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RAEE GESTITI 
DA IMPIANTI

1.131 t

ORGANICO GESTITO
DAGLI IMPIANTI

77.000 t

PLASTICA GESTITA
DAGLI IMPIANTI

17.659 t

SCARTI PLASTICI E 
FRAZIONE SECCA 
ULTERIORMENTE 

GESTITI

21.802 t

IMMATRICOLAZIONI 
E ISCRIZIONI 

800

PRATICHE E 
COLLAUDI 

EFFETTUATI

400

CANTIERI 
EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO

59

PANNELLI 
FOTOVOLTAICI A 

FINE VITA 

431 t

VALORIZZAZIONE 
ENERGETICA IN 
CEMENTERIA 

PLASTICA 
(USCITE)

22.154 t

ENERGIA EOLICA 
PRODOTTA

9.416MWh

ENERGIA 
PRODOTTA DAGLI 

IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI 

INSTALLATI

11.050MWh

METRI QUADRI 
MAPPATI

50.000

ACCESSI VIRTUAL 
TOUR

7.500.000

VASCHETTE DI FIORI E 
FOGLIE EDULI 

COMMERCIALIZZATE

58.928

PLASTICA 
INTERMEDIATA 

18.122 t

VALORIZZAZIONE 
ENERGETICA E 

PRODOTTI IN GOMMA 
RICICLATA

21.795 t
PFU TRATTATI 

(PFU IN INGRESSO 
IN IMPIANTO)

25.426 t

PFU
INTERMEDIATI 

129.890 t

COMPOST 
PRODOTTO

13.480 t

LAMPADE A LED 
PRODOTTE

29.231

VISITE 
MEDICHE 

EFFETTUATE

9.912

BONIFICHE 
AMBIENTALI E 
DA AMIANTO

380

LEGUMI 
COMMERCIALIZZATI

2.900 t

ORE DI 
FORMAZIONE

11.050

VASCHETTE DI 
MICROGREEN 

COMMERCIALIZZATE

201.327



Vogliamo portare innovazione e 
cambiamento in tutto quello che facciamo 
per dare a ognuno la possibilità di vivere un 
presente e un futuro migliori.
Dal 1999, il Gruppo Finsea è un ecosistema di imprese che operano nei settori dell’ecologia e del recupero, della 
terra e della biodiversità, dell’energia e della tecnologia, e dei servizi di consulenza per la sostenibilità. Le imprese 
del Gruppo tutelano le risorse del pianeta e di�ondono pratiche di sostenibilità attraverso la gestione di servizi 
ambientali, dalle bonifiche di siti inquinati fino alla gestione dei rifiuti urbani e industriali, avviati al recupero grazie 
agli impianti di selezione e riciclo. Il Gruppo è impegnato nella produzione di energie sostenibili e tecnologie a 
basso impatto ambientale, confermando l’attenzione ai principi della sostenibilità. Grazie al know-how maturato, 
accompagna clienti pubblici e privati a raggiungere i propri obiettivi in modo sano e sostenibile.
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Fatturato degli ultimi 4 anni Forza lavoro

374100

Gruppo Finsea, i numeri del 2022

2021 368

2022 374

2020 392

2019 362
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[Fonte: Ufficio risorse umane]  [Fonte: Ufficio amministrazione e finanze]  
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Paesi esteri
29
• Albania
• Algeria

• Belgio
• Azerbaigian

Bulgaria•

•
•

•

•

•
•
•
•

• Libia

Camerun
Estonia

Giordania
• Grecia

Germania

India
Israele
Lettonia
Libano

Lituania•
Macedonia•
Marocco•
Montenegro•

•
Portogallo

Birmania•
Polonia

•
Repubblica Ceca 

 

•
Romania •

• Senegal

• Slovenia
• Slovacchia

• Spagna
• Turchia

Dall’Italia al mondo 
I nostri servizi e i nostri prodotti sono presenti in tutto il mondo

•
•
•
•

Ecologia e recupero
Terra e biodiversità
Energie e tecnologia
Servizi e consulenza
per la sostenibilità

SETTORI SOCIETÀ
Condivisione dei 
principi di sostenibili-
tà economica,
ambientale e sociale

FORZA LAVORO
Collaboratori

FATTURATO
milioni di 
euro19



La nostra idea di 
sostenibilità è fondata 
sull’assunzione di 
responsabilità più 
che sul tentativo di 
limitare i danni

Life Cycle 
Assessment
Per noi non basta essere sostenibili 
solo all’interno delle nostre mura 
aziendali. I cambiamenti climatici 
non rispettano confini territoriali, né 
differenziano tra latitudini, geografie 
o appartenenze. Questo è il motivo 
per cui abbiamo deciso di monitora-
re attentamente i nostri processi di 
produzione e servizio “da” e “ver-
so” l’ambiente, considerando input 
come acqua, energia, terra, chimica 
e lavoro e output come erosione 
del suolo, perdita di biodiversità, 
contaminazione, gas serra, polveri e 
consumo di risorse. 

L’approccio LCA – Life Cycle Asses-
sment (Analisi del ciclo di vita) ci 
ha permesso di esaminare l’impatto 
delle nostre attività d’impresa e ci ha 
posto di fronte a nuove domande e 
sfide.

Il rapporto è stato realizzato da Industrial Ecology Solutions (IES), spin off accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro secondo le 

norme ISO 14040 e 14044 (ISO 2021, a,b)

Per quantificare il nostro impatto 
sull’ambiente abbiamo sommato ai de-
biti ambientali, ovvero quelli generati 
dall’impatto/lavoro di ogni impresa, i 
crediti ambientali, ovvero i benefici 
legati agli impatti evitati dall’energia 
rinnovabile dei nostri sistemi, o dal 
recupero di materia dei nostri impian-
ti. Le nostre imprese, insieme, sono 
state in grado di generare più crediti 
ambientali che debiti ambientali. 

Le buone pratiche di condivisione, di 
recupero e sostenibilità messe in rete 
dalle società del Gruppo Finsea, infatti,  
hanno migliorato la resa d’impatto 
globale offrendo un risultato finale 
decisamente sostenibile.



Nel 2021 il Gruppo Finsea ha generato 
un saldo ambientale di 884 persone

Come si evince nella tabella di seguito nel 2021 il debito 
ambientale (impatto) generato dalle nostre attività è stato 
di 2.309 persone.anno. Al tempo stesso però grazie alle 
attività di recupero dei nostri impianti e all’energia eolica e 
fotovoltaica prodotta dai nostri sistemi abbiamo generato 

un credito equivalente a 3.194 persone.anno. Nel 2021 
non solo è stato annullato il debito ambientale complessivo 
di Finsea, ma si è generato un saldo ambientale, che com-
pensa le emissioni di 884 persone, migliorando significati-
vamente la performance del 2020 (354 persone).

Questo percorso ci permette di 
dare valore alla nostra azione 
imprenditoriale, non solo dal 
punto di vista economico ma 
anche ambientale e sociale 
con consapevolezza e con la 
volontà di mettere in campo 
azioni migliorative per un 
futuro sostenibile.

IMPRONTA AMBIENTALE DEL GRUPPO FINSEA 

IMPRONTA AMBIENTALE IN PERSONE.ANNO ANNO 2021 ANNO 2020

TOTALE DEBITO AMBIENTALE / IMPATTO PRODOTTO
(somma degli impatti delle singole imprese)        -2.309,85 -2.006,52

CREDITO AMBIENTALE

Energia fotovoltaica prodotta da Tecsam e Niteko 0,13 2,33

Energia Eolica prodotta da Serveco 195,71 214,33

Prodotti recuperati da Irigom 1928,38 1279,19

Prodotti recuperati da Progeva     297,61 85,50

Prodotti recuperati da Raeecupera 98,66 156,03

Prodotti recuperati da Recsel  673,29 623,74

TOTALE CREDITO AMBIENTALE / IMPATTO EVITATO 3.193,78 2.361,11

SALDO AMBIENTALE IN PERSONE.ANNO 883,93 354,6

A

B

(A+B)

Lorem ipsum?P. IVA: 02284540735 Tel. (+39) 080 485 58 21
Fax (+39) 080 485 58 14

 FINSEA SRL  

* persona.anno: si utilizza come unità di misura ed è l’equivalente dell’impatto ambientale medio provocato dalle attività di una singola persona 
europea in un anno. Per attività si intendono le normali attività di una persona: alimentazione, trasporti, acquisti, etc.

Guarda online la 
nostra LCA e scarica il 
documento completo



IRIGOM SRL
L’azienda e�ettua il trattamento degli pneumatici fuori uso, 
finalizzato allo stoccaggio e al successivo recupero 
mediante selezione e cernita, separazione, lavaggio e 
adeguamento volumetrico. Per il trattamento dei pneuma-
tici fuori uso, l'impianto è convenzionato con i consorzi: 
Ecopneus, Ecotyre, Cobat Tyre, ACI.

NUOVA VITA 
AGLI PNEUMATICI 
FUORI USO

Irigom è impegnata dal 2006 nel recupero 
energetico e di materia prima dagli pneumati-
ci fuori uso (PFU). 
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Alcuni numeri del 2022Prodotto utilizzato nelle pavimentazioni stradali, migliorandone la 
resistenza a fatica e alle deformazioni permanenti, riducendo il rumore 
da rotolamento degli pneumatici.

L’attività di recupero/riciclaggio dei rifiuti e�ettuata dalla IRIGOM S.r.l. è 
finalizzata alla produzione di granuli di gomma riciclati e alla produzio-
ne di combustibili alternativi prodotti dalla triturazione e vagliatura di 
pneumatici fuori uso (PFU), scarti in gomma non clorurata (come ad 
esempio guarnizioni di scarto) e plastiche da riciclo da avviare a recu-
pero energetico in cementerie e/o impianti di termovalorizzazione.

Combustibile alternativo

Polverino di gomma

Irigom recupera 30.000 tonnellate di 
rifiuti all’anno in forza 
dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale.

PFU TRATTATI 
(PFU IN INGRESSO 

IN IMPIANTO)

25.427 t

PANNELLI 
FOTOVOLTAICI A 

FINE VITA 

432 t

VALORIZZAZIONE 
METALLI FERROSI

4.832 t

CSS-C DA PFU

10.411 t

GOMME PER 
VALORIZZAZONE 
ENERGETICA IN 

CEMENTERIE
ESTERE

11.384 t
SCARTI PLASTICI E 
FRAZIONE SECCA 

GESTITI

21.802 t

VALORIZZAZIONE 
ENERGETICA E 

PRODOTTI IN GOMMA 
RICICLATA

21.795 t

Ecologia
e recupero



P.IVA: IT01808530743

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di ECO ERIDANIA S.P.A.

