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Gruppo Finsea
Ispirato dai principi dell’economia circolare, dal 1999 il Gruppo Finsea è un ecosistema di imprese che opera nei settori
dell’ecologia e recupero, della terra e della
biodiversità, dell’energia e della tecnologia, dei servizi di consulenza per la sostenibilità.
Le imprese del gruppo sono impegnate
quotidianamente a tutelare le scarse risorse del pianeta e a diffondere pratiche di sostenibilità attraverso la gestione di servizi
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Confermando l’attenzione ai principi della
sostenibilità il gruppo è impegnato nella
produzione di energie sostenibili e di tecnologie a basso impatto ambientale. Inoltre, grazie al know how maturato accompagna clienti pubblici e privati a raggiungere i
propri obiettivi in modo sano e sostenibile.
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ambientali, dalle bonifiche di siti inquinati
fino alla gestione e valorizzazione dei rifiuti
urbani e industriali, avviati a recupero
grazie agli impianti di selezione e riciclo.
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RISCOSSIONE
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Gruppo Finsea, i numeri del 2020
SETTORI
•
•
•
•

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

19

SOCIETÀ
Condivisione dei
principi di sostenibilità economica,
ambientale e sociale

70

FATTURATO
milioni di
euro

392

Collaboratori

29

Dall’Italia al mondo

Paesi esteri

I nostri servizi e i nostri prodotti sono presenti in tutto il mondo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fatturato degli ultimi 4 anni

FORZA LAVORO

Albania
Algeria
Azerbaigian
Belgio
Birmania
Bulgaria
Camerun
Estonia
Germania
Giordania
Grecia
India
Israele
Lettonia
Libano

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Libia
Lituania
Macedonia
Marocco
Montenegro
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Romania
Senegal
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Turchia

Forza lavoro
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[Fonte: Ufficio amministrazione e finanze]

[Fonte: Ufficio risorse umane]

FINSEA SRL
Sede legale e uffici
Via Mottola, Km. 2,200 Z.I.
74015 Martina Franca (TA)
Italy

Tel. (+39) 080 485 58 21
Fax (+39) 080 485 58 14

P. IVA: 02284540735

www.gruppofinsea.it
info@gruppofinsea.it
finsea@legalmail.it
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MIGLIAIA DI EURO

45.000
40.000

Gruppo Finsea, i numeri del 2020
Tonnellate

Tonnellate

678

Carta da raccolta
differenziata

Tonnellate

4.300

Plastica
commercializzata

Tonnellate

22.241

Pneumatici Fuori Uso
(PFU) e plastica inviati al
recupero energetico

Cantieri

850

Bonifiche amianto
e ambientali

24.823
Vaschette di fiori e foglie
eduli commercializzate

8.737
Visite mediche
effettuate

250.000
Metri quadri mappati

25.060

Carta gestita
dagli impianti

Tonnellate

2.400

Organico da raccolta
differenziata

Tonnellate

4.659
CSS avviato a
recupero energetico

Tonnellate

12.270

Compost
prodotto

App Riciclario

750.000

Cittadini serviti

740
Immatricolazioni e
iscrizioni varie

MWh

9.513

Energia eolica
prodotta

Tonnellate

Tonnellate

780

Plastica da raccolta
differenziata

12.519
Plastica gestita
dagli impianti

Tonnellate

Tonnellate

79.687

Organico gestito
dagli impianti

28.613
Pneumatici Fuori Uso
(PFU) trattati

Tonnellate

Tonnellate

90

RAEE da raccolta
differenziata

1190

RAEE gestiti da
impianti

Tonnellate

2.100

Legumi
commercializzati

48.820
Vaschette di microgreen
commercializzate

6.100
Ore di consulenza
tecnica ambientale

37.700
Ore di formazione

600
Collaudi effettuati

4.000.000
Accessi ai virtual
tour

MWh

30.000

10.414
Energia prodotta dagli
impianti fotovoltaici
installati e di proprietà

Lampade a LED
prodotte

FINSEA SRL
Sede legale e uffici
Via Mottola, Km. 2,200 Z.I.
74015 Martina Franca (TA)
Italy

Tel. (+39) 080 485 58 21
Fax (+39) 080 485 58 14

P. IVA: 02284540735

www.gruppofinsea.it
info@gruppofinsea.it
finsea@legalmail.it

Energie
e tecnologia

SISTEMI E
TECNOLOGIE
TRIDIMENSIONALI
DIMENSIONE3 è specializzata in tecnologie
tridimensionali con una proposta di soluzioni destinate ai settori del marketing, architettura, edilizia.

DIMENSIONE3 SRL
L’azienda, costituita come startup innovativa nel 2014, è fortemente orientata
allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie
tridimensionali.
Dimensione3 ha sviluppato il proprio mercato puntando sull’innovazione e la
qualità riuscendo ad acquisire una base clienti di oltre 300 aziende in Europa,
potendo annoverare molti grandi brand internazionali ed oltre 20 paesi.

Potenza comunicativa
e innovazione
Grazie alle tecnologie 3D l’azienda sviluppa soluzioni innovative per una
comunicazione non convenzionale, applicata al marketing, all’architettura,
all’edilizia. L’elemento novità delle applicazioni genera un impatto emozionale nell’osservatore, consente di potenziare l’esposizione e sviluppare
campagne originali ed efficaci.

GRUPPO FINSEA

TOUR DIGITALI
FOTOGRAFICI
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 500 tour digitali in
Europa per Brand di grande prestigio nel settore
dell’arredo, nautica, turismo.

Tecnologie 3D per Edilizia
e Architettura

Rendering
tour

I modelli BIM realizzati da Dimensione3 trovano
applicazione per la progettazione ex novo, per la
ristrutturazione, per la manutenzione di impianti, per la
realtà virtuale (rendering tour), per l’interior design,
per componenti edilizi e librerie di arredi, per i modelli
energetici, per il lavoro del team in condivisione, per
la gestione del cantiere.

Origami
3D
Con gli Origami 3D Dimensione3 è in grado di
riprodurre qualsiasi oggetto, piccoli gadget o
grandi installazioni in cartone. Gli origami 3D
diventano i soggetti di una campagna marketing
originale e distintiva. Realizzati in sagome come
puzzle 3D, gli origami sono ver satili, leggeri,
ecologici, di grande impatto.
Applicazioni installazioni e sculture in grande
formato:
- Grandi oggetti per la promozione in store
- Giochi d’arredo per bambini
- Stand fieristici
- Soggetti per campagne di guerriglia
Applicazioni dei piccoli origami:
- Giochi per bambini
- Gadget
- Oggetti 3D brandizzati
- Soprese di uova di Pasqua
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Camminare in un rendering? Ora è possibile.
I nostri rendering tour mostrano spazi progettati e
non ancora realizzati, con una visita virtuale che
consente di osservare l’ambiente in tutti i suoi
dettagli, finiture, arredi, luci.
La grande novità consiste nel fatto che per visitare un rendering tour non è necessario alcun
software, è sufficiente 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 Dimensinone3 sono una rivoluzione per il settore dell’edilizia perché consentono di mostrare un’immobile attraverso il web in
tutto il mondo prima ancora che questo sia stato
realizzato.

