RemBook
Questionari

Fatturato
relativo ad
interventi
di bonifica
(€ x 1.000)

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

Anno 2019

Classi di iscrizione all'Albo

Denominazione

Codice iscrizione Categoria 9 Albo

SPECIALIZZAZIONI

Descrizione

MI/034479 A.T. Toptaglio 2-bis, 9 E
Srl

44

=

MI/005740 Belfor Italia Srl 10A C,
10B C, 2bis, 8 E, 9
D

2.969

MI/004518 Borgo Spurghi 1o F, 10A
E, 10B D,
Srl
4 C, 5 E, 8
C, 9 C

=

=

=

GE/014375 CAT Servizi Srl 10B B, 9
D

902

=

=

=

=

=

MI/004655 C.T.M.
Termodeco
SpA

Edizione 2020

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

SERVIZI
(analisi, sistemi di controllo, ecc.)

BREVETTI

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Indagini ambientali, piani di
caratterizzazione, progetti di
bonifica, bonifica e pulizia
serbatoi, prove di tenuta,
certificazioni gas free,
aspirazone a secco.

Esecuzione di risanamento siti
contaminati, predisposizione
piani di utilizzo terre e rocce di
scavo

=

=

Messa in sicurezza e travaso di
Sanificazione in ambienti
merci pericolose post incidente
indoor con utilizzo:
su rete stradale e autostradale in nebulizzazione chimica - unità
terminal portuale
di decontaminazione con
lampade uvc purificazione aria
con sistemi filtranti assoluti
chimico-fisici

=

=

=

=

Attività di messa in sicurezza e Bonifica di cisterne e serbatoi.
Bonifica di siti contaminati,
Lavori in luoghi confinati o
Indagini ambientali e
potenzialmente contaminati.
Caratterizzazione con
Pronto Intervento a seguito di
attrezzatura specifica. Direzione
sversamenti accidentali.
lavori e coordinamento attività di
MISE

=

Tabella n. 14 - Specializzazioni

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

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

Anno 2019

Classi di iscrizione all'Albo

Denominazione

Codice iscrizione Categoria 9 Albo

Questionari

Descrizione

MI/004655 Daniele
Ambiente Srl

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

700

=

=

PZ/002167 De Mare Srl

9C

500

Ricerca e impiego di geosintetici
aventi elevate prestazioni,
rispondenti alla normativa in
materia e marcatura CE.

=

VE/000410 Depuracque
Servizi Srl

4 C, 5 C,
8 D, 9 B

10.661

Impianti di trattamento reflui e
rifiuti mediante impianti mobili
autorizzati

=

VE/023272 Desam
ingegneria e
ambiente Srl

8 D, 9 E

18

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

400

MI/002355 Eco R.O.E.
Service Srl

Edizione 2020

BREVETTI

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

=

=

=

=

=

=

Assistenza, consulenza, studio e
Completa tracciabilità
analisi delle soluzioni per la
operazioni di cantiere
realizzazione di lavori di bonifica,
mediante rilascio di
soprattutto mediante l'uso di certificazione finale con rilievo
superfici, diagrammi di posa,
geosintetici.
collaudi, certificati.

Sistemi di bioremediation con Desorbimento termico in situ
ausilio e/o sviluppo di
microrganismi (funghi e batteri)
autoctoni e alloctoni

Bonifiche ambientali di
terreni/siti contaminati, bonifiche
di vasche / serbatoi.

SERVIZI
(analisi, sistemi di controllo, ecc.)

=

=

=

La DESAM è strutturata per
eseguire tutto il processo di
Caratterizzazione (sondaggi e
analisi chimiche), Analisi di
rischio e Progettazione di
bonifica

Monitoraggi ambientali in
corso d'opera e post operam

=

=

Analisi ai fini della
caratterizzazione e
classificazione dei rifiuti.

Noleggio contenitori.

