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STAND „ITALIA”  
Alla fiera SAVE THE PLANET,  7-9 marzo 2017 

SALA 1,  Inter Expo Center, Sofia 
 

SCHEDA DI INTERESSE PER INCONTRO  
 

La Vs azienda 
rappresentante  

 

 
Settore / attività  

 

 

Tel.      Email     Web 
 
 

 
 

Le aziende dello Stand “ITALIA” 

Visiterò l’azienda  √ 
        il 7 marzo 
        l’ 8 marzo 
        il 9 marzo 

APIESSE SRL www.apiesse.net  produzione e commercio di macchine agricole per l'insilamento 

tubolare; linea di macchine per compostaggio tubolare in sacconi ventilati  - riempimento di frazione 
organica umida o FORSU per essere ventilata in un ambiente chiuso e quindi decomporre la massa 
per ottenere un compost -  un processo di decomposizione accelerato 
 

 

CAF SCRL http://www.gruppocaf.it   progetto “TYREBIRTH”  - uno speciale processo a microonde 

utilizzato per il riciclo degli pneumatici fuori uso. Un sistema green dai molteplici effetti  benefici per 
l'ambiente  dal momento che produce energia, in parte utilizzata per autoalimentarsi, evita 
l'incenerimento, riduce le emissioni di gas serra e il 100% del materiale è riciclabile. 
 

 

ECOIMPIANTI SRL http://www.gesenu.it/media/ecoimpianti-srl.html presenta una vasta gamma di 

servizi e attività connesse alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse, allo smaltimento dei rifiuti e 
al rispetto del territorio. E’ attiva nel settore delle energie rinnovabili - fotovoltaico e la produzione di 
energia da biogas sia da discarica controllata che da processi anaerobici. Progetta, costruisce e 
gestisce impianti per il trattamento di rifiuti. 
 

 

HYDRO ITALIA SRL www.hydroitalia.com - attività nel settore rifiuti, trattamento dei fanghi, realizza 

impianti di digestione anaerobica da scarti agroindustriali, tra cui anche la frazione organica dei rifiuti 
solidi urbani per produrre energia elettrica/calorica o biometano 
 

 

IDRO GROUP  www.idro.net presenteremo una tecnologia complessa per il ciclo chiuso di 

trattamento rifiuti biodegradabili e depurazione delle acque di scarico con la produzione di energie 
rinnovabili (biogas/biometano), energia elettrica, calore, compost e CO2 e loro utilizzo per la 
produzione di ortaggi nella serra idroponica. 
 

 

LADURNER AMBIENTE SPA  www.ladurnerambiente.it  General Contractor in commesse di 

infrastrutture nel campo del trattamento rifiuti e trattamento acque; gestione di impianti per il 
trattamento dei rifiuti; produzione di SRF,  impianti anaerobici e di compostaggio  
 

 

 
Servizio di interpretariato durante la fiera 

Pregasi restituire a : sofia@ice.it 
ICE- Agenzia  - tel.  02 9861574, 9861618 -  per contatti  Eugenia Ateva, Anahid Mamian 

 

Le aziende si presenteranno alla Conferenza sui rifiuti- Sessione Italia, 
dalle ore 11.00 alle ore 12.00,  l’8 marzo, sala Mussala, InterExpo Center 
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