Le tecnologie 3D Dimensione3 rivolte al mondo
dell'architettura e dell’edilizia mirano a fornire una
serie di vantaggi che possono rivoluzionare il 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
affidabili 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 progettazione.
Modelli BIM
Dimensione3 realizza le fasi di virtualizzazione e
informatizzazione del progetto digitale dell’edificio.
Grazie al modello BIM il progetto architettonico viene
gestito con un modello digitale associato ad una
banca dati.
Dimensione3 realizza il modello BIM su progetti nuovi
o ricostruito su immobili esistenti, basandosi sulle
nuvole di punti ottenute con le scansioni laser.

DIMENSIONE3 SRL
Sede legale
Via Giuseppe Pellegrini 4
70124 Bari - Italy

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

Tel. (+39) 080 914 94 88

Tel. (+39) 02 500 20864

P. IVA: IT07530260723
www.dimensione3.com
www.dimensionetour.com

info@dimensione3.com
dimensione3@pec.it

Energie
e tecnologia

Sistemi di guida indipendenti
Adatto per motori a combustione interna ed
elettrici
Per applicazioni interne ed esterne
Con innovativo sistema di apprendimento
autonomo

Core business
Dronyx trasforma i mezzi con radio controllo in
mezzi innovativi a guida autonoma, capaci di
replicare il lavoro umano in modo efficiente e
sicuro.
Ambiti di lavoro:
Le nostre piattaforme robotiche, silenziose,
elettriche e compatte troano applinel settore
industriale e in quello della sicurezza, per
ambienti indoor e outdoor.

DRONYX è il marchio con cui Niteko ha identificato la sua
Divisione Robotica.
Attivi nel settore della robotica mobile dal 2013 ci siamo
specializzati sui sistemi di guida indipendenti e sull’intelligenza artificiale.

Le tue idee chiavi in mano
Analisi di fattibilità
Progettazione e implementazione di
prototipi
Produzione di massa

Piattaforme robotiche mobili

Cingolati e su ruote
Radiocontrollati
A guida autonoma
Stampato su carta riciclata

VERSO
IL FUTURO

GRUPPO FINSEA

MECCATRONICA
ROBOTICA
MOBILE
INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

Applicazioni
agricole

Sviluppo piattaforme
robotiche per specifiche
attività

Xbot, un potente e robusto robot mobile cingolato
in grado di affrontare 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 telesorveglianza e l’esplorazione di luoghi difficilmente
raggiungibili dall’uomo.

Piattaforme robotiche dalle dimensioni estremamente
contenute e dalla facile manovrabilità adatte per
impieghi particolari come servizi di video-sorveglianza
e telepresenza esplorativa indoor e outdoor.
L’azienda, con il suo team di esperti in meccatronica,
può soddisfare anche le richieste più complesse per lo
sviluppo di specifici progetti.

Solarino
top product
Il primo eco green robot mobile al mondo
destinato a diverse applicazioni: dalla pulizia
delle spiagge alla comunicazione tramite
Led-Wall; nel rispetto dell’ambiente perché
alimentato a batterie e ad energia solare, silenzioso e radio controllato ed in grado di muoversi
senza problemi su qualsiasi tipo di superficie.

I cingoli offrono una
trazione superiore e
migliore rispetto ai
robot mobili dotati di
ruote.

Dronyx

Niteko Brand

Stabilimento
Zona PIP, Viale della Libertà, 8
74020 Montemesola (TA)
Italy

Tel. (+39) 099 567 15 00
Fax (+39) 099 567 11 12

P.IVA: IT02867530731

www.dronyx.com
info@dronyx.com
niteko@pec.com
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Solarino con
vagliatore elettrico
per la pulizia della
spiaggia.

Energie
e tecnologia

SISTEMI
DI RECUPERO
ENERGETICO
Azienda ad alto contenuto tecnologico con
una particolare attenzione al risparmio e
all’efficienza energetica.

MISSION

AZIENDALE

Lo sviluppo di nuovi prodotti è un obiettivo
aziendale costante e necessita di un investimento continuo nel dipartimento R&D
impegnato quotidianamente nella ricerca e
nell’innovazione.

ENCOSYS SRL
Encosys è una società nata nel 2009 e impegnata nello sviluppo, nella
realizzazione e produzione di sistemi intelligenti per il controllo e
l’ottimizzazione di produzione, trasporto e utilizzazione dell’energia.

Ricerca & Sviluppo
Nel dipartimento R&D di Encosys
professionisti di alto profilo tecnologico, esperti di software per microcontrollori e DSP e tecnici elettronici di
laboratorio si impegnano quotidianamente nella realizzazione di sistemi per
il controllo dell’energia.

Brevetti
WO2009156953 (A1) Control System for an
elevator apparatus
WO2010125525 (A1) A control System for
hydraulic elevator apparatus
WO2016067256 (A1) Energy accumulator,
particularly for elevator installations

Premi e Riconoscimenti
2016: 1° POSTO “PREMIO SMART ENERGY AWARD”
CATEGORIA ENERGY STORAGE INNOVATION
2015: 1° POSTO “PREMIO GREEN ENTREPENEURSHIP
EXCELLENCE AWARD” 2015
2014: FINALISTA “ELEVCON” - PARIGI

Non sempre un intervento
di efficientamento energetico consente
un risparmio economico:

il SEM sì!

Stampato su carta riciclata

2017: TRA LE 24 MIGLIORI INVENZIONI ITALIANE
ALL’EXPO DI ASTANA IN KAZAKISTAN

GRUPPO FINSEA

STORAGE
ENERGY
MANAGEMENT
SEM è un sistema di accumulo energetico per applicazioni industriali. Il suo obiettivo è il miglioramento della qualità dell’energia; il recupero di
energia e la funzione di accumulo consentono sia
la riduzione del consumo di energia, sia il conseguente costo per l'utilizzo della macchina industriale al cliente finale.
Non sono richieste modifiche strutturali
all’impianto.

Settori di riferimento

Mercato di riferimento

Vantaggi

1. Industria meccanica
2. Macchine utensili
3. Apparecchi di sollevamento

Il management di Encosys ha pianificato di
rivolgersi soprattutto ai costruttori di macchine
industriali, di installare quindi il SEM già nella
macchina, consentendo di vendere macchine
con le stesse prestazioni a consumo ridotto e
protette da disturbi di rete.

Le soluzioni tradizionali adottate sono più
frequentemente UPS. Queste macchine,
dotate di batterie, non soddisfano sempre le
esigenze degli utenti, hanno prestazioni
limitate e richiedono una manutenzione molto
costosa.
Il SEM, avendo come sistema di accumulo le
batterie per la gestione dell'energia e il volano
per la qualità dell'alimentazione, migliora sia le
prestazioni che la vita dell'intero sistema,
riducendo i costi di manutenzione e il costo
dell’energia.

