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WHO ARE WE
Solide radici

Solid roots

Arneg è nata mezzo secolo fa sulla base
di  solidi principi e valori morali, tipici della
cultura popolare veneta, ed è via via cresciuta
credendo sempre più nell’efficacia di uno
sviluppo produttivo sensibile ai grandi temi
della salvaguardia ambientale, del risparmio
energetico e del rispetto delle persone.

Arneg was established half a century ago based on those solid principles and
moral values typical of Veneto culture. It has grown progressively strongly
believing in the effectiveness of production growth sensitive to important topics
like safeguarding the environment, energy savings and respecting people.

Sostenibili per natura

Sustainable for nature

Oggi il nostro è un progetto imprenditoriale ad alta sostenibilità sviluppatosi
nel tempo grazie anche all’evoluzione delle tecnologie intelligenti. Esso mira, a
perseguire le proprie finalità economiche interagendo con l’ambiente, la società
ed i clienti su cui ricadono i benefici delle attività svolte. Il continuo miglioramento
della qualità della vita è parte integrante di questo progetto.

Our project is a high sustainability, entrepreneurial project that has grown over
the years thanks to intelligent technologies evolving. It pursues its economic
purpose interacting with the environment, society and its customers who then
benefit from its activities. Continually improving quality of life is a fundamental
part of this project.
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La nostra politica

Our policy

ARNEG, in qualità di azienda internazionale di primo piano, cosciente dell’impatto
che la propria attività ha sull’ambiente, sulle comunità locali e sui clienti con cui
interagisce, dichiara la sua responsabilità sociale ed ambientale assicurando che
il proprio sviluppo a lungo termine sia sostenibile e rifletta i valori e le aspettative
della società e dei clienti.

ARNEG, as a leading international company, well aware of the impact its activity
has on nature, local communities and customers, declares its social and
environmental responsibility guaranteeing that long-term growth be sustainable
and reflect society’s and customers’ values and expectations.

La nostra Politica pertanto mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Our Policy is to achieve the following goals:

• Soddisfazione del Cliente

• Customer Satisfaction

• Motivazione e Valorizzazione delle Risorse Umane

• Motivating and Valorising Human Resources

• Cultura della sicurezza e dell’ambiente promuovendo comportamenti
responsabili tra i propri collaboratori

• Culture of safety and the environment promoting responsible
collaborator behaviour

• Assicurazione in tutti i processi del rispetto dei limiti previsti o prescritti
dalle vigenti normative di carattere ambientale e di tutela della sicurezza
e della salute garantendo nel contempo il miglioramento continuo degli
aspetti ambientali significativi e delle misure di prevenzione e protezione
dai rischi sul lavoro
• Promozione di relazioni reciprocamente vantaggiose
tra l’organizzazione ed i fornitori

• Assurance for all projects of compliance with foreseen limits or those
prescribed by environmental and health and safety protection limits
in force while guaranteeing continual improvement of important
environmental aspects and workplace risk prevention and
protection measures  

• Sicurezza dei prodotti per l’utilizzatore finale in conformità a tutti gli
standard nazionali e internazionali vigenti

• Product safety for the end user in accordance with all
national and international Standards in force

• Promotion of mutually advantageous relations
Between organisation and suppliers

Ambient
Riscaldamento globale

Global warming

Il riscaldamento globale ed i relativi cambiamenti climatici sono unanimemente
indicati come principali minacce per la stabilità delle condizioni ambientali del
nostro pianeta.
È stato scientificamente dimostrato che il riscaldamento globale deriva
principalmente dell’emissione di gas serra a seguito prevalentemente dei
consumi di energia prodotta da fonti non rinnovabili.

Global warming and relative climate changes are unanimously indicated as the
main threats to our planet’s environmental stability conditions.
It has been proved scientifically that global warming mainly comes from
greenhouse gas emissions following consumption of energy produced by non
renewable sources.

Ripartizione del consumo energetico nella refrigerazione commerciale in Europa
How commercial energy consumption for refrigeration is divided un Europe

32%

Superficie totale media area Food:
Total average Food area surface:
Consumo medio annuo di energia specifica:
Average annual consumption of specific energy:

Supermercato
Supermarket

Consumo energetico annuo
della refrigerazione commerciale:
Annual energy consumption
of commercial refrigeration:

54%

Ipermercato
Hypermarket
Food specialists (butchers, fishmongers, convenience stores, petrol stations, hotels and restaurants)

Noi di Arneg, al contrario di chi ancora non ne è convinto, ci crediamo e ci
impegniamo per ridurre le emissioni di CO2 derivanti dalla nostra attività e
dall’utilizzo dei nostri prodotti.