Tel. (+39) 099 880 51 30
Fax (+39) 099 661 40 13Sede operativa

Località “S. Sergio” 
S.S. Appia km 636+700 
74016 Massafra (TA)
Italy

www.irigom.it    
irigom@irigom.it
irigom@pec.irigom.it

Sede impianto RV
Via Ariosto 1/a, 1/b, 1/c
74123 TARANTO – Italy

Tel. +39 099 331 31 66

IRIGOM SRL

Il sistema di selezione dell'impianto IRIGOM 
RV utilizza una tecnologia moderna con 
sensori innovativi e a�dabili, che garantisco-
no un eccezionale rilevamento dei materiali 
e un'ottimizzazione della resa del prodotto.
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Grazie ai separatori balistici e selettori ottici 
avanzati, l'impianto o�re una selezione 
multilivello per materiali 2D e 3D, plastiche 
rigide e flessibili, materiale sfuso o in balle, in 
rotoli o in buste. La versatilità dell'impianto 
garantisce una resa ottimizzata del prodotto 
desiderato e la riduzione degli scarti.

Linea di Selezione 
Raccolte Di�erenziate 
e produzione 
CSS e CSS-C

Irigom RV utilizza una linea di trattamento 
meccanizzato completamente automatizzata per 
il recupero di pannelli fotovoltaici monocristallini 
e policristallini. Il processo consente di 
recuperare i materiali preziosi del pannello, 
come il silicio, i metalli, il vetro e le plastiche, 
creando un percorso virtuoso di economia 
circolare.

Linea 
di trattamento 
pannelli 
fotovoltaici

La linea di rigenerazione plastiche utilizza 
macchinari di ultima generazione per produrre 
diversi tipi di prodotti plastici a seconda delle 
specifiche richieste dal mercato o dai clienti. I 
prodotti includono plastiche densificate per altri 
processi produttivi, SRA utilizzabile in processi 
metallurgici e plastiche adatte per il recupero 
chimico.

Linea 
di rigenerazione 
plastiche

TECNOLOGIE 
INNOVATIVE PER 
UN’ECONOMIA 
CIRCOLARE DI 
PRECISIONE

ISO 9001:2015 IQ-0419-05
ISO 14001:2015 IE-0715-03
UNI EN 15358:2011 ICSS-0419-01

ALCUNI NUMERI 
DELL’IMPIANTO

Capacità annua di tratta-
mento: 

150.000 tonnellate
Stoccaggio Istantaneo: 

9.665 tonnellate
Superficie totale: 

45.000 mq
Superficie coperta: 

15.100 mq di cui 

5.050 mq con tettoie 

GRUPPO FINSEA



PLASTEC SRL
L’attività di Plastec si rivolge a 
produttori di rifiuti e impianti di 
selezione, attraverso un’opera di 
intermediazione per l’avvio a 
recupero o smaltimento degli scarti 
di materie plastiche.

COMMERCIO E 
INTERMEDIAZIONE
MATERIE PLASTICHE

Valore aggiunto

Plastec è iscritta all’Albo Regionale  Ambientale 

CAT. 8 n. BA/9065

per intermediazione e commercio di rifiuti senza 
detenzione.

Nata nel 1996, Plastec si occupa di intermedia-
zione di rifiuti plastici (raccolta, selezione, 
valorizzazione) attuando un ciclo virtuoso che 
trasforma i rifiuti in risorse. 

Grande conoscenza delle materie plastiche, 
puntualità, sicurezza, competitività, innovazione 
e rispetto per l’ambiente costituiscono i capisal-
di di una strategia volta alla completa soddisfa-
zione del Cliente. La nostra o�erta di materiali 
rigenerati contiene solo prodotti collaudati e 
testati dal mercato, che li utilizza da tempo con 
successo. 

Iscrizione 
Albo Regionale

Ecologia
e recupero

PLASTICA E M.P.S. 
INTERMEDIATI

NEL 2022 

6.073,57 t



Tipologie di
plastiche trattate

Grazie ad un’elevata 
professionalità e ad una 
profonda conoscenza 
delle diverse tipologie di 
plastiche, Plastec è 
sempre in grado di 
rispondere alla necessità 
dei produttori di disfarsi 
dei propri scarti, propo-

nendosi come interlocutore unico nella ricerca di una 
soluzione alle varie necessità di smaltimento o 
recupero di rifiuti plastici. 

Plastec si occupa dell’individuazione dell’impianto di 
recupero o smaltimento, dell’organizzazione delle 
modalità di trasporto (imballaggi, etichettature, tipi di 
mezzi, percorsi, documentazioni, ecc.) e delle idonee 
metodologie di recupero o smaltimento. 

Polietilene da film e 
polipropilene 
rappresentano i 
prodotti prevalenti 
della nostra attività. 

Cerchiamo aziende 
interessate 
all’acquisto o alla 

vendita delle seguenti tipologie di scarti: 

 • Plastiche agricole

 • Film industriale da lavaggio

 • Film industriale da diretta

 • Bobine di film in PP o PE

 • Plastiche rigide in HDPE o PP

 • Altre tipologie di plastiche

P. IVA: IT02080160738Tel. (+39) 080 485 58 22 
Fax (+39) 080 485 58 14 

Via Mottola km 2.200
(Trav. Via V. Consoli) Z.I.
74015 MARTINA FRANCA (TA)
Italy

www.plasteconline.it  
info@plasteconline.it
plastecsrl@pec.it 

PRINCIPALI
SERVIZI 
OFFERTI

PLASTEC SRL

Interlocutore 
unico

Prodotti di
prima scelta

La nostra attività è finalizzata a favorire 
l’incontro tra i produttori di scarti di materie 
plastiche e gli impianti di raccolta, smalti-
mento e lavorazione delle stesse, garan-
tendo le migliori condizioni tecnico-econo-
miche o�erte dal mercato. 
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Progeva è una delle aziende che hanno fatto 
da apripista per l’economia circolare in 
Puglia. L’azienda che ospita un impianto atto 
a produrre fertilizzanti organici mediante 
compostaggio industriale, diviene anche una 
biora�neria in grado di produrre biometano 
sostenibile da immettere nella rete pubblica. 

PROGEVA
Un esempio concreto di
Economia Circolare

Impianto di produzione di
fertilizzanti organici mediante
compostaggio e biora�neria

Responsabilità
Sociale

Responsabilità
Economica

Responsabilità
Ambientale

Certificazioni

UNI EN ISO 9001 e 14001 
emessi dal RINA Services S.p.A. 

Registrazione EMAS: 
Progeva ha  ottenuto  la  Registrazione EMAS  (n.  
IT-001854 del 30/01/2018), un importante riconoscimento 
europeo a conferma della qualità delle perfor-mance 
ambientali d’impresa.

Marchio di Qualità CIC
(Consorzio Italiano Compostatori) 
per l’Ammendante Compostato Misto (ACM) e per 
l’Ammendante Compostato Verde (ACV). 

Carbon Footprint: 
Progeva ha e�ettuato la “Valutazione del Ciclo di Vita” dei 
prodotti e dell’intero ciclo di produzione degli ammendanti 
compostati in accordo ai requisiti dello standard ISO/TS 
14067:2013.

Rating di legalità e Iscrizione nella White list 
della Prefettura di Taranto: 
a conferma dell’a�dabilità, eticità e trasparenza dell’ope-
rato aziendale.

La mission aziendale di Progeva è reinserire nel ciclo vitale della natura le matrici 
organiche rinnovabili di tipo vegetale ed animale nel pieno rispetto dell’ambiente 
e delle normative che ne regolamentano la gestione.

Disaccoppiare la crescita dal
consumo di risorse

Ecologia
e recupero

Il rifiuto organico, rappresenta la principale componente dei rifiuti 
urbani raccolti. Il suo potenziale agronomico, economico ed ambientale 
è alla base del business sostenibile di Progeva. 
L’azienda , declinando in concreto un modello di economia circolare e 
rigenerativa realizza:  

Recupero di materia che viene restituita al suolo 
sottoforma di compost di qualità e fertilizzanti organici 
di vario tipo. Mezzi tecnici per l’agricoltura che 
favoriscono i processi di carbonsink, fondamentale per 
combattere la crisi climatica, ma anche e soprattutto 
per preservare e migliorare fertilità, salubrità dei suoli e 
rese per il comparto agricolo.

Produzione di biometano che rappresenta  la più 
valida alternativa alle fonti fossili tradizionali. La 
produzione di questo combustibile naturale oltre ad 
essere un elemento chiave per la transizione ecologica 
e per la sicurezza energetica nazionale, determina 
importanti e positive ricadute in termini economici e 
occupazionali.

Ci impegnamo a 
creare valore per 
le persone e per il 
pianeta



Creare un trinomio vincente tra ambiente, 
agricoltura e sicurezza energetica gene-
rando valore per la società, per il territorio 
e per il Pianeta: questo è per Progeva fare 
impresa. 

Un impegno quotidiano che muove progetti, 
investimenti e allocazione degli utili verso azioni tese 
oltre che a limitare gli impatti ambientali dei processi 
e dei prodotti, anche a garantire inclusione e pari 
opportunità, formazione continua, sostegno al 
territorio, e supporto a iniziative di carattere sociale 
operando nella convinzione che o si cresce tutti o 
non si cresce a�atto.  

Compost/Digestato

Sfalci e potature

Rifiuti organici

Alimenti

Fertilizzanti
per agricoltura

Riciclo rifiuti
organici

Biometano
sostenibile

L’impianto Progeva si estende su una superficie 
di circa 100.000 mq e si avvale di presidi 
tecnologici performanti, certificati e a basso 
impatto ambientale. È dotato di un sistema di 
interconnessione realizzato secondo gli schemi 
del piano Industy 4.0 che consente una proficua 
interazione tra uomini, macchine e dispositivi, 
permettendo al contempo di valorizzare e 
ottimizzare le risorse impiegate nelle diverse fasi 
di lavorazione industriale, così da assicurare 
elevate performance gestionali, operative, 
produttive ed ambientali. 

L’azienda ha inoltre scelto di impiegare energie 
pulite e rinnovabili per l’autosostentamento 
energetico: i tetti di Progeva ospitano un 
impianto fotovoltaico che copre buona parte del 
fabbisogno di elettricità richiesta dalle attività e 
dai processi aziendali attingendo da una fonte 
energetica inesauribile, il sole di Puglia. 

P.IVA: IT05546620724Tel. (+39) 099 641 17 85 
Fax (+39) 099 991 51 30

Sede legale e u�ci
S.C. 14 Madonna delle Grazie - Caione
74014 Laterza (TA)
Italy

www.progeva.it
info@progeva.it
infoprogeva@pec.it

Economia circolare, 
decarbonizzazione,
sostenibilità

Impianto strategico
nazionale

Premio Innovazione SMAU 2023: 
Progeva è stata premiata per aver concretizzato il 
paradigma dell’Industria 4.0. che abbina ai benefici 
derivanti dall’interazione tra i sistemi digitali e 
operativi, anche la compatibilità ambientale dei 
processi e delle produzioni aziendali.

Campione della Crescita 2023: 
La Repubblica | A�ari & Finanza e l’Istituto Tedesco 
Qualità e Finanza (ITQF) hanno individuato in 
Progeva una delle migliori 800 aziende italiane per 
incremento del fatturato e creazione di nuovi posti 
di lavoro nel triennio 2018-2021.  

Premio d’eccellenza nazionale “Verso un’econo-
mia circolare”- Edizione 2022:
Progeva ha ottenuto il Premio d’eccellenza 
nazionale “Verso un’economia circolare” promosso 
da Fondazione COGEME come vincitrice unica per 
la categoria PMI. La Fondazione ha riconosciuto 
l’impegno dell’azienda nel perseguire gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile.

