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•Tecnologie al servizio dell’ambiente
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MASSIMA SICUREZZA NEI RAPPORTI CON L'AMBIENTE.

Grazie a Plate Bag e a Eco Bag di Minini imballaggi, da oggi imballare e trasportare materiali contaminati è ancora più facile e sicuro. Rivestimenti 
in amianto, ceneri da termovalorizzatore, rifiuti della differenziata e compostaggio possono essere raccolti in comodi e protetti Big Bag, nel pieno 
rispetto dell’ambiente. Capaci di soddisfare tutte le diverse esigenze, sono realizzati per rispondere alle attuali direttive europee, omologazione 
UN, e sono disponibili in diverse misure e tessuti.

Essere Minini: spazio ai contenuti, giusto in forma.

m i n i n i . i t

B e M i n i n i

Eco Bag Plate Bag

http://www.minini.it/
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Le tecnologie ambientali costituiscono uno dei settori più dinamici dell’economia.
Il settore delle energie rinnovabili, attualmente il più seguito, crea ogni anno, in que-
sto campo, centinaia di migliaia di addetti in tutto il mondo. Nonostante la forte cre-
scita del prezzo del petrolio e delle materie prime, non è diminuita la domanda di
beni di consumo - prodotti oggi con tecnologie che richiedono meno energia e mag-

gior risparmio di materie prime - e la richiesta di servizi. Questa tendenza dovrebbe mantenersi,
tenendo presente la sempre più grande necessità di energia. L’economia e la società però non
hanno gli strumenti idonei per far fronte a tale necessità: i cambiamenti climatici, così come la
povertà che persiste in molti Paesi in via di sviluppo o di transizione, esigono una nuova rivolu-
zione industriale centrata sull’efficienza. 
L’uomo deve arrivare a distinguere la crescita economica da una prosperità fondata sul consumo
sfrenato di risorse non rinnovabili: i fabbisogni futuri potranno essere soddisfatti con il solo utiliz-
zo di una frazione delle materie prime oggi impiegate, ma ciò non sarà possibile se non attraver-
so l’innovazione tecnologica.
Attualmente il nostro Paese beneficia di un’esperienza apprezzabile nel campo delle tecnologie
ambientali ed è pronto per approfittare dell’espansione di questo mercato. Lo sviluppo delle tec-
nologie nel settore dell’ambiente, oggetto di attenzione della comunità scientifica di tutto il mondo,
ha avuto in questi ultimi anni notevole progresso. I nuovi risultati dalla ricerca passano veloce-
mente all’applicazione pratica; quando una di queste novità arriva sul mercato si ottiene un gua-
dagno in campo ecologico, economico e sociale.  Numerosi sono i settori dell’inquinamento in cui
è possibile intervenire con innovazioni tecnologiche. Basti pensare ai microinquinanti antropici, ai
prodotti chimici onnipresenti nell’ambiente, alle immissioni in atmosfera dei gas e dei prodotti di
combustione dei veicoli a motore. Prima di intervenire con tecniche e trattamenti di rimozione ade-
guati, è necessario limitare il rilascio delle sostanze inquinanti, sia mediante la modifica delle for-
mulazioni, sia vietando sostanze fortemente tossiche. 
Nel quadro degli interventi a favore delle tecnologie verdi, va ricordato lo sviluppo di metodi di
misura innovativi che permettono di segnalare i pericoli per l’ambiente stesso. Il sistema analiti-
co, grazie all’impiego di strumenti molto sensibili, permette oggi di rilevare livelli estremamente
bassi di microinquinanti: siamo sulle tracce dell’infinitamente piccolo. È il caso delle apparec-
chiature per captare le particelle ultrafini o nanoparticelle, sia naturali sia sintetiche, emesse da
numerose attività umane. 
I processi a membrana quali microfiltrazione, ultrafiltrazione e osmosi inversa, rappresentano
attualmente sistemi molto promettenti e in continua espansione per la rimozione, in tutti i com-
parti ambientali, di sostanze inquinanti. Un settore molto interessante in cui tali processi vengo-
no utilizzati è quello della potabilizzazione delle acque superficiali e sotterranee, nonché il tratta-
mento delle acque di scarico.
Numerosi sono i progetti di ricerca in atto a livello europeo ai fini di migliorare le caratteristiche e
la qualità dei materiali filtranti e numerose sono le aziende che, in collaborazione con i centri di
ricerca, producono apparecchiature in grado di rimuovere tali composti. Ci si augura che presto
anche il nostro Paese possa contribuire alla realizzazione di membrane, dal momento che i setto-
ri di utilizzo sono sempre più numerosi. 
In sintesi gli interventi più recenti nel settore ambientale riguardano: la rimozione delle nanopar-
ticelle; il trattamento e la disinfezione delle acque di scarico; la disinfezione delle acque potabili,
un esempio è il “processo Sodis” messo a punto e diffuso in tutto il mondo dall’Istituto Federale
per l’ambiente svizzero; la rimozione dell’arsenico mediante ferro colloidale; il sequestro della CO2
nei sedimenti lacustri, a seguito dell’aumento della CO2 nell’atmosfera; la riduzione dei rumori,
quale ad esempio quelli provenienti dal traffico ferroviario delle merci; il recupero dei metalli (zinco
e mercurio) presenti nei residui dell’incenerimento dei rifiuti urbani e nelle ceneri degli elettrofiltri.
La valorizzazione delle sostanze contenute nei rifiuti preserva risorse non rinnovabili e protegge
l’ambiente. Un aspetto che piace sottolineare in occasione dell’edizione Ecomondo 2010 è quel-
lo di pensare alla necessità di una politica ambientale orientata verso la cultura; è necessario ad
esempio vedere il paesaggio come bene culturale e considerare l’ambiente come specchio della
nostra civiltà al di là del suo valore utilitaristico, come valore proprio che sfugge in gran parte alle
considerazioni economiche. 

Paolo Berbenni

EDITORIALE

Tecnologie al servizo
dell’ambiente
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Direttore tecnico/commerciale: 
Paolo Caruson

La società Air Clean opera dal 1980 nel settore
progettazione, costruzione e installazione di
impianti civili e industriali per il trattamento

dell’aria. I sistemi offerti inclu dono
equipaggiamenti per l’abbatti mento fumi e

polveri, per il condizionamento del l’aria (con pro  -
du zione e installazione di tuba zioni di

convogliamento dell’aria realizza te in a cciaio zin -
cato e acciaio inox). Nel campo del trat tamento

biologico delle emissioni, la Air Clean rea lizza:
biofiltri MonaFil e bio scrub ber Mona Shell.

Entrambe le tecnologie sono brevettate dalla
società irlandese Bord na Mona.

La Air Clean è dotata di un reparto di ingegneria
in grado di selezionare tra le diverse soluzioni

quella più adatta a ciascun cliente. I sistemi di
captazione delle emissioni (cappe e

canalizzazioni in acciaio zincato e inox) e le
macchine per il trattamento dell’aria vengono
realizzati con risorse interne all’azienda (sta -
bilimento in Rho) assicurando la qualità dei

prodotti e la convenienza economica. L’azienda
ha optato per la standardizzazione dei prodotti. I

processi di progettazione e di produzione so no
regolati dal sistema interno di gestione azien -

dale. Da quattro anni Air Clean è certificata
secondo la norma Uni En Iso 9001:2000.

L’azienda distribuisce in Italia e nei Paesi del
Mediterraneo sistemi biologici (biofiltri,

bioscrubber e biotrickling) brevettati dalla
società statale irlandese Bord na Mona

Enviromental. Le esperienze in applicazioni in
partnership con la multinazionale irlandese (oltre

600 impianti in tutto il mondo) garantiscono
l’efficacia e l’efficienza degli impianti biologici.

IL TRATTAMENTO DELLE EMISSIONI 
IN ATMOSFERA
Conoscere la natura del problema costituisce il primo passo

per risolverlo. Air Clean è in grado di effettuare un servizio

completo di monitoraggio della qualità dell’aria che include

sia metodiche tradizionali sia tecniche innovative (olfattome-

tria e modelli di dispersione). In alcune applicazioni la sem-

plice caratterizzazione del flusso da trattare non è sufficiente

a determinare una tecnica di trattamento efficace. In questi

casi Air Clean realizza impianti pilota, in modo da verificare in

campo il dimensionamento dei sistemi proposti. La disper-

sione degli inquinanti chimici e degli odori viene simulata

usando modelli ISCST2 e Complex1 approvati dall’Epa statu-

nitense. La procedura considera tutti i criteri necessari a valu-

tare l’estensione e l’impatto ambientale delle emissioni e

permette inoltre di verificare il rispetto della legi sla zione

nazionale e delle direttive internazionali. Le tecniche biologi-

che di trattamento dell’aria sono diventate uno standard per

molti settori (es. rimozione degli odori nel trattamento rifiuti e

della depurazione delle acque reflue civili). Air Clean è in

grado di realizzare biofiltri con materiali (torba granulare e

fibrosa) e batteri diversi a seconda del tipo di effluente da

trattare. Le applicazioni più complesse (trattamento dell’aria

in campo industriale) vengono affrontate con sistemi di lavag-

gio biologico, tipo bioscrubber o biotrickling. Air Clean realizza

inoltre impianti a carboni attivi, scrubber chimici, filtri a mani-

che, impianti di condiziona-

mento e ter mo ventilazione

utiliz zan  do le migliori tec no -

logie at tual mente di spo nibili

sul mercato.

Via Trento 37 - 20017 Rho (MI) – Tel. 02 93169000/02 9311989 – Fax 02 93504303 
airclean@tin.it - www.aircleansrl.it 

AIR CLEAN SRL

PUNTI DI FORZA E MERCATI
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http://www.aircleansrl.it/home/


A
IR

 C
LE

A
N

: 
IM

P
IA

N
TI

 B
IO

LO
G

IC
I

D
I 

D
EP

U
R
A

Z
IO

N
E 

D
EL

L’
A

R
IA

T
E

C
N

O
L
O

G
IE

 U
T
IL

IZ
Z

A
T

E
B

IO
FI

LT
R

I
B

IO
S

C
R

U
B

B
E

R
FI

LT
R

I C
AT

A
LI

TI
C

I
Tu

tt
i 

i 
pr

oc
es

si
 s

on
o 

co
pe

rt
i 

da
 b

re
ve

tt
o 

in
te

rn
az

io
na

le
B

or
d 

N
A

 M
on

a.