14%

Emissioni annue di CO2 equivalenti:
Annual emissions of CO2 equivalents:

177 000 000 m2
425 kWh/m2

76 TWh

39,6 Mt CO2

In Arneg, unlike those who are still not convinced, we believe in and are committed
to reducing CO2 emissions caused by our activity and use of our products.
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Risparmiare energia, proteggere l’ambiente

Saving energy, protecting the environment
Il consumo energetico di un sistema di refrigerazione è l’aspetto che ha
maggior impatto ambientale: nell’indice TEWI (Indice totale di riscaldamento globale) l’effetto indiretto infatti, dovuto al consumo energetico, è il 63%
del valore totale.

TEWI refrigerazione commerciale in Europa
TEWI commercial refrigeration in Europe

37%
Effetto diretto
Direct effect

The energy consumption of a refrigeration system is what has the greatest
environmental impact: in the TEWI index (Total global warming index)
the indirect effect, due to energy consumption, is 63% of the total value.

Componente dovuta alle perdite di refrigerante dall’impianto di refrigerazione
ed è caratterizzato dal valore dell’indice di riscaldamento globale GWP.
From refrigerant being emitted by the Refrigeration Plant and is characterised
by the GWP Global warming Index.

63%

Effetto indiretto Componente dovuta ai consumi energetici.
Indirect effect
From energy consumption.

30%

Distribuzione del consumo energetico per un supermercato tipo
Energy consumption distribution in a typical supermarket
Bassa temperatura
Low temperature

35%

Il consumo energetico dell’impianto di refrigerazione mediamente incide
il 55% sul totale dei consumi di un supermercato di 4.500 m2.
I costi dell’energia sono conseguentemente proporzionali.
The refrigeration plants’ energy consumption is, on average,
55% of the total consumption of a 4500 m2 supermarket.
Thus, energy costs are proportionate.

Climatizzazione
Air conditioning
Temperatura positiva
Positive temperature
Illuminazione
Lighting

10%

25%
Durante l’intero ciclo di vita dell’impianto di refrigerazione i costi dovuti ai
consumi energetici e alla manutenzione sono pari al 65% del costo totale
mentre i costi di investimento sono pari al 35%.

Costi composti del ciclo di vita
Compound lifecycle costs

35%

During the refrigeration plant’s entire lifecycle, energy consumption and
maintenance costs are 65% of the total while investments are just 35%.

Consumi energetici e manutenzione
Energy consumption and maintenance
Costi di investimento
Investments

65%

Naturally Innovative PROGRAMME
Nell’ambito della propria politica di sostenibilità ambientale, ARNEG lancia
il programma Naturally Innovative per coinvolgere maggiormente i propri
dipendenti, i fornitori, i clienti ed in generale tutti coloro che utilizzano i suoi
prodotti e servizi nel continuare a lavorare per rendere un mondo più verde e più
sicuro nell’interesse soprattutto dei nostri figli, nipoti e future generazioni.

As part of its environmental sustainability policy, ARNEG’S Naturally Innovative
programme aims to involve employees, suppliers, customers and all those using
its products and services even further towards working to make our world greener
and safer. In the interests of our children, grand-children and future generations.
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Con il programma Naturally Innovative ARNEG agisce su tre specifiche
aree per raggiungere gli obiettivi fissati dalla propria politica ambientale:

With Naturally Innovative ARNEG acts on three specific areas to achieve
its environmental targets:

Beenvironment

Beenvironment

Una gamma di mobili refrigerati ad alta efficienza energetica e basso
impatto ambientale.

A range of high energy efficiency and low environmental impact
refrigerated cabinets.

Beenergy

Beenergy

Tecnologie e servizi volti alla riduzione e ottimizzazione dei consumi
energetici (sistemi Beenergy).

Technologies and services to reduce and optimise energy consumption
(Beenergy systems).