=

=

Tabella n. 14 - Specializzazioni

N. 01.253.434: "procedimento di N. 1390234: "procedimento
depurazione di acque reflue
per la bonifica di terreni,
delle discariche di rifiuti solidi o sedimenti e fanghi di dragaggio
delle lavorazioni affini ed
di canali contaminati da metalli
impianto per effettuare il
pesanti e composti organici
procedimento.
pericolosi e tossico nocivi"
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RemBook
Fatturato
relativo ad
interventi
di bonifica
(€ x 1.000)

Anno 2019

Classi di iscrizione all'Albo

Denominazione

Codice iscrizione Categoria 9 Albo

Questionari

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

Descrizione

Descrizione

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

SERVIZI
(analisi, sistemi di controllo, ecc.)

BREVETTI

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

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

=

=

=

8 F, 9 E
BO/014125 Ecologia
Environmental
Solutions Srl

120

TO/001399 Eco Medit Srl 2-bis, 5 F,
8 F, 9 D

108

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

MI/051959 Ecosoil Srl

2-bis , 9 E

=

BO/003161 Ecosurvey 3000 Srl

2-bis, 9 D

337

Soluzioni tecnologiche di green & Progettazione, costruzione e Analisi di rischio ambientale e
Esame delle passività
SmartStripping®: una tecnologia
Video SmartStripping®
sustainable remediation:
monitoraggi di impianti di
sanitario associato alla
ambientali e valutazione dei eco-sostenibile per la bonifica https://ec.europa.eu/easme/e
raggiungimento degli obiettivi di
bonifica delle acque
contaminazione del sottosuolo
rischi ambientali, legali e
del sottosuolo.
n/news/sustainablebonifica con minimi impatti
sotterranee in-situ: P&T + in riferimento al D.Lgs.152/2006, finanziari con riferimento alla
remediation-soil-andambientali.
reiniezione + barriere +
ISS, INAIL, ISPRA.
qualità del suolo e sottosuolo.
groundwater-100-seconds
bioremediation/ISCO e
strippaggio in pozzo.

Bonifica impainti industriali
MI/004479 Edam 10B C, 2- 1.925,00
mediante unità idridinamiche ad
Soluzioni
bis, 5 F, 8
altissima pressione automatizzate
Ambientali Srl C, 9 C

Edizione 2020

Automezzi aspiranti atex

Progetti di caratterizzaqzione e
bonifica

Tabella n. 14 - Specializzazioni

=

=

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

Anno 2019

Classi di iscrizione all'Albo

Denominazione

Codice iscrizione Categoria 9 Albo

Questionari

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

SERVIZI
(analisi, sistemi di controllo, ecc.)

BREVETTI

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

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

3.770

N°2 impianti SVE da 55 kW - n°1
impianto di Bioventing da 140 kW
- n°2 vagli mobili mobili
autorizzati - N°1 miscelatore
mobile KOMPTECH da 14 mc

=

=

=

=

=

VE/025266 Geolavori Srl

9E

=

=

=

=

=

=

=

TO/002168 Golder
Associates Srl

8 A, 9 A

28

Tecnologie di iniezione acqua
sovrassatura di ossigenoi,
dealogenazione riduttiva con
miscele commerciali e non
commerciali

Ingegneria trattamento acque

MI/037414 HPC Italia Srl

8 F, 9 D

1.980

=

=

=

=

=

=

140

=

=

=

=

=

=

BO/003229 Elios Srl

MI/012895 Icov
2-bis, 9 E
Costruzioni Srl

Edizione 2020

MixlT is a system for enriching re All in a modular compact and
Consulenza, Progettazione e
Progettazione, Dlrezione
Monitoraggio in ambito
Lavori e Collaudo impianti
injected water with gases and PLC programmable equipment
ambientale, marino e geotecnico tecnologici, civili ed industriali additives ensuring mixing of
liquids and
simultaneous gas oversaturation

Tabella n. 14 - Specializzazioni
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RemBook

MI/059711 L.A.T.A. Laboratorio
Analisi e
Tecnologie
Ambientali Srl
MI/030716 Longhi Srl

SERVIZI
(analisi, sistemi di controllo, ecc.)

BREVETTI

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

201

Sistema Viredox di ossidazione in
sito della falda

=

Test con traccianti per la verifica
di barriere idrauliche o fisiche

Test di sparizione per la
caratterizzazione
idrogeologica degli acquiferi

=

=

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

1.549

=

=

=

=

=

=

9D

300

Pump&Treat, controllo a
emissione naturale

=

Analisi laboratorio, analisi dei
rischi, direzione lavori

=

=

=

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

343

Per la bonifica di siti contaminati
la Longhi S.r.l. si limita allo stato
attuale alle operazioni di scavo,
movimento e conferimento delle
terre contaminate ad impianto
esterno.