S
E

T
T
O

R
I 

D
I 

IN
T
E

R
V
E

N
T
O

A
B

B
AT

T
IM

E
N

T
O

 S
O

LF
U

R
I 

– 
30

00
 m

g/
N

m
c

R
ea

liz
za

ti 
si

st
em

i 
di

 b
io

fil
tr

az
io

ne
 p

er
 i

m
pi

an
ti 

di
 t

ra
tt

a-
m

en
to

 a
cq

ue
 r

ef
lu

e 
m

ed
ia

nt
e 

nu
ov

e 
go

m
m

e 
ca

ta
lit

ic
he

 in
co

m
bi

na
zi

on
e 

co
n 

la
 t

ec
no

lo
gi

a 
br

ev
et

ta
ta

 M
on

aS
he

ll®
.

A
B

B
AT

T
IM

E
N

T
O

 A
M

M
O

N
IA

C
A

 –
 2

00
0 

m
g/

N
m

c
R

ea
liz

za
ti 

im
pi

an
ti 

ne
l s

et
to

re
 d

el
 r

en
de

rin
g 

e 
ne

ll’
in

du
st

ria
ag

ro
-a

lim
en

ta
re

.

A
B

B
AT

T
IM

E
N

T
O

 S
O

LV
E

N
T

I 
– 

30
00

 m
g/

N
m

c
A

bb
at

tim
en

to
 

m
ed

ia
nt

e 
un

 
in

no
va

tiv
o 

si
st

em
a 

di
 

bi
o-

sc
ru

bb
in

g 
di

 s
ol

ve
nt

i p
ro

ve
ni

en
ti 

da
 v

er
ni

ci
at

ur
e,

 fo
nd

er
ie

,
in

du
st

ria
 d

el
la

 p
la

st
ic

a,
 g

om
m

a 
e 

bi
tu

m
e.

A
B

B
AT

T
IM

E
N

T
O

 O
D

O
R

I 
– 

50
.0

00
 o

.u
./

N
m

c
R

ea
liz

za
ti 

si
st

em
i 

di
 b

io
fil

tr
az

io
ne

 p
er

 l
a 

de
od

or
iz

za
zi

on
e

di
 im

pi
an

ti 
di

 tr
at

ta
m

en
to

 ri
fiu

ti 
m

ed
ia

nt
e 

l’i
m

pi
eg

o 
di

 to
rb

a
gr

an
ul

ar
e 

tr
at

ta
ta

 i
n 

gr
ad

o 
di

 a
ss

ic
ur

ar
e 

lu
ng

a 
du

ra
ta

,
ba

ss
e 

pe
rd

ite
 d

i c
ar

ic
o 

ed
 e

le
va

te
 p

er
fo

rm
an

ce
.

V
ia

 T
re

nt
o,

 3
7
 •

 2
0
0
1
7
 R

H
O

(M
IL

A
N

O
)

Te
l. 

0
2
/9

3
.1

1
.9

8
9
 •

 0
2
/9

3
.1

6
.9

0
.0

0
 •

 F
a
x 

0
2
/9

3
.5

0
.4

3
.0

3
E-

m
a
il:

 a
ir

cl
ea

n@
tin

.it
 •

 S
ito

 i
nt

er
ne

t: 
w

w
w

.b
io

fil
tr

a
zi

on
e.

it

http://www.aircleansrl.it/home/


Amministratore Delegato:
Maurizio Casale

ATTIVITà PRINCIPALE
C & C Srl, tecnologie per l’ambiente.
Milano, in via G. Boni al numero 28.

C & C è un’azienda che opera nel settore
delle bonifiche e ripristini ambientali e

dispone di risorse altamente qualificate per la
caratterizzazione di siti inquinati, la

progettazione e la realizzazione degli
interventi di bonifica e la messa in sicurezza

di aree contaminate, impianti e siti
industriali. Per la bonifica dei siti contaminati
utilizza una metodologia capace di garantire

risultati eccellenti, attraverso diverse fasi
che vanno dall’esecuzione di indagini

preliminari al monitoraggio ed al controllo
degli interventi di messa in sicurezza. 
Per la progettazione degli interventi di

bonifica C & C, in collaborazione con N.T.I.,
effettua direttamente sia test “on site” come
la biotrattabilità o la permeabilità all’aria, sia

prove di trattabilità in laboratorio al fine di
individuare la tecnologia di bonifica più

adatta. C & C è in grado di offrire know-how e
soluzioni altamente efficaci per trattare
biologicamente inquinamenti industriali

diffusi, bacini d’acqua, impianti di
depurazione, rifiuti, emissioni di miasmi, per
interventi di detergenza e gestione reflui nel
modo più semplice e nel pieno rispetto della

natura e dei nuovi parametri imposti dal
legislatore.

ATTIVITÀ PRINCIPALE
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Sede legale: Via De Castillia 8 - 20124 Milano – Uffici: P.le G. De Agostini 3  -  20146 Milano                
Tel. 02 87381188  Fax 02 87381189 - info@ciecisrl.it  

Uffici Magazzino: Via C.na Finiletti 20 –Calcio (BG)

Tecnologie 
per l’ambiente
Nelle fasi di bonifica l’u-

tilizzo di bio-prodotti per-

mette di separare gli

inquinanti dagli aggrega-

ti terrosi e renderli così

disponibili per la biodegradazione. L’innovazione portata

dalla tecnologia N.T.I. Srl in simbiosi alle attività operati-

ve di C & C Srl nel risolvere i problemi legati alla salva-

guardia dell’ambiente in diversi settori industriali, è mira-

ta ai processi innovativi che utilizzano bio-stimolanti natu-

rali in grado di incentivare l’attività dei microrganismi pre-

senti nelle aree inquinate.

Biostimolanti naturali
La microflora della maggior parte dei suoli inquinati com-

prende microrganismi naturalmente in grado di degrada-

re svariati composti, poiché si arricchisce selettivamente

attraverso prolungata esposizione agli stessi. I microrga-

nismi autoctoni infatti si adattano ad utilizzare il carbonio

disponibile come fonte alimentare (carboidrati, acidi gras-

si, proteine, idrocarburi, ecc.) in poche generazioni. I bio-

prodotti per le bonifiche di aree inquinate sono in grado

di svolgere e agevolare diverse azioni:

• Stimolo e sviluppo della flora microbica degradatrice

• Bilanciamento del substrato (C/N/P)

• Apporto di microelementi

Effetti della tecnologia di bonifica
Le esecuzioni in campo hanno permesso di osservare

positivi effetti:

• I bio-stimolanti sono in grado di emulsionare e umidifi-

care gli inquinanti separandoli dalle aggregazioni che nor-

malmente si formano con il suolo, rendendoli disponibili

ai microrganismi che li degraderanno.

• Le colonie batteriche presenti non evidenziano patoge-

nie da ceppi non degradatori.

Le prove hanno dimostrato come la popolazione microbi-

ca del terreno ha grandi capacità per continuare il pro-

cesso di bonifica se le vengono forniti supporti adeguati.

http://www.caratterizzazionebonificaambientale.com/
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Via Emilia Ovest 900 - 41123 Modena (MO) - Tel. 059 897611 - Fax 059 897897
info@caprari.it - www.caprari.com

PER IL CICLO
INTEGRATO 
DELL’ACQUA
Caprari si è posta

l’ambizioso tra guar -

do di proporsi sul

mer cato come punto di riferimento nel ciclo integrato

dell’acqua, offrendo le soluzioni più idonee, efficienti e

avanzate per il prelievo da pozzi profondi, il pompaggio e

il convogliamento di acque di superficie, il drenaggio

delle acque meteoriche, la raccolta delle acque reflue e

il loro riutilizzo dopo il trattamento di depurazione. Il tutto

tenendo nella massima considerazione quelle caratteri-

stiche di qualità, economicità e affidabilità che sono

essenziali per affrontare un mercato sempre più globale

e competitivo. Una gamma completa di pompe, in grado

di risolvere i diversi problemi di sollevamento o di rilan-

cio delle acque, realizzata grazie a una esperienza con-

solidata, nella progettazione e nella produzione di

pompe centrifughe per uso acquedottistico, industriale e

irriguo. L’offerta Caprari comprende: elettropompe som-

merse radiali/semiassiali e pompe ad asse verticale

(sollevamento, pres su rizzazione di ac que da pozzi pro-

fondi, acque superficiali, acque potabili). Elettropompe

sommergibili monocanale, bicanale, a vortice e con tri-

turatore per liquidi carichi (sollevamento di acque reflue

provenienti da scarichi civili, industriali; acque superfi-

ciali). Elettropompe per drenaggio (sollevamento acque

cariche per uso domestico e cantieristico). Elettropompe

monoblocco mono/pluristadio (sollevamento, pressuriz-

zazione di acque potabili, acque su perficiali). Pompe ad

asse orizzontale mono/ plu ristadio (sollevamento, pres-

surizzazione di acque da pozzi profondi, acque superfi-

ciali, acque potabili).

Produzione di pompe ed elettropompe
centrifughe.

Il servizio ai clienti è realizzato in Italia
attraverso 13 agenzie e 2 filiali

Fondata nel 1945, Caprari ha ampliato la
propria attività dall’iniziale produzione di

pompe per il servizio irriguo a quella di
pompe ed elettropompe centrifughe per

acquedottistica e per trattamento
dell’acqua. L’alta qualità progettuale e

produttiva ha portato l’azienda a
raggiungere una posizione leader nel

settore, attraverso un costante
incremento del fatturato e continui

ampliamenti della gamma. Uno sviluppo
consolidatosi nel tempo grazie alla

sintesi tra affinamento delle tecnologie e
miglioramento delle caratteristiche

tecniche e dell’affidabilità, tra ricerca del
miglior rapporto qualità/prezzo e

capillare copertura del servizio pre e
post-vendita.

