
ALLEGATO II 

Parametri di riferimento per prodotti specifici 

1. Parametro di riferimento per le raffinerie: Funzioni delle tonnellate ponderate di CO2 (CWT) 

Funzione CWT Descrizione Base (kt/a) (*) Fattore CWT 

Distillazione 
atmosferica del 
greggio 

Unità di distillazione Mild Crude Unit, unità di distillazione Standard 
Crude Unit 

F 1,00 

Distillazione sotto 
vuoto 

Mild Vacuum Fractionation, colonna sotto vuoto standard, colonna di 
frazionamento sotto vuoto 

Il fattore di distillazione sotto vuoto comprende anche l'energia media 
e le emissioni medie relative all'unità HFV (Heavy Feed Vacuum). Poiché 
questa è sempre in serie con la Mild Vacuum Unit (MVU), la capacità 
dell'HFV non viene conteggiata separatamente. 

F 0,85 

Deasfaltazione di 
solventi 

Solvente convenzionale, solvente supercritico F 2,45 

Riduzione della 
viscosità (visbreaking) 

Residuo atmosferico (senza camera di maturazione), residuo atmosfe
rico (con camera di maturazione), carica di residui di fondi di tratta
mento sotto vuoto (Vacuum Bottoms Feed) (senza camera di matura
zione), carica di residui di fondi di trattamento sotto vuoto (con 
camera di maturazione) 

Il fattore di riduzione della viscosità comprende anche l'energia media e 
le emissioni medie per la colonna di flash sotto vuoto (VAC VFL) ma la 
capacità non è conteggiata separatamente. 

F 1,40 

Cracking termico Il fattore di cracking termico comprende anche l'energia media e le 
emissioni medie per la colonna di flash sotto vuoto (VAC VFL) ma la 
capacità non è conteggiata separatamente. 

F 2,70 

Cokefazione ritardata Cokefazione ritardata F 2,20 

Cokefazione fluida Cokefazione fluida F 7,60 

Cokefazione flessibile Cokefazione flessibile F 16,60 

Calcinazione di coke Crogiolo ad asse verticale, forno rotativo ad asse orizzontale P 12,75 

Cracking catalitico 
fluido 

Cracking catalitico a letto fluido, cracking catalitico leggero del residuo, 
cracking catalitico del residuo 

F 5,50 

Altro cracking 
catalitico 

Cracking catalitico Houdry, cracking catalitico Thermofor F 4,10 

Idrocracking di 
distillato/gasolio 

Mild hydrocracking, severe hydrocracking, idrocracking di nafta F 2,85 

Idrocracking di 
residui 

H-Oil, LC-Fining™ e Hycon F 3,75 
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Funzione CWT Descrizione Base (kt/a) (*) Fattore CWT 

Idrotrattamento di 
nafta/benzina 

Saturazione del benzene, desolforazione della carica di C4-C6, idrotrat
tamento di nafta convenzionale, saturazione di diolefine in olefine, sa
turazione di diolefine in olefine della carica di alchilazione, idrotratta
mento di benzina FCC con perdita minima di ottano, alchilazione 
olefinica di zolfo tiofenico, processo S-Zorb™, idrotrattamento selettivo 
di gas di pirolisi/nafta, desolforazione di gas di pirolisi/nafta, idrotratta
mento selettivo di gas di pirolisi/nafta 

Il fattore di idrotrattamento della nafta comprende l'energia e le emis
sioni del reattore di idrotrattamento selettivo (NHYT/RXST) ma la capa
cità non è conteggiata separatamente. 

F 1,10 

Idrotrattamento di 
cherosene/diesel 

Saturazione di idrocarburi aromatici, idrotrattamento convenzionale, 
idrogenazione di idrocarburi aromatici destinati ad essere utilizzati 
come solventi, idrotrattamento convenzionale di distillati, High Severity 
Distillate Hydrotreatment, Ultra-High Severity Hydrotreatment, deparaf
finazione media di distillati, processo S-Zorb™, idrotrattamento selet
tivo di distillati. 

F 0,90 

Idrotrattamento di 
residui 

Desolforazione di residui atmosferici, desolforazione di residui sotto 
vuoto 

F 1,55 

Idrotrattamento di 
gasolio sottovuoto 
(VGO) 

Idrodesolforazione/denitrificazione, idrodesolforazione F 0,90 

Produzione di 
idrogeno 

Reforming con vapore di metano, reforming con vapore di nafta, unità 
di ossidazione parziale di cariche leggere 

Il fattore di produzione dell'idrogeno comprende l'energia e le emis
sioni della purificazione (H2PURE), ma la capacità non è conteggiata 
separatamente. 