=

Durante l'esecuzione e per il
collaudo finale vengono condotti
campionamenti con analisi da
parte di laboratorio esterno
accreditato

=

=

=

17.054

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

=

=

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

Edizione 2020

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

Descrizione

MI/005487 Idrogea Servizi 2-bis, 9 D
Srl

RM/001220 Intereco
Servizi Srl

Fatturato
relativo ad
interventi
di bonifica
(€ x 1.000)

Anno 2019

Classi di iscrizione all'Albo

Denominazione

Codice iscrizione Categoria 9 Albo

Questionari

Tabella n. 14 - Specializzazioni
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MI/061968 Montana SpA

BO/002937 Niagara Srl

Fatturato
relativo ad
interventi
di bonifica
(€ x 1.000)

Anno 2019

Classi di iscrizione all'Albo

Denominazione

Codice iscrizione Categoria 9 Albo

Questionari

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

SERVIZI
(analisi, sistemi di controllo, ecc.)

BREVETTI

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

9C

1.833

Soilwashing, barriereidrauliche,
pump&treat, bioventing,
airsparging, capping, barriere
permeabili reattive

=

Analisi chimiche, sondaggi,
monitoraggi falda/aria/rumore

=

=

=

8 A, 9 C

=

=

=

=

=

=

=

Servizio di Pronto Intervento
Ambientale su tutta Italia, con
struttura dedicata e personale
appositamente formato.
Progettazione Impianti di
trattamento acque industriali

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

SAMIS è un sistema per
intervenire nel recupero
automatico di spill di prodotti
petroliferi nei corsi d’acqua,
falde acquifere, porti e
industrie.

BO/001330 Petroltecnica 10B D, 2SpA
bis, 4 E, 5
E, 8 B, 9
A

23.780

MI/057061 Pro Iter
Ambiente Srl

8 F, 9 C

2.029

=

=

=

=

=

=

TO/022733 Regenesis
Bioremediatio
n Products Ltd

9E

2.000

Prodotti da iniezione per bonifica
in situ acque di falda
ingegnerizzati, con ottime
prestazioni in termini di rilascio,
distribuzione, sicurezza, facilità
d'uso e reattività

=

Attività di iniezione prodotti in
campo, realizzazione prove
pilota, realizzazione prove di
laboratorio, Design Verification
Testing

=

Tutti i prodotti risultano coperti
da brevetti internazionali

=

Edizione 2020

Bonifica siti contaminati: dispone Bonifica impianti-strutture
Struttura di ingegneria,
di struttura dedicata
con tecnologie, brevetti
progettazione, supervisione in
all'installazione-conduzione di esclusivi e personale formato; sito e reporting per interventi di
impianti in sito, attrezzature
proprietà di impianti di
bonifica del sottosuolo,
proprie, personale interno per
trattamento rifiuti sia
decommissioning,
attività di sito e di sede.
pericolosi che non pericolosi.
intermediazione rifiuti e
gestione amianto.

Tabella n. 14 - Specializzazioni
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RemBook
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.)

Anno 2019

Classi di iscrizione all'Albo

Denominazione

Codice iscrizione Categoria 9 Albo

Questionari

Descrizione

CA/003801 Rinac Srl

9C

787

=

=

=

CA/004770 Saras Ricerche
e Tecnologie
Srl

9B

2.052

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.

RM/001616 Seipa Srl

1o C, 2bis, 4 A, 8
C, 9 D

1.155

Impianti di riciclaggio (vagliatura e
selezione)

Impianti di produzione di
aggregati inerti riciclati
(secchi, premiscelati e
miscelati) certificati e
brevettati

BA/000260 Serveco Srl

1o B, 10A
B, 10B B,
2-bis, 3bis , 4 C,
5 C, 8 C,
9B

4.387

=

=

=

MI/013116 Stantec SpA

8 F, 9 A

4.200

Impianti e sistemi di bonifica

=

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

Edizione 2020

BREVETTI

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

=

=

=

Fornitura di sistemi di analisi
Brevetto di Sartec per
misuratore della temperatura di
aria, acqua, emissioni
torcia mediante spettroscopia.