Il servizio ai clienti è realizzato in Italia
attraverso 13 agenzie, 2 filiali, 1 centro

distribuzione ricambi Italia, 17 centri
assistenza, 44 officine specializzate, 11

depositi e un network di vendita e
assistenza internazionale formato da 8

filiali, oltre 60 concessionari, 3
licenziatarie, 2 joint venture e oltre 500

punti vendita.

PUNTI DI FORZA E MERCATI

http://www.caprari.com/


Water. To live, to work. Together.

Copyright © 2004 Caprari Calendar

exclusive on: www.caprari.com

Soluzioni globali per il ciclo integrato dell’acqua.
Dal prelievo in pozzi profondi alla distribuzione nelle reti acquedottistiche; dalla raccolta di acque 
re ue civili ed industriali, al trattamento di depurazione e al riutilizzo, la CAPRARI si distingue per 
l’eccellenza nella qualità dei prodotti, soluzioni e servizi. CAPRARI mette a disposizione 
dei professionisti competenze ed esperienze speci che sviluppate e consolidate nel settore.

http://www.caprari.com/


ATTIVITÀ PRINCIPALE

OBIETTIVI

IL CONSUNTIVO 2009
DI CIAL
CONSORZIO 
NAZIONALE
PER IL RECUPERO
E IL RICICLO
DEGLI IMBALLAGGI
IN ALLUMINIO 

Il 2009 sancisce il ruolo fondamentale ricoperto da

CiAl nel nostro Paese per promuovere, supportare e

garantire lo sviluppo tecnico e culturale delle raccolte

differenziate e del riciclo dell’alluminio sia tra la

Pubblica Amministrazione sia tra i cittadini. Ad oggi

CiAl ha favorito l’attivazione della raccolta differenzia-

ta degli imballaggi in alluminio in oltre 5.500 Comuni

italiani e la partecipazione di 44 milioni di cittadini.

Risultati più che positivi, ottenuti grazie alla stretta e

quotidiana collaborazione con una rete di 328 opera-

tori convenzionati, distribuiti su tutto il territorio nazio-

nale.

A fine 2009 la quota di recupero di imballaggi di allu-

minio è pari al 56,1% dell’immesso sul mercato.

Tradotta in cifre assolute questa percentuale equivale

a 34.800 tonnellate di materiale recuperato, 31.200

delle quali riciclate.

Nel corso dell’anno, accanto alla raccolta differenzia-

ta, si sono affermate nuove modalità di recupero del-

l’alluminio: in impianti di trattamento RU anche per la

produzione di CdR; in impianti per il recupero delle

scorie da incenerimento.

E’ stata consolidata la collaborazione con 21 fonderie

di alluminio, ovvero la quasi totalità della capacità pro-

duttiva di riciclo italiana.

Oggi il nostro Paese detiene la leadership in Europa,

insieme alla Germania, nell’industria del riciclo del-

l’alluminio. A livello mondiale, questo primato ci pone

al 3° posto dopo Stati Uniti e Giappone.

Grazie al riciclo di 31.200 tonnellate di imballaggi in

alluminio sono state evitate emissioni serra per

272.000 tonnellate di CO2, e risparmiata energia pari

a 117.000 tep (tonnellate equivalenti petrolio).

8 INSERTO INQUINAMENTO 126 • Settembre/Ottobre 2010

MANAGEMENT

M
ES

SA
G

G
IO

 P
R

O
M

O
ZI

O
N

A
LE

EC
OM
ON
DO CIAL

CONSORZIO IMBALLAGGI ALLUMINIO

Via Pompeo Litta 5 - 20122 Milano (MI) - Tel. 02 540291 - Fax 02 54123396
consorzio@cial.it - www.cial.it 

Presidente: Cesare Maffei
Direttore Generale: Gino Schiona

Resp. Comunicazione: Stefano Stellini

CiAl, Consorzio Imballaggi Alluminio,
ha il compito di avviare a riciclo e

recupero gli imballaggi di alluminio
provenienti dalla raccolta differenziata

dei Comuni. Il Consorzio riunisce la filiera
industriale degli imballaggi in alluminio

destinati al consumo sul territorio
nazionale: produttori di materia prima,

produttori e utilizzatori di imballaggi.
Le imprese consorziate condividono

la responsabilità di ruolo e applicano
i principi di efficacia, efficienza ed

economicità per raggiungere gli obiettivi
di riciclo e recupero degli imballaggi
in alluminio definiti dalla normativa.

Gli obiettivi generali di CiAl sono lo
sviluppo della raccolta differenziata

degli imballaggi di alluminio postconsumo;
l'avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio

di alluminio attraverso il loro riciclo; il
monitoraggio delle attività di prevenzione

per contenere la produzione dei rifiuti.

http://www.cial.it/index.shtm


http://www.cial.it/index.shtm


Presidente: Maurizio Amadei
Direttore: Antonio Russo

II Consorzio Nazionale per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio è

nato nel 1997 come consorzio
obbligatorio, con personalità giuridica

privata e senza scopi di lucro, nel
quadro della normativa ambientale nota

come Decreto Ronchi.
Al Consorzio aderiscono i produttori

della materia prima e dei contenitori
d’acciaio (in tutto 259 aziende),
comunemente utilizzati sia dalle

famiglie che dalle aziende ed è uno dei
sei consorzi di filiera che compongono il

Sistema Conai (Consorzio Nazionale
Imballaggi).

II Consorzio Nazionale Acciaio svolge la
sua funzione istituzionale favorendo,

promuovendo e agevolando la raccolta
ed il riciclo degli imballaggi usati in

acciaio, siano essi provenienti dal
flusso domestico che industriale. 

ATTIVITÀ PRINCIPALE

QUALI IMBALLAGGI AVVIAMO AL RICICLO  
Nelle nostre case possiamo trovare numerosi esempi

d’imballaggi in acciaio che vengono avviati al riciclo

dal Consorzio Nazionale Acciaio quali: barattoli (conte-

nenti pelati, conserve vegetali, frutta sciroppata); sca-

tolette (contenenti carne e tonno); coperchi (per chiu-

dere i vasi di vetro della marmellata), tappi corona (di

bibite, birra o acqua minerale in bottiglia di vetro);

bombolette aerosol (per vernici spray).

Ulteriori esempi di imballaggi in acciaio li troviamo

nelle attività industriali, artigianali e commerciali sotto

forma di: fustini, secchielli e latte impiegati prevalen-

temente per il confezionamento di vernici, smalti e oli

oltre che di fusti di grandi dimensioni che vengono

destinati al settore petrolifero, chimico, petrolchimico

e alimentare.

I NUMERI DEL CONSORZIO NAZIONALE
ACCIAIO
77,8% di imballaggi in Acciaio riciclati nel 2009

+27,8% di riciclo rispetto agli obiettivi previsti dalla

legge (50%)

45 milioni di abitanti coinvolti nella raccolta differen-

ziata degli imballaggi di acciaio

126 Operatori collegati al Consorzio Nazionale Acciaio

415 Convenzioni attive

5033 Comuni italiani coinvolti
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CONSORZIO NAZIONALE
ACCIAIO 

Via Pirelli 27 - 20124 Milano (MI) - Tel. 02 3980081 - Fax 02 66712656
info@consorzio-acciaio.org - www.consorzio-acciaio.org

EC
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ON
DO

Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclo degli 
imballaggi di acciaio

http://www.consorzio-acciaio.org/


http://www.consorzio-acciaio.org/


ATTIVITÀ PRINCIPALE

12 INSERTO INQUINAMENTO 126 • Settembre/Ottobre 2010

MANAGEMENT

M
ES

SA
G

G
IO

 P
R

O
M

O
ZI

O
N

A
LE

CONVECO SRL
EC
OM
ON
DO

Rimozione silossani
da biogas

CONVECO ha sviluppa-

to una nuova serie di

impianti specificamen-

te destinati alla rimozio-

ne dei silossani presen-

ti nel biogas (da discari-

ca o da digestore anae-

robico),per mezzo di un mezzo filtrante di tipo polimerico

caratterizzato da diversi ed importanti vantaggi rispetto a

mezzi filtranti di tipo tradizionale, quali i carboni attivi. 

L’impianto è costituito da due filtri in parallelo e da una

unità di rigenerazione on-site della massa filtrante; men-

tre un modulo è in esercizio, il secondo viene rigenerato.

La tecnica è conosciuta come “Thermal Swing

Adsorption” ed il risultato è la rigenerazione del medesi-

mo mezzo filtrante che è così disponibile per il riutilizzo,

senza necessità di sostituzione.

La vita utile garantita del mezzo filtrante tiene conto della

capacità del medesimo di subire ripetuti cicli di rigenera-

zione per tutto tale periodo di tempo senza che questo

comporti per isteresi il deterioramento delle prestazioni in

temini di capacità di rimozione dei silossani.

Il vantaggio principale consiste nella possibilità di effet-

tuare la rigenerazione direttamente sul sito, senza neces-

sità di movimentazione del mezzo filtrante che è inoltre

garantito per una vita utile di 5 anni con mantenimento

costante delle prestazioni. Al termine della vita utile, la

massa filtrante viene ritirata a fronte della fornitura di una

nuova carica che avrà a sua volta una vita utile garantita

per ulteriori 5 anni e sempre con garanzia della costante

capacità di rimozione silossani.

L’impianto è realizzato in configurazione ATEX ed è com-

pletamente automatizzato; rispetto a sistemi alternativi

ha incombri estremamente contenuti grazie alla capacità

del mezzo filtrante di assorbire contaminanti fino al 25%

del proprio peso; inoltre il mezzo filtrante è idrorepellente

e quindi la presenza di umidità non influenza le presta-

zioni come invece accade con i carboni attivi.