Inverter

Accumulatore

Le elevate prestazioni del SEM e la possibilità di
essere modulare (con moduli da 20 kW), consentono a tutte le aziende, sia piccole che grandi, di
risolvere i problemi di rete ottenendo un vantaggio
sui costi energetici, con il ritorno dell'investimento in
breve tempo.

REV.5 02/20

• Risparmio energetico
• Compatibilità
• Bassi costi di installazione
• Migliori performance
• Recupero energetico
• Power quality system

ENCOSYS SRL
Uffici e sedi operative
Via degli Ulivi, 7/A
74020 Montemesola (TA)
Italy

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

Tel. (+39) 099 567 13 00
Fax (+39) 099 567 11 12
P.IVA: IT02744680733

www.encosys.it
commerciale@encosys.it
encosys@pec.encosys.it

Terra
e biodiversità

PRODUZIONE

E COMMERCIALIZZAZIONE

FERTILIZZANTI
Fertileva Srl è una società che produce e commercializza fertilizzanti organici, consentiti in
agricoltura biologica e concepiti per garantire
salubrità e produttività dei suoli e delle colture
oltre che netti risparmi per il comparto agricolo.

MISSION AZIENDALE FERTILEVA SRL
«Amiamo il nostro territorio,
l’autenticità del passato contadino, il colore vivo della terra, il
piacere dei raccolti, l’innovazione
al servizio della sostenibilità».

La filosofia di lavoro e lo sviluppo dei nostri prodotti prevede l’applicazione di
metodi e sistemi naturali che consistono nel ritiro controllato di matrici organiche e
di materie prime di origine animale e vegetale derivanti da altri processi produttivi,
accuratamente controllate, lavorate attraverso processi monitorati e miscelate con
costituenti e integratori di altissimo profilo qualitativo. Ciò ci consente di realizzare
prodotti in grado di soddisfare sostenibilmente tutte le esigenze di coltivazione.

Vasta gamma di fertilizzanti
per l'agricoltura
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 del suolo, assolvendo ad una funzione
nutrizionale, biostimolante e soppressiva degli
agenti patogeni.

Certificazioni e autorizzazioni
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 effettuato 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 fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

Giardinaggio hobbistico
e orto-florovivaismo
Fertileva produce terricci e substrati di coltivazione per
il giardinaggio hobbistico e per l’orto-florovivaismo
professionale, capaci anch’essi di rispondere a principi
di sostenibilità ambientale, produttività ed efficacia.

Analisi e controlli di processo
L’intera politica aziendale è ispirata ad una forte
coscienza ambientale che prevede l’utilizzo di presidi
tecnologici e impiantistici atti a monitorare e mitigare
gli impatti ambientali dei processi e delle produzioni.

Ricerca e sviluppo
Fertileva ha messo in campo una serie di investimenti
in ricerca e sviluppo che l’hanno portata ad effettuare
quotidiani confronti con autorevoli Università e Istituti
di Ricerca prestigiosi, per sperimentare metodologie e
tecniche innovative di produzione e ipotizzare nuovi
campi d’impiego dei propri prodotti.

GRUPPO FINSEA

LINEA TERRICCI
E SUBSTRATI,
LINEA CONCIMI
L’intera gamma dei prodotti a marchio Fertileva,
versatili e multifunzionali, comprende la più qualificata scelta tra ammendanti, concimi organici,
organo-minerali e correttivi, disponibili sia sfarinati
sia pellettati.

Concimi
organici
Concimi organici ed organo-minerali, correttivi per l’agricoltura convenzionale e biologica:
per tutte le colture
ricchi di sostanze umiche
aumentano la produttività dei suoli
esercitano un'azione biostimolante

Fertileva si rivolge principalmente a:
farmacie agrarie
consorzi agrari
orto-florovivaisti e garden center
distributori di articoli per la casa e il giardino
grande distribuzione organizzata e specializzata
grossisti di ferramenta
rivenditori 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.

Terricci
e substrati
I fertilizzanti commercializzati da Fertileva, tutti
opportunamente confezionati in sacchi e big
bag di vari formati, possono essere, inoltre,
declinati in terricci ed altri prodotti complementari
per il giardinaggio hobbistico e substrati di
coltivazione per l’ortoflorovivaismo professionale,
contando un catalogo molto assortito.

Un buon terriccio
Fertileva è impegnata
nella produzione e vendita di terricci nel pieno
rispetto dell’ambiente
che ci circonda.

I fertilizzanti Fertileva
per un’agricoltura
sostenibile che guarda
al futuro
REV.5 03/21

I nostri
clienti

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

Tel. (+39) 099 641 17 72
Fax (+39) 099 991 51 31

P.IVA: IT02803710736

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

Energie
e tecnologia

PRODOTTI,
TECNOLOGIE
E SERVIZI PER
L’IMPIANTISTICA
SPORTIVA
La qualità del servizio offerto e la conformità
alle norme di sicurezza sono le key words
che accompagnano il lavoro quotidiano
degli specialisti Fun & Sport.

DISTRIBUTORE

EDEL GRASS

Fun & Sport è distributore per l’Italia del
marchio “Edel Grass” leader mondiale
per la produzione di erba sintetica per
applicazioni sportive.

INTASO

INTASO

Attestazione dell’intaso di
stabilizzazione in accordo ai
requisiti F.I.G.C. – L.N.D. N.
17-0172IT, emessa il 30 giugno
2017

Attestazione IRG/C-001 dell’intaso
prestazionale in gomma vulcanizzata
nobilitata in accordo ai requisiti FIGC –
LND n. 16-0467IT-B, emessa il 1 marzo
2017.

STABILIZZAZIONE

Leiusure@home

Fare giardinaggio non è mai stato così facile!
La vasta gamma di applicazioni in erba artificiale
combina l’aspetto gradevole dell’erba naturale con il
comfort e la facilità d’uso dell’erba sintetica. I nostri
prodotti sono adatti per giardini, balconi e terrazze e
sono morbidi e resistenti. L’installazione è estremamente semplice e i costi di manutenzione sono ridotti.
Applicazioni: giardini, balconi, terrazze.

Certificazioni
Certificazione secondo la Norma
internazionale
UNI EN ISO 14001 rilasciata da
Dasa-Rägister S.p.A. (attestato dal
Certificato n.IE-0715-03)

PRESTAZIONALE

La pavimentazione antitrauma in
gomma SBR colata
La pavimentazione, formata da granuli SBR con granulometrie differenti, in base alle esigenze tecniche specifiche
dell’area e degli eventuali arredi di complemento, viene
posata in opera su sottofondo esistente in calcestruzzo,
bynder o materiali inerti come stabilizzato ben compattato.
Costi di manutenzione ridotti
Ampia scelta di colorazioni e forme personalizzate, che
favoriscono la creazione di un'area ludica visivamente
bella e stimolante per la fantasia dei bambini

Supporto finanziario
Fun & Sport è in grado di offrire ai propri clienti uno studio
della fattibilità economico finanziaria dell’investimento
attraverso la realizzazione di un business plan dedicato.
La presenza nella nostra azienda di professionalità
provenienti da esperienze pluriennali sia nella realizzazione
sia nella gestione di impianti sportivi polivalenti, ci consente
di offrire ai nostri clienti un servizio esclusivo e vincente sia
in fase di start-up dell’iniziativa sia durante l’attività gestionale.
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PRINCIPALI
PRODOTTI E
SERVIZI
OFFERTI
I nostri prodotti offrono elevate performance
sportive garantendo sicurezza e un ottimo
rapporto qualità prezzo.