Premio Industria Felix 2022 - L’Italia che compete: 
Progeva ha ricevuto un’Alta Onorificenza di 
Bilancio, emergendo tra le Top imprese con sede 
legale in Italia per performance gestionale e 
a�dabilità finanziaria Cerved del settore Ambiente. 

AgricolturaOggi Award 2022: 
Progeva è stata premiata nella categoria 
Stakeholders per il proprio impegno a tutela della 
sostenibilità agricola, ambientale ed energetica. 

Leader della Sostenibilità 2022: 
A seguito dell’indagine realizzata da Statista e Il 
Sole 24 Ore, Progeva è stata inserita nella classifica 
delle 150 imprese italiane che si distinguono per 
scelte realmente orientate alla sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica. 

Premi 
e riconoscimenti

PROGEVA SRL

R
E

V
.1

 0
3

/2
3

GRUPPO FINSEA



Esperienza consolidata

Autorizzazioni

L’obiettivo del nostro team è quello di garantire a tutti 
i partner coinvolti un processo di raccolta, trasporto, 
trattamento e riciclo dei RAEE sicuro ed e�ciente, a 
costi competitivi e nel massimo rispetto dell’ambiente 
e della normativa.

Impianto autorizzato alle operazioni di smaltimento 
(D15) e operazioni di recupero (R13, R12,R5, R4, R3 ) ai 
sensi del D.Lgs. n.152/2006 - Art. 208.

Il know-how di professionisti attivi sul mercato dei rifiuti 
tecnologici da oltre 20 anni e la trentennale esperienza 
di Serveco nella gestione logistica dei rifiuti fanno di 
Raeecupera una realtà specializzata nel recupero e 
nella valorizzazione dei RAEE.

RAEECUPERA SRL
Raeecupera è un’azienda pugliese che 
opera nel recupero e nella valorizzazio-
ne delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE), pericolose e non. 
O�re un servizio integrato in ottempe-
ranza alle norme del settore e nel pieno 
rispetto dell’ambiente.

RECUPERO 
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE
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Ecologia
e recupero

VALORIZZIAMO
ANCHE IL TUO FUTURO

RAEE GESTITI 
NEL 2022 

1.131 t



RACCOLTA
dei RAEE direttamente presso le 
sedi dei clienti.

TRASPORTO
dei rifiuti accompagnati dal FIR 
(formulario di identificazione dei 
rifiuti).

STOCCAGGIO, TRATTAMENTO
E RECUPERO
presso l'impianto autorizzato di 
proprietà.

SMANTELLAMENTO E
SGOMBERO
di grandi macchinari e rifiuti
elettrici.

Raggruppamenti stabiliti dal D.Lgs. 49/2014

Grandi elettrodomestici

Piccoli elettrodomestici

Apparecchiature informatiche e per le

telecomunicazioni

Apparecchiature di consumo e pannelli

fotovoltaici

Apparecchiature di illuminazione

Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione 

degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)

Giocattoli e apparecchiature per lo sport ed il 

tempo libero

Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i

prodotti impiantati ed infettati)

Strumenti di monitoraggio e controllo

Distributori automatici

1
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RILASCIO
FIR entro i tempi previsti dalla legge.

CONSULENZA
sulla gestione dei rifiuti RAEE e sulla 
corretta gestione delle pratiche 
amministrative (dismissione libro 
cespiti).

SUPPORTO
per la compilazione del MUD,
modello unico di dichiarazione 
Ambientale.

P.IVA: IT08195700722Tel. (+39) 080 579 45 66Sede legale e impianto
Via Giuseppe Vinci, Zona P.I.P. s.n.c.
70023 Gioia del Colle (BA)
Italy

www.raeecupera.it
info@raeecupera.it
raeecuperasrl@pec.it

I nostri servizi Gestione
amministrativa

Classificazione RAEE

RAEECUPERA SRL
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TRATTAMENTO
E RECUPERO
• RAEE
• Componenti
• Materiali ferrosi e non

GRUPPO FINSEA VALORIZZIAMO
ANCHE IL TUO FUTURO



RECUPERO 
E SELEZIONE
RIFIUTI

Grazie a un impianto tecnologicamente 

avanzato e ad operatori esperti, la 

Recsel può o�rire ai propri clienti un 

pacchetto di servizi modulato su ogni 

singola esigenza.

TECNOLOGIA
AVANZATA

Recsel è un’azienda impegnata nella 
cernita, selezione e recupero di rifiuti 
riciclabili: 
carta, cartone, plastica, lattine e vetro.

Certificazioni
e autorizzazioni

Certificazioni secondo la Norma internaziona-
le UNI EN ISO 9001, 14001 e 45001 emesse 
dal RINA Services S.p.A.

Autorizzazione Unica Ambientale della 
Provincia di Taranto n. 82 del 30/09/2013.

Alta qualità dei materiali
Tutti i processi di selezione avvengono nel 
rispetto della normativa europea sulla classifica-
zione dei materiali da avviare a recupero; i 
controlli eseguiti direttamente dai Consorzi 
Nazionali della filiera CONAI hanno evidenziato 
l’alta qualità dei materiali selezionati dalla 
Recsel e l’e�cienza del suo ciclo di lavorazione. 
Ben il 94% della quantità di rifiuti in ingresso 
viene oggettivamente riciclata e reimmessa nei 
rispettivi cicli di produzione.

94% EFFICIENZA
DI RECUPERO

RECSEL SRL
È l’unico impianto di selezione multimateriale convenzionato con i vari consorzi di 
filiera del CONAI (Comieco, Corepla, Coreve, Cial, Ricrea) della Provincia di Taranto. 
Qui vengono infatti convogliate quasi tutte le raccolte di�erenziate della Provincia di 
Taranto e di molti comuni delle Province di Bari, Brindisi e Matera. Sono inoltre attive 
convenzioni con numerose aziende private che producono rifiuti di imballaggi usati 
da riciclare.

Ecologia
e recupero

CARTA GESTITA
DAGLI IMPIANTI

34.251 t

 
 

Alcuni numeri del 2022

PLASTICA GESTITA
DAGLI IMPIANTI

17.659 t



Potenzialità annua di trattamento autorizzata: 
60.000 ton/anno

Tipologia di rifiuti ammessi all'impianto:
carta, cartone, plastica e imballaggi misti, teli 
agricoli, rifiuti di provenienza agricola (mani-
chette, tubi, reggette), lattine e vetro.

Destinazione successiva dei rifiuti:

Consorzi Nazionali del circuito CONAI: 
Comieco, Corepla, Coreve, Rilegno, Cial, 
Ricrea.

Impianti di riciclaggio di materia: carta, vetro, 
legno, plastica, metalli, ecc.

Tutti gli scarti (10% del totale) vengono avviati a 
impianti di termovalorizzazione o di smaltimen-
to finale.

Tutte le attrezzature impiegate sono marchiate CE e 
conformi alla normativa in materia di sicurezza delle 
macchine. 
L’impianto Recsel permette una selezione spinta dei 
materiali recuperabili presenti nei rifiuti raccolti in 
modo di�erenziato, di provenienza urbana, industriale 
e commerciale.

Per garantire una migliore selezione e un 
maggior grado di riciclabilità dei rifiuti secondo 
quanto richiesto dagli standard di filiera, i rifiuti 
vengono prima selezionati con speciali macchine 
(aprisacchi, separatore balistico, nastri accelera-
tori e lettori ottici) e infine la qualità dei materiali 
viene garantita mediante un controllo visivo al 
100% da parte di operatori esperti e qualificati.

Le linee di imballaggio dell’impianto consentono 
di razionalizzare il 
deposito dei materiali 
selezionati e compatta-
bili in balle (carta, 
cartone, plastica) al fine 
di ottimizzarne i costi di 
trasporto agli impianti 
di riciclaggio finale. 

P. IVA: IT02168510739Tel. (+39) 099 470 99 88
Fax (+39) 099 470 99 88

Sede legale e impianto
C.da La Riccia, Via per Statte, 7052
74123 TARANTO
Italy

www.recsel.it
recsel@recsel.it
recsel@pec.recsel.it

Dati sintetici
impianto

Due linee di trattamento Ottimizzazione ciclo

Selezione
di qualità

Tecnologie moderne
di selezione

L’impianto, dotato di due linee di trattamento, è 
composto da un capanno-
ne industriale e da un 
grande piazzale esterno 
adibito al deposito del 
materiale imballato, pronto 
per essere venduto sul 
mercato oppure inviato ai 
vari impianti del CONAI.

PRINCIPALI
CARATTERISTICHE 
DELL’IMPIANTO

RECSEL SRL

L’impianto si estende su una idonea 
superficie  ed è composto da un 
capannone industriale e da un piazzale 
esterno.
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SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI
DAL 1987 
Abbiamo favorito e messo in atto un modello reale di 
economia circolare. O�riamo servizi ecologici e 
ambientali rivolti ad aziende private ed enti pubblici, 
civili e militari. Siamo in grado di gestire tutti i tipi di 
rifiuti a esclusione di quelli radioattivi e degli esplosivi. Il 
nostro sta� altamente specializzato ci permette di 
a�rontare le esigenze del mercato con professionalità e 
garanzia dei risultati. 

Realizzare un approccio al fare impresa 
basato sull’etica e non sulla ricerca 
a�annata del profitto, sulla cooperazione e 
non sulla competitività attraverso un 
confronto partecipativo costante e continuo 
con tutti i protagonisti: clienti, dipendenti, 
istituzioni, fornitori, collettività locali.  

IL NOSTRO
OBIETTIVO

Lavoriamo per 
preservare il pianeta 
e le sue risorse in 
modo da 
consegnare a ogni  
cittadino un 
ambiente più bello, 
più pulito, più 
sostenibile. 

Dal 1987 
al servizio dell’ambiente Ecologia

e recupero

Alcuni numeri del 2022Certificazioni

Riconoscimenti

Adesioni

Nel 2021 e nel 2022 Serveco 
riceve il riconoscimento 
promosso dalla Cassa Edile 
per le categorie “Dream 
team” e “Fair play”.

Nel 2022, Pierino Chirulli e 
Carmelo Marangi, all’Ecoforum 
di Legambiente Puglia ricevono 
una menzione speciale 
per essere stati precursori 
dell’economia circolare.

BONIFICHE 
AMBIENTALI E 
DA AMIANTO

380

ENERGIA PRODOTTA 
DAGLI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI 

INSTALLATI

11.050 MWh

ENERGIA EOLICA 
PRODOTTA

9.416 MWh

RIFIUTI GESTITI 
PER PICCOLE E 

GRANDI 
IMPRESE

8.683 t

CANTIERI DI 
EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO 

59

SCANSIONA IL 
CODICE PER VEDERE 
IL NOSTRO COMPANY 
PROFILE COMPLETO

UNI CEI 11352:2014
IES-0317-01

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001 - SA 8000

Serveco è una Energy Service Company 
(E.S.Co.) con Certificazione UNI CEI 11352 
rilasciata da DASA-RÄGISTER Spa e 
con in organico due esperti in gestione 
dell’energia (EGE) certificati UNI-CEI 11339.

