QUESTIONARI
Edizione 2018

TECNOLOGIE
(impianti e sistemi di bonifica, impiego di prodotti, ecc.)

Anno 2017

Classi di iscrizione all'Albo

Denominazione

Codice iscrizione Categoria 9 Albo

SPECIALIZZAZIONI PREVALENTI
Fatturato
relativo ad
interventi di
bonifica
(€ x 1.000)

Descrizione

MI/005712 Aecom URS Italia
Spa

8 D, 9 A

8.511

=

=

MI/017735 Amec Foster
Wheeler E&I GmbH

8 F, 9 C

833

Installazione, Start up e O&M di impianti di
bonifica e di Messa in Sicurezza (P&T, SVE,
AS, etc). Esecuzione di prove pilota,
esecuzione di Rebound Test

=

MI/038886 Arcadis Italia Srl

8 C, 9 A

8.000

MI/052202 A.S.T.C. Remediation
Srl

9E

250

TO/023752 Biosearch Ambiente
Srl

9E

0

Definizione e applicazione di sistemi di
biorisanamento tramite test di laboratorio
e in campo. Produzione delle miscele
detossificanti e degli impianti necessari alla
bonifica

=

MI/004518 Borgo Spurghi Srl

10A E,
10B D, 1o
, 4 C, 5 E,
8 D, 9 C

27

=

=

MI/061532 CFM Ambiente Srl

10B A, 8
C, 9 B

278

Tabella N°14 - Specializzazioni prevalenti

BREVETTI

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

=

=

=

=

Servizi di consulenza per caratterizzazione
ambientale, bonifica, decommissioning,
SIA, VIA, audit, due diligence ambientali,
coordinamento alla sicurezza in fase di
progettazione.

=

=

=

Analisi dei metalli con strumento in campo
X-Ray Fluorescence

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Trattamento biologico con biopile
dinamiche - Ossidazione chimica in situ
ISCO

Trattamento in situ mediante
desorbimento termico

Trattamenti di bonifica in situ per la
riduzione o l'ossidazione chimica (ISCRISCO).
Trattamenti di recupero della fase libera Surfactant enhanced oil recover (SEOR).

Rilievi topografici, progettazione
trattamenti e/o impianti, due diligence,
indagini ambientali

Protocollo ecocompatibile che disgrega le
molecole idrocarburiche e attiva la
degradazione finale a carico della flora
batterica autoctona, completamente
biodegradabile

SERVIZI
(analisi, sistemi di controllo, ecc.)

=

Indagini ambientali, piani di
Esecuzione di risanamento siti contaminati,
caratterizzazione, progetti di bonifica,
predisposizione piani di utilizzo terre e
bonifica e pulizia serbatoi, prove di tenuta, rocce da scavo
certificazioni gas free, aspirazione a secco.
=

Aggiornamento del 20 settembre 2018

=
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Classi di iscrizione all'Albo

Fatturato relativo
ad interventi di
bonifica
(€ x 1.000)

TECNOLOGIE
(impianti e sistemi di bonifica, impiego di prodotti, ecc.)

SERVIZI
(analisi, sistemi di controllo, ecc.)

BREVETTI

Anno
2017

Denominazione

Codice iscrizione
Categoria 9 Albo

Edizione 2018

Descrizione

4 D, 9 D

72

=

=

VE/000410 Depuracque Servizi
Srl

4 C, 5 C, 8
D, 9 B

5.145

Impianti di trattamento reflui e rifiuti anche
mediante impianti mobili autorizzati

=

FI/000816 Ecoflash Srl

10A E, 1o
F, 4 F, 5 F,
8 D, 9 D

870

Rimozione e smaltimento

8 F, 9 E

100

airsparging, ozonosparging, dealogenazione Biopile, monitoraggio attenuazione
riduttiva, ossidazione chimica, MPE, DPE,
naturale, scavo e smaltimento, trattamento
SVE, enhanced P&T, trattamento termico, biologico
iniezioni di vapore, barriere permeabili
reattive