Prodotti per
impianti sportivi
Granuli in gomma

Erba sintetica

Efficientamento
energetico

Sotto
tappeti

L’utilizzo di tecnologia LED negli impianti sportivi offre
un potenziale risparmio economico rilevante rispetto
alle sorgenti luminose tradizionali. Questo garantisce
una maggiore durata e costi di manutenzione più bassi.

Sotto Tappeto elastico in granuli di gomma SBR
ad alta qualità con elastomeri poliuretanici
applicato alla realizzazione di superfici sportive.

L’Eco Robot è la nuova ed esclusiva soluzione green
per la manutenzione di campi sportivi in erba naturale
e sintetica e per il livellamento dei campi di sabbia
delle nuove tendenze sportive quali beach volley,
beach tennis e beach soccer.

Sabbia silicea

UnderMat Prodotto in granuli di gomma
riciclata, utilizzato, in un sistema tecnico a strati,
come tappeto elastico per la realizzazione di
superfici sportive. Le sue speciali proprietà
tecniche sono raccomandate per tutte le
superfici dalle resine poliuretaniche a quelle
acriliche, ai manti in erba sintetica.
RollFit Prodotto in granuli di gomma riciclata,
utilizzato come tappeto elastico antiurto per le
superfici dedicate al Fitness. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono idoneo all’utilizzo nelle
aree fitness, nei percorsi crossfit, nelle sale
pesi.
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Pavimentazioni sportive
e antitrauma

FUN & SPORT
Ufficio Commerciale
S.S. Appia Km 636+700
74016 MASSAFRA (TA)
Italy

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

P. IVA: IT01808530743

www.funandsport.it
info@funandsport.it

Ecologia
e recupero

NUOVA VITA
AGLI PNEUMATICI
FUORI USO
Irigom è impegnata dal 2006 nel recupero
energetico e di materia prima dagli pneumatici fuori uso (PFU).

IL NOSTRO

Svolgere un ruolo essenziale nella soluzione di problematiche ambientali legate al recupero degli pneumatici fuori uso facendo
leva su innovazione, qualità, competitività,
sostenibilità ambientale.

IRIGOM SRL
L’azienda effettua 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 pneumatici fuori uso, l'impianto della Irigom è
convenzionato con i consorzi: Ecopneus, Ecotyre, Cobat Tyre, ACI.

Ricerca & Sviluppo
L’investimento in una continua innovazione, sia
nell’ambito
delle
scelte
impiantistiche
riguardanti il processo produttivo, sia riguardo
alle diverse tipologie di prodotto possibili,
rappresenta uno degli obiettivi principali
dell’azienda.

Certificazioni e autorizzazioni
Impianto per il recupero/riciclaggio di rifiuti non
pericolosi, autorizzato con Autorizzazione
Integrata Ambientale (A.I.A.)
Certificazione secondo la norma UNI EN ISO
9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 per il
recupero di rifiuti non pericolosi, costituiti
prevalentemente da pneumatici fuori uso (PFU)
e rifiuti in gomma e plastica.
Certificazione secondo la norma UNI EN
15358:2011 per la produzione e commercializzazione di combustibili solidi secondari attraverso il recupero di rifiuti non pericolosi.

Lo scorso anno abbiamo gestito e
avviato a recupero energetico:

26.321 tonn.
di pneumatici
pari a:*

40.000

tonnellate di CO2 evitate

200.416

metri cubi d'acqua risparmiati

391 ettari

di suolo, equivalenti a 536 campi di calcio

77 anni

di vita preservati evitando di respirare
sostanze nocive e cancerogene
(*Nostre stime ambientali ricavate da dati diffusi dai Consorzi di filiera)

Stampato su carta riciclata

OBIETTIVO
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COMBUSTIBILE
GRANULO
POLVERINO
Grazie all’esperienza pluriennale, Irigom è
riuscita ad ottimizzare il suo prodotto, rendendo il polverino di gomma un’ottima materia prima-seconda sia per la valorizzazione
energetica sia per gli usi negli asfalti o nelle
pavimentazioni antitrauma.

Combustibile
alternativo

Granulo
di gomma

Polverino
di gomma

L’attività di recupero/riciclaggio dei rifiuti effettuata dalla IRIGOM S.r.l. è finalizzata alla produzione
di granuli di gomma riciclati e alla produzione 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
recupero energetico in cementerie e/o impianti di
termovalorizzazione.

Ricavato dal recupero degli pneumatici fuori uso, è un
ottimo prodotto per applicazioni in superfici sportive,
pavimentazioni antitrauma per parchi gioco, manufatti
in gomma per arredo urbano, materiali per l’isolamento acustico e antivibranti, pirolisi, depolimerizzazione
e altre applicazioni che il mercato richiede.

Prodotto utilizzato nelle pavimentazioni stradali,
migliorandone la resistenza a fatica e alle
deformazioni permanenti, riducendo il rumore da
rotolamento degli pneumatici.

I combustibili alternativi di qualità, se opportunamente gestiti, rappresentano un eccellente
combustibile per i forni
delle cementerie, migliori dal punto di vista
ambientale dei tradizionali
combustibili
fossili.
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Irigom recupera
30.000 tonnellate
di rifiuti all’anno in
forza
dell’Autorizzazione
Integrata
Ambientale.

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

Impianto per il recupero/riciclaggio
di rifiuti non pericolosi

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

P.IVA: IT01808530743

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

Energie
e tecnologia

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.

LAVORIAMO A BASSO

IMPATTO AMBIENTALE

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%.

NITEKO SRL
La maturità raggiunta nel settore ci consente di concepire apparecchi illuminanti
resistenti al tempo dal perfetto equilibrio estetico e funzionale. 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.

Certificazioni

Tecnologia e Brevetti
Advanced EOS Protection System
Grazie all’esclusivo sistema brevettato Advanced EOS
Protection System, per la protezione contro gli stress di
natura elettrica, gli apparecchi a LED Niteko vantano un
tasso di guasto inferiore allo 0,2% annuo.

100% VOC free
Utilizziamo materiali compatibili con i LED che non rilasciano composti organici volatili (VOC), ritenuti una delle
principali cause del calo di prestazioni e stabilità di colore
della luce. Tutti i prodotti Niteko sono 100% “VOC FREE”.

Tappe & Riconoscimenti
2020: messa a punto di un composto riciclabile realizzato da polimero
monomaterico.
2017: Introduce un ambizioso progetto sulla dissipazione, realizzato
con materiali innovativi, in grado di migliorare e ridurre in modo netevole gli ingombri degli apparecchi a LED.

