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ALCUNI NOSTRI CLIENTI

ALCUNI NOSTRI CLIENTI

AEROPORTO DI CAPODICHINO (Napoli)

LATINA (Roma)

NOVARA, COMO, FERRARA, RUSSIA

FOSSANO (Cuneo)

RUBBIANO DI SOLIGNANO (Parma)

LAVEZZOLA (Ravenna)

CASTELLO DI ANNONE (Asti)

SUSEGANA (Treviso)

Depositi di: ROMA, MILANO, BOLOGNA

VILLA D’OGNA (Bergamo)

CASTELLO DI GODEGO (Treviso)

QUARONA (Vercelli)

UDINE

SAN PAOLO D’ARGON (Bergamo)

POJANA MAGGIORE (Vicenza)

DENNO (Trento)

SOLOMEO (Perugia)

LODI (Milano)

MILANO

FOLIGNO (Perugia)

TORTONA (Alessandria)

PIGNATARO MAGGIORE (Caserta)

CODEVILLA (Pavia)

NAGO TORBOLE (Trento)

CONSELICE (Ravenna)

PAMPARATO (Ravenna)

POMEZIA (Roma)

S. GIORGIO DELLE PERTICHE (Padova)

MONTE SAN SAVINO (Arezzo)

VILLAFALLETTO (Cuneo)

SAN GIMIGNANO (Siena)

CERRO MAGGIORE (Milano)

Impianto biologico a funzionamento MBR, serie ECOBLOCK
(Dimensioni REATTORE MBR: diametro mt. 3.0 x 11.0 di lunghezza)

Nuovo impianto di trattamento acque reflue industriali a Tecnologia MBR,
potenzialità 2000 m3/giorno con riutilizzo.

Installazione presso: JOHNSON & JOHNSON - POMEZIA (Roma)

Installazione presso: LORO PIANA - QUARONA (Vercelli)

CONSORTILE

CUMA

Impianto per trattamento acque meteoriche da dilavamento piazzali. Superficie asservita: 60.000 m².

Impianto di trattamento acque a servizio stazione di lavaggio detriti fangosi da pulizia di 37 Km di fognatura.

Installazione presso: LATERLITE S.p.A. - Stabilimento di RUBBIANO DI SOLIGNANO (Parma)

Installazione presso: CONSORTILE CUMA - Napoli

Part. Sala di lavaggio cisterne.

Parco cisterne in deposito.

Impianto combinato chimico-fisico + biologico attrezzato con doppio flottatore ad aria disciolta
pressurizzata per il trattamento di scarichi da lavaggio interno di cisterne chimiche ed alimentari.
Installazione presso: Società KORTIMED S.r.l. - Sede di COLLESALVETTI (Livorno)
e in corso di installazione presso: NUOVA SUCCURSALE di VALENCIA (Spagna)

Trasporto cisterne da PORTO DI LIVORNO a Succursale KORTIMED di VALENCIA (Spagna)

Impianto combinato chimico-fisico + biologico per il trattamento acque da sverniciatura e verniciatura aereomobili.
Installazione presso: AEROPORTO CAPODICHINO (NAPOLI)

Località ADRO (Brescia)

PIATTAFORMA TRATTAMENTO
RIFIUTI LIQUIDI PER CONTO TERZI

FASI DI RICEVIMENTO, CARATTERIZZAZIONE E TRATTAMENTO DELLE ACQUE

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE SCHERMATE PLC PER IL MONITORAGGIO DELL’INTERO PROCESSO DI
DEPURAZIONE, CON POSSIBILITA’ DI CONTROLLO E GESTIONE REMOTA DI OGNI SINGOLA UTENZA E SEZIONE