P (riferito all'i
drogeno al 100 

%) 

300,00 

Reforming catalitico Rigenerazione continua, ciclica, semi-rigenerativa, AROMAX F 4,95 

Alchilazione Alchilazione con acido HF, alchilazione con acido solforico, polimeriz
zazione di cariche olefiniche di C3, polimerizzazione di cariche di 
C3/C4, Dimersol. 

Il fattore relativo ad alcolizzazione/polimerizzazione comprende l'ener
gia e le emissioni della rigenerazione acida (ACID), ma la capacità non 
è conteggiata separatamente. 

P 7,25 

Isomerizzazione di 
C4 

Isomerizzazione di C4 

Questo fattore comprende anche l'energia e le emissioni relative alla 
media UE27 dei frazionamenti speciali (DIB) complementari dell'isome
rizzazione di C4. 

R 3,25 

Isomerizzazione di 
C5/C6 

Isomerizzazione di C5/C6 

Questo fattore comprende anche l'energia e le emissioni relative alla 
media UE27 dei frazionamenti speciali (DIB) complementari dell'isome
rizzazione di C5. 

R 2,85 

Produzione di 
ossigenati 

Unità di distillazione MBTE, unità di estrazione MTBE, ETBE, TAME, 
produzione di isoottano 

P 5,60 

Produzione di 
propilene 

Grado chimico, grado di polimerizzazione F 3,45 

Fabbricazione di 
asfalto 

Fabbricazione di asfalto e bitume 

La cifra di produzione deve comprendere anche l'asfalto modificato 
con polimeri. Il fattore CWT comprende il soffiaggio (blowing) 

P 2,10 
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Funzione CWT Descrizione Base (kt/a) (*) Fattore CWT 

Miscelazione di 
asfalto modificato con 
polimeri 

Miscelazione di asfalto modificato con polimeri P 0,55 

Recupero di zolfo Recupero di zolfo 

Il fattore relativo al recupero di zolfo comprende l'energia e le emis
sioni relative al recupero dei gas di coda (TRU) e l'unità Springer per 
H2S (U32), ma la capacità non è conteggiata separatamente. 

P 18,60 

Estrazione di 
aromatici con solventi 
(Aromatic solvent 
extraction, ASE) 

ASE: estrazione con distillazione, ASE: estrazione liquido-liquido, ASE: 
estrazione liquido-liquido con distillazione. Distillazione 

Il fattore CWT comprende tutte le cariche, incluso il gas di pirolisi 
dopo idrotrattamento. L'idrotrattamento di gas di pirolisi deve essere 
conteggiato nell'ambito dell'idrotrattamento della nafta. 

F 5,25 

Idrodealchilazione Idrodealchilazione F 2,45 

TDP/TDA Disproporzionamento/dealchilazione del toluene F 1,85 

Produzione di 
cicloesano 

Produzione di cicloesano P 3,00 

Isomerizzazione di 
xilene 

Isomerizzazione di xilene F 1,85 

Produzione di 
paraxilene 

Assorbimento di paraxilene, cristallizzazione di paraxilene 

Questo fattore comprende anche l'energia e le emissioni relative al fra
zionatore di xilene e alla colonna di rifrazionamento dell'ortoxilene. 

P 6,40 

Produzione di 
metaxilene 

Produzione di metaxilene P 11,10 

Produzione di 
anidride ftalica 

Produzione di anidride ftalica P 14,40 

Produzione di 
anidride maleica 

Produzione di anidride maleica P 20,80 

Produzione di 
etilbenzene 

Produzione di etilbenzene 

Questo fattore comprende anche l'energia e le emissioni relative alla di
stillazione di etilbenzene. 

P 1,55 

Produzione di 
cumene 

Produzione di cumene P 5,00 

Produzione di fenolo Produzione di fenolo P 1,15 

Estrazione di 
lubrificanti con 
solvente 

Estrazione di lubrificanti con solvente: il solvente è furfurolo, il sol
vente è NMP, il solvente è fenolo, il solvente è SO2 

F 2,10 

Deparaffinazione di 
lubrificanti con 
solvente 

Deparaffinazione di lubrificanti con solvente: il solvente è clorocarburo, 
il solvente è MEK/toluene, il solvente è MEK/MIBK, il solvente è pro
pano 

F 4,55 

Isomerizzazione 
catalitica di paraffine 

Isomerizzazione catalitica di paraffine e deparaffinazione, cracking se
lettivo di paraffine 

F 1,60 
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Funzione CWT Descrizione Base (kt/a) (*) Fattore CWT 

Idrocracker di 
lubrificanti 

Idrocracker di lubrificanti con distillazione multifrazionata, idrocracker 
di lubrificanti con stripper sottovuoto 