2015: Niteko entra a far parte della top 100 di “STARTUPITALIA” e vince
il premio Castrum Minervae.
2014: Niteko viene inserita da “Corriere della Sera” tra le 21 Startup
italiane da 1 milione di euro.

Stampato su carta riciclata

2016: Presenta al Light+Building di Francoforte il proiettore compatto
LED “Multiplo”, uno dei più potenti nel panorama internazionale con i
suoi 1.200W, sfruttando il concetto di modularità.
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PERCHÉ
SCEGLIERE
NITEKO
Garantiamo a vita i nostri apparecchi
LED, perché li realizziamo con tecnologie
e componenti di ultima generazione. Il
tasso di guasto annuo dei nostri prodotti
è inferiore allo 0,2%.

ILLUMINAZIONE
SPORTIVA E ARCHITETTURALE

ILLUMINAZIONE STRADALE

APPLICAZIONI RETROFIT

Andiamo oltre le ottiche standard per aumentare
i livelli di sicurezza. Per ridurre il rischio di incidenti sulle nostre strade dovuti a scarsa visibilità o
abbagliamento e aumentare il comfort visivo e il
benessere di tutti è necessario avere la giusta illuminazione stradale. Due serie di lampade per
applicazioni stradali differenti nel design, ma entrambe performanti e compatibili con tutti i sistemi smart-city presenti sul mercato.

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.
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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
efficienza ottica, risparmio energetico e design.

NITEKO SRL
Sede legale e uffici
Zona PIP, Viale della Libertà, 8
74020 Montemesola (TA)
Italy

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

P.IVA: IT02867530731

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

Terra
e biodiversità

DIAMO
VALORE ALLA
BIODIVERSITÀ
Ortogourmet è un’azienda agricola che
nasce in Puglia. È specializzata nella produzione di provenienza esclusivamente
italiana e commercializzazione di microgreen, fiori e foglie eduli, alimenti originali
nell’aspetto, rivoluzionari nel gusto e funzionali.

LAVORARE

NELLA NATURA

Microgreen, fiori e foglie eduli sono
allevati in ambiente protetto, senza
l’uso di fertilizzanti chimici, attraverso
l’esclusivo ricorso alla luce del sole.

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.

Certificazioni e Riconoscimenti
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, coltivazioni 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'ambiente.
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 maggiormente coniugare tradizione e innovazione, lavorando per la tutela e l’arricchimento del territorio.
Ortogourmet ha ricevuto il premio Regionale
nella categoria Impresa 4.Terra.
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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 portatori sani. Alimenti perfetti per valorizzare e
guarnire bevande, insalate, antipasti, primi e
secondi piatti, zuppe, panini e desserts.

I microgreen sono piantine commestibili:
micro-ortaggi, micro-erbe (spontanee e aromatiche), micro-legumi e micro-cereali, selezionati
all’interno del vasto patrimonio delle biodiversità 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 arricchiscono 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.

Fiori e foglie eduli

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’organismo
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.
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Microgreen

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

Sede operativa
C. da Zurlo
70054 Giovinazzo (BA )
Italy

P. IVA: IT03118460736

Tel. (+39) 392 944 2393

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

Servizi e consulenza
per la sostenibilità

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
RISCOSSIONE
Servizi di supporto in materia di riscossione
forzata delle entrate locali.

MISSION

AZIENDALE

Supportare gli Enti Locali
nell’implementazione della gestione diretta
delle proprie entrate per mantenerne il
totale controllo e definire le azioni più
efficaci per trasformare i crediti esigibili in
crediti incassati.

Soluzioni tecnologicamente
avanzate
Mediante un modello tecnologico innovativo Pari
fornisce un servizio flessibile e personalizzato in grado
di soddisfare le richieste specifiche degli Enti Locali e
territoriali nel rispetto della normativa in materia tributaria.

A CHI CI RIVOLGIAMO
Amministratori pubblici, dirigenti comunali, amministratori società in house, speciali e miste.

Giardinaggio hobbistico
eServizi
orto-florovivaismo
di assistenza
Tributi
per poter gestire
in tempo reale tutti gli

Pari fornisce le risorse e gli strumenti necessari all’Ufficio

normativa tributaria

aggiornamenti tributariPari
e supportare
il contribuente
negli
si occupa della
gestione delle Entrate
Patrimoniali,
partendo dalla raccolta dei
adempimenti nei confronti
del Comune.

dati attraverso
le fasi di inoltro Competenti
degli atti
Supporto per i Comuni
ed Enti Territorialmente
nella predisposizione
e validazione
del Piano
giudiziari,
proseguendo
con leEconomico
operazioni
Finanziario del servizio
rifiuti urbani secondo
le disposizioni
di rendicontazione
dei pagamenti
e
ARERA del MTRarrivando,
ai fini dellanei
definizione
delle tariffe
TARI
casi necessari,
all’esecuzione delle procedure per il recupero
Risposta a quesiti
scritti delle
legatiEntrate.
alle modalità
e di
forzoso
Pari èapplicative
in grado di
riscossione delle
entrate l’Ente nell’espletamento di tutte
affiancare
Formazione e aggiornamenti periodici

Metodologia
di lavoro
Pari non opera come “concessionario della riscossione
coattiva” in sostituzione all’Ente, ma lo affianca in tutte
le attività legate alla Riscossione. I servizi offerti vanno
dall’assistenza normativa tributaria, all’elaborazione ed
inoltro degli atti, alla rendicontazione degli incassi, alle
indagini stragiudiziali, all’esecuzione delle procedure
per il recupero forzoso delle Entrate.

Ricerca
e sviluppo
Assistenza nella fase di riscossione diretta (ordinaria e
Newsletter informativa

forzata) delle entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni
Fertileva
haprocedure)
messo in campo una serie di
(elaborazione testi,
esame
investimenti in ricerca e sviluppo che
l’hanno nella
portata
quotidiani
Assistenza procedurale
faseaddi effettuare
reclamo-mediazione,
confronti
con
autorevoli
Università
e Istituti
introdotta con l’art. 17bis D.Lgs. 546/1992, con attività
di
di Ricerca
prestigiosi, per sperimentare
formazione e supporto
al mediatore
metodologie e tecniche innovative di
ipotizzarele controdeduzioni,
nuovi campi
Redazione delleproduzione
bozze di attiecontenenti
come prescritted’impiego
ai fini della
costituzione
in giudizio in
dei
propri prodotti.
proprio da parte dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. 546/1992
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RISCOSSIONE

I PRINCIPALI
SERVIZI
OFFERTI
Pari supporta l’Ente nell’espletamento di tutte le
attività di gestione dei tributi comunali, mettendo a
disposizione personale qualificato e strumenti
gestionali in grado di facilitare lo svolgimento delle
attività legate alla riscossione.

Entrate
Patrimoniali

Pari supporta gli Enti Locali nella gestione e
riscossione diretta delle Entrate Tributarie quali:
IMU, TARI, ICP, TOSAP, DPA, ecc.

Pari supporta gli Enti Locali nella gestione e
riscossione diretta delle Entrate Patrimoniali
quali: violazioni al CDS, rette scolastiche, servizi
a domanda individuale, COSAP, ecc.