DESCRIZIONE DELLE TECNOLOGIE DI DEPURAZIONE APPLICATE
La Piattaforma di Trattamento Rifiuti Vallesabbia Servizi è adibita alla raccolta e successiva depurazione di reflui industriali. Le modalità
di accettazione dei reflui prevedono un primo severo controllo analitico finalizzato alla verifica del Codice CER e ad accertare la corrispondenza tra quanto riportato sui certificati di accompagnamento e quanto realmente conferito allo smaltimento. Dopo questo primo controllo i reflui vengono stoccati per tipologia, in attesa di essere sottoposti ad opportuni e specifici trattamenti. Le emulsioni, ad
esempio, vengono depurate per via “chimico fisica” con utilizzo di particolari prodotti “disemulsionanti” capaci di separare la frazione
oleosa dall’acqua nel’ambito di un sistema impiantistico attrezzato con disoleatore lamellare.
I reflui “inorganici”, invece, contenenti solventi, metalli, tensioattivi, fluoruri, solidi sospesi, ecc. subiscono anch’essi un trattamento chimico fisico finalizzato però ad “agglomerare” le suddette sostanze in grossi e pesanti fiocchi di fango, fino a costituire un flocculato
facilmente separabile dall’acqua per sedimentazione. Per quanto riguarda, invece, le acque reflue ad elevatissimo contenuto salino,
vengono sottoposte a trattamento di evaporazione sottovuoto. Tutti gli effluenti chiarificati in uscita dai sistemi di depurazione fin qui
descritti, giungono infine alla sezione di trattamento biologico a “fanghi attivi”, prevista per l’abbattimento di tutti gli inquinanti disciolti
caratterizzati da una matrice organica biodegradabile. Al termine di questi processi le acque depurate subiscono un ultimo passaggio
su colonne filtranti a carboni attivi e previo benestare analitico del laboratorio interno Vallesabbia, inviati alla Pubblica Fognatura, con
caratteristiche qualitative conformi a quanto previsto dalle Normative vigenti.

Sezione chimico-fisica a Batch con tecnologia tradizionale e con reazione di Fenton

Disidratazione dei fanghi chimico-fisici di processo e biologici di supero mediante ESTRATTORE CENTRIFUGO

Impianto attrezzato con membrane di ultrafiltrazione, a servizio impianto
di depurazione acque da macello bovini, potenzialità fino a 1500 capi a settimana.

Raddoppio potenzialità impianto biologico esistente, mediante applicazione TECNOLOGIA A MEMBRANE
inserite in reattore serie ECOBLOCK corredato di locale tecnico, fornito preassemblato e completo di
allacciamenti elettroidraulici, pronto all’uso. (Dimensioni BIOREATTORE: diametro mt 3.0 x 7.0 di lunghezza)

Installazione presso: MACELLO ITALBOVINI - TEMPIO DI ORMELLE (Treviso)

Installazione presso: YMA LATTE E YOGURT - PIGNATARO MAGGIORE (Caserta)

Impianto di depurazione biologico tradizionale con funzionamento “in continuo” per il trattamento
scarichi da lavorazioni di cottura riso, farro, orzo, lenticchie, piselli, ceci, quinoa.
Potenzialità depuratore: 10.000 Litri/ora per 24 ore/giorno.

Impianto di flottazione ad aria disciolta pressurizzata,
della potenzialità idraulica di 44 m³/h impiegato per la separazione della panna.

Installazione presso: NATURIS S.p.A. - ROVIGO

Installazione presso: DITTA UNIGRÀ Srl – CONSELICE (Ravenna)

Impianto di depurazione biologico, MBR, completo di sezione per abbattimento metalli rame e zinco,
idoneo per lo scarico in acque superficiali (e sul suolo). Attività di vinificazione: 120.000 Q.li di uva/stagione.

Impianto di depurazione combinato; Flottatore ad aria disciolta pressurizzata + Comparto
Biologico SBR (Sequencing Batch Reactor) per trattamento reflui da produzione insaccati e salumi.