Siti produttivi a basso impatto ambientale

Low environmental impact production sites

Certi di ciò in cui crediamo, abbiamo rimodernato i nostri stabilimenti
e rinnovato le tecnologie e gli impianti di produzione nell’ottica di
miglioramento dei posti di lavoro e riduzione globale di impatto
ambientale.

Convinced of what we believe in, we have modernised our plants and
renewed technologies and plants to improve jobs and globally reduce
environmental Impact.
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riduzione indice TEWI

reducTIoN OF TEWI index

ARNEG opera su due fronti tecnologici per proporre soluzioni:

ARNEG operates on two technological fronts  to propose solutions:

Riduzione effetto serra

DIRETTO
Direct

greenhouse effect reduction

contenimento delle fughe
containing leakage

riduzione della carica
reduced REFRIGERANT CHARGES

abbattimento GWP
lowering GWP

Ermeticità dei circuiti
Procedure di verifica
recupero, riciclaggio, rigenerazione

Sistemi indiretti

Incremento dell’uso di
refrigeranti naturali

Airtight circuits
Control procedures
recovery, recycling, regenerating

Indirect systems

Increased use of
Natural refrigerants

Riduzione effetto serra

INDIRETTO
Indirect

greenhouse effect reduction

efficienza energetica
Energy efficiency

riduzione potenza frigorifera
Reduced REFRIGERATION LOAD

Progettazione integrata
Ottimizzazione componenti
Monitoraggio e manutenzioni

Ottimizzazione prestazionale dei mobili
Chiusura dei mobili

Integrated design
Optimising components
Monitoring and maintenance

Nell’ambito di ciascuna di queste aree di intervento, i
nostri Ingegneri individuano le soluzioni ottimali
richieste dal Cliente nell’ottica di ottimizzare i Costi
del Ciclo di vita secondo una logica di “Insieme”.

Optimising cabinet performance
Closing the cabinets

For each of these intervention areas, our engineers
identify the best solutions requested by customers to
optimise lifecycle costs based on a “together” logic.

Naturally Innovative PROGRAMME
riduzione costi ciclo di vita

reducTION OF lifecycle costs

Gli interventi per la riduzione dei costi dei consumi energetici durante l’intero
ciclo di vita (LCC) vengono decisi combinando insieme tre aspetti:

Intervention to reduce energy consumption costs during the entire lifecycle is
decided by combining three factors:

LIFE CYCLE COST (LCC)

Riduzione costi ciclo di vita
Reduction of Lifecycle Costs

miglioramento efficienza
MOBILI REFRIGERATI

Ottimizzazione del COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE
(COP) totale dell’impianto - BT E TN

Sistema di contollo
e Monitoraggio Remoto ISIS

Refrigerated cabinets
improved efficiency

Optimising the COEFFICIENT OF PERFORMANCE
(COP) OF THE SYSTEM - LT & MT

Remote control and
Monitoring system ISIS

Poiché non esiste una soluzione univoca per la progettazione di un sistema di
refrigerazione efficiente, le soluzioni offerte si basano su diversi fattori:

As there is no univocal solution when designing an efficient refrigeration system,
solutions offered are based on several factors:

- Tipologia e dimensioni del punto vendita
- Locazione geografica del punto vendita
- Ritorno dell’investimento atteso

- Type and size of the store
- Geographical location of the store
- Expected return on investment

La locazione geografica è un punto fondamentale che viene considerata nella
progettazione dell’impianto, soprattutto quando gli impianti di Refrigerazione
vengono integrati con quelli della Climatizzazione.

Geographical location is a fundamental point to be considered when designing a
plant; especially when refrigeration plants are integrated with the Air Conditioning
ones.
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Attenzione ai simboli

Attention over symbols

ARNEG, ha scelto l’ape come simbolo   per promuovere e sostenere il proprio
impegno di azienda “neutrale al carbonio”.
BEENVIRONMENT e BEENERGY sono due marchi che sintetizzano la filosofia
aziendale rappresentando la nostra azienda come organizzazione operosa e
capace nel mondo della refrigerazione commerciale, impegnata nella salvaguardia
dell’ambiente e della natura. Questi simboli rappresentano rispettivamente
prodotti specifici ad alta efficienza energetica e tecnologie e servizi volti alla
riduzione e ottimizzazione dei consumi energetici.

