione dei materiali: utilizzo di materie prime diverse in base alle caratteristiche richieste (acciaio, alluminio, aluzinc, zinco-titanio,
rame, ecc.).

3. Durata: le coperture metalliche possono avere
garanzia fino a 30 anni.
4. Effetti estetici: le coperture in lamiera soddisfano tutti i gusti, dal moderno con lamiere aggraffate, al classico finto coppo. Possono essere
studiate in pannello sandwich coibentati, piani
o curvi. Le lamiere esterne possono avere una
moltitudine di colorazioni e finiture, per ogni tipo
di intervento.
5. Realizzazione di coperture a basse pendenze: sono coperture particolari che permettono di garantire la tenuta all’acqua su strutture con
pendenze minime fino all’1%.
6. Realizzazione di coperture senza punti di
fissaggio esterni: garantiscono la tenuta all’acqua senza fori esterni o sigillature, questo comporta maggiore sicurezza su possibili infiltrazioni
future. Questa soluzione tecnica permette anche
la realizzazione di coperture con forme particolari
(tipo cupole, tondi, onde, ecc.) essendo completamente lavorate manualmente in cantiere.
7. Punti luce: in abbinamento alle coperture metalliche possono essere inseriti lucernari e tamponamenti in materiali plastici per una maggiore
illuminazione interna, pur garantendo un ottimo
isolamento termico. I lucernari di nuova realizzazione mantengono le loro prestazioni costanti nel
tempo essendo realizzati con trattamenti protettivi Anti-UV.

Coperture in tegole o coppi
Copertura classica dell’edilizia privata. Le coperture
discontinue possono essere in coppi di cotto o tegole cementizie, con possibilità di finiture classiche
o moderne.
La modularità delle tegole, coniugata alla vasta gamma di complementi esistenti, rendono questa soluzione molto flessibile:
•

Pendenza minima dal 10% al 30%.

•

Possibilità di realizzare strati isolanti idonei.

•

Possibilità di installazione di sistemi di ventilazione.

•

Garanzia sui prodotti fino a 50 anni.

Coperture a shed
Concepite per assicurare un’illuminazione naturale dell’ambiente di lavoro, le strutture prefabbricate
a shed offrono numerosi vantaggi di tipo estetico e
tecnico, tra cui:
•

Alta flessibilità di impiego in qualsiasi ambiente
di lavoro.

•

Eccellenti parametri di trasmittanza termica,
grazie alla coibentazione interna.

•

Elevata resistenza al fuoco.

Coperture Cupolini curvi
I Cupolini curvi sono un tipo di copertura destinato
all’edilizia industriale e prefabbricata.
Si tratta di un pannello metallico precurvato in
grado di offrire, sia nella realizzazione di nuove
strutture sia a seguito di interventi di bonifica, ottimi
risultati estetici e funzionali, in fatto di resistenza,
impermeabilizzazione ed isolamento termico e
acustico.
Sistemi di aerazione ed evacuazione fumi
Vengono studiati e realizzati in accordo con la committenza sistemi di aerazione naturale o forzata in
base alle specifiche esigenze.
Si realizzano anche sistemi di evacuazione fumi e calore per impianti antincendio adeguati alle normative
vigenti.

Copertura in lastre grecate
Realizzazione copertura per edificio industriale.

Realizzazione copertura per nuovo centro
direzionale di Lavazza, all’interno del progetto
Nuvola dell’architetto Cino Zucchi.

Impianto fotovoltaico e copertura
Installazione impianto fotovoltaico e realizzazione
copertura per villa singola in provincia di Bergamo.

Abitazione privata
Realizzazione di copertura e rivestimento facciata
in lamiera presso villa singola ad Arese (MI).

Realizzazione di copertura e rivestimento facciata per
edificio industriale in provincia di Milano.

Progettazione e realizzazione facciate opache per il
centro commerciale City Life, a Milano, all’interno del
progetto dell’architetto Zaha Hadid.

Progettazione e realizzazione facciate
opache per il centro commerciale City
Life, a Milano, all’interno del progetto
dell’architetto Zaha Hadid.

Progettazione e realizzazione facciate
Rivestimento
opache
per il centro commerciale City
Personalizzazione
Life,
a Milano, all’interno
delle facciate
del progetto
e della copertura
di edificio residenziale
dell’architetto
Zaha Hadid.
a Carron Figino (MI).

Coronamento della torre Generali,
a Milano, all’interno del progetto
dell’architetto Zaha Hadid.

Coronamento della torre Generali,
Rivestimento
aPersonalizzazione
Milano, all’internodelle
del progetto
facciate e della copertura
di edificio residenziale
dell’architetto
Zaha Hadid.
a Carron Figino (MI).

Rifacimento facciate per nuova sede di
Petronas, in provincia di Torino.

Rivestimento
Personalizzazione delle facciate eedella
dellacopertura
copertura di
di edificio
edificio
residenziale
residenziale
a Figino
a Carron
(Mi).Figino (MI).