TO/001399 Ecomedit Srl

2-bis, 5 F,
8 F, 9 D

0,34

Metodologie di controllo tenuta serbatoi
non distruttive certificate EPA e
riconosciute Unichim

MI/051959 Ecosoil Srl

2-bis, 9 E

=

=

=

=

=

=

=

PZ/002265 Ecosud Srl

9D

1.788

=

=

=

=

=

=

RM/002012 Ecotherm Srl

10B C, 8
C, 9 A

5.250

Applicazione delle BAT per garantire la
miglior resa con il costo più
contenuto,come:Pump&Treat,Soil Vapor
Extraciton,Air Sparging,Multi-Phase
Extraction,Landfarming,ORC e Biopila

Bonifiche Industriali volte alla dismissione
di unità produttive ed alla rimozione
amianto oltre che gestione rifiuti e bonifica
di grandi serbatoi

=

=

MI/004479 Edam Soluzioni
Ambientali Srl

10B C, 2bis, 5 F, 8
C, 9 C

2.327

NIE Nucleo Intervento Emergenze attivo
H24 365/anno seguito eventi calamitosi
quali incendi, allagamenti e danni
ambientali

=

=

=

BO/017114 De.Ma. Srl

BO/014125 Ecologia
Environmental
Solutions Srl

Tabella N°14 - Specializzazioni prevalenti

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

=

=

=

=

Trasporto, smaltimento e trattamento
rifiuti

=

N. 01.253.434: “procedimento di
depurazione di acque reflue delle discariche
di rifiuti solidi o delle lavorazioni affini ed
impianto per effettuare il procedimento;

N. 1390234: “procedimento per la bonifica
di terreni, sedimenti e fanghi di dragaggio
di canali contaminati da metalli pesanti e
composti organici pericolosi e tossico
nocivi”;

Pronto intervento h24

=

=

=

monitoraggi e indagini ambientali, due
diligence, caratterizzazioni di sito, AdR,
indagini forensi, progettazione e
remediation design

=

=

=

=

=

=

Pump and treat

Bonifiche serbatoi con tenica no man-entry Prove tenuta, controllo spessori, disnissioni,
certificazione gas-free, risanamento,
taratura serbatoi e vasche in cls

Metodo C.O.W. System per la bonifica
grandi serbatoi

=

Consulenza ed Ingegneria ambientale per
l’individuazione, la classificazione e la
rimozione di passività ambientali su Siti
Contaminati.
=

Aggiornamento del 20 settembre 2018

Pag. 2

QUESTIONARI

Fatturato relativo
ad interventi di
bonifica
(€ x 1.000)

Anno
2017

Classi di iscrizione all'Albo

Denominazione

Codice iscrizione
Categoria 9 Albo

Edizione 2018

TECNOLOGIE
(impianti e sistemi di bonifica, impiego di prodotti, ecc.)

Descrizione
Il sistema di Well Point bonifica le
contaminazioni superficiali di falda. Il
sistema è abbinato ad un impianto di
stripping e filtrazione su GAC

SERVIZI
(analisi, sistemi di controllo, ecc.)

BREVETTI

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

=

=

=

=

=

MI/004687 Esse A3 Srl

10B B, 2bis, 9 C

106

BO/001868 Garc Spa

10B C, 1o
B, 2-bis, 4
A, 5 B, 8
B, 9 B

=

=

=

=

=

=

=

CA/001727 Geosarda dei F.lli
Porceddu Paolo e
Marcello snc

2-bis, 9 E

=

=

=

=

=

=

=

1.656

Gli Escavatore a Risucchio Gerotto Federico
sono macchine tecnologicamente avanzate
che permettono di aspirare tutti i materiali,
solidi, liquidi e melmosi.

Questa tecnologia permette di realizzare
attività in ambienti sospetti di
inquinamento che espongono i lavoratori al
rischio di intossicazioni da esalazioni
tossiche o nocive.

Trova impiego nelle attività di bonifica quali
aspirazione fanghi e terre contaminate,
bonifiche amianto, pulizia scavi in raffinerie
intervento su pipeline interrate.