Installazione presso: CANTINA SOCIALE VACRI - VACRI (Chieti)

Installazione presso: Salumificio VIANI SRL - San Gimignano (Siena)

ALCUNI NOSTRI CLIENTI SETTORE VITIVINICOLO

ALCUNI NOSTRI CLIENTI DEL SETTORE CASEARIO

DA L C U O R E N AT U R A L E
D I R O C CA M O N F I N A

VALDOBBIADENE (Padova)

CONSELVE (Padova)

GODEGA DI SANT’URBANO (Treviso)

MONTEPULCIANO (Siena)

FRASCINETO (Cosenza)

FARIGLIANO (Cuneo)

TEANO (Caserta)

BARDINETO (Savona)

VACRI (Chieti)

S. MARTINO DELLA MARRUCINA (Chieti)

CARASSAI (Ascoli Piceno)

MANDURIA (Taranto)

PIGNATARO MAGGIORE (Caserta)

GIOIA DEL COLLE (Bari)

CASTELL’ARQUATO (Piacenza)

SANT’ILARIO D’ENZA (Reggio Emilia)

S. MARTINO AL TAGLIAMENTO (Pordenone)

PISTOIA

POGGIBONSI (Siena)

SANT’URBANO (Padova)

SABBIONARA (Trento)

SANT’URBANO (Padova)

BELLONA (Caserta)

CASTIGLIONE FALLETTO (Cuneo)

MERCATALE VAL DI PESA (Firenze)

NERVESA DELLA BATTAGLIA (Treviso)

CAVALLIRIO (Novara)

CASTIGLION FIBOCCHI (Arezzo)

REGGIO CALABRIA

CQMISANO VICENTINO (Vicenza)

VEROLANUOVA (Brescia)

	
  

TENUTE

SAN FABIANO

SAN FABIANO (Arezzo)

ALCUNI NOSTRI CLIENTI DEL SETTORE
COSMETICO, TRICOLOGICO E FARMACEUTICO

MILANO

GESSATE (Milano)

CERRO MAGGIORE (Milano)

MILANO

ALCUNI NOSTRI CLIENTI DEL SETTORE
COLORIFICI, PRODUZIONI IDROPITTURE

NOVARA, COMO, FERRARA, RUSSIA

VERMEZZO (Milano)

SAN MARINO (Rimini)

MERANO (Bolzano)

INDUSTRIA COLORI FREDDI
SAN GIORGIO SRL

VERNATE (Milano)

LODI (Milano)

MULAZZANO (Lodi)

BERGAMO

GATTEO MARE (Forlì Cesena)

MODENA

VIADANA (Mantova)

MANTOVA

RESCALDINA (Milano)

VILLAFASTIGGI (Pesaro Urbino)

SAN GIUSTINO (Perugia)

PARMA

MARCON (Venezia)

SEREN DEL GRAPPA (Belluno)

FORLÌ

BASTIA UMBRA (Perugia)

BOLOGNA

MESTRINO (Padova)

CORSICO (Milano)

ANDEZENO (Torino)

NOCETO (Parma)

FOLIGNO (Perugia)

MERETO DI TOMBA (Udine)

SALA BOLOGNESE (Bologna)

ALCUNI NOSTRI CLIENTI DEL SETTORE
CARTOTECNICO, SCATOLIFICI, PROD. CART. ONDULATO

ALCUNI NOSTRI CLIENTI DEL SETTORE
LAVANDERIE INDUSTRIALI, TINTORIE, LAV. TESSILI

MODUGNO (Bari)

ITALIA

MARANELLO (Modena)

MILANO

ARGENTA (Ferrara)

LONIGO (Vicenza)

BUSTO ARSIZIO (Varese)

TRENTO

SAN POLO IN TORRILE (Parma)

CARMAGNA (Cuneo)

VEROLANUOVA (Brescia)

CARNATE (Monza Brianza)

BOVOLONE (Verona)

BUSTO GAROLFO (Milano)

ROVERETO (Trento)

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Grosseto)

BADIA POLESINE (Rovigo)

FOGGIA

VIGASIO (Verona)

CARBONERA (Treviso)

SOSSANO (Vicenza)

ARCO (Trento)