Gestione di attività di
Forniture di materiali riciclati
demolizione e bonifica di aree per riempimenti scavi stradali
emergenziali con campagne
e cavità sotterranee.
mobili di gestione della filiera dei
rifiuti inerti (selezione,
smaltimento, riciclo).

Tabella n. 14 - Specializzazioni

=

Materiali: Becavit, Becomix.

Dude: Durable Mix on
Demand. Tecnologia di
produzione e consegna on
demand di materiali per
cantieri stradali (servizi e
sottoservizi).

=

=

=

=

=

=
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MI/001103 Stucchi Servizi 1o F, 4 B,
Ecologici Srl 5 C, 8 E, 9
D

Fatturato
relativo ad
interventi
di bonifica
(€ x 1.000)

Anno 2019

Classi di iscrizione all'Albo

Denominazione

Codice iscrizione Categoria 9 Albo

Questionari

=

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

Descrizione

Descrizione

Automezzi dedicati alla bonifica di Scavo e rimozione serbatoi,
vasche e serbatoi
carico, trasporto e
smaltimento terre
contaminate

SERVIZI
(analisi, sistemi di controllo, ecc.)

BREVETTI

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

=

=

=

=

=

=

MI/005476 Tauw Italia Srl

8 F, 9 C

5.404

Progettazione e implementazione
tecniche di bonifica in situ

=

MI/005739 Tecno Habitat
Srl

9D

861

=

=

Esecuzione carotaggi, trincee,
piezometri, indagini e analisi
terreni, riporti, falda, soil-gas,
indoor, rifiuti

Esecuzione monitoraggi in
continuo falda atmosfera progetto MISE, MISP, Bonifica,
Monitoraggi terreni

=

=

10B A, 2bis, 8 D,
9B

3.600

=

=

=

=

=

=

=

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

=

=

=

MI/002787 Tecnologie
Industriali &
Ambientali
SpA (TI&A)

MI/000582 Valli Gestioni 1o E, 10A
Ambientali Srl D, 4 B, 5
C, 8 C, 9
B

Edizione 2020

Caratterizzazione suolo e acque Analisi di rischio sito specifica
di falda

Impianto autorizzato per il
Servizio di analisi chimicotrattamento e lo stoccaggio di
fisiche presso laboratorio
rifiuti pericolosi e non pericolosi. convenzionato. Consulenza
Raccolta, trasporto e
tecnica e gestione
smaltimento/recupero rifiuti per adempimenti amministrativi.
conto di terzi.

Tabella n. 14 - Specializzazioni
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MI/017735 Wood E&IS
GmbH

8 F, 9 C

BZ/001127 Zueblin
8 D, 9 B
Umwelttechni
k Gmbh

Edizione 2020

Fatturato
relativo ad
interventi
di bonifica
(€ x 1.000)

Anno 2019

Classi di iscrizione all'Albo

Denominazione

Codice iscrizione Categoria 9 Albo

Questionari

878

3.050

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

Descrizione

Descrizione

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

=

Costruzione, noleggio, vendita di Sviluppo ed applicazione di
impianti di trattamento acque, tecnologie di bonifica in-situ
innovative e non
gas e terreni per bonifica di siti
convenzionali (ISCO, ORC,
contaminati e per il trattamento
HRC, Steam Injection,
delle acque di cantiere.
Trattamenti termici)

SERVIZI
(analisi, sistemi di controllo, ecc.)

Descrizione

Descrizione

=
Servizi di consulenza per
caratterizzazione ambientale,
bonifica, decommissioning, SIA,
VIA, audit, due diligence
ambientali, coordinamento alla
sicurezza in fase di
progettazione.
Progettazione
impianti di
Intermediazione smaltimento
trattamento. Conduzione e
rifiuti.
manutenzione impianti di
trattamento, inclusa fornitura e
gestione chemicals e masse
filtranti.

Tabella n. 14 - Specializzazioni

BREVETTI

Descrizione

Descrizione

=

=

=

=
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