Con l’utilizzo dell’INSACCATORE GEROTTO il
materiale aspirato, inquinato o meno, viene
stoccato in big bag, senza emissioni in
atmosfera, in totale sicurezza.

=

=

=

=

=

=

=

=

=

VE/001782 Gerotto Federico Srl 10A D, 2bis, 5 F, 8
F, 9 D
TS/000047 Gesteco Spa

10B D, 1o
E, 4 A, 5
D, 8 C, 9 B

Tecnologie di iniezione acqua sovrasatura
di ossigeno, dealogenazione riduttiva con
miscele commerciali e non commerciali

TO/002168 Golder Associates Srl 8 A, 9 A

27.720

MI/037414 HPC Italia S.r.l.

8 F, 9 D

2.079

=

TS/003845 I.CO.P. Spa

2-bis, 8 C,
9D

11.395

Gestione sedimenti: stabilizzazione di
massa con SISTEMA ALLU, tecnologie di
sediment-washing, tecniche sperimentali di
flottazione

MI/012895 ICOV Costruzioni Srl

2-bis, 9 E

=

=

Tabella N°14 - Specializzazioni prevalenti

Ingegneria trattamento acque

=

Progettazione piani di caratterizzazione,
analisi di rischio e bonifica, e direzione
lavori bonifica.

Stabilizzazione di massa di suoli con
SISTEMA ALLU, barriere conterminate,
attraversamento di aree sensibili con
tecnologia trenchless a minimo impatto
ambientale
=

Consulenza, Progettazione e Monitoraggio
in ambito ambientale, marino e geotecnico

Progettazione, consulenza

=

Aggiornamento del 20 settembre 2018

Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo MixIT is a system for enriching re injected All in a modular compact and PLC
impianti tecnologici, civili ed industriali water with gases and additives ensuring
programmable equipement
mixing of liquids and simultaneous gas oversaturation
Monitoraggio acque, terreni e soil gas.

=

=

=

=

=

=

=

=
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Fatturato relativo
ad interventi di
bonifica
(€ x 1.000)

TECNOLOGIE
(impianti e sistemi di bonifica, impiego di prodotti, ecc.)

SERVIZI
(analisi, sistemi di controllo, ecc.)

BREVETTI

Anno
2017

Denominazione

Codice iscrizione
Categoria 9 Albo

Edizione 2018

Descrizione

BA/000234 Impresambiente Srl

10A E, 1o
F, 4 C, 5 F,
8 F, 9 D

15

=

=

=

=

=

=

RM/001220 Intereco Servizi Srl

10B A, 1o
C, 4 C, 5
C, 8 C, 9 C

3.171

=

=

=

=

=

=

MI/030716 Longhi Srl

10B C, 2bis, 8 C, 9
C

472

Per la bonifica di siti contaminati la Longhi
S.r.l. si limita, allo stato attuale, alle
oeprazioni di scavo, movimento e
conferimento terra contaminata ad
impianti esterni

=

Durante la progettazione, l'esecuzione e la
fine dei lavori vengono condotti
campionamenti ed effettuati analisi da
tecnici di laboratorio esterno accreditato

=

=

=

AO/000028 Marazzato Soluzioni 10B C, 1o
Ambientali Srl a
B, 4 A, 5
Socio Unico
C, 8 B, 9 A

14.200

Aspirazione polveri amianto con filtrazione
per l'abbattimento delle polveri, e scarico
delle polveri
contenenti amianto, organizzando
sopralluoghi, messa in sicurezza del sito

=

Il ns gruppo propone soluzioni per ridurre il Bonifiche serbato: il ns gruppo è in grado di
rischio di danno ambientale attraverso
risolvere problemi legati alla dismissione di
pronto intervento,
serbatoi e cisterne interrate
organizzando sopralluoghi, messa in
sicurezza immediata del sito

=

=

MI/007538 Montana Spa

1.442

Soil washing, barriere idrauliche,
pump&treat, bioventing, air sparging,
capping

=

analisi chimiche, sondaggi, monitoraggi
falda/aria/rumore

=

=

=

=

Trattamento rifiuti liquidi in situ mediante
impianti mobili autorizzati

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

9C

AN/004001 Mosaico Tecnologie 2-bis, 8 F,
Ambiente e
9C
Industrie Srl
VE/000620 Nekta Servizi Srl