CODICE
ETICO

D.LGS.
231/2001



Serveco ricopre un ruolo primario nelle attività 
relative alla gestione dei rifiuti urbani. Ha svolto 
infatti servizi di raccolta (di�erenziata e indi�e-
renziata) e di igiene urbana in diversi comuni di 
Puglia e Basilicata. Il sistema integrato fra i servizi 
e gli impianti consente il totale controllo 
dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti urbani.

Igiene urbana
Serveco cerca di alleggerire gli oneri a cui le 
aziende agricole sono tenute per gestire 
correttamente i rifiuti prodotti. O�riamo un servizio 
comodo, puntuale e personalizzato, riducendo i 
tempi di attesa a cui talvolta le aziende sono 
obbligate e ottemperando alle modifiche 
intervenute nel panorama normativo di riferimento. 

Scarti delle attività artigianali, industriali e 
commerciali trovano una corretta ed economica-
mente vantaggiosa destinazione.

Rifiuti pericolosi 
Dispone di impianti, dotati di tutte le necessarie 
autorizzazioni, per il deposito preliminare e il 
trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Impianti di trattamento

Gestiamo ritiri professionali di RAEE direttamente 
presso le sedi dei clienti. Il trasporto, lo stoccaggio, il 
trattamento, e il recupero avviene presso l'impianto 
autorizzato di proprietà. Svolgiamo anche servzio di 
smantellamento e sgombero di grandi macchinari e 
rifiuti elettrici fornendo anche adeguata consulenza 
normativa e amministrativa.

Raccolta RAEE

Serveco è attiva da oltre un decennio, con una 
specifica divisione, nel settore delle energie 
rinnovabili e dell’e�cienza energetica.

Energie alternative 

Raccolta Rifiuti Agricoli

Tecnici qualificati seguono i progetti di bonifica 
fornendo direttamente una gamma di servizi 
quali: caratterizzazione e progettazione, 
tecnologie di bonifica e messa in sicurezza, 
due diligence ambientale.

Bonifiche ambientali
Gli interventi ambientali di decommissioning degli 
impianti inattivi costituiscono un’attività ricorrente per 
i gruppi industriali che devono ottimizzare le proprie 
produzioni, convertendole periodicamente ai nuovi 
processi o e�ettuare la riqualificazione ambientale.

Decommissioning
Sugli impianti industriali Serveco svolge attività di 
scoibentazione di manufatti contenenti amianto 
o Fibre Artificiali Vetrose (FAV) e le consequenzia-
li attività di coibentazione con materiali alternativi  
e successive  finiture.

Scoibentazioni

Dal 1987 
al servizio dell’ambiente

GRUPPO FINSEA

P. IVA:
IT00788970739 

Fax

www.serveco.it
serveco@serveco.it
serveco@pec.serveco.it

SERVECO SRL
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Sede legale e amministrativa
Zona PIP - Viale delle Imprese, 3
74020 MONTEMESOLA (TA)
Tel    +39 099 567 11 11

Sede operativa

Via Tanaro, 13/A
20017  RHO (MI)
Tel +39 02 2513 8915

Sede operativa

Via Gallarate, 50
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA)
Tel +39 0332 974 779+39 099 567 11 12



Economia
Circolare

Fornitura di combustibili alternativi

Iscrizioni e
Certificazioni

Siamo impegnati a 
rispettare, 
valorizzare e tutelare 
l’ambiente in modo 
tale che possano 
goderne appieno i 
cittadini di oggi e 
quelli di domani.

SMOCO è inscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in Cat.8, 
classe B, al Nr. BA11513 del 15/05/2020; per l’attività di raccolta e 
trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in categorie 4 e 5. 

SMOCO gestisce per conto del consorzio Ecotyre il servizio di raccolta 
e avvio a recupero degli Pneumatici Fuori Uso (PFU).   

SMOCO fornisce primarie cementerie site in Italia e all’estero di 
combustibile alternativo ai tradizionali combustibili di origine fossile.

SMOCO è leader sia nella fornitura di combustibile da rifiuto ai sensi 
della norma UNI EN 15359, sia di combustibile End of Waste ai sensi 
del D.M. 22/2013. L’impiego di combustibili alternativi di qualità, con 
elevato potere calorifico, bassa percentuale di umidità e di Cloro 
contenuto, valorizza i rifiuti non più riciclabili e concretizza un’econo-
mia circolare che aiuta a risolvere il problema dei rifiuti evitando il 
ricorso a discariche e inceneritori, realizzando un “prodotto” che 
risponde ad una ben precisa classificazione e caratterizzazione.

Ci occupiamo della fornitura di combustibili alternativi provenienti da 
rifiuti (CSS e CSS-C) di alta qualità ai maggiori gruppi cementieri di italia 
e all’estero.

Nello specifico Smoco gestisce e monitora i flussi di Alternative Fuel 
provenienti:

Impianti di trattamento di pneumatici fuori uso, gestendo l’output 
anche per i maggiori consorzi Italiani del settore.

Impianti di trattamento di rifiuti plastici, gestendo l’output anche 
per i maggiori consorzi Italiani del settore.

Mettiamo a disposizione delle aziende, il 
know-how acquisito in tema di corretta 
gestione di rifiuti destinati al recupero energe-
tico. L’azienda è in grado di fornire combustibi-
li destinati a valorizzazione energetica da 
CSS e Pneumatici Fuori Uso triturati. 

PFU
INTERMEDIATI 

129.890 t

PLASTICA 
INTERMEDIATA 

18.122 t Organizzazione
logistica trasporti
Gestiamo le uscite di impianti dislocati in tutto il territo-
rio nazionale. Siamo notificatori e spedizionieri specia-
lizzati nell’organizzazione della logistica su gomma e 
nei trasporti marittimi relativi alle esportazioni di 
Combustibili alternativi verso paesi esteri.

Alcuni numeri
del 2022

Ecologia
e recupero



SMOCO è un vettore 
marittimo con 
esperienza nelle 
spedizioni transfron-
taliere di rifiuti . In 
qualità di vettore 
marittimo, Smoco si 
assume la

responsabilità del 
trasporto che 

e�ettua, con specifico riferimento anche alla natura 
del carico oggetto di trasporto, fornendo un servizio 
più completo rispetto a quello di un broker marittimo. 
L’individuazione di SMOCO quale vettore marittimo, 
quindi, permette di superare l’empasse costituito dalla 
previsione normativa che obbliga il notificatore ad 
indicare, anche con largo anticipo rispetto all’e�ettiva 
spedizione, il soggetto responsabile della tratta 
marittima.

SMOCO può contare su una struttura altamente 
specializzata in gestione dei rifiuti, in particolare 
nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Smoco 
impiega ingegneri ambientali, avvocati specializ-
zati in normative Ambientale, professionisti 
esperti in autorizzazioni ambientali.

SMOCO è in 
grado di fornire 
alle cementerie 
combustibili 
alternativi ai 
tradizionali 
combustibili 
fossili. Smoco 
ha consolidato 
nel tempo 
importanti 

rapporti con cementerie italiane ed estere, 
fornendo combustibili alternativi di qualità, in 
primis pneumatici fuori uso triturati, CSS e CSS-C 
(End-of-Waste). I combustibili alternativi di 
qualità, se opportunamente gestiti, rappresenta-
no un eccellente combustibile per i forni delle 
cementerie, migliori dal punto di vista ambienta-
le dei tradizionali combustibili fossili.  

P. IVA: IT02971520735

Tel. (+39) 099 661 11 88
Fax (+39) 099 221 07 94

Sede legale
S. S. Appia km 636+700
74016 MASSAFRA (TA) - Italy

Tel. (+39) 02 5002 0946

Sede di Milano
Via Tanaro, 13
20017 RHO (MI) - Italy

www.smoco.it   
info@smoco.it
info@pec.smoco.it

CONSULENZA
AMBIENTALE
SPECIALISTICA

Vettore
marittimo e su strada

Gestione integrata 
rifiuti

Combustibili
alternativi

Consulenza ambientale

SMOCO o�re specialisitici servizi di consu-
lenza ambientale concentrati in particolar 
modo nell’ambito dei combustibili alternati-
vi, della gestione integrata dei rifiuti, dei 
trasporti marittimi.
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SMOCO ha implementato uno specifico sistema 
di gestione e controllo di tutta la filiera del 
recupero dei rifiuti. Importanti gruppi e primari 
consorzi nazionali ci a�dano la gestione 
integrata dell’intero ciclo dei rifiuti: dalla raccolta 
presso i produttori al trattamento in primari 
impianti di riciclo fino al recupero completo sia di 
materia sia energetico. SMOCO si avvale di una 
struttura altamente specializzata composta da 
professionisti esperti in campo ambientale sia 
dal punto di vista tecnico-operativo sia normati-
vo-autorizzativo.

SMOCO SRL SMOCO SRL

GRUPPO FINSEA

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di ECO ERIDANIA S.P.A.



INDUSTRIA
FERTILIZZANTI

Vasta gamma di fertilizzanti
per l'agricoltura

Certificazioni e autorizzazioni

Fertileva Srl è una società che opera nel compar-
to dei fertilizzanti organici ed organo-minerali 
consentiti in BIO. Mezzi tecnici realizzati attraver-
so il ricorso a matrici organiche e materie prime 
di origine animale e vegetale derivanti da altri 
processi produttivi, accuratamente controllate, 
lavorate e miscelate con altri costituenti e inte-
gratori minerali.

Fertileva ha messo in campo una serie di investimenti 
in R&S condotti internamente ed in collaborazione con 
Enti Pubblici e privati.
Le principali ricerche hanno ad oggetto:

Reperimento e selezione di materie prime di alta 
qualità;
E�cienza agronomica in campo;
Valutazione degli e�etti della fertilizzazione organica 
sul profilo metabolico e organolettico dei prodotti 
agroalimentari;
Valutazione degli impatti ambientali dei processi, 
delle produzioni e dei prodotti.

Ricerca e sviluppo

Fertileva ha messo a punto la linea Active, una 
performante gamma di prodotti che comprende 
ammendanti, concimi organici, organo-minerali e 
correttivi che preservano gli equilibri fra gli elementi 
minerali e la componente organica del suolo, 
assolvendo ad una funzione nutrizionale, biostimo-
lante e soppressiva degli agenti patogeni.

Analisi 
e controlli di processo

L’intera politica aziendale è ispirata a una forte coscien-
za ambientale e prevede l’utilizzo di presidi tecnologici 
e impiantistici atti a monitorare e mitigare gli impatti 
ambientali dei processi, delle produzioni e dei prodotti. 
L’impianto è dotato di un laboratorio interno nel quale 
l’equipe di tecnici aziendali e�ettua il monitoraggio co-
stante delle fasi produttive, dall’ingresso delle materie 
prime fino ai prodotti finiti in uscita.