AVIO (TRENTO)

VERONELLA (Verona)

BUDRIO (Bologna)

SACILE (Pordenone)

VEDANO AL LAMBRO (Monza Brianza)

AGNA (Padova)

CAGLI (Pesaro Urbino)

PADOVA

FOSSATO DI VICO (Perugia)

SOLOMEO (PERUGIA)

ALCUNI NOSTRI CLIENTI DEL SETTORE
ROTTAMAZIONE E AUTODEMOLIZIONI

ALCUNI NOSTRI CLIENTI DEL SETTORE
RICICLAGGIO MATERIE PLASTICHE

COSTA DI ROVIGO (Rovigo)

FONTE (Treviso)

ROVIGO

CASTELNUOVO DEL GARDA (Verona)

VALLESE DI OPPEANO (Verona)

PIANIGA (Venezia)

VERONA

RAGUSA

PIEVE DI CENTO (Bologna)

CASTELGOMBERTO (Vicenza)

ROVIGO

VENEZIA

SIENA

MODUGNO (Bari)

PORDENONE

PIETRALUNGA (Perugia)

MORNICO AL SERIO (Bergamo)

LOGRATO (Brescia)

RIESE PIO X (Treviso)

FERRARA

CARMIGNANO DI BRENTA (Padova)

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA (Venezia)

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (Padova)

CASALE SUL SILE (Treviso)

IRLANDA

INGHILTERRA

AUSTRIA

UDINE

MILANO

TEVEROLA (Caserta)

BORSEA (Rovigo)

VILLA D’OGNA (Bergamo)

ILAP spa

IMPIANTI SERIE

ECOBLOCK ®
Locale
Tecnico

L’ECOBLOCK® è un impianto biologico di tipo modulare, che può
venire realizzato in configurazione SBR (Sequencing Batch Reactor) o MBR (Membrane Bio Reactor) e si contraddistingue da qualsiasi altro impianto per essere costruito in un unico monoblocco
cilindrico, realizzato in carpenteria, opportunamente suddiviso
nei vari settori che normalmente costituiscono ogni depuratore
biologico ovvero: vasca di ossidazione, vasca di denitrificazione comparto di alloggiamento membrane di ultrafiltrazione (nel
modello MBR) e vano tecnico di alloggiamento apparecchiature
elettromeccaniche. Si tratta di impianti di depurazione nati per la
depurazione biologica di reflui provenienti da industrie alimentari
in genere quali, cantine vinicole, caseifici, industrie conserviere, salumifici, lavorazioni carni, ma idonei anche ad applicazioni in settori più complessi quali colorifici, industrie conciarie, farmaceutiche,
cosmetiche, tricologiche, flexografiche, metalmeccaniche e così
via. Peculiarità che rende unici gli impianti Mod. ECOBLOCK® è il
fatto di costituire una soluzione “pronta all’uso”, ovvero completa
di tutti i necessari collegamenti elettrici, idraulici e pneumatici e
collaudati, dal punto di vista funzionale, già presso le officine Depur Padana Acque, al termine delle attività di assemblaggio dei
componenti. La successiva installazione presso il Cliente risulta
quindi estremamente rapida e semplice, riducendo al minimo il
rischio di imprevisti, con opere civili limitate alla sola realizzazione di un adeguato piano di appoggio. Ne consegue che i tempi