BO/002937 Niagara Srl

PA/000680 Nico Spa

=

10A D,
10B D, 1o
A, 4 B, 5
C, 8 D, 9 C

362

8 A, 9 C

=

10B D, 1o
F, 4 C, 5
C, 8 A, 9 A

10.088

Tabella N°14 - Specializzazioni prevalenti

=

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Attività di pronto intervento ecologico
Bonifiche post incidente
24h/24h e messa in sicurezza di emergenza
a seguito di incidente stradale e
sversamento sostanze pericolose.
=

Impianto di soil-washing

Aggiornamento del 20 settembre 2018
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BO/000282 Nuova Saimar Srl

Fatturato relativo
ad interventi di
bonifica
(€ x 1.000)

Anno
2017

Classi di iscrizione all'Albo

Denominazione

Codice iscrizione
Categoria 9 Albo

Edizione 2018

TECNOLOGIE
(impianti e sistemi di bonifica, impiego di prodotti, ecc.)

Descrizione

Descrizione

SERVIZI
(analisi, sistemi di controllo, ecc.)

Descrizione

BREVETTI

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Nuova Saimar opera principalmente nelle
pulizie industriali in ambito petrolifero,
applicando il sistema crude oil washing
nella versione evoluta in Sludge Recovery
System

Tale sistema permette di recuperare al
Servizio completo, dalla progettazione
massimo il prodotto iniziale contenuto nel all'esecuzione delle bonifiche nei settori
serbatoio, e non necessita dell'ingresso di qualificati
personale all'interno dello spazio inquinato.

=

=

=

si opera con tecniche basilari di scavo e
smaltimento dei prodotti contaminati

esecuzione di campagna di indagini con
per l'esecuzione delle analisi si procede con
tricee esplorative e camionamnto nonché l'affidamento a Ditte specializzate o
sistemi base di messa in sicurezza a seguito laboratori accreditati
di spanti o fuoriuscite di prodotti inquinanti

=

=

=

=

=

=

Vari brevetti nell'amnito delle tecnologie
per attività su serbatoi "No Men Entry", tra
i quali: BRUCO, CAMALEONTE, RAGNO,
POLIFEMO, FTM

=

=

=

=

=

=

=

=

=

10B D, 4
E, 5 F, 8 E,
9D

22

9E

600

AN/000561 Pavoni Rossano Srl

10A E, 1o
B, 2-bis, 4
B, 5 D, 8
D, 9 D

538

=

BO/001330 Petroltecnica Spa

10B D, 4
E, 5 E, 8
B, 9 A

32.211

Bonifica siti contaminati: dispone di
struttura dedicta all'installazioneconduzione di impianti in sito, attrezzature
proprie, personale interno per attività di
sito e di sede

MI/057061 Pro Iter Ambiente
Srl

8 F, 9 C

2.050

=

RM/003233 Ramboll Italy Srl

8 E, 9 D

3.000

Progettazione ed esecuzione tecnologie di
bonifica in-situ
Reductive dehalogenation
Recupero prodotto libero surnatante
(LNAPL) e sottonatante (DNAPL)

In situ chemical reduction

Supporto tecnico-legale per procedimenti
penali e civili
Valutazioni del danno ambientale

2-bis, 5 F,
9C

2.625

Attività di messa in sicurezza siti
contaminati. Caratterizzazione con sonda a
rotopercussione. Bonifica di siti
contaminati mediante impiego di impianti
di trattamento.

Bonifica di cisterne interrate e non. Prove di
tenuta serbatoi. Esecuzione di opere di
bonifica ambientale nei siti contaminati da
amianto e da sostanze pericolose.

Formazione specifica nel campo della
messa in sicurezza d'emergenza e della
sicurezza nei luoghi di lavoro. Progetti di
bonifica, piani di caratterizzazione e analisi
di rischio.