Socia dell’Associazione Italiana Fertilizzanti
(AIF)
L’impianto di produzione è certificato secondo la 
norma internazionale UNI EN ISO 9001 e 14001
L’impianto di produzione ha e�ettuato un’analisi 
dell’impatti ambientali legati all’emissione di gas 
climalteranti (Carbon Footprint)
L’impianto di produzione è in possesso della
Registrazione Emas
I prodotti Fertileva sono iscritti al registro dei fertiliz-
zanti consentiti in agricoltura biologica

Terra
e biodiversità

L’azienda realizza prodotti in grado di soddisfare sostenibilmente tutte 
le esigenze di coltivazione garantendo salubrità e produttività dei suoli 
e delle colture oltre che netti risparmi per il mondo agricolo.

FERTILEVA



Fertileva si rivolge principalmente a:

Farmacie agrarie
Consorzi agrari
Grossisti di ferramenta
Rivenditori di mezzi tecnici per l’agricoltura 

Fertileva opera nel mercato italiano, in 
particolare nelle regioni del centro-sud, mentre 
all'estero è presente nei paesi balcanici e 
africani.

P.IVA: IT02803710736Tel. (+39) 099 641 17 72 
Fax (+39) 099 991 51 31

Sede legale e u�ci
S.C. 14 Madonna delle Grazie - Caione
74014 Laterza (TA)
Italy

www.fertileva.it
info@fertileva.it
fertileva@pec.fertileva.it

Packaging sostenibile

LINEA 
CONCIMI
I prodotti a marchio Fertileva, versatili e multifun-

zionali, sono formulati in formato pellet e/o mini-

pellet. Questa scelta produttiva assicura un'eleva-

ta disgregabilità e solubilità in acqua oltre che una 

facile distribuzione in campo attraverso l’impiego 

di ordinarie macchine spandiconcime. 

I fertilizzanti Fertileva 
per un’agricoltura che 
guarda al futuro

FERTILEVA SRL
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Abbiamo scelto un packaging rispettoso 
dell'ambiente e funzionale: big bag da 600 kg 
e sacchi da 25 kg prodotti attraverso 
l’impiego di plastica 100% riciclata.Per tutte le colture

Aumentano la produttività dei suoli e la 
qualità delle colture

Con azoto e fosforo a lenta cessione

Ad alto contenuto di C organico

Ricchi di sostanze umiche

Apportano  micronutrienti naturalmente 
presenti nella sostanza organica

Migliorano la fertilità chimica e fisica del 
terreno

GRUPPO FINSEA

I nostri clienti



BIODIVERSITÀ E ORTICOLTURA
Cura e attenzione nel coltivare questi micro-tesori di verde sono stati forieri di 
nuove scoperte, in grado di amplificare quelle già apprese attraverso il 
costante lavoro di ricerca: la biodiversità è sapore autentico, è bellezza, è 
funzionalità e oggi, grazie al supporto societario di una solida realtà aziendale, 
si chiama Ortogourmet.

DIAMO 
VALORE ALLA 
BIODIVERSITÀ

 
Certificazioni e Riconoscimenti

Microgreen, fiori e foglie eduli sono 
allevati in serra attraverso il ricorso a 
pratiche di agricoltura integrata che 
consentono di portare in tavola alimenti 
dall’elevato valore nutrizionale ed 
estetico, salubri e sostenibili.

LAVORARE
NELLA NATURA

Ortogourmet è un’azienda agricola che 
nasce in Puglia. È specializzata nella pro-
duzione di provenienza esclusivamente 
italiana e commercializzazione di micro-
green, fiori e foglie eduli, alimenti originali 
nell’aspetto, rivoluzionari nel gusto e fun-
zionali.

GLOBALG.A.P. (EX EUREPGAP): I prodotti Ortogourmet sono 
certificati GlobalG.A.P. La certificazione agroalimentare GlobalG.A.P. 
(ex EurepGAP) definisce le buone pratiche agricole (Good Agricultural 
Practice, G.A.P.) relative agli elementi essenziali per lo sviluppo della 
best practice (migliore tecnica) applicabili ad aziende agricole, coltiva-
zioni e prodotti della terra, allevamenti. Il protocollo è stato creato 
dall'Eurep (Euro-Retailer Produce Working Group), che unisce alcune 
tra le più importanti catene commerciali europee, al fine di rispondere 
alle crescenti esigenze di sicurezza alimentare e di rispetto dell'am-
biente.

ESSA (European Sprouted Seeds Association): Ortogourmet è 
azienda membro della European Sprouted Seeds Association (ESSA) 
che riunisce i produttori europei di semi germogliati.  L'ESSA è stata 
creata con l'obiettivo di facilitare lo scambio di pratiche di sicurezza 
alimentare e l'attuazione di nuove norme UE per il settore.

Premi 

Premio Oscar Green Puglia 2019: Oscar 
Green è il premio promosso da Coldiretti 
Giovani Impresa al fine di valorizzare le realtà  
imprenditoriali che hanno saputo maggiormen-
te coniugare tradizione e innovazione, lavoran-
do per la tutela e l’arricchimento del territorio. 
Ortogourmet ha ricevuto il premio Regionale 
nella categoria Impresa 4.Terra.

Terra
e biodiversità

Alcuni numeri del 2022

VASCHETTE DI FIORI E 
FOGLIE EDULI 

COMMERCIALIZZATE

58.928

VASCHETTE DI 
MICROGREEN 

COMMERCIALIZZATE

201.327



Ortogourmet è impegnata nella produzione di 
fiori e foglie eduli, ovvero fiori e foglie di piante 
commestibili, coltivati con tecniche naturali e 
accuratamente selezionati per sapori, forme e 
colori, venduti in vaschette pronte all’uso. Con il 
loro aspetto fresco e colorato, fiori e foglie eduli 
riescono a riavvicinarci al piacere della tavola.
Oltre a coccolare la vista, forniscono all’organi-
smo un prezioso elisir di benessere, che si 
compone di antociani e sostanze antiossidanti, 
minerali e vitamine, racchiusi in foglie e fiori 
dalla bellezza semplice e dalla bontà perfetta.

I microgreen sono piantine commestibili: 
micro-ortaggi, micro-erbe (spontanee e aroma-
tiche), micro-legumi e micro-cereali, selezionati 
all’interno del vasto patrimonio delle biodiversi-
tà locali e internazionali.
Non più germogli e non ancora foglie, i 
microgreen sono  piccole grandi pillole di 
salute, che in pochi centimetri di altezza 
concentrano proprietà nutrizionali elevatissime 
e superiori rispetto a quelle degli ortaggi, erbe, 
cereali o legumi adulti. 
I microgreen sono veri e propri wonder-food, 
un concentrato di composti bioattivi, sostanze 
antiossidanti, vitamine e minerali, che arricchi-
scono i piatti di componenti estetiche ed 
olfattive inesplorate, briose e fresche.
Ingredienti segreti della farcitura perfetta di 
panini, bruschette e tartine, ideali anche per la 
preparazione di insalate, primi, secondi piatti, 
dessert e centrifugati multivitaminici. 

P. IVA: IT03118460736 

Tel. (+39) 392 944 2393

Sede legale
S.C. 14 Madonna delle Grazie - Caione
74014 Laterza (TA) 
Italy

Sede operativa
C.da Le Reni snc
70042 Mola di Bari (BA) 
Italy

www.ortogourmet.com
info@ortogourmet.com
ortogourmet@pec.it

ORTOGOURMET SOC. AGR. SRL

Microgreen

Ortogourmet ha una struttura produttiva compo-
sta da una serra di 3000m2 e circa 100 m2 di 
strutture indoor con sistemi senza suolo anche 
in verticale, che garantiscono elevati standard di 
processo e di prodotto. L’ azienda si avvale di 
presidi tecnologici e metodi di produzione 
sostenibili e a basso impatto ambientale ed 
impiega sistemi di coltivazione completamente 
automatizzati, in grado di minimizzare gli sprechi 
energetici, materici ed idrici.

L’azienda Fiori e foglie eduli
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PROTAGONISTI
DEL FUTURO
DELL’ALIMENTAZIONE

Ortogourmet produce microgreen, fiori e 
foglie commestibili, protagonisti indiscussi del 
futuro dell’alimentazione, grazie all’altissimo 
valore estetico e nutraceutico di cui sono por-
tatori sani. Alimenti perfetti per valorizzare e 
guarnire bevande, insalate, antipasti, primi e 
secondi piatti, zuppe, panini e desserts.

GRUPPO FINSEA

Curiamo le 
nostre piante 
dal seme alla 
vaschetta



LA CULTURA DELLA BUONA CUCINA
Terre di Altamura nasce nel 2014 e cresce sul territorio murgiano per 
portare a tavola un legume puro, ottimo e di qualità garantita.
Un progetto aziendale che vede realizzarsi giorno per giorno la 
capacità di incrementare la cultura della buona cucina, portando sulle 
tavole un prodotto diverso, sano e non omologato nel sapore o 
standardizzato nel gusto.

PRODUZIONI
AGRICOLE 
DI QUALITÀ

 Packaging
ecosostenibile

Certificatori ed attestati Legumi pronti

Valorizzare e tutelare l’operato e la cultura 
delle nostre produzioni agricole per porta-
re a tavola un legume puro dal punto di 
vista fisico e biologico.
Far conoscere i sapori della tradizione ed 
esaltare sul territorio nazionale l’eccelle-
nza del nostro prodotto.

IL NOSTRO
OBIETTIVO

Terre di Altamura nasce per valorizzare e 
tutelare l’operato e la cultura delle 
produzioni agricole pugliesi, esaltando le 
ricchezze o�erte dalla natura in una regione 
che è culla di sapori autentici e genuini.

L’impegno di Terre di Altamura per l’ambiente si riflette anche nella 
scelta di un packaging dall’aspetto rustico-casereccio e soprattutto 
ecosostenibile. Infatti, rispetto ad un accoppiato standard, i nostri 
pacchettini presentano il privilegio di essere stati realizzati con la 
nuovissima tecnologia - “NoW - No Waste” che o�re la possibilità di 
conferire il poliaccoppiato nella carta, ottenendo come risultato il riciclo 
totale di tutti i materiali di cui è costituito.

I nostri legumi sono coltivati in un ambiente rurale, 
tra Puglia e Basilicata, una terra di�cile ma anche 
generosa con chi, con diligenza e operosità, si 
dedica alla coltivazione dei campi. La cura e il 
monitoraggio delle produzioni, dal campo al 
prodotto finito, ci ha permesso di creare prodotti 
straordinari in regime di filiera controllata.
Abbiamo la serenità di o�rire degli ottimi legumi, 
prodotti in Italia, che combinati in maniera sapiente 
con altre eccellenze del territorio, creano un’esp-
losione di sapori tradizionali che strizzano l’occhio 
alle diverse contaminazioni culinarie internazionali.