Accertamento
Evasione

Riscossione
Forzata

Attraverso l’acquisizione e l’analisi di banche
dati comunali, dichiarazioni tributo dei contribuenti, regolamenti e delibere tariffarie. Predisposizione di tutti gli adempimenti preparatori
alla definizione degli atti di accertamento quali:
convocazioni, questionari, sopralluoghi, ecc.

Pari è in grado di offrire tutto il supporto tecnico
e specialistico necessario agli Enti Locali per
poter svolgere in forma diretta il servizio di
Riscossione Coattiva.
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Entrate
Tributarie

P.A.RI. SRL
Sede legale e operativa
Via Antonio Grossich, 8
20131 Milano - Italy
Italy

Tel. (+39) 02 39 29 69 57
Fax (+39) 02 40 04 47 11
P. IVA: IT10232990969

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

www.parisrl.it
commerciale@parisrl.it
pari@pec.parisrl.it

Ecologia
e recupero

COMMERCIO E
INTERMEDIAZIONE
MATERIE PLASTICHE
Nata nel 1996, Plastec si occupa di
intermediazione di rifiuti plastici
(raccolta, selezione, valorizzazione)
attuando un ciclo virtuoso che trasforma i rifiuti in risorse.

MISSION

AZIENDALE

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.

PLASTEC SRL
Svolge la propria attività nel pieno rispetto e in conformità alle più recenti
normative in materia di rifiuti e di materiali destinati al riutilizzo. Vanta un’esperienza ventennale sia sul territorio nazionale che internazionale e mette a
disposizione dei propri clienti il know how acquisito negli anni, proponendo
soluzioni e prodotti di prima scelta.

Valore aggiunto
Grande conoscenza delle materie plastiche,
puntualità, sicurezza, competitività, innovazione
e rispetto per l’ambiente costituiscono i capisaldi di una strategia volta alla completa soddisfazione del Cliente. La nostra offerta di materiali
rigenerati contiene solo prodotti collaudati e
testati dal mercato, che li utilizza da tempo con
successo.

Iscrizione
Albo Regionale
Plastec è iscritta all’Albo Regionale Ambientale
CAT. 8 n. BA/9065
per intermediazione e commercio di rifiuti senza
detenzione.
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PRINCIPALI
SERVIZI
OFFERTI
La nostra attività è finalizzata a favorire
l’incontro tra i produttori di scarti di materie
plastiche e gli impianti di raccolta, smaltimento e lavorazione delle stesse, garantendo le migliori condizioni tecnico-economiche offerte dal mercato.

Prodotti di
prima scelta

Tipologie di
plastiche trattate

Interlocutore
unico
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:

• 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

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.
REV.5 02/20

• Plastiche agricole

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

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

Tel. (+39) 080 485 58 22
Fax (+39) 080 485 58 14

P. IVA: IT02080160738

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

OBIETTIVO

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.

PROGEVA SRL
Si occupa di produzione di compost di qualità certificata, prezioso driver di fertilità
per i suoli, con una connotazione agronomica, ambientale ed economica sostenibile, in quanto derivante dalla valorizzazione di rifiuti, scarti, sottoprodotti recuperati
mediante compostaggio e di residui di lavorazione riutilizzati. Il quantitativo più
consistente di biomasse trattate è rappresentato dai rifiuti umidi della raccolta
differenziata urbana, per cui la Progeva srl svolge un’attività di pubblica utilità.

Impianto strategico nazionale
Lo scarto organico rappresenta la principale componente dei rifiuti urbani raccolti, per cui l’impianto Progeva Srl
costituisce un insediamento strategico di preminente
interesse nazionale, attuando un sistema integrato e
moderno di gestione rifiuti organici, limitando sempre
più il conferimento in discarica dei rifiuti e rendendo gli
stessi riutilizzabili dopo opportuna trasformazione fino
alla loro reimmissione nel ciclo produttivo delle
cosiddette materie prime-seconde.

Processo di compostaggio
e riconoscimento EMAS

Certificazioni e autorizzazioni
UNI EN ISO 9001 e 14001 emessi dal RINA Services S.p.A.
Marchio di Qualità CIC (Consorzio Italiano Compostatori)
per l’Ammendante Compostato Misto (ACM) e per l’Ammendante Compostato Verde (ACV).
Carbon Footprint: Progeva ha effettuato 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.

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

GRUPPO FINSEA

PRINCIPALI
CARATTERISTICHE
DELL’IMPIANTO

Clienti e mercato
di riferimento

Progeva rappresenta una delle più importanti
realtà del Mezzogiorno.
Svolge un duplice ruolo: da una parte è il sito di
destinazione finale per il recupero dei rifiuti organici, derivanti dalle raccolte differenziate.
D’altra parte produce ammendanti compostati
che vanno a servire il comparto agricolo delle medesime zone con particolare riferimento alle aree geografiche limitrofe che sono notoriamente a forte vocazione
agricola.
La posizione geografica
strategica le consente di
essere competitiva sull’intero territorio nazionale.

Impianto moderno
e tecnologico

Premi
e riconoscimenti

Progeva è uno degli impianti di compostaggio più importanti del centro-sud Italia. L’impianto di Laterza (TA)
è autorizzato al trattamento di 77.000 t/anno di frazioni
organiche di rifiuti per la produzione di compost
(Ammendante Compostato Misto) ottenuto attraverso
un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici.
L’azienda si estende su una
superficie di circa 100.000
mq. Grazie ai lavori di aggiornamento tecnologico
sono state ampliate le superfici coperte e scoperte
con conseguente aumento
dei quantitativi di rifiuti recuperabili e considerevole
riduzione degli impatti ambientali.

Premio Industria Felix
2020 - L'Italia che
compete: Progeva ha
ricevuto un’Alta Onorificenza di Bilancio,
emergendo tra le Top
imprese italiane per
performance gestionale e affidabilità finanziaria del settore Ambiente.
Premio Industria Felix
2020/2019 - La Puglia,
la Basilicata e il Molise che competono. Premio
speciale CIC 2019: Progeva, in occasione dell'EcoForum 2019 di Legambiente, ha ricevuto dal
CIC-Consorzio Italiano Compostatori, un premio
speciale per il costante impegno profuso nella
promozione dell'uso del compost e dei sacchetti
biodegradabili e compostabili e nella sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta
differenziata del rifiuto organico. Rotary Distretto
2120 Puglia e Basilicata: Attestato di merito
rilasciato all’azienda Progeva per il successo
imprenditoriale conseguito, la capacità innovativa
e la sostenibilità del business, la cura delle risorse
umane e l’attenzione alle donne e alle giovani
generazioni. Rating di legalità: L’Autorità Garante
della concorrenza e del Mercato ha riconosciuto a
Progeva il “Rating di Legalità”, il “bollino blu” per
gli imprenditori virtuosi sul piano della legge e
della legalità.