ARNEG has chosen the bee as its symbol to promote and sustain its commitment
as a “Carbon Neutral” company.
BEENVIRONMENT and BEENERGY are two brands summing up company
philosophy. They represent our company as a hard-working, able organisation
in the commercial refrigeration world, committed to safeguarding nature and
the environment. These symbols respectively represent specific high energy
efficiency products and technologies and services to reduce and optimise energy
consumption.

Mobili frigoriferi ad alta efficienza ENERGETICA

High energy efficiency refrigerated cabinets

In risposta alla sfida di riduzione dei costi energetici e
di impatto ambientale, ARNEG ha predisposto una nuova
linea di modelli ad alta efficienza energetica e prestazioni elevate adottando quelle soluzioni tecnologiche
che consentono veloci ritorni dell’investimento grazie ai risparmi energetici ottenuti.

In response to the energy cost reduction and environmental Impact challenges, ARNEG has prepared a new
high energy efficiency and performance line of models
adopting those technological solutions allowing a
fast return on investments thanks to energy savings.

Naturally Innovative PROGRAMME
Frutto delle tecnologie più avanzate in fatto di risparmio energetico, OSAKA è
un mobile verticale multi ripiano refrigerato chiuso con porte a vetro ad anta, di
concezione innovativa rispetto ad altri verticali chiusi. Risultato di un attento studio
di marketing questo mobile fornisce, a parità di superficie a pavimento occupata, un
maggior spazio espositivo delle merci che vengono presentate sui ripiani in modo
molto più ravvicinato al consumatore. Le particolari chiusure studiate da ARNEG
forniscono la massima visibilità del prodotto e nel contempo proteggono gli alimenti
deperibili contro tutti i fattori ambientali nocivi per la loro qualità di conservazione.
In particolare il minor numero di sbrinamenti e la sensibile riduzione di potenza
frigorifera richiesta combinata con una temperatura di evaporazione più elevata
garantiscono a questo modello un’efficienza energetica rilevante.

VANTAGGI

Result of the most advanced energy savings technologies, OSAKA is a vertical,
multi-deck refrigeration cabinet closed with glass doors, innovative compared to
other closed models. The result of a careful market study, this cabinet provides,
occupying the same surface and floor space, greater goods display space as
they are displayed on shelves so much closer to the consumer. The special
closure studied by ARNEG provides maximum product visibility while protecting
perishables against all those environmental factors damaging preservation
quality. In particular, the reduced number of defrostings and reduced refrigeration
power needed together with a higher evaporation temperature guarantee
considerable energy savings with this model.

BENEFITS

Le sue vetrate al 100% trasparenti e non riscaldate
combinate con l’uso di ventilatori elettronici a basso consumo e l’utilizzo
dell’illuminazione a LED garantiscono:

Its 100% transparent windows, not heated in the upper part,
together with low consumption electronic fans and LED lighting guarantee:

RIDUZIONE del consumo energetico totale fino al 56% rispetto ad un equivalente
modello nella versione aperta.
MIGLIOR LIVELLO DI TEMPERATURA negli alimenti garantendone la totale
qualità di conservazione.

REDUCED overall energy consumption of up to 56% compared to an equivalent
open model.
BETTER TEMPERATURE LEVEL in foods guaranteeing total quality preservation.

Osaka

-56%
Consumo energetico totale.
Total energy consumption.

-5%

Illuminazione LED
LED lighting

-45%
-6%

Chiusure con porte a vetro
Glass door closures

Ventilatori a basso consumo
Low consumption fans

NATURALLY
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Una linea di isole a vasca doppia con chiusure scorrevoli, progettata e realizzata
con avanzate tecnologie che assicurano ottime prestazioni e un forte risparmio
energetico specialmente nell’utilizzo per la conservazione di alimenti surgelati.
L’eleganza e l’essenzialità della linea unita all’ampia trasparenza delle speciali
chiusure adottate e integrate nel mobile, permettono di evidenziare nel modo
migliore i prodotti esposti, ottenendo grandi vantaggi sia per capacità che per
superficie espositiva. Il minor numero di sbrinamenti e la riduzione di potenza
frigorifera richiesta combinata con una temperatura di evaporazione più elevata
garantiscono a questo modello un’efficienza energetica rilevante.