Terra
e biodiversità

Certificazione IGP 

Certificazione FSSC 22000 

Certificazione Biologica Reg. Ce 834/07

Certificazione ISO 22005 

CERTIFICAZIONE IGP 
iscrizione della denominazione “Lenticchia di Altamura” nel registro 
europeo delle Indicazioni Geografiche Protette (pubblica- zione sulla 
Gazzetta U�ciale dell’Unione Europea n. 337) 

CERTIFICAZIONE BRC 
(Global Standard for Food Safety) – IFS (International Food 
Standard); Certificazione Biologica Reg. Ce 834/07

In fase di ottenimento: 
CERTIFICAZIONE ISO 22005 
che recepisce le norme italiane UNI 10939:01 relativa a “Sistema di 
rintracciabilità nelle filiere agroalimentari” e UNI 11020:02 relativa a 
“sistema di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari”

LEGUMI 
COMMERCIALIZZATI

2.900 t



Lenticchia di Altamura, Cece Bianco e Cece 
Nero della Murgia, Fava Spezzata, 
Cicerchia della Murgia: prodotti che 
richiamano volutamente la tradizione e un 
immaginario che ha radici profonde.
Di ogni prodotto vengono presentate le 
caratteristiche principali, le proprietà saluta-
ri e le modalità di cottura. Ottimi sostituti 
delle carni per il loro alto valore proteico, i 
legumi presentano un bassissimo contenu-
to di grassi e un elevato contenuto di ferro. 
Sono anche molto ricchi di fibre a beneficio 
della motilità intestinale. L’azienda segue 
ogni passaggio che conduce i legumi 

Terre di Altamura collabora con importanti catene della 
Distribuzione Moderna e della Grande Distribuzione 
Organizzata per produrre appositamente, e confezionare, 
legumi per le linee Premium, BIO, ECO, Healty, Funzionale, 
Kid, Free From.

P. IVA: IT07660940722 

Tel. (+39) 080 214 11 84
Fax (+39) 080 214 06 20

Sede legale
Corso Vittorio Emanuele II, 31
70022 Altamura (BA) 
Italy

www.terredialtamura.it
info@terredialtamura.it
terredialtamura@pec.it

TERRE DI ALTAMURA SRL

Cece Bianco
della Murgia

Marca del 
Distributore (MDD)

Cece Nero
della Murgia
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PRINCIPALI
PRODOTTI
OFFERTI
Terre di Altamura è l’azienda di riferimento 
per la produzione, la lavorazione, il 
confezionamento e la distribuzione di 
legumi, inclusa la famosa Lenticchia di 
Altamura I.G.P. (Indicazione Geografica 
Protetta). Propone anche cereali e frutta 
secca di esclusiva origine nazionale.
 

prodotti dalla terra alla tavola: raccolta, 
lavorazione, confezionamento e distribuzio-
ne, consapevole del fatto che l’unico modo 
per portare in tavola un prodotto unico e di 
qualità è esserne i primi giudici. L’assenza di 
micotossine, l’assenza di OGM, la perfetta 
igiene e sicurezza degli alimenti, l’analisi e il 
controllo della filiera produttiva e le caratte-
ristiche pedoclimatiche dei territori di 
produzione permettono ai legumi di Terre di 
Altamura di essere puri, non contaminati dal 
punto di vista fisico e biologico.
Siamo fieri di essere i custodi della qualità, 
della bontà e della tradizione.

GRUPPO FINSEA

Lenticchia
di Altamura IGP

Fave spezzate Cerchia Lenticchia Rossa



I nostri robot sono disponibili:

con sistemi di alimentazione  a combustione 

interna, ibrida o full- electric 

Per coltivazioni a filari  in serra o all'aperto 

Con innovativo sistema di guida autonoma

Per terreni pianeggianti, in pendenza o collinari 

 

Vantaggi

Per ogni
applicazione
la giusta
configurazione

Cingolati e su ruote

Radiocontrollati

A guida autonoma

Maggiore e�cienza  

Riduzione dei costi 

Ottimazzazione della resa lavorativa 

Abbattimento dell'inquinamento

Core business

Agricobots produce  robot agricoli con un 
innovativo sistema di guida autonoma,  capaci di
replicare il lavoro umano in modo e�ciente e 
sicuro.

Ambiti di lavoro:
Le nostre macchine, silenziose, ibride,  o 
elettriche, e compatte trovano applicazione nel 
settore agricolo nella coltivazione a filari in serra 
o all'aperto.

VERSO IL 
AGRICOBOTS è attiva nel settore della 
robotica mobile in agricoltura 4.0
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Aggiornamento
real-time
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www.agricobots.com
info@agricobots.com
agricobots@pec.it

Controllo real-time dello stato di lavoro 
e di ogni allarme

Gestione completa dei comandi 
start/stop

Rapporti di lavoro archiviabili

Assistenza tecnica completa anche da 
remoto

SVILUPPO
SOLUZIONI
SMART

Sede legale e amministrativa
Via Tanaro, 13/A
20017 Rho (MI)
Italy

Sede operativa
Viale della Libertà, 8
74020 Montemesola (TA) - Italy
Tel. (+39) 099 567 12 19
Fax (+39) 099 567 11 12

Agricobots

P.IVA:  IT12473320963

GRUPPO FINSEA

Sistema di
guida autonoma

Sistema di navigazione IMU con 
sensore inerziale 3D

Ricevitore satellitare RTK GNSS 
proprietario

Sistema di correzione della navigazione 
mediante connessione remota

Dotazioni
di sicurezza

Radar anticollisione certificato

Dispositivo di arresto anticollisione

Pulsante di emergenza manuale

Monitoraggio satellitare del tragitto



DIMENSIONE3 SRL
L’azienda, costituita come startup innovativa nel 2014, ha sviluppato il proprio 
mercato puntando sull’innovazione e la qualità del servizio, qualità riconosciute 
da oltre 500 aziende clienti in Italia e all’estero, potendo annoverare molti 
grandi brand internazionali ed oltre 20 paesi.

Realtà
virtuale
Le tecnologie di realtà virtuale, inizialmente focalizzate su applicazioni 
business per i settori dell’arredo, nautica, architettura ed edilizia, oggi si 
stanno ampliando al mondo industriale in ambito di formazione ed 
assistenza, con una prospettiva orientata anche all’industria 4.0.

Il continuo sviluppo di soluzioni software ha portato l’azienda a lanciare, 
nel 2022, le proprie applicazioni nel marketplace di Matterport, la piattafor-
ma leader mondiale in ambito di realtà virtuale.

Tour digitali di spazi reali
I tour digitali consentono di amplificare l’esposizione di qualsiasi spazio 
fisico. Con questa soluzione si può visitare virtualmente ed in remoto uno 
spazio reale, con un dettaglio così accurato che si ha la sensazione di 
essere presenti nell’ambiente osservato. I tour digitali trasformano uno 
spazio fisico in un ambiente digitale e consentono di sfruttare la potenza 
del web per ottenere un’esposizione senza limiti di spazio e di tempo.
I tour digitali fotografici sono un teletrasporto in ambienti come showroom, 
stand fieristici, yacht, hotel, resort, ristoranti, immobili di pregio, musei e 
gallerie, cantieri, sedi aziendali, produzioni.

Dimensione3 ha realizzato oltre 700 tour digitali in Europa per Brand di 
grande prestigio nel settore dell’arredo, nautica, turismo.

DIMENSIONE3 è una PMI innovativa 
specializzata in tecnologie 3D e realtà 
virtuale con una proposta di soluzioni 
destinate ai settori del marketing, 
architettura, edilizia, industria, arte.

Energie
e tecnologia

LIMITLESS 
VIRTUAL 
EXHIBITS.

Alcuni numeri del 2022

METRI QUADRI 
MAPPATI

50.000

CLIENTI IN 23 PAESI
NEL MONDO

500

ACCESSI VIRTUAL 
TOUR

7.500.000



I rendering tour mostrano spazi progettati in 
computer grafica non realmente esistenti, con una 
visita virtuale che consente di osservare 
l’ambiente in tutti i suoi dettagli, finiture, arredi, 
luci. Per visitare un rendering tour non è necessa-
rio alcun software, è su�ciente una connessione 
internet e qualsiasi dispositivo mobile o desktop. 
Il visitatore digitale può camminare nello spazio
virtuale con la sensazione di essere proprio li 
nell’ambiente che sta osservando.
I rendering tour Dimensione3 sono una soluzione 
indicata per i settori dell’edilizia e della nautica, 
ed anche dell’arredo.

Le tecnologie 3D Dimensione3 rivolte al mondo 
dell'architettura e dell’edilizia mirano a fornire una 
serie di vantaggi nel modo di sviluppare i progetti.
Scansioni laser
I rilevamenti con il laser scanner consentono di 
ricostruire lo stato attuale di edifici in formato 
digitale con grande precisione, ed ottenere dati e 
misurazioni a¬�dabili per evitare errori di 
progettazione, aumentando così la redditività dei 
progetti. Gli output consegnati ai progettisti sono 
modelli di nuvole di punti e piante tecniche, 
importabili direttamente nei software di progetta-
zione.

Modelli BIM
Dimensione3 realizza le fasi di virtualizzazione e 
informatizzazione del progetto digitale dell’edifi-
cio. Grazie al modello BIM il progetto architettoni-
co viene gestito con un modello digitale associato 
ad una banca dati.

Dimensione3 realizza il modello BIM di spazi 
fisici esistenti, basandosi sulle nuvole di punti 
ottenute con le scansioni laser. I modelli BIM 
realizzati da Dimensione3 sono preziosi nei 
progetti di ristrutturazione edilizia.

Sede legale
Via Roberto Rossellini 11C
70023 Gioia del Colle (Bari)
ITALY
Tel. (+39) 080 332 2345

info@dimensione3.com
dimensione3@pec.it

TOUR DIGITALI 
AUMENTATI

DIMENSIONE3 SRL

Rendering tour

P. IVA: IT07530260723
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I tour fotografici vengono “aumentati” con elementi 
virtuali interattivi, oggetti 3D, elementi multimediali 
come video, audio, ecc.
Grazie ad un software proprietario, Dimensione3 
può arricchire il tour virtuale con infinite possibilità 
di contenuti, creando un’esperienza e�cace, 
originale, personalizzata, indicata per molti settori 
ed applicazioni.
I tour aumentati aumentano l’e�cacia della visita, 
orientano il visitatore, aggiungono dettagli, informa-
zioni ed impatto emozionale.
Grazie alla soluzione dei tour aumentati Dimensio-
ne3 sta sviluppando un filone di ricerca indirizzato a 
fornire soluzioni in ambito di industria 4.0

www.dimensione3.com

GRUPPO FINSEA

Sede secondaria
Via Tanaro, 13/A
20017 RHO (MI) - Italy 

Tel. (+39) 02 500 20864



Sistemi di guida indipendenti Le tue idee chiavi in mano 

Piattaforme robotiche mobili
 

Cingolati e su ruote

Radiocontrollati

A guida autonoma

 

Analisi di fattibilità

Progettazione e implementazione di 

prototipi

Produzione di massa

Adatto per motori a combustione interna ed 

elettrici

Per applicazioni interne ed esterne 

Con innovativo sistema di apprendimento 

autonomo

Core business

Koboteq trasforma i mezzi con radio controllo in 
mezzi innovativi a guida autonoma, capaci di 
replicare il lavoro umano in modo e�ciente e 
sicuro.

Ambiti di lavoro:
Le nostre piattaforme robotiche, silenziose, 
elettriche e compatte trovano applicazione nel 
settore industriale e in quello della sicurezza, per 
ambienti indoor e outdoor.