TO/022733 Regenesis Srl

9E

=

Trattamento in situ di acque di falda e
terreni contaminati mediante applicazione
di prodotti iniettabili

=

Realizzazione interventi di bonifica
mediante iniezione di prodotti, fornitura
dei prodotti, assistenza tecnica

=

Tutti i prodotti forniti sono muniti di
brevetto internazionale

=

CA/004770 Saras Ricerche e
Tecnologie Srl

9B

3.902

Progettazione, realizzazione, gestione
global service e monitoraggi di Barriere
idrauliche, fisiche, soil washing, e tecniche
di bonifica in situ ed on site.

=

Servizi di campionamento e analisi
chimiche di aria, acqua, suoli, rifiuti, odori.
Fornitura di sistemi di analisi aria, acqua,
emissioni.

=

Brevetto di Sartec per misuratore della
temperatura di torcia mediante
spettroscopia.

=

MI/063001 Oil & Gas Service Srl

VE/009093 Re. Al. Service
Pronto Intervento
Ecologico Srl

Tabella N°14 - Specializzazioni prevalenti

=

=

Bonifica impianti-strutture con tecnologie,
brevetti esclusivi e personale formato;
proprietà di impianti di trattamento rifiuti
sia pericolosi che non pericolosi
=

Struttura di ingegneria, progettazione,
supervisione in sito e reporting per
interventi di bonifica del sottosuolo,
decommissioning, intermediazione rifiuti e
gestione amianto
=

Aggiornamento del 20 settembre 2018

Servizio di Pronto Intervento Ambientale
operativo 24/24 su tutta Italia, con
struttura dedicata e personale
appositamente formato

Progettazione interventi di bonifica,
caratterizzazione e analisi del rischio sito
specifica. Servizi di intermediazione,
trasporto e smaltimento nella gestione dei
rifiuti.
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BA/000260 Serveco Srl

10A B,
10B B, 1o
B, 2-bis, 4
C, 5 C, 8
C, 9D,B210A

Fatturato relativo
ad interventi di
bonifica
(€ x 1.000)

TECNOLOGIE
(impianti e sistemi di bonifica, impiego di prodotti, ecc.)

SERVIZI
(analisi, sistemi di controllo, ecc.)

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

2.174

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

7.125

Iniezioni prodotti reagenti - Barriere
idrauliche - Impianti sve + as addizionati a
ozono

Impianti trattamento acque alimentati con
pannelli solari

9E

190

Determinazioni analitiche su terreni, rifiuti
speciali, acque sotterranee e di scarico con
l'applicazione di tecniche strumentali e di
miscroscopia elettronica (SEM)

Determinazioni microbiologiche e di
parametri ambientali con sistemi di
prelievo e controllo sia per polveri e fibre
che per acque sotterranee

Consulenze per indagini ambientali,
caratterizzazioni, progetti di bonifica,
direzione lavori.

10B A, 1o
, 2-bis, 8
C, 9 A

11.900

Pump&Treat, MPE, Filtrazione,
Ultrafiltrazione, Osmosi, Trattamenti
termici (anche ciogeni), biologici e
percolato di discarica, Desorbimento in
sito.

Impianti di trattamento acque di falda
(autorizzati), percolato di discarica,
desorbimento in sito e industtriale in
genere. Brevetto per recupero
contaminanti da criogenico.

Assistenza tecnica, Direzione e supervisione
lavori, monitoraggi ambientali, consulenza
normativa, gestione barriere, impianti di
bonifica e di depurazione.

8 F, 9 A

3.100

MI/001103 Stucchi Servizi
Ecologici Srl

1o F, 4 B,
5 C, 8 E, 9
D

=

=

=

MI/005476 Tauw Italia Srl

8 F, 9 C

2.594

Progettazione e implementazione tecniche
di bonifica in situ

=

BA/000021 Teorema Spa

10B A, 1o
D, 4 C, 5
C, 8 E, 9 B

=

=

=

8 D, 9 C

=

Air Sparging, Biosparging, Bioventing, MultiPhase Extraction, Soil Vapor Extraction,
Pump & Treat, In situ Chemical Oxidation,
Oxygen Injections, ORC