VANTAGGI Le sue vetrate al 100% trasparenti, non riscaldate nella
parte superiore, combinate con l’uso di ventilatori elettronici a basso consumo
garantiscono:

RIDUZIONE del consumo energetico totale fino al 47% rispetto al modello aperto.
MIGLIOR LIVELLO DI TEMPERATURA negli alimenti garantendone la totale qualità
di conservazione e proteggendoli dall’effetto dell’irraggiamento luminoso esterno.

Toronto

-47%
Consumo energetico totale.
Total energy consumption.

-44%

-3%

A line of double basin islands with sliding glass covers, designed and created
using advanced technologies guaranteeing excellent performance and high
energy savings, especially when used to preserve frozen foods. The line’s elegance
and essentiality together with ample transparency of the special closures used
and integrated into the unit, highlight products displayed in the best possible
way, with great advantages to both capacity and display surface. The reduced
number of defrostings and reduced refrigeration power needed together with
a higher evaporation temperature guarantee considerable energy savings with
this model.

BENEFITS

Its 100% transparent windows, not heated in the upper part,
together with low consumption electronic fans guarantee:

REDUCED overall energy consumption of up to 47% compared to the open model.
BETTER TEMPERATURE LEVEL in foods guaranteeing total quality preservation
and protecting them against the effect of external light rays.

Chiusure a vetro scorrevoli
Sliding glass covers

Ventilatori a basso consumo
Low consumption fans

Naturally Innovative PROGRAMME
Una piccola grande rivoluzione nel mondo degli armadi refrigerati ottenuta con
l’introduzione di specifiche opzioni ENERGY SAVING volte alla riduzione dei
consumi energetici, alla riduzione dell’impatto ambientale e al miglioramento
della qualità di conservazione degli alimenti.

A small great revolution in the refrigerated cabinet world by introducing special
ENERGY SAVING options to reduce consumption, environmental impact and
improve food preservation quality.

VANTAGGI

BENEFITS

Le opzioni ENERGY SAVING disponibili su richiesta
combinate insieme permettono di abbattere i consumi energetici fino al 44%
rispetto alla versione standard.

Brema

-44%
Consumo energetico totale.
Total energy consumption.

ENERGY SAVING options available on demand, combined
to enable energy consumption to be lowered by up to 44% compared to the
standard version.

-6%

Illuminazione LED
Low consumption LED lighting

-33%
-5%

Porte non riscaldate “Ever clear”
su telaio in PVC
Non heated “Ever clear”
doors fitted on a pvc frame

Ventilatori a basso consumo
Low consumption fans

NATURALLY
INNOVATIVE
Il mobile combinato PELICAN 1E raggruppa in sé tutti gli accorgimenti tecnici che
garantiscono valori di risparmio energetico di tutto rilievo. La massima forma di
risparmio energetico è ottenuta mediante l’utilizzo delle particolari coperture a
vetro scorrevole che integrate nella struttura del mobile garantiscono una ottima
visibilità dei prodotti.

The combined cabinet  PELICAN 1E groups all those technical factors guaranteeing
considerable energy saving levels.
Maximum savings come from using special sliding glass covers integrated into
the structure guaranteeing excellent product visibility.

VANTAGGI Particolari benefici energetici, si ottengono adottando le

BENEFITS

soluzioni ENERGY SAVING, che ARNEG propone su richiesta e che consentono
di raggiungere fino al 43% di risparmio energetico totale rispetto alla versione
standard con vasca aperta.

Pelican 1E

-43%
Consumo energetico totale.
Total energy consumption.

Special energy benefits obtained using the ENERGY
SAVING solutions which ARNEG offers on demand allowing up to 43% total
saving compared to the standard open basin version.

-6%
-18%

Porte “Ever clear” su telaio in PVC
Non heated “Ever clear” doors

-14%
-5%

Illuminazione LED
LED lighting

Chiusure a vetro scorrevoli
Sliding glass covers
Ventilatori a basso consumo
Low consumption fans

Naturally Innovative PROGRAMME
Le soluzioni più efficaci, tagliate su misura

The most effective, made-to-measure solutions

Le soluzioni offerte dal team di ingegneri che operano nei reparti progettazione,
si basano sulla rigorosa analisi preventiva dei diversi fattori da considerare per
progettare soluzioni mirate e rispondere efficacemente alle specifiche richieste
del cliente. Particolare attenzione è posta nel ridurre i consumi energetici totali
del sistema ottimizzando i valori di COP (coefficiente totale di prestazione
energetica) e riducendo i costi di gestione del ciclo di vita (LCC).