PIATTAFORME
ROBOTICHE

MOBILI

KOBOTEQ sviluppa 
piattaforme robotiche 
mobili e sistemi di guida 
autonoma con applicazioni 
in settori civili, industriali e 
agricoli.
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Rotebox è un computer di bordo universale in grado di 
trasformare veicoli radiocomandati in innovativi robot 
di guida autonoma capaci di replicare perfettamente il 
lavoro in modo sicuro, e�ciente e redditizio.

Solarino ha un nuovo nome: ora si chiama 
BeBot. 
La nostra tecnologia è implementata dalla 
gamma "clean tech" di PORALU MARINE The 
Searial Cleaners.

Xbot, un potente e robusto robot mobile cingolato  
in grado di a�rontare qualsiasi tipo di  terreno e 
può essere usato sia per prototipazione rapida 
per progetti di robotica o meccatronica che per 
una larga varietà di applicazioni, come la telesor-
veglianza e l’esplorazione di luoghi di�cilmente 
raggiungibili dall’uomo. 

I cingoli o�rono una 
trazione superiore e 
migliore rispetto ai 
robot mobili dotati di 
ruote. 

RoteBox Solarino

SVILUPPO
SOLUZIONI
SMART

GRUPPO FINSEA

Per applicazioni e sistemi di 
domotica, realtà virtuale e robotica 
mobile intelligente.
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www.koboteq.com
info@koboteq.com
koboteq@pec.it

Sede legale e amministrativa
Via Tanaro, 13/A
20017 Rho (MI)
Italy

Sede operativa
Viale della Libertà, 8
74020 Montemesola (TA) - Italy
Tel. (+39) 099 567 12 19
Fax (+39) 099 567 11 12

Koboteq

P.IVA:  IT12448630967



La nostra esperienza ci consente di illuminare nel 
modo giusto impianti sportivi sia per uso amatoriale 
che per uso agonistico, che facciate di edifici, musei 
e monumenti, bilanciando nel modo ottimale 
e�cienza ottica, risparmio energetico e design.

Studiamo e proponiamo soluzioni custom 
nell’ambito del retrofitting e dei sistemi di 
fissaggio Ideale per modernizzare le città. 
URBAN KIT è il sistema retrofit  adattabile a 
qualsiasi apparecchio già esistente, anche da 
incasso. La soluzione ideale per modernizzare 
le città preservando il valore culturale delle 
lanterne storiche.

APPLICAZIONI RETROFITILLUMINAZIONE STRADALE  
Andiamo oltre le ottiche standard per aumentare 
i livelli di sicurezza. Per ridurre il rischio di inciden-
ti sulle nostre strade dovuti a scarsa visibilità o 
abbagliamento e aumentare il comfort visivo e il 
benessere di tutti è necessario avere la giusta il-
luminazione stradale. Due serie di lampade per 
applicazioni stradali di�erenti nel design, ma en-
trambe performanti e compatibili con tutti i siste-
mi smart-city presenti sul mercato.

ILLUMINAZIONE
SPORTIVA E ARCHITETTURALE

ILLUMINAZIONE
A LED 
Siamo produttori italiani di tecnologia 
green: progettiamo e realizziamo 
apparecchi di illuminazione a LED per 
strade, spazi urbani, grandi aree e 
impianti sportivi. 

Energie
e tecnologia

La nostra nuova sede è ad energia quasi 
zero (NZEB), il nostro ciclo di produzione 
mira alla riduzione degli sprechi, energetici e 
di materia, e sperimentiamo materiali 
riciclabili al 100%.

LAMPADE A LED 
PRODOTTE

29.231

NITEKO SRL

Studiamo soluzioni personalizzate con fotometrie, configurazioni di 
potenza, temperature di colore e RAL del prodotto esattamente rispondenti 
alle specifiche richieste e progettiamo retrofit per convertire a LED lampioni 
di pregio storico-artistico.



Lorelux® nasce dalla  consapevolezza che la 

tecnologia e l’innovazione, unite alla 

sostenibilità e al riciclo dei materiali plastici, 

possono fornire un’illuminazione urbana dal 

design esclusivo capace di resistere nel 

tempo per oltre 50 anni.

GRUPPO FINSEA

Grazie alla flessibilità del materiale in biopolieti-
lene e alla tecnica di stampa rotazionale questa 
serie di lampade può essere realizzata in qualsi-
asi forma geometrica superando gli ostacoli 
della tecnologia tradizionale.

Libertà di espressione
senza limiti

Questo brand si caratterizza per la sua estrema 
resistenza nel tempo anche in presenza di avver-
sità ambientali. Le lampade sono immuni alla 
corrosione, allo scolorimento e agli atti vandalici. 
Sono ideali per essere installate in centri storici, 
piazze e verde pubblico, soprattutto in città forte-
mente inquinate o vicine a mari, fiumi o laghi. 

Lampade
indistruttibili

Le lampade Lorelux sono realizzabili anche in 
materia prima seconda impiegando scarti di 
lavorazione o polietilene selezionato da 
post-consumo derivante dalla raccolta di�eren-
ziata. Per realizzare una lampada Lorelux in 
Materia prima seconda vengono utilizzati circa 
2,5 kg di tappi di bottiglie in plastica. 

Creiamo dal riciclo,
valorizziamo col riuso

www.niteko.com
info@niteko.com
niteko@pec.it

www.lorelux.eu
info@lorelux.eu

Sede legale e u�ci
Viale della Libertà, 8
74020 Montemesola (TA)
Italy

Tel. (+39) 099 567 12 19
Fax (+39) 099 567 11 12

P.IVA: IT02867530731
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NUOVO MODELLO ENERGETICO
Consapevole che il futuro della Terra e  il benessere 
dei suoi abitanti dipendono sempre più dalla 
disponibilità di energia e dalla nostra volontà di 
preservare l’ambiente Serveco Energia è impegnata 
nello sviluppo di un modello energetico alternativo, 
di�uso e sostenibile, fondato sulle fonti energetiche 
rinnovabili e sull’utilizzo razionale dell’energia.

L’eticità è alla base delle soluzioni tecniche, 

economiche e finanziarie rivolte ai clienti 

che possono godere sin dall’inizio della 

nostra consulenza e sentirsi tutelati prima 

e dopo la realizzazione dell’intervento.

ETICA
E IMPRESA

Tuteliamo il 
pianeta e le sue 
risorse per dare a 
ogni cittadino 
energia 
rinnovabile, 
giusta e 
pulita.

Alcuni numeri del 2022

Energie
e tecnologia

ENERGIA

CANTIERI
EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO

59

ENERGIA PRODOTTA 
DAGLI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI

INSTALLATI

11.050 MWh

ENERGIA EOLICA
PRODOTTA

9.416 MWh

Certificazioni

Riconoscimenti

Adesioni

Nel 2021 e nel 2022 Serveco 
riceve il riconoscimento 
promosso dalla Cassa Edile 
per le categorie “Dream 
team” e “Fair play”.

Nel 2022, Pierino Chirulli e 
Carmelo Marangi, all’Ecoforum 
di Legambiente Puglia ricevono 
una menzione speciale 
per essere stati precursori 
dell’economia circolare.

UNI CEI 11352:2014
IES-0317-01

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001 - SA 8000

Serveco è una Energy Service Company 
(E.S.Co.) con Certificazione UNI CEI 11352 
rilasciata da DASA-RÄGISTER Spa e 
con in organico due esperti in gestione 
dell’energia (EGE) certificati UNI-CEI 11339.

CODICE
ETICO

D.LGS.
231/2001

SCANSIONA IL 
CODICE PER VEDERE 
IL NOSTRO COMPANY 
PROFILE COMPLETO



Produzione di energia da fonti rinnovabili median-
te la progettazione, l’installazione e la gestione di 
impianti:

solari termici e fotovoltaici
eolici
a biomassa
geotermici
biogas
pompe di calore

A corredo di tali attività e con l’ausilio di  idonea 
strumentazione, Serveco mette a disposizione la 
propria competenza e professionalità per:

audit energetici
consulenza e predisposizione di istanze di 
finanziamento
consulenza per il riconoscimento di Titoli di 
E�cienza Energetica
diagnosi e certificazione energetica di 

impianti, edifici e 
siti in genere
formazione 
tecnica rivolta ai 
propri clienti, 
progettisti, 
installatori e altri 
addetti del 
settore

Interventi di e�cienza energetica e in particolare:
sostituzione di motori elettrici con altri a più 
alta e�cienza
illuminazione a LED
isolamento termico
co-trigenerazione

Energia da
fonti rinnovabili

Efficienza
energetica

Consulenza
energetica

Serveco propone soluzioni rivolte 
all’e�cienza energetica e all’utilizzo di fonti 
rinnovabili ricorrendo anche alla stipula di 
contratti a prestazioni garantite utilizzando,  
in taluni casi, la formula del Finanziamento 
Tramite Terzi (F.T.T.) o le cessioni di bonus 
edilizi o del Conto Termico.
 

ENERGIA

GRUPPO FINSEA

EFFICIENZA 
ENERGETICA
ENERGIE
RINNOVABILI

P. IVA:
IT00788970739 

Fax

www.serveco.it
serveco@serveco.it
serveco@pec.serveco.it

SERVECO SRL
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Sede legale e amministrativa
Zona PIP - Viale delle Imprese, 3
74020 MONTEMESOLA (TA)
Tel    +39 099 567 11 11

Sede operativa

Via Tanaro, 13/A
20017  RHO (MI)
Tel +39 02 2513 8915

Sede operativa

Via Gallarate, 50
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA)
Tel +39 0332 974 779+39 099 567 11 12



Perché 
l’animazione
L’animazione rappresenta l’80% di ciò che vediamo su internet, tv e 
giochi; dal cinema alle nuove auto, tutto viene espresso al meglio 
attraverso contenuti animati, che siano in cgi (3D) o in 2d e stop motion. 
Niente compete per e�cacia e originalità, i prodotti animati sono adatti 
ad ogni categoria di pubblico, per semplicità e facile comprensione.

Realizziamo spot pubblicitari, pre-produzione per serie e lungometraggi, 
produzione di animazione 2d, 3d e stop motion di serie, lungometraggi e 
cortometraggi, creazione di nuove IP. 

Lo studio si avvale dei migliori professionisti internazionali per o�rire il 
meglio in termini di qualità visiva e creatività.

I creativi e fondatori di Nasse 
vantano esperienze internazionali 
con Disney, Pixar, Universal, 
Netflix, Studi Aardman, Google, 
Skydance Los Angeles

NASSE 
ANIMATION 
STUDIO

La prima società benefit italiana a produrre 

contenuti cinematografici e multimediali per 

la pubblicità e l'intrattenimento.
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Energie
e tecnologia

Servizi e consulenza
per la sostenibilità
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www.nasseanimationstudio.com
info@nasseanimationstudio.com

Ogni step produttivo punta alla sostenibilità, non solo
per le tematiche dei 26 episodi, ma soprattutto per
l’utilizzo di rifiuti come materie prime per la creazione di 
oggetti di scena del cartoon.

Merchandising e giocattoli seguono lo stesso percorso 
produttivo green.