BO/009872 S.G.M. Geologia e
Ambiente Srl

MI/059941 S.I.L.E.A. -Società
per l'Igiene del
Lavoro l'Ecologia e
l'Ambiente - Srl
AN/000940 Simam - Servizi
industriali
manageriali
ambientali - Spa
MI/013116 Stantec Spa

MI/005524 The IT Group
Infrastructure &
Environmental Italia
Srl

bis, 8 F, 9
B

Tabella N°14 - Specializzazioni prevalenti

BREVETTI

Anno
2017

Classi di iscrizione all'Albo

Denominazione

Codice iscrizione
Categoria 9 Albo

Edizione 2018

Impianti e sistemi di bonifica

=

Indagini ambientali, analisi di rischio
sanitario, progettazione sistemi di bonifica

=

Caratterizzazione suolo e acque di falda

=

Biopile, Desorbimento Termico,
Landfarming, Smaltimento e Trattamento.
Test pilota per dimensionamento "full
scale" degli interventi di bonifica con
tecnologie in situ/on site.

Progettazione e realizzazione di opere di
bonifica e risanamento di suolo e acque
sotterranee e superficiali mediante
applicazione di tecnologie in situ e on site.

Aggiornamento del 20 settembre 2018

Global service con impianti mobili e fissi di
trattamento acque, inertizzazione rifiuti e
fanghi, gassificazione rifiuti, interventi in
sito.

Analisi di rischio sito specifica

=

Progettazione skid e impianti mobili per la
decontaminazione "ex situ" delle matrici
contaminate.
Revamping di impianti di trattamento di
reflui derivanti da processi industriali.
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Classi di iscrizione all'Albo

Fatturato relativo
ad interventi di
bonifica
(€ x 1.000)

TECNOLOGIE
(impianti e sistemi di bonifica, impiego di prodotti, ecc.)

Anno
2017

Denominazione

Codice iscrizione
Categoria 9 Albo

Edizione 2018

Descrizione

9A

7.303

Si applicano tecnologie innovative per la
salvaguardia dell'ambiente, garantendo un
servizio completo dalla MISE/MISP del sito,
alla gestione dei suoli/sedimenti.

MI/000582 Valli Gestioni
Ambientali Srl

10A C, 1o
E, 4 B, 5
C, 8 C, 9 B

=

BZ/001127 Zueblin
Umwelttechnik
Gmbh

8 D, 9 B

1.881

BO/004759 Trevi Spa

Tabella N°14 - Specializzazioni prevalenti

Sistemi tradizionali di bonifica off site.
Bonifica di cisterne e serbatoi interrati.

Costruzione, noleggio, vendita di impianti
di trattamento acque, gas e terreni per
bonifica di siti contaminati e per il
trattamento delle acque di cantiere.

Descrizione
Diaframmi prof.max 250m, diafr.plastici
c/telo HDPE, tamponi di fondo
c/perforazioni guidate, iniezioni e
jetgrouting, PBR,soil washing,
consolidamenti, gestione sedimenti.
=

Sviluppo ed applicazione di tecnologie di
bonifica in-situ innovative e non
convenzionali (ISCO, ORC, HRC, Steam
Injection, Trattamenti termici)

SERVIZI
(analisi, sistemi di controllo, ecc.)

BREVETTI

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

=

=

brevetto per asportazione in sicurezza in
cassoni stagni di rifiuti o materiali pericolosi

=

Impianto autorizzato per il trattamento e lo
stoccaggio di rifiuti pericolosi e non
pericolosi. Raccolta, trasporto e
smaltimento/recupero rifiuti per conto di
terzi.

Servizio di analisi chimico-fisiche presso
laboratorio convenzionato. Consulenza
tecnica e gestione adempimenti
amministrativi.

=

=

Progettazione impianti di trattamento.
Conduzione e manutenzione impianti di
trattamento, inclusa fornitura e gestione
chemicals e masse filtranti.

Intermediazione smaltimento rifiuti.

=

=

Aggiornamento del 20 settembre 2018
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