di messa in esercizio degli impianti Mod. ECOBLOCK®, rispetto a
qualsiasi altra soluzione, risultano minimi. Infatti, dopo la posa in
opera del reattore e collegata l’alimentazione elettrica, l’impianto
è già pronto per iniziare a lavorare. L’ulteriore innovazione portata
dagli impianti Mod. ECOBLOCK® è il fatto di essere modulabili e,
dunque, potenziabili con ulteriori blocchi aggiuntivi, anche in una
fase successiva alla prima installazione. Sono rappresentativi i casi
in cui si renda necessario, ad esempio, ampliare il volume d’ossidazione, a causa del progressivo incremento produttivo dell’azienda
utilizzatrice, con conseguente maggior quantitativo di reflui da trattare giornalmente o, piuttosto, la necessità di migliorare la qualità
dell’effluente depurato, trasformando un ECOBLOCK® in versione
SBR in tecnologia MBR, con aggiunta di specifiche membrane ultrafiltranti. Ultimo importante vantaggio del sistema ECOBLOCK®
è la possibilità di essere amovibile ovvero di essere spostato praticamente in unico blocco; questo risulta estremamente vantaggioso per chi, per la propria attività utilizza locali in affitto e perciò non
vuole o non può realizzare importanti opere murarie (come scavi
e vasche) o per chi, in generale, ha necessità di cambiare Sede e
vuole spostare, con l’attività, anche il depuratore. La gamma di impianti ECOBLOCK® è estremamente ampia, e si va da piccoli impianti, idonei a trattare quantità ridotte di acqua, fino a impianti di
grandi dimensioni, ideali per applicazioni in contesti dove la quantità di acqua da depurare è molta e particolarmente contaminata.

Vasca di raccolta
acque da depurare

Scomparto
a membrane

VISIONE IMPIANTO SERIE ECOBLOCK IN PROSPETTIVA SEZIONATA

	
  

IMPIANTO FUNZIONANTE
A INNOVATIVA TECNOLOGIA
A MEMBRANE PIANE U.F.

BIOREATTORE ECOBLOCK diametro mt. 3.8 x 16.5 di lunghezza.
Installazione presso: DITTA SURGITAL SPA - LAVEZZOLA (Ravenna)

IMPIANTO FUNZIONANTE
A INNOVATIVA TECNOLOGIA
A MEMBRANE PIANE U.F.

BIOREATTORE ECOBLOCK diametro mt. 3.0 x 17.0 di lunghezza.
Installazione presso: CASEIFICIO DELIZIE DELLA NATURA - REGGIO CALABRIA

IMPIANTO FUNZIONANTE
A INNOVATIVA TECNOLOGIA
A MEMBRANE PIANE U.F.

BIOREATTORE ECOBOCLOK diametro mt. 3.0 x 15 di lunghezza.
Installazione presso: Cantine FRANCESCO MININI - VEROLANUOVA (Brescia)

IMPIANTO FUNZIONANTE
A INNOVATIVA TECNOLOGIA
A MEMBRANE PIANE U.F.

BIOREATTORE ECOBLOCK diametro mt. 3.6 x 17.0 di lunghezza.
Installazione presso: VINICOLA DECORDI - MOTTA BALUFFI (Cremona)

IMPIANTO A
FUNZIONAMENTO SBR,
DISCONTINUO AUTOMATICO

BIOREATTORE ECOBLOCK diametro mt. 2.5 x 10 di lunghezza.
Installazione presso: NATURAMICA Carni e Salumi - MEOLO (Venezia)

IMPIANTO FUNZIONANTE
A INNOVATIVA TECNOLOGIA
A MEMBRANE PIANE U.F.

BIOREATTORE ECOBLOCK diametro mt. 3.0 x 14.0 di lunghezza.
Installazione presso: RISPO SURGELATI - MADDALONI (Caserta)

IMPIANTO FUNZIONANTE
A INNOVATIVA TECNOLOGIA
A MEMBRANE PIANE U.F.

BIOREATTORE ECOBLOCK diametro mt. 2.5 x 9.0 di lunghezza.
Installazione presso: Cantina VINICOLA CARASSANESE - Carassai (Ascoli Piceno)

IMPIANTO A
FUNZIONAMENTO SBR,
DISCONTINUO AUTOMATICO

BIOREATTORE ECOBLOCK diametro mt. 2.5 x 8.0 di lunghezza.
Installazione presso: Società SAOR DEL MAR - SAN GIORGIO IN BOSCO (Padova)

IMPIANTI MONOBLOCCO MULTIUSO PER LA
DEPURAZIONE DI SCARICHI INDUSTRIALI IN GENERE

Impianti mod.

