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La riduzione delle emissioni del 40% è il fulcro del quadro 

d’indirizzo europeo che guiderà i futuri progressi in campo 

energetico per raggiungere una maggiore competitività, 

sicurezza e sostenibilità. 

 

Omeg, Energy Service Company accreditata presso l'AEEG, ha 

messo a punto un brevetto per generare energia elettrica da 

una fonte inesauribile e non inquinante fino ad oggi 

completamente ignorata: le acque di scarico. 
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•Genera energia elettrica da fonte inesauribile, 

altrimenti inutilizzabile: gli scarichi domestici.  

•Rispetta l’ambiente 

•Non inquina 

•Non genera rifiuti tossici 

•Necessita di poca manutenzione 
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Il sistema - posto tra la 
conduttura di scarico e il 
sifone finale, prima della 
fognatura - intercetta le acque 
di scarico dei condomini.  
 
Il flusso è variabile, ma il 
liquido - che possiede 
pochissima energia cinetica e 
beneficia dell’energia 
derivante dalla gravità - viene 
imprigionato nelle vasche 
della ruota.  
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La forma delle vasche è stata 
studiata per avere la massima 
capacità e il baricentro sempre in 
posizione ideale per favorire, in 
situazioni ottimali, una rotazione 
continua.  
 
L’energia prodotta viene catturata 
grazie a un generatore a magneti 
permanenti a bassi giri di 
rotazione. 
 
Un inverter consente di ottenere la 
tensione 230:400 V per l’utilizzo 
in isola (ad esempio per illuminare 
scale e spazi condominiali 
comuni) o per la fornitura in rete. 
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GREEN WHEEL prende avvio dal concetto di green economy: 
basa il suo principio di funzionamento sullo sviluppo di fonti 
rinnovabili, rispetta l’ambiente senza immettere in atmosfera 
CO2, utilizza un residuo. 
 
Nasce nell’agosto 2013 prendendo in considerazione una serie 
di calcoli sul sistema delle acque piovane.  
Si sviluppa già a settembre 2013 con l’analisi dei sistemi di 
fognatura.  
 
Viene creato il primo prototipo, in scala ridotta, nell’officina 
dell’ingegnere Torri nel cuore di Cesano Boscone a Milano. 
Nel maggio 2014 viene effettuata la prima simulazione per la 
verifica dei calcoli. 
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L’energia prodotta da questo brevetto è proporzionale al 
numero degli utenti ai quali viene collegata la macchina. 
 
Il risparmio energetico (ed economico) dipende dalla portata 
delle acque reflue e quindi dalle utenze che in quella 
fognatura si scaricano:  
 
•poche utenze e scarsa pendenza = illuminazione parti comuni 
condominiali 
•molte utenze e significativa pendenza = energia per 
illuminazione pubblica. 
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Se l’energia elettrica è proporzionale al numero degli utenti, 

l'impianto si rivela particolarmente vantaggioso per le 

comunità, soprattutto quelle montane, che possono contare su 

una maggiore pendenza del terreno rispetto al 

posizionamento cittadino. 

 

Mantenendo costante il flusso delle acque reflue l’energia 

prodotta permette di illuminare strade e pubblici spazi 

cittadini con considerevole risparmio. 
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LA O.M.E.G , Energy Service 

Company accreditata presso l'Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas e Associata al Kyoto 

Club, può finanziare - quale E.S.CO - l’intero 

intervento, ottenendo in cambio gli incentivi 

previsti dal GSE (Gestore Servizi Energetici) e 

divenendo fornitrice di energia elettrica da 

fonte rinnovabile.  
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