F 2,50 

Deoliazione di 
paraffine 

Deoliazione di paraffine: il solvente è clorocarburo, il solvente è 
MEK/toluene, il solvente è MEK/MIBK, il solvente è propano 

P 12,00 

Idrotrattamento di 
lubrificanti/paraffine 

Hydrofinishing di lubrificanti con stripper sottovuoto, idrotrattamento 
di lubrificanti con distillazione multifrazionata, idrotrattamento di lu
brificanti con stripper sottovuoto, hydrofinishing di paraffine con strip
per sottovuoto, idrotrattamento di paraffine con distillazione multifra
zionata, idrotrattamento di paraffine con stripper sottovuoto 

F 1,15 

Idrotrattamento di 
solventi 

Idrotrattamento di solventi F 1,25 

Frazionamento di 
solventi 

Frazionamento di solventi F 0,90 

Setaccio molecolare 
per paraffine C10+ 

Setaccio molecolare per paraffine C10+ P 1,85 

Ossidazione parziale 
(POX) di cariche di 
residui per la 
produzione di 
combustibile 

POX syngas per combustibile SG (riferito all'i
drogeno al 47 

%) 

8,20 

Ossidazione parziale 
(POX) di cariche di 
residui per la 
produzione di 
idrogeno o metanolo 

POX syngas per idrogeno o metanolo, POX syngas per metanolo 

Questo fattore comprende l'energia e le emissioni relative alla separa
zione di CO (CO shift) e alla purificazione dell'idrogeno (U71), ma la 
capacità non è conteggiata separatamente. 

SG (riferito all'i
drogeno al 47 

%) 

44,00 

Metanolo da syngas Metanolo P – 36,20 

Separazione dell'aria Separazione dell'aria P (MNm3 O2) 8,80 

Frazionamento di 
GNL acquistato 

Frazionamento di GNL acquistato F 1,00 

Trattamento dei gas 
effluenti 

DeSOx e DeNOx F (MNm3) 0,10 

Trattamento e 
compressione dei 
fumi per la vendita 

Trattamento e compressione dei fumi per la vendita kW 0,15 

Desalinizzazione 
dell'acqua di mare 

Desalinizzazione dell'acqua di mare P 1,15 

(*)  carica fresca netta (F), carica del reattore, compreso il riciclaggio (R), carica di prodotto (P), produzione di gas di sintesi per unità POX (SG).  
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2. Parametri di riferimento relativi agli idrocarburi aromatici: funzioni CWT 

Funzione CWT Descrizione Base (kt/a) (*) Fattore CWT 

Idrotrattamento di 
nafta/benzina 

Saturazione del benzene, desolforazione della carica di C4-C6, idrotrat
tamento di nafta convenzionale, saturazione di diolefine in olefine, sa
turazione di diolefine in olefine della carica di alchilazione, idrotratta
mento di benzina FCC con perdita minima di ottano, alchilazione 
olefinica di zolfo tiofenico, processo S-Zorb™, idrotrattamento selettivo 
di gas di pirolisi/nafta, desolforazione di gas di pirolisi/nafta, idrotratta
mento selettivo di gas di pirolisi/nafta, 

Il fattore di idrotrattamento della nafta comprende l'energia e le emis
sioni del reattore di idrotrattamento selettivo (NHYT/RXST) ma la capa
cità non è conteggiata separatamente. 

F 1,10 

Estrazione di 
aromatici con solventi 
(Aromatic solvent 
extraction, ASE) 

ASE: estrazione con distillazione, ASE: estrazione liquido-liquido, ASE: 
estrazione liquido-liquido con distillazione. Distillazione 

Il fattore CWT comprende tutte le cariche, incluso il gas di pirolisi 
dopo idrotrattamento. L'idrotrattamento di gas di pirolisi deve essere 
conteggiato nell'ambito dell'idrotrattamento della nafta. 

F 5,25 

TDP/TDA Disproporzionamento/dealchilazione del toluene F 1,85 

Idrodealchilazione Idrodealchilazione F 2,45 

Isomerizzazione di 
xilene 

Isomerizzazione di xilene F 1,85 

Produzione di 
paraxilene 

Assorbimento di paraxilene, cristallizzazione di paraxilene 

Questo fattore comprende anche l'energia e le emissioni relative al fra
zionatore di xilene e alla colonna di rifrazionamento dell'ortoxilene. 

P 6,40 

Produzione di 
cicloesano 

Produzione di cicloesano P 3,00 

Produzione di 
cumene 

Produzione di cumene P 5,00 

(*)  carica fresca netta (F), carica di prodotto (P).   
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