Impianti mod.

ECOSAR®

ECOSAR®

POTENZIALITÀ:
300 - 500 - 1000 lt/h

POTENZIALITÀ:
da 2000 a 50.000 lt/h

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO
A TECNOLOGIA SEMPLIFICATA
AD ALTO RENDIMENTO
REALIZZATI IN ACCIAIO INOX
E POLIPROPILENE

IMPIANTI ATTREZZATI
CON PACCO LAMELLARE,
COSTRUITI IN ACCIAIO INOX,
POLIPROPILENE E
VETRORESINA

IMPIANTI FUNZIONANTI CON INNOVATIVA
TECNOLOGIA MBR (Membrane Bio Reaktor)
I processi di trattamento MBR si differenziano dai più tradizionali impianti biologici a “fanghi attivi”, poiché coniugano le
peculiarità di questi ultimi con quelle dell’Ultrafiltrazione, ampliando il tradizionale campo operativo di entrambe queste
tecnologie.
Il loro abbinamento permette, infatti, di lavorare con concentrazioni di biomassa più elevate (leggasi concentrazioni doppie o triple) rispetto a quanto avviene nei classici impianti biologici.
Nella pratica si utilizzano particolari membrane d’Ultrafiltrazione, per ottenere la separazione del fango attivo dall’acqua
depurata, svincolando gli impianti MBR da tutte le limitazioni
altrimenti dovute ai sedimentatori.
In termini partici ciò significa che, a parità di performance qualitative, gli impianti MBR non solo risultano 2 o 3 volte più piccoli rispetto ai tradizionali impianti con decantatore o SBR, ma
grazie alla particolare selettività delle membrane di Ultrafiltrazione (< 0,1 µm) le acque depurate risultano sempre limpide e
totalmente prive di solidi sospesi, determinando le condizioni
ottimali per il riutilizzo nell’ambito di taluni processi produttivi
o per alimentare sottoservizi industriali.

IMPIANTO FUNZIONANTE
A INNOVATIVA TECNOLOGIA
A MEMBRANE U.F. A FIBRA CAVA

RAPPRESENTAZIONE MODULI MEMBRANE
PIANE DI ULTRAFILTRAZIONE
INSERITI ALL’INTERNO DI ECOBLOCK

Impianto a tecnologie combinate: pretrattamento di sgrossatura mediante flottazione ad aria disciolta
pressurizzata + trattamento biologico a fanghi attivi con applicazione innovativa tecnologica MBR.
Installazione a servizio attività di produzione sughi e conserve; potenzialità di trattamento: 30 m3/h x 24 ore/giorno.
Installazione presso: BARILLA S.p.A. Stabilimento di RUBBIANO DI SOLIGNANO (Parma)

IMPIANTO FUNZIONANTE
A INNOVATIVA TECNOLOGIA
A MEMBRANE PIANE U.F.

IMPIANTO FUNZIONANTE A
INNOVATIVA TECNOLOGIA A
MEMBRANE TUBOLARI IN VESSEL

Impianto di depurazione funzionante a innovativa tecnologia MBR attrezzato con n. 2 BIOREATTORI mod. ECOBLOCK
per alloggiamento membrane, aventi dimensioni: n. 1 diametro mt. 3.0 x 12 di lunghezza
e n. 1 diametro mt. 3.8 x 16.5 di lunghezza. Potenzialità di depurazione fino a oltre 300 m3/giorno.

Implementazione sezione a membrane polimeriche a filtrazione tangenziale su impianto biologico esistente
con raddoppio potenzialità in termini di quantità di acqua trattata e netto miglioramento della qualità.

Installazione presso: DITTA SURGITAL SPA - LAVEZZOLA (Ravenna)

Installazione presso: Ditta LISAP - RESCALDINA (Milano)

ARSENALE
DI VENEZIA

IMPIANTO FUNZIONANTE
A INNOVATIVA TECNOLOGIA
A MEMBRANE PIANE U.F.