Solutions offered by our design engineers team are based on rigorous prior
analysis of several factors to be taken into consideration when designing
targeted solutions and respond effectively to specific customer requests. Special
attention goes to reducing the system’s total energy consumption optimising the
Coefficient of Performance (COP) values and reducing Life Cycle operating costs.

- TIPOLOGIA E DIMENSIONI del punto vendita
-	LOCAZIONE GEOGRAFICA del punto vendita
- RITORNO DELL’INVESTIMENTO OTTENIBILE

La locazione geografica del punto vendita
è uno degli aspetti principali da conoscere,
in quanto la conoscenza del clima del luogo
costituisce l’elemento principale di ingresso
per la progettazione di un impianto che
ottimizzi costi di investimento con prestazioni
e consumi energetici ciò tanto più quando
si debba anche integrare l’impianto di
refrigerazione con quello della climatizzazione.
ARNEG ha realizzato, con i propri ingegneri, un
software di simulazione dei consumi energetici,
che permette di scegliere la soluzione ottimale
di impiantistica da proporre sulla base della
valutazione annua delle condizioni climatiche
specifiche del punto vendita. Le soluzioni
proposte vengono successivamente esaminate
calcolando il ritorno dell’investimento che il
cliente può ottenere.

- TYPE AND SIZE of the store
-	GEOGRAPHICAL LOCATION of the store
-	RETURN ON INVESTMENT OBTAINABLE

Geographical location of the store is an
aspect that must be known as knowing the
place’s climate is the main element when
designing a plant to optimise investment
costs with performance and energy
consumption. This even more so when
the refrigeration plant has to be integrated
with the Air Conditioning one.
ARNEG engineers have created an energy
consumption simulation software which
allows you to choose the best plant solution
based on the annual evaluation of specific
point of sales climate conditions. Solutions
offered are then examined calculating
the possible return on investment for the
customer.

NATURALLY
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Riduzione effetto serra diretto

ReducTION OF direct greenhouse effect

Nell’ottica di ridurre la componente diretta di effetto serra le soluzioni
impiantistiche proposte da ARNEG si basano su due fronti:

To reduce the direct greenhouse effect component, plant solutions offered by
ARNEG are based on two fronts:

Applicazione di refrigeranti con basso valore di
GWP (indice di potenziale riscaldamento globale) quali ad esempio l’anidride carbonica (CO2).
Queste applicazioni, in relazione alla specifica
condizione climatica del punto vendita, possono
funzionare in regime subcritico o transcritico.

CO2 Systems

Applying refrigerants with a low GWP value
(potential global warming index) such as Carbon
Dioxide (CO2). These applications, related to the
sales point’s specific climate, can function in a
sub-critical or trans-critical way.

Riduzione della cariche di refrigerante tramite
l’impiego di sistemi di refrigerazione di tipo indiretto; in particolare ARNEG propone il “Brina
Zero System” caratterizzato dal fatto di avere oltre a un basso valore di GWP, anche un’ elevata
efficienza energetica.

BRINA ZERO
Systems

Reduced refrigerant loads by using Indirect refrigeration systems; in particular ARNEG offers
thel “Brina Zero System” which not only has a
low GWP value, but also high energy efficiency.

ZERO

Riduzione effetto serra indiretto

ReducTION OF indirect greenhouse effect

Per quanto riguarda invece la riduzione di effetto serra di tipo indiretto legato
ai consumi energetici, varie sono le combinazioni di soluzioni offerte, tutte
rivolte al miglioramento del Coefficiente di Prestazione Energetica (COP) globale
del sistema.

For what concerns the reduced Indirect greenhouse effect linked to energy
consumption, there are several solution combinations offered, all aimed at
improving the system’s overall COP (Coefficient of Performance).