Direzione commerciale Italia-estero: 
Ing. Lanfranco Veneziani

Responsabile tecnico commerciale: 
Gianluca Maccarini

Fornitura e installazione di componenti
per discariche controllate, quali

tubazioni di drenaggio, stazioni di
pompaggio, impianti di captazione e

combustione biogas. Realizzazione di
fognature in depressione per la raccolta
di liquami civili, in zone che presentano

difficoltà oggettive per l’installazione
dei sistemi tradizionali di

collettamento.

L’ufficio tecnico interno, destinato alla
progettazione e realizzazione dei

componenti, si avvale della consulenza
di personale esterno esperto in impianti

di combustione biogas e fognature. 
Il reparto di produzione materie

plastiche è attrezzato per la
costruzione di tubazioni fessurate, pezzi

speciali in PE ad alta densità, Pvc, PP,
nonché in raccordi di vario tipo e
dimensione. Il reparto produzione

impianti è attrezzato per il montaggio e
il collaudo di centrali aspirazione e

combustione biogas, strumentazione di
analisi, centrali per fognature in

depressione, stazioni di pompaggio,
eiettori ad aria compressa per il

pompaggio del percolato.

Via Luigi Abbiati 43 -  25131 Brescia - Tel. 030 9745811 - Fax 030 9748480
biogas@conveco.it - vacuum@conveco.it - www.conveco.com

PUNTI DI FORZA E MERCATI
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PER POTENZIARE GLI IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE
Ai consueti prodotti di trattamento delle acque di scari-

co, Ecoplast affianca un prodotto innovativo per il poten-

ziamento degli impianti di de purazione esistenti delle

acque di scarico civili e industriali. Il “bio-mass” è un

corpo di riempimento per biofiltri sommersi aerati per la

depurazione di affluenti inquinati. L’introduzione di stan-

dard più restrittivi (D.Lgs 152/99 e D.Lgs 258/00) allo

scarico degli impianti di depurazione delle acque reflue

comporta la necessità di potenziare le efficienze depu-

rative degli impianti esistenti. Tali adeguamenti impianti-

stici devono conciliarsi con la sempre maggiore limita-

zione delle aree d’espansione degli impianti esistenti e

con la necessità di ridurre al minimo l’impatto ambien-

tale delle nuove vasche. In questa situazione, non es -

sendo più proponibile l’adozione del processo conven-

zionale a fanghi attivi, la soluzione deve essere ricercata

nei processi biologici che utilizzano le biomasse adese e

che presentano vantaggi quali la possibilità di aumenta-

re significativamente le concentrazioni di biomassa nelle

vasche di aerazione (oltre 8 gr/lt, normalmente negli

impianti a fanghi attivi sono mantenute concentrazioni di

fango dell’ordine di 3÷4 gr/lt), con il conseguente au -

mento dei carichi organici trattabili. È inoltre possibile

adeguare gli impianti esistenti che, sottoposti a notevoli

incrementi del carico organico applicato, sono risultati

sottodimensionati; gli impianti di depurazione esistenti

registrano un miglioramento delle prestazioni grazie

all’abbassamento degli standard di scarico delle acque

depurate mentre si riducono i consumi energetici e la

produzione dei fanghi biologici. I biofiltri sommersi aera-

ti a elementi sospesi sono un processo combinato a bio-

massa sospesa e adesa, che consiste nell’introdurre

nella vasca di aerazione elementi mobili in plastica rigi-

da di piccole dimensioni e opportunamente sagomati in

modo da non essere intasabili offrendo al contempo

un’elevata superficie.

Amministratore: Anna Gioia Biglia
Responsabile progettazione: 

Pierlodovico Biglia
Responsabile commerciale: 

Massimo Guerra

Rotori biologici per la depurazione di
scarichi civili e industriali; impianti

monoblocco per piccole utenze; corpi di
riempimento del tipo alla rinfusa e a
geometria ordinata per percolatori e

digestori anaerobici; grigliati di supporto
al riempimento; ugelli diffusori; corpi di

riempimento per colonne di abbattimento
fumi e aerosol; separatori di gocce per

l’eliminazione di emissioni in atmosfera.

I settori di impiego dei materiali prodotti
da Ecoplast sono molteplici: poiché si

spazia dal trattamento acqua al
trattamento aria, Ecoplast si propone

come partner affidabile per i costruttori di
impianti e gli studi di ingegneria, nella

ricerca di soluzioni ottimali per la
realizzazione e lo sviluppo di impianti per

il trattamento dell’acqua. Brevetti e
marchi nazionali ed esteri: Bio-eco, Wind-
eco, Eco-ring, Poli-eco, Drop-stop, Turbo-

disc, Eco-pack, Spray-noz. Ecoplast opera
a livello nazionale per il 70% del fatturato.

Il restante 30% è
ripartito tra i mercati

cubani, spagnoli, arabi
e polacchi.
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Via Brianza 26 - 20030 Lentate sul Seveso (MI) -  Tel. 0362 556130 -  Fax 0362 556148 
gioia@ecoplast.it - www.ecoplast.it  

http://www.ecoplast.it/
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LINEE PROCEDURALI NEL CAMPO AMBIENTALE
Fondata nel 1989, Eurovix è specializzata nella produ-

zione di composti enzimatico-batterici per la bo ni  fica,

deodorazione e biostabilizzazione di sostanze organi-

che. Tra i principali campi di impiego nel set tore civile fi -

gurano la bioremediation, l’ottimiz zazione dei processi di

depurazione biologica e dei processi di compostaggio

aerobico, il trattamento di reti fognarie e percolato di dis-

carica, dell’Rsu conferito in discarica, di cassonetti e siti

di stoccaggio rifiuti, la minimizzazione delle emissioni

odorigene, la bonifica dei siti inquinati da prodotti orga-

nici e petroliferi, la biostabilizzazione di Rsu e il biofis-

saggio delle polveri fini per ridurre la concentrazione di

pm10. Altri campi applicativi riguardano i settori zootec-

nico, agricolo, ecosistemi acquatici e acquacoltura.

Rivolgendosi alle imprese di ge stione rifiuti, per risolve-

re problemi come la deodorazione e sanificazione dei

cassonetti Rsu, Eurovix ha for mulato Agranett, prodotto

in grado di minimizzare la fonte odorifera garantendo un

elevato livello d’igie nizzazione del contenitore. Infine

Micropan Biofix è costituito da sostanze organiche eco-

compatibili che ‘bloccano’ al suolo le pm10 mediante

un processo di biofissaggio, mentre particolari enzimi

per met tono di de gra da re gli idrocarburi (Ipa, ben zene)

depositati sul la su perficie delle par  ti celle.

Presidente Consiglio di Amministrazione: 
Dario Bonassi

Responsabile Ricerca e Sviluppo:
Pierlorenzo Brignoli

Responsabile Divisione Ambiente: 
Paolo Maggioni 

Lonato (BS), Viareggio (LU), Montalto Uffugo
(CS), Oleggio (NO), San Salvo (CH), Riposto (CT),

Acqui Terme (AL), Collarmele (AQ), Torricella
Sicura (TE), Corato (BA), Lograto (BS),

Pontecagnano (SA), Gallipoli (LE), Campobello Di
Mazara (TP), Pescia (PT)

Staranzano (GO), Tolentino (MC), Castelgoffredo
(MN), Sabbioneta (MN), Bondeno (FE), 

Savignano S/R (FO), Soresina (CR), San
Benedetto Del Tronto (AP), 

Massafra (TA), Val Di Nizza (PV), 
Fossano (CN), Ragusa (RG), Mezzo Lombardo

(TN), Vittoria (RG), Travagliato (BS)

Produzione di composti enzimatico-batterici per la
bonifica, deodorazione e biostabilizzazione di

sostanze organiche in campo ambientale,
zootecnico e agricolo.

Rete commerciale composta da un centinaio di
agenti, 11 unità locali e 13 depositi localizzati in

prossimità delle più importanti arterie di
comunicazione. Oltre 10.000 clienti tra cui le

principali aziende municipalizzate e imprese
private. Approccio tecnico analitico nell’affrontare

le singole situazioni, basato sull’esperienza dei
propri tecnici e sul supporto fornito dal laboratorio

interno di ricerca. Possibilità di fornitura di
impianti di distribuzione in comodato d’uso.

V.le Europa 10 - 25046 Cazzago S. Martino (BS) - Tel. 030 7750570.580 - Fax 030 725361
micropan@eurovix.it - www.eurovix.it 

ATTIVITÀ PRINCIPALE

PUNTI DI FORZA E MERCATI

MANAGEMENT
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BONIFICHE E 
DECONTAMINAZIONE 
Da oltre dieci anni,

General Smontaggi ha

incrementato l’attività in

campo ambientale grazie

alle esperienze dirette sul

campo e al continuo

aggiornamento tecnico e

legislativo degli addetti.

Le bonifiche di aree indu-

striali con presenza di

materiali inquinanti e la

decontaminazione di ter-

reni hanno assunto un

ruolo centrale e importan-

te in buona parte degli

interventi effettuati.

È sempre più frequente la

richiesta di verifica e suc-

cessiva bonifica di impian-

ti come attività propedeu-

tica alla demolizione o

smontaggio di un insediamento industriale. Le tipologie di

intervento sono molteplici, a seconda dalla natura del mate-

riale inquinante e dalla sua localizzazione.

Per quanto riguarda le attività di bonifiche industriali, si distin-

gue tra bonifica delle coibentazioni in amianto, fibra ceramica

e fibra minerale presenti sugli impianti, e la bonifica dei fluidi

di processo contenuti negli stessi.

Nel site remediation l’approccio metodologico individua i pas-

saggi preliminari all’esecuzione della bonifica, dalla messa in

sicurezza di emergenza al progetto definitivo di bonifica, docu-

mento conclusivo nel quale si definiscono le attività di bonifi-

ca da eseguire, le modalità, i tempi, i costi e i risultati attesi.