Smaltimento amianto
Bonifica e rimozione amianto da una copertura
di edificio industriale a Brescia.

Smaltimento amianto
Kennew Srl è specializzata in rifacimenti coperture e
smaltimento amianto (comunemente chiamato Eternit).
L’alta tossicità dell’amianto era conosciuta già all’inizio del secolo, nonostante ciò si continuò ad usare
questo materiale perché versatile, resistente al calore
e poco costoso.
L’uso dell’amianto raggiunse il massimo sviluppo negli anni ‘50-’70 e soltanto con la legge del 27 marzo
1992 n.257, “norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, ne venne vietata la commercializzazione e la produzione in Italia perché considerato
materiale altamente cancerogeno.
Purtroppo, oggi nel nostro paese ci sono ancora
tonnellate d’amianto: nelle case, nei capannoni industriali negli uffici pubblici e privati, sulle navi, sulle
carrozze ferroviarie, ecc.
Da qui nasce l’esigenza di un’importante opera di rimozione e bonifica di amianto che la nostra azienda
opera in modo totalmente sicuro ed efficace.

Bonifica e rimozione amianto,
per la sicurezza delle persone e
dell’ambiente
L’attività di Kennew Srl ha come obiettivo la riduzione
dell’impatto ambientale dell’amianto, attraverso la sostituzione dei manti in cemento-amianto con coperture non più tossiche ma all’avanguardia, eseguita
tramite le seguenti procedure:
•

Prelievo di campioni dalla copertura e successiva
analisi presso laboratori autorizzati, se necessario.

•

Stesura del piano di lavoro art. 256 D.Lgs
81/2008 modificato dal D.Lgs 106/09.

•

Presentazione all’ASL di competenza del piano
di rimozione e smaltimento amianto.

•

Realizzazione delle opere di sicurezza necessarie
alle lavorazioni.

•

Realizzazione degli impianti di cantiere.

•

Trattamento delle lastre in cemento-amianto
mediante incapsulante certificato per l’uso.

•

Smontaggio delle lastre di copertura e imballo
con polietilene e film sigillante.

•

Trasporto alla discarica autorizzata del materiale
contenente amianto.

•

Rilascio copia dei formulari originali che certificano
l’avvenuto smaltimento dell’amianto.

Ohsas 18001:2007
SICUREZZA

Uffici Kennew
La nostra sede di Nembro (BG).

Ohsas 18001:2007 SICUREZZA
La certificazione BS-OHSAS 18001:2007 definisce un modello aziendale
costituito da procedimenti, strumenti, risorse e attività che portano a prevenire
e controllare in modo tangibile i rischi sui luoghi di lavoro.
Oltre che alla soddisfazione aziendale, l’applicazione della certificazione tutela
il nostro cliente, definito dal punto di vista della sicurezza “committente” così
come previsto dall’art.90 D.LGS 81/2008, assolvendolo in tutto o in parte da
tali responsabilità.

ISO 9001:2008 QUALITÀ
La certificazione, secondo la norma ISO 9001:2008, attesta la qualità
dell’organizzazione, la capacità di fornire con regolarità un servizio che soddisfi
i requisiti del cliente e la volontà di accrescere la soddisfazione degli stessi
tramite l’applicazione efficace del sistema, volto al miglioramento continuo dello
stesso.
Kennew, infatti, pone particolare attenzione alla qualità delle opere, alla cura
degli aspetti organizzativi e alla qualità del proprio personale.

ISO 50001:2011 GESTIONE DELL’ENERGIA
La certificazione, secondo la norma ISO 50001:2011, specifica i requisiti per
creare, avviare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell’energia.
L’obiettivo di tale sistema è di consentire che l’organizzazione persegua, con
un approccio sistematico, il miglioramento continuo della propria prestazione
energetica, comprendendo in questa l’efficienza energetica nonché il
consumo e l’uso dell’energia.

ISO 14001:2004 AMBIENTE
La certificazione, secondo la norma internazionale volontaria ISO 14001:2004,
attesta che l’organizzazione sviluppa ed attua un efficace Sistema di Gestione
Ambientale (SGA), il cui obiettivo è individuare e controllare i principali aspetti
ambientali dell’azienda, coordinarne le attività produttive e ausiliarie con impatto
ambientale, assegnare responsabilità personali per la loro realizzazione.
Kennew è impegnata a prevenire tutte le forme di inquinamento adottando
adeguate misure di valutazione e contenimento dei rischi e di monitoraggio
degli impatti ambientali.

Kennew è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’esercizio
delle operazioni di:
• Raccolta e trasporto dei rifiuti c/proprio art. 212 Comma 8 dlgs 03/04/2006 n.152.
• Bonifica dei beni contenenti amianto cat.10 A e classe D.
• Raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi cat. 5 E classe F.
• Raccolta e trasporto dei rifiuti RAEE nella categoria 3 bis.