- Ottimizzazione parametri di funzionamento delle utenze (valvole espansione,
regolazione cavi caldi, sbrinamento intelligente, set point flottante, ecc...)
- Utilizzo dello sbrinamento a “gas caldo” per le utenze a bassa temperatura
- Sottoraffreddamento del liquido nell’impianto a bassa temperatura
- Recupero termico del calore di condensazione per il riscaldamento invernale
e/o produzione di acqua calda ad uso sanitario (sistema BEESMART)

- Optimising operating parameters of utilities (expansion valve,
regulating hot wires, intelligent defrosting, floating set point …etc);
- Using “hot gas” defrosting for low temperature utilities;
- Under-cooling low temperature plant liquid
- Heat recovery of condensation heat for winter heating
and/or producing hot water for sanitary use (BEESMART system)

Naturally Innovative PROGRAMME
La nostra tecnologia al servizio dei clienti

Our technology at a customer’s service

Quest’ultimo tassello chiude l’area di intervento che ARNEG utilizza per l’analisi
e la riduzione dei costi del ciclo di vita (LCC) e oggi applica in esclusiva per il solo
mercato nazionale.
Negli anni passati il servizio di manutenzione dei punti di vendita aveva lo scopo
di garantire il buon stato delle attrezzature al fine di aumentarne il ciclo di vita.
Questo al giorno d’oggi non è più sufficiente.

This last item closes the intervention area used by ARNEG to analyse and reduce
life cycle costs and now applies, exclusively, just for its national market.
In past years, the points of sale maintenance service had to guarantee the
equipment’s good state to increase its life cycle.
Nowadays, this is not enough.

ARNEG vuole dare risposte concrete alle attuali esigenze di mercato.

ARNEG wants to provide concrete answers for present market needs.

- PREVEDERE I CONSUMI ELETTRICI prima della realizzazione dei punti vendita

- FORESEE ELECTRIC CONSUMPTION before the store is set up

- PREVENIRE I PROBLEMI per evitare di intervenire sui punti vendita

- PREVENT PROBLEMS to avoid having to intervene in the stores

- OTTIMIZZARE I CONSUMI per limitare sprechi di energia e
   ridurre i costi di gestione

- OPTIMISE CONSUMPTION to limit energy waste and reduce operating costs

In tale ottica notevoli sono
stati da parte di Arneg gli
investimenti nella struttura del
Service con il potenziamento
della centrale operativa della
Telegestione che oggi utilizza
innovativi ed esclusivi software
applicativi:

With this in mind, Arneg has
invested a lot in its Service
structure by strengthening
its remote-assistance
operations room which now
uses exclusive, innovative
application software for what
concerns:

- la gestione energetica
degli impianti
- la manutenzione predittiva

- plant energy management
- predictive maintenance

NATURALLY
INNOVATIVE

Installation & Service Information System
Tali applicativi sono raccolti in ISIS Energy che consente di avere tutte le  
informazioni sulla gestione del punto vendita, gli interventi di assistenza, la  
manutenzione ordinaria, i consumi elettrici, le attività di teleassistenza, i risparmi
economici ottenuti. Le attività di energy saving svolte dal Service sono mirate  
alla riduzione dei consumi elettrici e la quantificazione del risparmio economico
ottenuto è del tutto trasparente e visibile per il cliente in ISIS Energy.

Said applications are included in ISIS Energy which provides all the information
on stores management, assistance intervention, ordinary maintenance, electric
consumption, remote-assistance, economic savings obtained. The Service’s
energy saving activities are aimed at reducing electric consumption and
quantifying economics savings is fully transparent and visible for the customer
in ISIS Energy.

Il Service Arneg è in grado di operare con interventi mirati nell’ottica del
risparmio energetico anche su punti di vendita già esistenti o all’interno dei quali
non sono presenti proprie attrezzature.

The Arneg Service can operate through targeted intervention to save energy
even in existing stores or stores that do not have its equipment.
In particular:

In particolare:

- Retrofit activities

- Attività di retrofit

- Installing LED lighting

- Installazioni di luci a LED

- Installing covers on LT/MT cabinets

- Installazione di coperture su mobili BT/TN

- Integrated management of consumption and building automation

- Gestione integrata dei consumi e building automation

Naturally Innovative PROGRAMME
La nostra realtà produttiva

Our production reality

Nell’ambito del programma Naturally Innovative Arneg ha razionalizzato le
tecnologie e gli impianti di produzione nell’ottica di miglioramento dei posti di
lavoro e riduzione globale di impatto ambientale.

As part of its Naturally Innovative programme, Arneg has rationalised
manufacturing plants and technologies to improve jobs and reduce the overall
environmental impact.