V.le dell’Industria 5 - 28060 San Pietro Mosezzo (NO)  - Tel 0321 468734 - Fax 0321 468648
info@generalsmontaggi.com - www.generalsmontaggi.com

MANAGEMENT

Amministratore Delegato: 
Maurizio Massaia

Fondata nel 1984 da Giovanni Conte, 
General Smontaggi SpA è l’azienda italiana 

leader nel decommissioning, fra le prime 
imprese in Europa e nell Mondo del settore.
Con un fatturato in crescita che supera i 70 

milioni di euro, 125 addetti e oltre 30 cantieri 
aperti sul territorio nazionale, General Smontaggi
è il partner più affidabile per realizzare interventi 

di demolizione (civili, industriali, con mezzi 
meccanici e con microcariche, demolizioni di

infrastrutture), bonifica (industriale, site 
remediation, messa in sicurezza e capping),

urbanizzazione e valorizzazione 
del territorio e dell’ambiente.

General Smontaggi SpA alle demolizioni 
industriali ha affiancato l’offerta di servizi 
specifici quali bonifica di aree industriali 

da amianto e residui di processo, 
decontaminazione di suolo, sottosuolo e falda, 

e risoluzione di problematiche connesse allo
smaltimento e riciclaggio dei rifiuti.

La società annovera tra i propri clienti Fiat, 
Pirelli, Eni Refining & Marketing, Impregilo, 

Ibm, Consorzio Autostrade Torino-Milano,
City Life, Dow Chemical, Colussi, Bnp Paribas,

Pizzarotti Generali Imm.
Tra gli ultimi interventi eseguiti dall’azienda:

riqualificazione della Fiera di Milano e abbattimento 
del padiglione 20, demolizione dell’ecomostro 
di Punta Perotti a Bari, abbattimento del Blue

Residence di San Giuliano Milanese, 
bonifica dell’ex area IP a La Spezia, demolizione 
di oltre 40 viadotti sulla

Salerno-Reggio Calabria e
riqualificazione dell’area del-

l’ex policlinico 
Monteluce di Perugia.

PUNTI DI FORZA E MERCATI
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IMPIANTI DI DEPURAZIONE MODULARI
“QUICK START”

Per l’installazione di impianti di depurazione, in tempi

brevi, GRAMAGLIA propone soluzioni modulari interra-

te in cemento armato tipo “QUICK START” che per-

mettono progettazione, installazione e start up in

tempi celeri. La velocità è dovuta fondamentalmente

a due fattori:

gli impianti di depurazione sono realizzati con manu-

fatti monolitici in cemento armato ed in versione anti-

sismica 1°cat., arrivano in cantiere già pronti per la

posa e la successiva installazione dell’elettromecca-

nica al loro interno; 

le macchine sono innovative, estremamente compat-

te e con elevate prestazioni. L’impegno GRAMAGLIA

inizia dal sopralluogo preventivo per valutare quale

sia la tecnologia più adatta per la depurazione delle

acque.

Successivamente l’ufficio tecnico avvia la fase di pro-

gettazione con la scelta dei dispositivi elettromecca-

nici aventi migliore rapporto  qualità / prezzo. 

La posa di un impianto “QUICK START” prevede nella

fase iniziale il solo scavo dell’area interessata dal-

l’impianto, che non richiede trattamenti particolari se

non una soletta di cemento magro per la distribuzio-

ne dei carichi sul terreno di posa.

Gli unici elementi che indicano la presenza di un

impianto GRAMAGLIA “QUICK START” sono i chiusini

di ispezione, posti in posizioni tali da consentire una

gestione semplificata, ed il  presidio di macchine, val-

vole e volumi di accumulo fanghi.

GRAMAGLIA, l’acqualità dal 1980!

Via d’Ancona, 60027 Osimo (AN) – Tel. 071 7108700 – Fax 071 7108767
info@gramaglia.it- www.gramaglia.it

Direttore tecnico: Dott. Francesco Capoccia

GRAMAGLIA trent’anni di esperienza e

referenze, opera dal 1980 ed ha la propria sede

in San Biagio di Osimo.

I tecnici Gramaglia studiano tutte le soluzioni

tecniche ed economiche calibrate per ogni

cliente, pubblico e privato, per il trattamento di

aria, acque primarie, di processo per uso

alimentare o industriale e per le acque reflue,

con processi biologici e fisico chimici.

Per rispondere ai problemi ecologici, alle esigenze

di recupero, di risparmio energetico ed alla

necessità di ottimizzazione dei processi inquinanti,

di riciclaggio e stoccaggio delle materie impiegate

o di risulta GRAMAGLIA è impegnata nella ricerca

con propri laboratori.

Per gli impianti di trattamento delle acque, l’ufficio

tecnico progetta e realizza quadri elettrici con

materiale certificato di primissima qualità,

costruiti seguendo le norme CEI più aggiornate. In

base alle preferenze del committente i quadri

elettrici potranno essere totalmente

elettromeccanici o dotati di micro computer

industriali tipo PLC per il controllo presente e

remoto con interfaccia utente molto intuitiva. La

Società è certificata ISO 9001:2000, è abilitata ai

sensi del D.M. 37/2008 (ex Legge 46/90) e

contemporaneamente possiede l’attestazione SOA

per le categorie: OG1/OG6/OG11/OS22.

GRAMAGLIA offre inoltre la possibilità di effettuare

manutenzioni periodiche programmate, allo scopo

di monitorare il funzionamento dell’impianto per

conservare nel tempo la stabilità e la piena

efficienza dei processi depurativi.

http://www.gramaglia.it/
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MONTAGNA SRL

Via De Gasperi 12 - 20084 Lacchiarella (MI) - Tel. 02 90076990 - Fax 02 90079097
montagna@montagna.it - www.montagna.it

DISINFEZIONE 
DELLE ACQUE
Montagna offre un’ampia gamma

di prodotti, con otto linee princi-

pali di produzione: EcotronicR2,

destinata principalmente al trat-

tamento di acque dolci limpide

per portate sino a 60 m3/h, è ca -

rat terizzata da ridotte dimensioni

e da facilità di installazione e di manutenzione che la rendo-

no la linea ideale nel caso siano richiesti impianti semplici e

compatti; Esprit, la più versatile delle linee, che si presta per-

fettamente al trattamento di portate medio – grandi di acque

primarie, acque termali e acque dure, comprende debatteriz-

zatori dotati di sistema di pulizia meccanico manuale (auto-

matico su richiesta); Kombi Line, sviluppata specificatamen-

te per acque destinate al consumo umano, rappresenta la

soluzione ottimale per il trattamento di elevati volumi d’acqua

(>1.000 m3/h); ogni impianto è caratterizzato da una strut-

tura modulare composta da più rack di lampade, la quale

consente successivi potenziamenti semplicemente “aggiun-

gendo” ulteriori moduli a quelli già esistenti. System, garan-

tisce ottime performance per reflui a bassa trasparenza o

addirittura opachi alla luce UV, grazie al passaggio a film sot-

tile di questi sulla fonte di irraggiamento, all’elevata turbo-

lenza e all’automatizzazione del sistema di pulizia. Jumbo, in

due configurazioni Junior e Senior per adeguarsi alle caratte-

ristiche di trasparenza del fluido da trattare, utilizza lampade

a bassa pressione e ad alta efficienza ad amalgama; la linea

Jumbo Senior è particolarmente adatta per trattare con un

unico reattore UV sino a 700 m3/h di acqua limpida, mentre

la Jumbo Junior è appositamente sviluppata per il trattamen-

to di acque reflue filtrate e non filtrate, di acque di processo

ed in generale di fluidi caratterizzati da ridotta trasparenza

alla radiazione UV; Channel SC-OR2 e Channel SC-VR2 sono le

linee specificatamente dedicate al trattamento delle acque

reflue in canale aperto e si differenziano per il posiziona-

mento verticale (SC-VR2) od orizzontale (SC-OR2) delle lampa-

de UV. La scelta tra i due sistemi – equivalenti dal punto di

vista funzionale – dipende dal profilo idraulico e dalle opere

civili esistenti, quali labirinti di clorazione e canali di deflusso.

Entrambe le linee sono controllate da quadri elettrici dotati di

PLC e sono equipaggiate con sistema di pulizia automatico

dei tubi in quarzo.

Direzione Generale: Mauro Montagna
Area Commerciale: Laura Mortini, Tiziana

Roveretto
Area Tecnica: Alfio Trovato, 
Luca Gazzola, Marco Balbini

Customer Service: Maria Teresa Musante,
Sabrina Docinto

Progettazione, costruzione, installazione e
manutenzione di impianti di disinfezione a
raggi UV-C per il trattamento delle acque.

Montagna opera nel campo della
debatterizzazione dei fluidi con la 

tecnologia a raggi UV, una soluzione
economicamente vantaggiosa, tecnicamente

affidabile ed eco-compatibile rispetto alla
disinfezione con prodotti chimici. L’azienda,
certificata Iso 9001 dal 1998 (oggi Vision

2000) per la progettazione, costruzione,
installazione e manutenzione di

debatterizzatori a raggi UV, offre un’ampia
gamma di prodotti in grado di soddisfare ogni

esigenza, dalla sempre più consolidata
applicazione nel campo delle acque di scarico,

alla tradizionale applicazione nel campo delle
acque destinate al consumo umano, al

trattamento delle acque di processo fino al
trattamento delle acque di piscina, di mare e

termali.

PUNTI DI FORZA E MERCATI

MANAGEMENT

EC
OM
ON
DO

http://www.montagna.it/
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MORESCHINI
RAPPRESENTANZE SNC

EC
OM
ON
DO

Vicolo Concezione, 4 - 10090 San Giorgio Canavese (TO) - Tel. 0124 32407-450621 
Fax 0124 325346 - moreschini@moreschinisnc.it - www.moreschinisnc.it  

MACCHINARI 
PER DEPURATORI 
Da oltre un trentennio la MORE-

SCHINI Rappre sentanze è spe-

cializzata nella forniture di

nastro presse di altissima qua-

lità a media, alta ed altissima pressione, per ogni tipo di

applicazione e con larghezza teli fino a 3 m oltre che di

ispessitori dinamici a tamburo, na stro o combinati

nastro/tamburo oppure, per altissime portate e rese di

secco, a doppio nastro (TWIN BELT). La gamma della dis-

idratazione dei fanghi è completata da filtripressa a

camera o membrana e dai decanter a giri differenziali

VITONE che danno rese altissime ed infine dagli esclusi-

vi essicatori a bassa temperatura e ricircolo integrale del-

l’aria STC (E). La gamma MORESCHINI è completata da:

- diffusori a membrana a microbolle IFU (D), pioniere mon-

diale da oltre 40 anni, produttore dei maggiori piattelli esi-

stenti al mondo con esclusiva valvola di regolazione della

portata, di piattelli tubolari lunghi fino a 22 m e degli

esclusivi KOMBIMIX: sistema estraibile brevettato com-

posto da piattelli tubolari combinati con un mixer.

