
 

 

AZIENDA 

 

attivià settori 

IGW srl 

www.gwsrl.eu  

Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili;  

progetti complessi e di grandi dimensioni;  

Esco (Energy Service Company);  

 effettua interventi per l’efficienza energetica, di processi, impianti ed edifici. 

INGEGNERIA - Edile / Infrastrutture , Green Building , Efficienza Energetica  

ambiente – trattamento acque e rifiuti 

energia da biomasse, biogas 

Impianti Trattamento Rifiuti 

Trattamento delle acque reflue 

Macchine trattamento acque, Biogas,  

Biogas e Biomasse, Acquisto Sottoprodotti 

  

Impianti depurazione acque reflue 

 

Energia da biogas  

 

Impianti per Rifiuti solidi urbani 

 

PERT Srl 

PERTECO 

http://www.pertengineering.com/ 

 

Trattamento delle acque Progettazione e fornitura di impianti per il trattamento dell’aria 

(depurazione fumi) e dell’acqua, industriali e civili: 

- impianti per il trattamento delle acque di raffreddamento industriali;  

- impianti per il trattamento delle acque di scarico industriali e civili; 

- impianti per la produzione di acqua potabile a partire da vari tipi di acque primarie (mare, 

fiume, pozzo, rete di distribuzione,…)  

Tecnologie tradizionali e innovative.Unità di :  

- separazione solido/liquido (sedimentatori, griglie, filtri a sabbia, filtri a cartuccia, 

microfiltrazione, ultrafiltrazione, etc.); di separazione grassi (disoleatori a nastro, flottatori, 

etc.);- di dosaggio di prodotti chimici (disinfettanti, flocculanti, antincrostanti, anticorrosivi);- di 

trattamento chimico-fisico (con uso di prodotti flocculanti, etc.); di disinfezione (dosaggio cloro, 

lampade UV, etc.); per la desalinizzazione a osmosi inversa;; unità di addolcimento (resine a 

scambio ionico); trattamenti biologici aerobici (fanghi attivi, MBR, MBBR) e anaerobici (fosse 

settiche, digestori anaerobici, UASB, etc.) 

In ambito civile: trattamenti per piccole comunità, In ambito industriale: tutti i settori -  

industrie metallurgiche, manifatturiere, di  produzione di cibo e bevande, di macellazione, alle 

stazioni di lavaggio auto etc. 

 

Impianti depurazione acque 

IDRODEPURAZIONE SRL 

 www.idro.net 

Trattamento delle acque 

 Biomasse  

Impianti di produzione biogas da biomasse 

impianti trattamento acque di scarico civili e industriali 

impianti di trattamento rifiuti solidi urbani, impianti di compostaggio 

Impianti prefabbricati trattamento acque di scarico , centraline di sollevamento, separatori di oli 

e grassi, impianti di trattamento acque di prima pioggia,  impianti di dissalazione ad osmosi 

inversa 

 

Depurazione acque reflue 

 

Impianti per biogas da biomasse 

 

Impianti per Rifiuti solidi urbani 

 

Impianti per depurazione acque 

potabili  

RENNOVEL – UNIPLANTEX 

 

http://www.uniplantex.com/?q=en

/about-us 

Efficienza energetica 

* studio e ingegnerizzazione di dettaglio di soluzioni per la riduzione dei consumi elettrici e 

termici oppure per la economica produzione in loco di energia da fonti tradizionali o rinnovabili  

* integrazione termica dei processi industriali, tramite introduzione di opportuni scambi termici 

Efficienza energetica 

 

 

Engineering di sistemi  



 e l'introduzione di macchine termiche ad alta efficienza (motori, pompe di calore, microturbine, 

ORC) 

* eventuale introduzione di partner ESCo  

Biomasse 

* ingegneria di sistemi alimentati a biomassa (es. da residui organici agricoli / alimentari, 

frazione organica da rifiuto solido urbano), dalla fattibilità alla completa progettazione di 

dettaglio* tecnologie impiegate:i combustione, pirogassificaizone o biogas* produzione di calore 

(sotto forma di acqua surriscaldata o vapore) e/o energia elettrica (cogenerazione) o gas metano 

Trattamento delle acque 

* progettazione dalla fattibilità al dettaglio dei sistemi di trattamento delle acque * impianti per il 

trattamento di reflui civili ed industriali 

 

 

 

 

Impianti depurazione acque reflue 

 

 

TESYS Srl 

 

http://www.tesystrafficsystems.co

m/products/illuminazione-a-led 

Efficienza energetica  

Produzione di lampade stradali per pubblica illuminazione con tecnologia a LED e fotovoltaiche; 

illuminazione industriale con tecnologia a LED per ambienti interni, proiettori con illuminazione 

a LED per  ambienti esterni, centri storici, grandi aeree, gallerie, software per telecontrollo delle 

lampade stradali a LED.  