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

Tel. (+39) 099 641 17 85
Fax (+39) 099 991 51 30

P.IVA: IT05546620724

www.progeva.it
info@progeva.it
infoprogeva@pec.it
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Progeva contribuisce alla lotta contro il
cambiamento climatico, effettuando la “Valutazione del Ciclo di Vita” dei prodotti, dei
processi e delle attività lungo l’intero ciclo
di produzione.

Ecologia
e recupero

RECUPERO
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE

SICUREZZA ED

EFFICIENZA

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 efficiente, a
costi competitivi e nel massimo rispetto
dell’ambiente e della normativa.

RAEECUPERA SRL
Raeecupera è un’azienda pugliese che opera nel recupero e nella valorizzazione
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pericolose e non. Offre un
servizio integrato in ottemperanza alle norme del settore e nel pieno rispetto
dell’ambiente.

Esperienza consolidata
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.

Autorizzazioni

Stampato su carta riciclata

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.
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TRATTAMENTO
E RECUPERO
• RAEE
• Componenti
• Materiali ferrosi e non

I nostri servizi

Classificazione RAEE
Raggruppamenti stabiliti dal D.Lgs. 49/2014

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.

1 Grandi elettrodomestici
2 Piccoli elettrodomestici
3 Apparecchiature informatiche e per le
telecomunicazioni
4 Apparecchiature di consumo e pannelli
fotovoltaici
5 Apparecchiature di illuminazione
6 Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione
degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7 Giocattoli e apparecchiature per lo sport ed il
tempo libero
8 Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i
prodotti impiantati ed infettati)
9 Strumenti di monitoraggio e controllo
10 Distributori automatici

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.
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RACCOLTA
dei RAEE direttamente presso le
sedi dei clienti.

Gestione
amministrativa

RAEECUPERA SRL
Sede legale e impianto
Via Giuseppe Vinci, Zona P.I.P. s.n.c.
70023 Gioia del Colle (BA)
Italy

Tel. (+39) 080 579 45 66

P.IVA: IT08195700722

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

Ecologia
e recupero

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

TECNOLOGIA

AVANZATA

Grazie a un impianto tecnologicamente
avanzato e ad operatori esperti, la
Recsel può offrire ai propri clienti un
pacchetto di servizi modulato su ogni
singola esigenza.

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 differenziate
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.

Alta qualità dei materiali

94%
EFFICIENZA
DI RECUPERO

Tutti i processi di selezione avvengono nel rispetto
della normativa europea sulla classificazione 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’efficienza del suo ciclo di
lavorazione. Ben il 94% della quantità di rifiuti in
ingresso viene oggettivamente riciclata e reimmessa nei rispettivi cicli di produzione.

Certificazioni e autorizzazioni
Certificazioni secondo la Norma internazionale
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.
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PRINCIPALI
CARATTERISTICHE
DELL’IMPIANTO
L’impianto si estende su una idonea
superficie ed è composto da un
capannone industriale e da un piazzale
esterno.

Tecnologie moderne
di selezione

Selezione
di qualità

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 (manichette, tubi, reggette), lattine e vetro.

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 differenziato, 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 acceleratori e lettori ottici) e infine la qualità dei materiali
viene garantita mediante un controllo visivo al
100% da parte di operatori esperti e qualificati.

Destinazione successiva dei rifiuti:

Due linee di trattamento

Ottimizzazione ciclo

L’impianto, dotato di due linee di trattamento, è
composto da un capannone 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.

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

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 (6% del totale) vengono avviati a
impianti di termovalorizzazione o di smaltimento finale.
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Dati sintetici
impianto

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

Tel. (+39) 099 470 99 88
Fax (+39) 099 470 99 88

P. IVA: IT02168510739

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

Servizi e consulenza
per la sostenibilità

Aiutiamo i
cittadini, i comuni
e le imprese in
modo che
possano rendere
il mondo un
posto più bello e
pulito.

ECONOMIA

CIRCOLARE
Con alla Bacheca del Riuso, Riciclario contribuisce attivamente alla riduzione dei rifiuti,
scoprendosi un concreto strumento di Economia circolare.

Uno strumento su misura per Comuni e gestori di servizi
ambientali
Riciclario è pensata per esssere modulabile, adattabile e modificabile a seconda
delle esigenze del gestore dei servizi di igiene ambientale e del Comune di
riferimento, diventando un supporto irrinunciabile per i Comuni e per le Aziende
che svolgono servizi ambientali.

Riciclario in sintesi

Controllo e pagamento TARI

Riciclario è un applicazione gratuita per
smartphone e tablet che aiuta i cittadini
e le imprese nella corretta gestione dei
propri rifiuti.

Grazie all'interazione con Wintarif, uno dei
principali software di gestione fiscale dei
Comuni, su Riciclario è possibile tenere sotto
controllo la propria posizione Tari, in modo
semplice, veloce e trasparente. Il cittadino
potrà visualizzare: i pagamenti effettuati, le
attrezzature in dotazione, i conferimenti
effettuati ed i punti accumulati, i prelievi di
sacchi presso i distributori automatici.

Aumenta l'efficacia dei servizi
Migliora la qualità dei rifiuti differenziati
Facilita la comunicazione tra cittadini, Comune e Azienda

Premi
e riconoscimenti

Riciclario
in numeri
Riciclario tra le dieci ecoinnovazioni premiate a Ecomondo
2019
L’attenzione alla circolarità e alla
prevenzione nella produzione dei
rifiuti sono valsi all’app Riciclario
l’importante riconoscimento del
premio rilasciato dal comitato
composto da Ecofuturo e dalla
Rivista Qualenergia.

101

I Comuni italiani
che utilizzano Riciclario

750.000

I cittadini a cui forniamo supporto
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SUPPORTO
AI SERVIZI DI
RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Riciclario aiuta a migliorare le performance di
raccolta differenziata, a ridurre la produzione
dei rifiuti e a veicolare informazioni. Aiuta i
Comuni e i gestori dei servizi di igiene urbana:
aumenta le performance di raccolta, permette
di migliorare la qualità dei rifiuti differenziati e
facilita la comunicazione tra cittadino, Comune
e Azienda.

Principali funzioni
01-012345

Vantaggi
per i Comuni

Scan
Code

Info sulle
raccolte

Calendario
raccolte

Dizionario
dei rifiuti

Bacheca
del riuso

Situazione
TARI

Servizi
a chiamata

Prenotazione
conferimenti

Aiuta a ridurre la produzione dei rifiuti

Vantaggi
per i gestori
Pannello di controllo dedicato e accessibile da
qualsiasi dispositivo

Favorisce lo scambio gratuito tra utenti di
oggetti che possono essere ancora utili

Promemoria
e News

Centri
di raccolta

Feedback
segnalazioni

Compostaggio
domestico

Risultati RD

CANALE DI
COMUNICAZIONE
TRA LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E I
CITTADINI

GEN

FEB

Libertà di accesso e gestione della piattaforma
in qualsiasi momento

Mappa delle
segnalazioni + API
Visualizzazione delle segnalazioni geolocalizzate su mappa con possibilità di integrazione nel
proprio sito web aziendale
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Con il sistema di notifiche push è possibile
informare tempestivamente i cittadini in caso di
emergenze (es. allerta meteo, informazioni sulla
viabilità, ecc.)