- gasometri a doppia membrana  e torce per biogas

BSDV (F) e deumidificatori - desolforatori per biogas

PAQUES (NL)

- coclee a vite di Archimede e centraline elettroidrauliche

REHART (D), 

- qualsiasi tipo di ponte, griglia, stazione trattamento bot-

tini, silo per calce o sabbia, nastro o coclea per traspor-

to fango o grigliato, classificatori sabbie ecc.

- raschiatori a catena in plastica per ogni applicazione

(flottatori, sedimentatori impianti API ecc.) della PROBIG

(A) leader europeo nella costruzione di catene e compo-

nenti in plastica per l’industria!

- Coperture in lega di Alluminio GLOBAL ECOLOGY

anche con gli esclusivi pannelli con impianto fotovol-

taico integrato combinati con sistema di deodorizza-

zione a biofiltro ECODECO o con fotoionizzazione  bre-

vetto NEUTRALOX (D)!

- Flottatori DAF e filtri a sabbia AUSTEP

- filtri per acqua e filtrazione finale EUROFILTRES (F)

- pompe per fango disidratato GEHO (NL)

- QUALSIASI MACCHINARIO DI QUALITÀ per DEPURATORI

civili ed industriali e per POTABILIZZATORI.

MANAGEMENT

Amministratore delegato:

Edoardo Moreschini 

Responsabile commerciale:

Marco Moreschini

Responsabile tecnico:

Edoardo Moreschini

Rappresentanza di macchinari di qualità per

depuratori industriali e comunali.

La società è specializzata nel

trattamento dei fanghi (addensamento

dinamico, disidratazione con

nastropresse, centrifughe o filtropresse

ed essiccamento), nell’aerazione

con diffusori a membrana a microbolle, nella

copertura dei bacini e nella deodorizzazione

dell’aria con biofiltri.

Specialista nello stoccaggio del biogas con

gasometri a doppia membrana ed inoltre

nelle forniture di torce, desolforatori e

centraline elettroidrauliche.

Da oltre un trentennio Moreschini

Rappresentanze presenta sul mercato

italiano macchinari di qualità per depuratori

industriali e comunali.

La struttura commerciale può contare

su una rete di sub-agenti e di 4 centri di

assistenza in Italia con magazzino ricambi.

http://www.moreschinisnc.it/
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DOGRUPPO PIERALISI

Via Don Battistoni 1 - 60035 Jesi (AN) - Tel. 0731 2311 - Fax 0731 231239
info@pieralisi.com - www.pieralisi.com

Presidente e Amministratore delegato: 

Gennaro Pieralisi

Direzione Marketing: Gabriele Pieralisi

Sviluppo, progettazione e realizzazione

di estrattori centrifughi (decanter),

separatori e chiarificatori centrifughi.

Il Gruppo Pieralisi ha conquistato una

posizione di rilievo mondiale grazie al

costante impegno nella ricerca e sviluppo

di prodotti innovativi, avendo come

obiettivo una qualità che garantisca valore

all’investimento del cliente. A oggi, sono

oltre 40.000 le macchine centrifughe e gli

impianti installati nei cinque continenti 

nei più disparati settori industriali e agro-

alimentari, tutti progettati e realizzati

all'interno delle strutture del Gruppo

impiegando ingegneria e tecnologie

d'avanguardia. Il Gruppo Pieralisi è

presente con stabilimenti produttivi in

Italia e Spagna e con insediamenti

commerciali diretti in Germania, Olanda,

Grecia, Spagna, Tunisia, Stati Uniti,

Brasile, Argentina e Cina.

Conta inoltre più di 200 agenzie di

rappresentanza in tutto il mondo,

dall’America all’Africa e all’Australia, oltre

a una rete capillare di filiali, centri

assistenza e ricambi, agenti e

concessionari, che consentono al Gruppo

di essere sempre e tempestivamente

vicino alla clientela per soddisfare ogni

sua esigenza.

ESTRATTORI CENTRIFUGHI
Nel settore ecologico, gli estrattori centrifughi Pieralisi

possono essere impiegati per la disidratazione dei fan-

ghi, sia chimici sia biologici, provenienti da impianti di

depurazione. 

Il Gruppo Pieralisi offre una gamma di macchine centri-

fughe caratterizzate da semplicità di funzionamento,

alto rendimento, ridotto ingombro e grande versatilità,

in grado di rispondere appieno alle esigenze del merca-

to in termini sia di portate sia di prestazioni. Grazie alla

loro versatilità, gli estrattori centrifughi Pieralisi posso-

no essere impiegati anche per l'ispessimento dinamico

dei fanghi, vale a dire prima che il fango biologico di

supero venga inviato alla digestione, e quindi possono

essere presenti ed utilizzati negli impianti di depurazio-

ne in due fasi distinte.

Dal più piccolo “Baby 1” all’estrattore centrifugo “Giant

3”, tutte le macchine si presentano con tecnologie col-

laudate da oltre 30 anni di sperimentazioni sul campo,

costantemente aggiornate e perfezionate per assicura-

re rendimenti elevati a costi contenuti e competitivi.

Per tutti, l’impegno Pieralisi è mirato a realizzare mac-

chine che permettano di contenere il più possibile le

spese di smaltimento del solido disidratato ottenendo,

a parità di portata in ingresso, valori sempre più eleva-

ti della percentuale di sostanza solida presente nel

fango scaricato.

La Pieralisi offre inoltre alla propria Clientela servizi

sempre più mirati ed efficienti, che vanno dall’assisten-

za tecnica qualificata in tempi rapidi ad un Piano di

Manutenzione Pro gram mata.

http://www.pieralisi.com/


DECANTER PIERALISI.
La più ampia gamma per soddisfare

tutte le esigenze di portata.
Dall’esperienza Pieralisi, una gamma ad elevata tecnologia e affidabilità, in grado di rispondere a qualsiasi

esigenza di trattamento dei fanghi. Ricca e versatile per portate e prestazioni, offre soluzioni complete e

vantaggiose per l’ispessimento dinamico e la disidratazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione

civili e industriali.

Via Don Battistoni, 1 - 60035 JESI (AN) - Italy
Tel. +39-0731-231.1 - www.pieralisi.com - info@pieralisi.com

http://www.pieralisi.com/
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BILANCIAI CAMPOGALLIANO

Via S. Ferrari, 16 - 41011 Campogalliano (MO) - Tel. 059 893611 - Fax 059 527079
cb@coopbilanciai.it - www.coopbilanciai.it 

Presidente: Ing. Luciano Diacci
Dir. comm.le Italia:

Dott. Massimiliano Meneghetti
Direttore tecnico: Ing. Vincenzo  Gatto

Resp. amm.: Roberto Vezzali

Progettazione e produzione di strumenti
di pesatura. Impianti di pesatura per

centri di raccolta, inceneritori e discariche;
impianti per la pesatura di oli e combustibili.

Impianti con celle di carico; impianti
di dosaggio. Hardware e software per

la gestione integrata degli impianti.
Pese a ponte stradali e ferroviarie;

piattaforme elettroniche; pesette aeree;
pese per ferro e lamiere; pesatura

e movimentazione merci.
Terminali elettronici applicabili a tutti gli

strumenti. Sistemi di pesatura per
transpallet, linee di spedizione, agricoltura,
enologia, zuccherifici, salumifici e macelli,

betonaggio,edilizia e cave.

Società Cooperativa Bilanciai, leader di settore nella

pesatura industriale in Europa, offre una gamma com-

pletadi prodotti per la pesatura di materiali riciclati e

avviati allo smaltimento e/o alla rigenerazione.

SocietàCooperativa Bilanciai, per questo settore in

costante sviluppo, propone molteplici ed innovative

soluzioni:

- dalla pesa automezzi per i mezzi adibiti al trasporto

rifiuti, alle piattaforme di pesatura

per il conferimento degli utenti nei centri di raccolta.

La gestione dei dati di pesatura avviene attraverso

i nuovi terminali serie Diade equipaggiati dal softwa-

re metrologico di gestione della pesatura ed il soft-

ware  ECODIADE, altamente personalizzabile e adat-

tabile alle esigenze di ogni gestione territoriale per la

gestione della pesatura nei centri di raccolta, Robusti

e versatili per applicazioni in ambienti aggressivi

i terminali DIADE sono disponibili nella versione in

acciaio Inox e grado di protezione IP68. Il nuovo ter-

minale Diade DD2050 è immediato e semplice da uti-

lizzare. Grazie al display a colori “TOUCH SCREEN” da

12,1” ed alla possibilità di personalizzare il lay out

dello schermo anche attraverso icone grafiche è di

facile interpretazione per l’utente, aiutato inoltre da

una comoda guida vocale.

http://www.coopbilanciai.it/it/home
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TECAM SRL
EC
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ON
DO

Via San Marco 11/c – 35129 Padova 
Tel. 049 8070650 – Fax 049 8072930 – info@tecam.it – www.tecam.it

All’avanguardia nel trattamento 
delle acque industriali
Tecam è specializzata nel trattamento delle acque di

scarico primarie e di processo, nel quale opera appli-

cando la c.d. metodologia BATEA (Best Available

Technology Economical Achievable) e in termini più con-

creti con il concetto del miglior ROI, adattato in modo

razionale e deterministico alle possibili applicazioni

degli impianti Tecam presso i propri clienti, ed alla defi-

nizione di bassi livelli di rischio di investimento.