Implementazione SEZIONE MBR, con membrane di ultrafiltrazione a fibra cava, su impianto biologico tradizionale.

Impianto di depurazione biologico per reflui civili con teconologia MBR.
Realizzazione nell’ambito del piano attuativa per l’inserimento delle attività di realizzazione,
gestione e manutenzione del “SISTEMA MO.SE.” presso area nord dell’Arsenale di Venezia. Portata 60 m3/giorno.

Installazione presso: Società JANSSEN CILAG S.p.A. – Stabilimento di LATINA (Roma)

Committente: Ditta PALOMAR - MESTRE (Venezia)

IMPIANTI A BIO-OSSIDAZIONE PER LA
DEPURAZIONE SCARICHI DI AUTOLAVAGGI

UN SUCCESSO DAL 1999

DEPURAZIONE
CON TECNOLOGIA
MBR

OLTRE 12.000 IMPIANTI INSTALLATI

Centro di lavaggio a piste e con doppio portale in self con depurazione delle acque
mediante innovativa tecnologia a membrane e con il riutilizzo pressochè totale delle acque.
Installazione presso: Stazione di Servizio DALL’AGLIO - ROVIGO

IMPIANTI INSTALLATI PRESSO
CONCESSIONARIE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

IMPIANTI INSTALLATI PRESSO
SOCIETÀ DI TRASPORTI E CENTRI DI DECERATURA

DEPUR PADANA ACQUE: FORNITORE
CONVENZIONATO SOCIETÀ PETROLIFERE
OLTRE 1000 IMPIANTI INSTALLATI

ALCUNE INSTALLAZIONI ALL’ESTERO
INGHILTERRA
IRLANDA

PERÙ

GIAPPONE

PASTERSKI
THAILANDIA

INDONESIA

UCRAINA

POLONIA

COMPANY PROFILE
Lo staff tecnico/dirigenziale della Società risulta presente nel settore depurazione acque dal 1972, attività intrapresa con lo spirito ideologico di salvaguardia
dell’ambiente, ritenendo l’acqua un bene primario ed
indispensabile per l’uomo e per la sua sopravvivenza.
La Società, nel corso degli anni, ha acquisito una preziosa esperienza, affrontando e risolvendo gravose e
diversificate problematiche inerenti la depurazione di
acque reflue.
Un organico dinamico ed attento agli aggiornamenti
tecnologici, unitamente ad un moderno laboratorio di
analisi e ricerca, sono stati gli elementi che hanno determinato una progressiva crescita e penetrazione dell’azienda nel settore. La Società opera
soprattutto nel campo del trattamento di scarichi industriali, progettando e realizzando i relativi impianti di depurazione, che possono essere a
funzionamento chimico-fisico o biologico.
L’installazione e la conseguente gestione di centinaia di impianti, ha permesso all’azienda di mettere a punto specifici e differenziati trattamenti
di depurazione su scarichi provenienti da Settore Industriale e su quello specifico dell’Agroalimentare.
L’azienda, che conta oltre 80 Addetti, ha sede nella Zona Industriale di Rovigo e si sviluppa su una superficie di 20.000 metri quadrati,
di cui oltre 6000 adibiti a capannoni e relativa produzione, e 1500 a palazzina uffici e laboratorio di analisi. Parallelamente alla progettazione e realizzazione di impianti di trattamento acque, la società dispone di una sezione produttiva ove vengono formulati e confezionati prodotti chimici per il trattamento delle acque e dei fanghi. Ritenendo inoltre importantissimo il supporto ai clienti nella fase di
post-fornitura degli impianti, la società si è organizzata con un efficiente e qualificato Servizio di Assistenza, che può essere fornito “su
chiamata”, oppure a contratto mediante “visite programmate”. La rete di assistenza tecnica esterna, distribuita capillarmente sul territorio nazionale, consente di effettuare interventi rapidi e di contenere i relativi costi.