Settore sicurezza e segnaletica stradale - regolatori semaforici ed accessori, con lanterne 

semaforiche ad ottica a LED. Pannelli a messaggio variabile e pannelli City Information, software 

ecc. 

 

Efficienza energetica – 

illuminazione pubblica a LED 

OICE 

www.oice.it 

Associazione delle organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-

economica. 

 

Ambiente – aziende di engineering 

nel settore idrico 

STUDIO MAIONE INGEGNERI 

ASSOCIATI E MAJONE & 

PARTNERS 

http://www.studiomaione.it  

Attività per enti pubblici, agenzie ed autorità governative nonché per imprese industriali 

pubbliche e private fornendo servizi multi disciplinari ed integrati di progettazione e di 

consulenza nei seguenti campi dell'ingegneria: 

Difesa del suolo e pianificazione territoriale - Idraulica urbana, fluviale e costiera - Sistemazione 

dei bacini montani - Ingegneria naturalistica  -  Bonifiche ed irrigazioni - Gestione delle risorse 

idriche -  Acquedotti e fognature  -  Trattamento delle acque di approvvigionamento e di rifiuto -  

Tecnologie di risanamento ambientale di suoli in ambiti fluviali -  Gestione di piattaforme  -  

Studi di impatto ambientale - Analisi e studi idrologici ed idrogeologici -  Modellistica 

matematica in ambiti idraulico ed ambientale -  Consulenze Tecniche di Ufficio (CTU)  

 

Ingegneria idraulica 

ASTRA ENGINEERING S.r.l. 

www.astraengineering.com   
 

servizi di consulenza in materia ambientale modo su aspetti tecnici relativi alla gestione e allo 

smaltimento/recupero dei rifiuti, alla gestione delle emissioni in atmosfera, al drenaggio, 

trattamento e scarico delle acque reflue, all’applicazione della Direttiva IPPC, affiancando 

costantemente il Cliente sia per aspetti specifici (progettazione ed adeguamento impianti, 

richiesta autorizzazioni, audit ambientali), sia per fornire consulenza globale, con la verifica 

costante di tutti gli obblighi ambientali e lo svolgimento dei relativi adempimenti (ad es. 

comunicazioni periodiche, verifiche scarichi ed emissioni, caratterizzazione rifiuti, adempimenti 

burocratici, etc.). 

I settori in cui frequentemente la società è impegnata riguardano 

 

 

ORION S.r.l. 

www.orion-srl.it   

 

Ambiente – Acqua. Progetta e implementa stazioni galleggianti automatiche per il monitoraggio 

della qualità delle acque marine, lacustri e fluviali e per la misurazione dei parametri 

metereologici, chimici e fisici del profilo delle acque. La raccolta e la validazione dei dati avviene 

in modalità remota dalla terraferma con dei dispositivi per la memorizzazione dei dati connessi 

tramite radio, GSM o connessione satellitare. I dati raccolti possono essere utilizzati per 

 



lavorazioni successive.  

 

ENEA 

www.enea.it  

 

Efficienza energetica - ENEA è l'Agenzia nazionale italiana per le nuove tecnologie, l'energia e 

lo sviluppo economico sostenibile, con più di 2.700 dipendenti e con attività nei seguenti settori: 

ricerca, innovazione, prestazioni di servizi alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai 

cittadini. ENEA può vantare più di 30 anni di esperienza nei seguenti campi: efficienza 

energetica; ricerca e sviluppo di tecnologie in grado di migliorare l'efficienza della produzione di 

energia; supporto alla pubblica amministrazione nella stesura di metodologie per quantificare il 

risparmio energetico; informazione e formazione; sviluppo di tecnologie avanzate per l'energia e 

l'industria; stesura di studi e ricerche per il risparmio energetico nel settore dei servizi, 

illuminazione pubblica, industria, trasporti e altri. 

 

 

 