Siccome è fondamentale trovare il giusto equilibrio tra

investimenti, costi operativi e livelli di sicurezza, Tecam

definisce insieme con il cliente i vari parametri da

rispettare, come durata dell’investimento, livelli quali-

tativi e di sicurezza che si vogliono raggiungere, le

migliori tecnologie disponibili per affrontare il problema

presentato. Una volta definita la filiera di trattamento,

lo studio di progettazione di Tecam definisce gli impian-

ti e il loro layout tenendo presente la compattezza del-

l’impianto al fine di ottimizzare le aree dello stabili-

mento dedicate al trattamento nonché il rispetto degli

spazi di manutenzione e sicurezza per agevolare l’uti-

lizzo del sistema. L’ampia gamma di proposte tecnolo-

giche, la progettazione interna, la partnership con

aziende ad elevata specializzazione per la realizzazione

degli impianti le permettono di ottenere risultati eccel-

lenti sia sul mercato interno che internazionale.

Presidente:Vincenzo Longo

Tecam da quasi trent’anni è presente nel

mercato per il trattamento delle acque di

scarico primarie e di processo, e può vantare

un’ampia esperienza maturata nel settore

che le permette di essere simbolo di garanzia

per tutti i clienti in cerca di soluzioni

consone alle problematiche ambientali. Gli

impianti, costruiti in base alle esigenze

specifiche del cliente, usano le più moderne

tecnologie, come la filtrazione a membrana,

lo scambio ionico, il trattamento chimico-

fisico, l’evaporazione a combustibili

tradizionali e a pompa di calore, i sistemi

biologici a fanghi attivi, MBR, e diversi altri

ancora. Tecam si avvale della propria

competenza per fornire soluzioni a tematiche

relative alle acque in numerosi settori:

agroalimentare, biocombustibili, chimica e

farmaceutica, meccanica e siderurgica,

percolati di discarica- compost -rifiuti,

verniciatura e altri settori a richiesta.

Punto di forza di Tecam  è quello di saper

ottenere , ogniqualvolta ciò sia possibile,

condizioni di “scarico zero” utilizzando e

integrando le tecnologie presenti nel

mercato.  Tramite il suo operato nell’ambito

del trattamento delle acque industriali è in

grado di impiegare tecnologie che

permettono di rendere i reflui idonei allo

scarico in fognatura nel rispetto dei limiti di

scarico previsti dalle normative, oppure di

renderli riutilizzabili all’interno del ciclo

produttivo soddisfacendo così la necessità di

massimizzare i recuperi economici di

eventuali sottoprodotti presenti.

http://www.tecam.it/


S.Marco 11/c

http://www.tecam.it/


ATTIVITÀ PRINCIPALE

PUNTI DI FORZA E MERCATI

32 INSERTO INQUINAMENTO 126 • Settembre/Ottobre 2010

MANAGEMENT

M
ES

SA
G

G
IO

 P
R

O
M

O
ZI

O
N

A
LE

TEKNOFANGHI SRL
EC
OM
ON
DO

Via Brescia, 18 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel. 02 92143037 - Fax 02 92143038 - info@teknofanghi.it - www.teknofanghi it

Per la 
disidratazione
dei fanghi
Fondata nel 1987,

Teknofanghi produ-

ce apparecchiature

per la disidratazio-

ne dei fanghi civili e

industriali. Con un

organico di 55 dipendenti, può contare su un moderno

stabilimento di oltre 6.000 m2, dei quali ben 3.200 m2

sono adibiti a produzione e magazzino, per le macchi-

ne utilizzate per gli impianti di de pu razione acqua civili

e industriali, Teknofanghi propone il sistema

Teknobag®-Draimad®, per quantitativi di fango fino a

20 m3/giorno; cuo re del sistema, controllato da qua-

dro elettronico programmabile, è lo speciale sacco fil-

trante. Mo no belt® è invece una nuo va generazione di

filtro a na stro: la separazione solido-liquido iniziale

avviene nel preaddensatore, dove il fango raggiunge

una percentuale variabile dal 5 al 15% di secco in usci-

ta, prima di cadere sulla tela sottostante; la disidrata-

zione finale avviene me diante fortissima compressione

tra un grosso cilindro e la tela stessa. 

Una soluzione semplice ed economica all’ispessimen-

to dei fanghi è l’addensatore fanghi Scrudrain a co clea,

installabile a monte di qualsiasi altra macchina per la

disidratazione dei fanghi. Polydilution è un apparecchio

per preparare il polielettrolita necessario per una

buona disidratazione dei fanghi; il mo dello manuale

viene utilizzato per i moduli Tek no bag-Draimad mentre

quello automatico trova applicazione sui grossi impian-

ti dotati di Monobelt o Scrudrain. Tra le ultime realizza-

zioni figura infine una macchina per microfiltrazione,

sia per applicazioni in processi industriali sia per la fil-

trazione terziaria degli impianti di depurazione acqua

civile e industriale.

Direttore generale: Graziano Lagreca
Responsabile tecnico: Alessandro Profugo

Responsabili commerciali: 
Giampiero Donida, Roberto Lagreca

Produzione e commercializzazione di
apparecchi per la disidratazione dei fanghi

e relativi accessori.

unti di forza e mercati
Tutte le apparecchiature Teknofanghi sono

costruite in acciaio inox in accordo alle
normative europee. La qualità, le finiture e

le prestazioni di queste macchine hanno
favorito la rapida penetrazione dei mercati

da parte dell’azienda, che attualmente
esporta il 90% del proprio fatturato. Tra i

clienti figurano i principali produttori di
impianti di trattamento acque civili

e industriali ma anche clienti finali, quali
industrie e comuni.

http://www.teknofanghi.it/
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www.teknofanghi.it

A
D

V
 -

 w
w

w
.o

p
ig

ra
p

h
ic

.c
o

m

Le apparecchiature sono realizzatein acciaio inox AISI 304 e costruite a normative

Disidratazione e imballaggio fanghi
con sacchi a perdere.

Nastro pressa per la disidratazione fanghi.

Addensatori dinamici
a coclea.

SISTEMI PER LA DISIDRATAZIONE FANGHI

>> TEKNOBAG DRAIMAD®

Per la disidratazione di piccole e medie quantità di fanghi la TEKNOFANGHI propone il sistema
TEKNOBAG DRAIMAD che consente di  disidratare e imballare i fanghi provenienti dagli
impianti di depurazione acque.
Il cuore del sistema è l’originale sacco TEKNOBAG-DRAIMAD che permette di raggiungere il
15-30% di SS dopo qualche ora e 50-80% di SS dopo lo stoccaggio all’aperto. I moduli sono
disponibili in diversi formati, manuale e automatico pressurizzato.

>> MONOBELT®

Il filtro a nastro TEKNOFANGHI presenta una concezione costruttiva assolutamente nuova
(coperta da brevetto). L’apparecchiatura è composta da due unità, il preaddensatore e la
pressafanghi. Il preaddensatore effettua la prima separazione solido-liquido portando la
percentuale di sostanza secca del fango flocculato dall’0,5-3% al 5-15%.
La pressafanghi riceve il fango dal preaddensatore e mediante una serie di deflettori lo
distribuisce uniformemente e lo porta nella zona di alta pressione tra la tela principale e la
secondaria per raggiungere in uscita una SS dal 15-30%.

>> SCRUDRAIN®

Al problema dell’ispessimento fanghi la TEKNOFANGHI propone gli addensatori dinamici a
coclea SCRUDRAIN. Vengono installati prima di filtropresse, nastropresse, centrifughe, letti di
essiccamento e per portare il fango ad una concentrazione ottimale nella produzione di biogas.
Per ottenere una concentrazione di SS desiderata (dall’0,5-3% al 5-15%) si ottiene modificando
la velocità della coclea.

Salvaguarda la natura
con Teknofanghi.

http://www.teknofanghi.it/
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Largo A. Testori 5 – 20026 Novate Milanese (MI)
Tel. 02 35231 – Fax 02 3523230 – info@testori.it – www.testori.it

PRODOTTI SPECIFICI
PER OGNI ESIGENZA 
DI FILTRAZIONE GAS
E LIQUIDI
L’intera gamma di offerte

include prodotti destinati

ad applicazioni nei pro-

cessi di produzione industriale e nelle attività di tutela

ambientale.

Feltri in fibra PES, PP, PAN, PAI, PPS, PIC, PTFE sono dis-

ponibili nella versione standard SA o con speciali trat-

tamenti idrofobi, oleofobi, surface filtration e antistati-

ci. Feltri con armature e blend di fibre speciali  e la

nuova gamma Microfelt permettono il raggiungimento

di ottime prestazioni, elevata efficienza di filtrazione e

durata dei filtri in applicazioni critiche.

Per la filtrazione dei liquidi, l’offerta include: tele per fil-

tropressa e nastro pressa, tele per filtri a disco e tam-

buro, nastri per filtri sotto vuoto, sacchi filtranti in pres-

sione, fasce e sacchi per centrifuga, filtri a polipo, tes-

suti a nido d’ape, tappeti per panifici, pastifici e biscot-

tifici.

La Testori SpA è certificata UNI EN ISO 9001:2000

Amministratore Delegato: 

Ing. Livio Marchiori

Direttore Commerciale Italia: 

Sig. Giorgio Calò

Testori è un gruppo industriale attivo da

oltre 100 anni nella filtrazione industriale. Il

core business è rappresentato dalla

progettazione, produzione e distribuzione di

articoli tessili (tessuti, feltri, maniche,

sacchi) per la filtrazione di gas e di tessuti

(tele e sacchi) per la filtrazione di liquidi.

I principali settori di applicazione sono

rappresentati da: industrie del cemento e

dell’alluminio, ‘power generation’,

siderurgica, farmaceutica, chimica,

mineraria, metallurgica ed alimentare; negli

inceneritori e impianti di depurazione delle

acque urbane.  Le attività di Testori coprono

l’intera catena del valore, dalla lavorazione

della materia prima (fibra e filato) alla

realizzazione di articoli confezionati  Grazie

al patrimonio di conoscenze e know-how

accumulato su tutte le fasi di lavorazione e

produzione, Testori può soddisfare in modo

completo tutte le esigenze della clientela,

ovvero: progettisti/costruttori di impianti

(OEM) confezionisti (Bag/Cloth

Manufacturer), utilizzatori finali (End User).