Un team di ragazzini pescatori di plastica 
abbandonata dall’inquinatore Giunco Nero che
getta continuamente rifiuti in mare. La plastica, 
che ormai ha preso vita nel mare, si comporta
come fauna marina ma dispettosa e aggressiva, 
se riciclata ritorna ad essere utilizzata e quindi 
ritorna felice.

Nicopò la prima serie animata ecologica 
realizzata con la tecnica dello stop-motion 
attraverso il riutilizzo di carta e plastica riciclata. 
Sullo sfondo Taranto, i fantasmi dell’industria e il 
sogno di cambiare la città. Il nome Nicopò è 
stato scelto in onore dei piccoli pescatori 
tarantini. Anche la casa di produzione, la Nasse 
Animation Studio, è ispirata a Taranto: “Le nasse 
sono gabbie in giunco che si intrecciano fino a 
ottenere una campana e si usavano tradizional-
mente per pescare”.

Stop-motion attraverso 
il riutilizzo di carta 
e plastica riciclata. 

Rifiuti come materie prime 
per la creazione di oggetti 
di scena del cartoon.

Nicopò è la prima serie 
animata che incrocia 
i temi ambientali. 

NICOPÒ
È LA PRIMA
SERIE AL
MONDO
100%
ECOLOGICA

Sede Legale
Via Duomo, 249 (Palazzo Gennarini) 
74123 - Taranto  
Italy

Tel. (+39) 099 805 15 83

NASSE ANIMATION STUDIO Srl 
Società Benefit  

P.IVA:  IT03267670739
N° REA TA-204322

GRUPPO FINSEA



SIDERPLUS SRL
I nostri tecnici hanno lavorato, anche come consulenti, per conto di aziende come 
Danieli, Centro Combustion, Ansaldo, Ilva, Italimpianti, Severstal, Techint, Gavazzi, 
Paul Wurth, Tractebel Engineering GDF, Eni Snamprogetti, LyondellBasell, Fenice e 
simili, in cantieri situati in ogni parte del mondo.

Perché scegliere Siderplus

Partner strategici

Per lo svolgimento di alcune attività specialisti-

che e di ricerca, l’azienda si avvale della 

collaborazione delle società del settore R&D 

del gruppo Finsea e di altri istituti pubblici e 

privati fidelizzati, con cui abbiamo stipulato 

accordi di partnership e alleanze strategiche.

L’esperienza maturata nell’ambito dell’ingegn-

eria industriale, unita alla forza imprenditoriale 

di un gruppo di aziende sostenute dalla 

holding Finsea srl, hanno permesso di raggiun-

gere risultati di rilievo sul mercato nazionale ed 

internazionale.

ENGINEERING
& CONSULTING 

Siderplus è la società di ingegneria e consu-
lenza del gruppo Finsea, costituita metten-
do a fattor comune l’esperienza consolidata 
di un team di esperti provenienti da eccel-
lenti percorsi professionali.

L’obiettivo è quello di fornire ai propri 

clienti servizi di ingegneria  per la 

realizzazione di impianti industriali: Oil 

& Gas, Energia e Siderurgici. 

MISSION
AZIENDALE
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Servizi e consulenza
per la sostenibilità



Il supporto tecnico al cliente si articola attraver-
so le diverse fasi del progetto (identificazione e 
definizione degli obiettivi, sviluppo dell’ingegn-
eria di base, definizione del budget, gestione 
tecnica e contrattuale) con unità specializzate 
nei campi dell’ingegneria e del consulting.

Dotazioni
hardware e software

Organizzazione
Aziendale

Ingegneria di
base e di dettaglio

Supporto
per il Cliente

GLOBAL SERVICE
PER IMPIANTI 
INDUSTRIALI

La struttura aziendale si avvale di una dotazione 
di hardware e software specialistici in continuo 
aggiornamento, per seguire il passo dei progetti 
sempre più complessi e multidisciplinari. 

La struttura organizzativa societaria si concretizza 
attraverso la scomposizione dei processi aziendali le 
cui attività ingegneristiche vengono svolte da team 
selezionati secondo criteri di specializzazione 
verticale e competenze tecniche.

Le referenze nel settore industriale spaziano dal 
settore siderurgico per acciaierie a ciclo integrale o 
elettriche, agli impianti di produzione energia per 
centrali termoelettriche, cogenerazione e trigenera-
zione, agli impianti petrolchimici ed Oil & Gas.

Siderplus è in grado di fornire ai propri clien-
ti un global service per impianti industriali 
nei settori Siderurgico, Oil & Gas e di produ-
zione di Energia, nonché impianti di traspor-
to, stoccaggio, trattamento, recupero e 
valorizzazione di rifiuti.

SEZIONI SPECIALISTICHE:
• VALUTAZIONE COSTI / GARE D’APPALTO

• GESTIONE E CONTROLLO PROGETTO

• PROCESSO

• IMPIANTISTICA GENERALE

• PIPING & LAY-OUT - MODELLAZIONE 3D

• OPERE EDILI / UNDERGROUND

• CARPENTERIE E STRESS ANALYSIS

• ELETTRO-STRUMENTALE / AUTOMAZIONE

• MACCHINE / APPARECCHIATURE

Consulting
SUPPORTO PER ATTIVITÀ:
• 

•

•

•

•

•

•

•

•

EXPEDITING E COSTRUZIONI

SUPERVISIONE MONTAGGI

PRE-COMMISSIONING

COMMISSIONING

START-UP IMPIANTO

RAGGIUNGIMENTO TARGET PRODUZIONE

O&M

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

SICUREZZA

Referenze nel
settore Industriale

Sede legale
Viale delle Imprese, 3
74020 Montemesola (TA)
Italy

Tel. (+39) 099 567 12 00
Fax (+39) 099 567 11 12

Sede operativa
Via Mottola, Km 2,200 Z. I.
74015 Martina Franca (TA)
Italy

www.siderplus.it
info@siderplus.it
siderplussrl@pec.it

SIDERPLUS SRL

P.IVA: IT02925010734
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Lo sta� di Tecsam unisce l’esperienza e l’aggiornamento alla 
conoscenza delle materie. I nostri tecnici e medici sono al 
servizio dei lavoratori e delle loro aziende e o�rono, grazie alle 
competenze specifiche e di�erenziate, servizi nell’area: Igiene 
Industriale, Medicina del Lavoro e Sicurezza, Ambiente, Medici-
na dello Sport, BLSD.

Tecnici e medici al tuo servizio Ambulatorio Medico Mobile

Alcuni numeri 
del 2022

L'azienda realizza l'attività di consulen-
za con la massima flessibilità adattan-
dosi alle esigenze del cliente in termini 
di orari, localizzazioni, urgenze di 
intervento.

CONSULENZA E

FLESSIBILITÀ

Tecsam cura la progettazione, l’installazione e successivi collau-
di e manutenzione di impianti elettrici, impianti di aspirazione 
degli elementi inquinanti, impianti fissi di rilevamento e spegni-
mento incendi, monitorando gli interventi durante la fase esecu-
tiva e verificando i risultati finali.

Tecsam è una delle poche aziende presenti nel sud Italia, in 
possesso della certificazione GWO (rilasciata esclusivamente 
dall’ente di certificazione Bureau Veritas). GWO (Global Wind 
Organization) è l’organizzazione mondiale che ha fissato degli 
standard, in alcuni corsi obbligatori ai fini della sicurezza sul 
lavoro, finalizzati a comprendere e ridurre i rischi associati ai 
lavori svolti nelle turbine eoliche.

DAL 1994  
AIUTIAMO LE IMPRESE 
A LAVORARE IN UN 
AMBIENTE PIÙ 
SERENO E SICURO. 

Dal 2017 abbiamo a disposizione una 
nuova unità ambulatoriale mobile 
provvista di tutto l’occorrente per 
poter e�ettuare le prestazioni 

medico-diagnostiche necessarie, direttamente presso le sedi operati-
ve aziendali, con un risparmio in termini di tempo e organizzazione.
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Servizi e consulenza
per la sostenibilità

CERTIFIED TRAINING PROVIDER UNI EN ISO 9001 - CERTIFICATO N. 70347

VISITE 
MEDICHE 

EFFETTUATE

9.912

ORE DI 
FORMAZIONE

10.600

VISITE MEDICO 
SPORTIVE 

621

Tecsam svolge la propria attività nell'ambito della 

Sicurezza del Lavoro da diversi anni servendo un 

bacino di utenza rappresentato da ditte del settore 

manifatturiero, del commercio e dei servizi, di 

piccole e  grandi dimensioni, dislocate su tutto il 

territorio nazionale.



I medici competenti della Tecsam si avvalgono di 
ambulatori fissi e del supporto di Ambulatori 
Medico-Mobili attrezzati per l’espletamento della 
Sorveglianza Sanitaria on-site

P. IVA: IT01985850732 Tel. (+39) 080 485 76 91
Fax (+39) 080 485 76 30

Sede legale e u�ci
Via Mottola, Km. 2,200 Z.I. 
74015 Martina Franca (TA)
Italy

www.tecsam.com
info@tecsam.com
info@pec.tecsam.com

TECSAM SRL

Medicina del lavoro

I nostri medici sono certificati e autorizzati  per il 
rilascio delle certificazioni alla pratica sportiva 
agonistica, non agonistica e ludico-motoria. La 
visita comprende una valutazione complessiva 
(rilevazione di peso, altezza, pressione arteriosa, 
viene eseguita una rapida valutazione oculistica) 
e un controllo degli organi e apparati messi in 
gioco dall’attività praticata, allo scopo di verificare 
l’idoneità alla tipologia di 
esercizio fisico previsto dallo sport per cui viene 
chiesta la certificazione.

Medicina dello sport

Indagini strumentali e valutazioni dei rischi, individuazio-
ne delle misure di prevenzione e protezione, elabora-
zione del programma di prevenzione, piani di migliora-
mento, progettazione e sviluppo sistemi antincendio, di 
esodo, ecc... 

Sicurezza sul lavoro

Indagini sui luoghi di lavoro per inquinamento 
chimico, elettromagnetico, acustico, radioattivo, 
indagini microclimatiche e luxometriche, monito-
raggi ambientali aria.

Sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, normativa 
cantieri, rilascio del Certificato Prevenzione Incendi 
da parte dei VVFF, normativa macchine, pratiche 
ambientali relative all’inquinamento atmosferico.

Monitoraggi ambientali 
Piano di autocontrollo secondo il sistema HACCP, tampo-
ni ambientali e analisi microbiologiche di matrici alimentari 
presso laboratorio certificato ACCREDIA, formazione del 
personale alimentarista.

Igiene alimentare (HACCP)
Supporto e organizzazione incontri di formazione e 
informazione in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro, formazione per RSPP, addetti all’antincendio 
e primo soccorso.

Formazione e BLSD

Consulenza normativa

I servizi o�erti da Tecsam mirano a identificare e 

valutare i rischi connessi con l’attività lavorativa 

a�nché il personale aziendale dei nostri clienti 

acquisisca la consapevolezza dei rischi e operi 

per prevenirli e controllarli in modo sistematico e 

razionale. 

MEDICINA 
DEL LAVORO,
FORMAZIONE 
ANTINFORTUNISTICA, 
SICUREZZA 
E IGIENE SUI LUOGHI
DI LAVORO
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