AREE DI INTERVENTO

AREAS OF INTERVENTION:

Bonifica dei tetti aziendali con materiali di nuova
generazione per ottenere un migliore isolamento termico
e conseguendo la certificazione energetica edifici di classe
A (direttiva EPBD - Energy Performance Building Directive
CE 2002/91).

Redoing company roofs using new generation materials
to provide better insulation and attain class A building
energy certification (directive EPBD - Energy Performance
Building Directive CE 2002/91).

Installazione di un impianto fotovoltaico completamento
integrato nel tetto con una potenza di picco di circa
800 kWp e una produzione energetica attesa pari a 900
MWh per anno.

Installation of a fully Integrated photovoltaic plant with
peak power of about 800 kWp and expected energy
production of 900 MWh per annum.

Installazione di un sistema di Automation Building per il
controllo e la gestione dei consumi elettrici.

Installation of an “automation building” system to control
and manage electric consumption rationally.

Migliorate le efficienze degli impianti tecnologici.

Improved technological plant efficiency.

Ridotto drasticamente l’uso della carta scegliendo di
utilizzare la carta certificata FSC (Forest Stewardship
Council) che garantisce, attraverso un rigoroso sistema
di controlli e di norme, che la parte di materie prime
proveniente dalle foreste abbia a monte un processo di
lavorazione rispettoso dell’’ecosistema foresta’.

Drastically reduction In use of paper choosing to use
certified FSC paper (Forest Stewardship Council) which
guarantees, through a rigorous control and regulatory
system, that the part of raw materials coming from forests
is the result of a respectful “forest ecosystem” process.

NATURALLY
INNOVATIVE
Risultati ottenuti

Results obtained

CONSUMO ENERGETICO AZIENDALE
Ridotto del 47% rispetto ai valori del 2005.

COMPANY ENERGY CONSUMPTION
Reduced by 47% compared to 2005 values

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL 100%
Il monitoraggio dei processi aziendali, la definizione degli
strumenti di controllo e l’analisi dei risultati ci hanno
permesso di conseguire importanti risultati nella riduzione
delle emissioni nell’atmosfera, dei consumi di risorse
idriche ed energetiche, del rumore e delle vibrazioni, e alla
gestione in sicurezza dei prodotti chimici.

SEPARATED WASTE COLLECTION- 100%
Monitoring company processes, defining control systems
and analysing results has enabled us to achieve Important
results in reducing our atmospheric emissions, water and
energy resource consumption, noise and vibrations, and
managing chemical products safely.

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ DI SISTEMA
Il nostro impegno e i risultati ottenuti con tale modus
operandi sono provati dalle importanti certificazioni di
qualità di sistema ottenute: ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004

SYSTEM QUALITY CERTIFICATIONS
Our commitment and results obtained through this modus
operandi are proved by the important system quality
certifications attained: ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004
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our group around the world

ITALY
• Arneg
• Incold
• Intrac
• Oscartielle
EUROPE

W O R L D

W O R L D

• Arneg Beograd
• Arneg Deutschland
• Arneg France
• Arneg España
• Arneg Nordic
• Arneg Russia
• Oscartielle Est EU
• Arneg Portuguesa
• Arneg U.K.
AMERICAS
• Arneg Canada
• Arneg USA
• Arneg Panama
• Arneg Andina
• Arneg Argentina
• Arneg Brasil
ASIA/ OCEANIA
• Arneg Bangkok
• Arneg India
• Arneg Korea
• Arneg Middle East
•
• Arneg Oceania
• Arneg New Zealand

Nel rispetto dell’ambiente, dei diritti dell’uomo e delle risorse del pianeta, ARNEG ha scelto di utilizzare, per la stampa di questo fascicolo, carta proveniente da foreste certifi cate FSC (Forest Stewardship Council). Il Forest Stewardship Council identifi
ca prodotti contenenti legno o derivati provenienti da foreste gestite in modo corretto e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
Respecting the environment, human rights and the resources of the planet, to print this book ARNEG has chosen to use paper from forests certified by the FSC (Forest Stewardship Council). The Forest Stewardship Council identifies products containing
wood or its derivatives from forests managed in a correct and responsible way, in accordance with strict environmental, social and economic standards.
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