La capacità di offerta include anche un

servizio di consulenza e supporto

continuativo al cliente per la risoluzione di

ogni problema relativo alla filtrazione, dalla

scelta della fibra alla modalità di impiego

del mezzo filtrante e alla sua manutenzione.

http://www.testori.it/
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TRATTAMENTO
CONTAMINANTI
AMBIENTALI
CON UV/H2O2

L’associazione di

processi di ossida-

zione avanzata e la

disinfezione dei

raggi UV si è rileva-

ta come validissi-

ma alternativa alle tecnologie tradizionali per il tratta-

mento combinato di disinfezione e rimozione di

microinquinanti organici ed inorganici presenti delle

acque. I sistemi della Trojan ECT (Environmental Con -

ta minant Treatment) per la rimozione di microinqui-

nanti, progettati con attenzione ed ottimizzati per l’os-

sidazione avanzata a con raggi UV, riescono a distrug-

gere questi composti in modo efficace, sicuro ed affi-

dabile su vasta scala, ed inoltre compiono contempo-

raneamente la classica azione disinfettante. Queste

tecnologie (TrojanUVPhox™ e il Trojan UVS wift™ECT)

sono applicate nei settori dell’acqua di scarico, di con-

trollo dell’odore, controllo della corrosione, nelle appli-

cazioni per la bonifica di suolo e acqua di falda e in

applicazioni industriali per il trattamento dei rifiuti.

Questi agenti inquinanti includono i residui generati

dall’uomo quali i sottoprodotti industriali, gli antipa-

rassitari, i prodotti farmaceutici e residui naturali quali

le tossine d’alghe ed i composti che influenzano l’o-

dore e il gusto dell’acqua. Molti di questi agenti inqui-

nanti hanno effetti cancerogeni a concentrazioni estre-

mamente basse. Trojan possiede il know-how azien-

dale per un utilizzo efficace e sicuro della radiazione

UV per l’abbattimento di agenti inquinanti ambientali.

Usando la tecnologia UV, Trojan distrugge i microinqui-

nanti particolarmente pericolosi come l’atrazina, il tri-

cloruro di etilene (TCE), il N-nitrosodimetilammina

(NDMA) e tanti altri microinquinanti. 

Via Riccione, 14 - 20156 Milano Tel.  02 39231431  Fax 02 93661931
italia@trojanuv.com - www.trojanuv.com 

President: Marvin R. DeVries
Managing Director Europe: Serafino Verace

Sales Manager Italia: Stefano Salvatore

Dal 1977, l’Azienda occupa una posizione di
assoluta leadership, detenendo il primato di
innovazione di processo e di prodotto nella

disinfezione delle acque con raggi UV. Il
successo di Trojan è dimostrato dall’esis tenza

di più 5.000 impianti UV municipali ad oggi
operanti in oltre 50 nazioni del mondo oltre a
migliaia di impianti nei settori residenziale e
industriale. Trojan progetta, realizza e vende

sistemi UV per la disin fe zione di acque reflue e
per impianti di potabilizzazione, oltre che per i

settori indu striale, commerciale e residenziale.
L’Azien da realizza anche sistemi di

trattamento UV per la rimozione di specifici
inquinanti di natura chimica presenti

nell’acqua. 

I ricercatori e ingegneri Trojan sono gli artefici
delle varie innovazioni di processo e di

prodotto (oltre 180 brevetti), fra cui:
prima applicazione UV in acque reflue con

limiti normativi restrittivi; prima   introduzione di
ballast per lampade UV a bassa pressione;

primo utilizzo di ballast per lampade UV media
pressione per qualsiasi applicazione;

?primo successo commerciale di sistemi a
lampade UV media pressione

(TrojanUV4000TM) per il trattamento di portate
elevate di refluo di scarsa qualità;

primo sistema chimico-fisico di pulizia per
reattori UV operanti con lampade a bassa e

media pressione; pri mo impianto pilota ad
immersione; primo impianto a lampade UV

monocromatiche per il trattamento di NDMA;
primo installatore di UV-Oxidation per il

controllo del gusto e dell’odore delle acque
potabili.

ATTIVITÀ PRINCIPALE

TROJAN TECHNOLOGIES ITALIA 

MANAGEMENT

PUNTI DI FORZA E MERCATI
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Acque Potabili & Acque Reflue

Dalle piccole comunità rurali alle grandi municipalità come Rotterdam e Parigi, Trojan ha 

soluzioni efficienti basate sugli UV, che soddisfano le vostre esigenze di trattamento delle 

acque. Con oltre 30 anni di esperienza, ed il più grande numero di impianti UV installati, 

Trojan fornisce i prodotti, l’assistenza ed il supporto tecnico di cui avete bisogno. 

I benefici chiave dei sistemi Trojan UV includono:

Luce UV ecologica. I sistemi Trojan UV non producono sottoprodotti 

della disinfezione ed hanno un impatto positivo sui corpi ricettori e le 

comunità a valle degli scarichi.

Prestazioni validate. La validazione biologica di terza parte, come DVGW 

e USEPA, garantisce il corretto dimensionamento degli apparati.

Performance di disinfezione garantite a vita. Con la garanzia globale 

Vi assicuriamo che i requisiti di disinfezione saranno soddisfatti.

Riduzione dei costi operativi totali. Sistema si pulizia dei tubi in 

quarzo a doppia azione, lampade UV ad alta efficienza energetica ed il 

caratteristico design innovativo riducono i costi di investimento e di 

gestione.

Per il trattamento di acque potabili, acque reflue e dei 

contaminanti ambientali - il mondo si rivolge a Trojan.

Soluzioni UV per il trattamento delle acque

www.trojanuv.com

Trojan Technologies Italia

T. 0039.02.39231431

Per ricevere gratuitamente le Brochure contenenti informazioni sui nostri sistemi 

e-mail a: italia@trojanuv.com

http://www.trojanuv.com/
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VEOLIA WATER SOLUTIONS 
& TECHNOLOGIES ITALIA Srl

Divisioni Solutions e Service& Build Industriale: Via Pra' di Risi 3 -  33080 Zoppola (PN)
Tel. 0434 516311 - Fax 0434 516310 - solutions@veoliawaterst.it -

dbindustriale@veoliawaterst.it - service@veoliawaterst.it -www.veoliawaterst.it

ATTIVITÀ PRINCIPALE

Veolia Water Solutions & Technologies 
Italia fa capo alla divisione tecnologica 

VWS di Veolia Water, leader mondiale 
nella fornitura di impianti e soluzioni 

per il trattamento delle acque industriali, 
reflue e di processo. L’offerta di VWS Italia 
spazia dai piccoli sistemi di laboratorio alla 

progettazione di impianti Design & Build chiavi
in mano, include processi brevettati, prodotti

standard, sistemi modulari e soluzioni ingegneri-
stiche. I servizi di postvendita, manutenzione

preventiva, gestione delle emergenze produttive
e fornitura di ricambi e prodotti chimici tutelano

inoltre gli investimenti dei Clienti nel tempo.

VWS Italia si rivolge al mercato delle 
industrie che necessitano di acque di 

processo per il proprio ciclo produttivo 
e che producono acque reflue da dover 

trattare. Anche le esigenze di particolari 
settori vengono soddisfatte: la serie di 

carboni attivi PICAHYDRO risponde alle 
esigenze di porzioni di nicchia del mercato. Il

servizio di noleggio di unità mobili AquamoveTM
offre l’interessante opportunità di far fronte a

temporanee necessità di trattamento di acque
reflue e produzione di acque di processo, nel
breve/ medio/lungo periodo, dovute a guasti

dell’impianto, manutenzione straordinaria e ordi-
naria, a periodi di eccezionale produzione o a

prove pilota. La possibilità di avvalersi di centri
di Ricerca e Sviluppo interni al Gruppo e la col-
laborazione con vari istituti universitari è uno di

quei punti chiave che permettono alla Società di
affacciarsi al mercato con una gamma completa

di soluzioni tecnologiche innovative e all’avan-
guardia. VWS Italia è inoltre il punto di riferi-

mento, all'interno del Gruppo, nel trattamento
del percolato di discarica e nella produzione di

acqua pura per uso iniettabile.

PUNTI DI FORZA E MERCATI

CREIAMO SOLUZIONI PER L’ACQUA
Le realtà industriali che necessitano di acque di processo

e che producono acque contaminate da vari tipi di agenti

inquinanti, appartengono ai settori industriali più disparati.

È questa una delle ragioni per le quali le tecnologie propo-

ste da VWS Italia si applicano a molteplici industrie: dal-

l'alimentare a quella meccanica, dal campo farmaceutico

a quello dello smaltimento dei rifiuti. Le Solutions di VWS

Italia sono EVALEDTM, gli evaporatori industriali disponibili

nelle serie PC (pompa di calore), AC (acqua calda/vapore)

ed RV (ricompressione meccanica del vapore), IDRA-

FLOTTM, i flottatori ad aria disciolta per la separazione soli-

do/liquido, IDRASCREENTM, gli sgrigliatori ad alta capacità

per il pre-trattamento di acque reflue e POLARIS, generato-

ri di vapore puro e di WFI, disponibili nelle serie MED (distil-

latori multiplo effetto), VCD (distillatori a ricompressione

del vapore) e CSG (generatori di vapore). La Divisione

D&B industriale sviluppa impianti chiavi in mano per il

trattamento delle acque e  tecnologie di deodorizza-

zione (ZEOGEL e COPERTURE). Inoltre, progetta e rea-

lizza impianti per la produzione di biogas da biomasse,

per la successiva produzione di energia elettrica e ter-

mica (BIOMET TM). All’occorrenza tali impianti sono

abbinabili a soluzioni di pretrattamento, in grado di

separare la frazione organica del rifiuto alimentare dal

relativo packaging (ECRUSOR).

http://www.veoliawaterst.it/it/
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