In ottemperanza alla
Delibera 444/2019 di
ARERA sulla trasparenza,
la funzione consente di
consultare i dati aggiornati
sui quantitativi e le
percentuali di raccolta
differenziata, di conoscere
il relativo coefficiente di
Co2 risparmiato, di
verificare gli impianti in cui
i rifiuti vengono conferiti.

Nessuna installazione di software aggiuntivi

CONSEA SRL
Sede legale e uffici
Via Mottola, Km. 2,200 Z.I.
74015 Martina Franca (TA) - Italy
Tel. (+39) 080 485 66 22
Fax (+39) 080 485 58 14

Sede secondaria
Viale delle Imprese, 3
74020 Montemesola (TA) - Italy
Tel. (+39) 099 567 11 11
Fax (+39) 099 567 11 12

Sede secondaria
Via Tanaro, 13
20017 RHO (MI) - Italy
Tel. (+39) 02 500 20945

P. IVA:
IT02188170738

www.riciclario.it
info@riciclario.it

Energie
e tecnologia

EN ER G IA

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

ETICA

E IMPRESA

NUOVO MODELLO ENERGETICO

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.

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, diffuso e sostenibile, fondato sulle fonti energetiche
rinnovabili e sull’utilizzo razionale dell’energia.

Autorizzazioni e certificati
Attestazione S.O.A. alla esecuzione di
lavori pubblici rilasciata da ATTESTA Spa

UNI CEI 11352:2014
IES-0317-01

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.
Serveco è certificata ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001 e SA 8000

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001 - SA 8000

Serveco aderisce a
ASSOESCO, l’Associazione delle E.S.Co.
italiane
Distretto Edilizia Sostenibile della Puglia
Distretto Produttivo dell’Ambiente e del
Riutilizzo
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ENERGI A

EFFICIENZA
ENERGETICA
ENERGIE
RINNOVABILI
Serveco propone soluzioni rivolte all’efficienza 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 la cessione dell’Ecobonus o del Conto Termico.

Efficienza
energetica

Consulenza
energetica

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

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
Efficienza 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

Energia da
fonti rinnovabili
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Produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la progettazione, l’installazione e la gestione di
impianti:
solari termici e fotovoltaici
eolici
a biomassa
geotermici
biogas
pompe di calore

SERVECO SRL
Sede legale e amministrativa
Zona PIP - Viale delle Imprese, 3
74020 MONTEMESOLA (TA)
Tel +39 099 567 11 11
Fax +39 099 567 11 12

Sede operativa
Via Tanaro, 13/A
20017 RHO (MI)

Sede operativa
Via Filippo Corridoni, 3
21100 VARESE

Tel +39 02 25 13 8915

Tel +39 0332 1952504

P. IVA:
IT00788970739

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

Dal 1987
al servizio dell’ambiente

Ecologia
e recupero

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

OBIETTIVO

SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI DAL 1987

Realizzare un approccio al fare impresa
basato sull’etica e non sulla ricerca
affannata 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.

Abbiamo favorito e messo in atto un modello reale di economia circolare. Offriamo 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 staff altamente specializzato ci permette di
affrontare le esigenze del mercato con professionalità e garanzia dei risultati.

Autorizzazioni e certificati
Attestazione S.O.A. alla esecuzione di
lavori pubblici rilasciata da ATTESTA Spa

UNI CEI 11352:2014
IES-0317-01

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.
Serveco è certificata ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001 e SA 8000

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001 - SA 8000

Serveco aderisce a
ASSOESCO, l’Associazione delle E.S.Co.
italiane
Distretto Edilizia Sostenibile della Puglia
Distretto Produttivo dell’Ambiente e del
Riutilizzo

Dal 1987
al servizio dell’ambiente
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Decommissioning

Scoibentazioni

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.

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 effettuare la riqualificazione ambientale.

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

Igiene urbana

Raccolta RAEE

Raccolta Rifiuti Agricoli

Serveco ricopre un ruolo primario nelle attività
relative alla gestione dei rifiuti urbani. Svolge
infatti servizi di raccolta (differenziata e indifferenziata) 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.

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.

Serveco cerca di alleggerire gli oneri a cui le
aziende agricole sono tenute per gestire correttamente i rifiuti prodotti. Offriamo 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.

Rifiuti pericolosi

Impianti di trattamento

Energie alternative

Scarti delle attività artigianali, industriali e
commerciali trovano una corretta ed economicamente vantaggiosa destinazione.

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

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

SERVECO SRL
Sede legale e amministrativa
Zona PIP - Viale delle Imprese, 3
74020 MONTEMESOLA (TA)
Tel +39 099 567 11 11
Fax +39 099 567 11 12

Sede operativa

Sede operativa

Via Tanaro, 13/A
20017 RHO (MI)
Tel +39 02 25 13 8915

Via Filippo Corridoni, 3
21100 VARESE
Tel +39 0332 1952504

P. IVA:
IT00788970739

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

Servizi e consulenza
per la sostenibilità

ENGINEERING
& CONSULTING
Siderplus è la società di ingegneria e consulenza del gruppo Finsea, costituita mettendo a fattor comune l’esperienza consolidata
di un team di esperti provenienti da eccellenti percorsi professionali.

MISSION

AZIENDALE

L’obiettivo è quello di fornire ai propri
clienti servizi di ingegneria per la
realizzazione di impianti industriali: Oil
& Gas, Energia e Siderurgici.

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
L’esperienza maturata nell’ambito dell’ingegneria industriale, unita alla forza imprenditoriale
di un gruppo di aziende sostenute dalla
holding Finsea srl, hanno permesso di raggiungere risultati di rilievo sul mercato nazionale ed
internazionale.

Per lo svolgimento di alcune attività specialistiche 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.
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Partner strategici
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GLOBAL SERVICE
PER IMPIANTI
INDUSTRIALI
Siderplus è in grado di fornire ai propri clienti un global service per impianti industriali
nei settori Siderurgico, Oil & Gas e di produzione di Energia, nonché impianti di trasporto, stoccaggio, trattamento, recupero e
valorizzazione di rifiuti.

Supporto
per il Cliente

Referenze nel
settore Industriale

Ingegneria di
base e di dettaglio

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

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 trigenerazione, agli impianti petrolchimici ed Oil & Gas.

SEZIONI SPECIALISTICHE:
• VALUTAZIONE COSTI / GARE D’APPALTO
• GESTIONE E CONTROLLO PROGETTO
• PROCESSO
• IMPIANTISTICA GENERALE
• PIPING & LAY-OUT - MODELLAZIONE 3D
• OPERE EDILI / UNDERGROUND

Organizzazione
Aziendale
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.

• CARPENTERIE E STRESS ANALYSIS
• ELETTRO-STRUMENTALE / AUTOMAZIONE
• MACCHINE / APPARECCHIATURE

Consulting
SUPPORTO PER ATTIVITÀ:
• EXPEDITING E COSTRUZIONI

Dotazioni
hardware e software

• SUPERVISIONE MONTAGGI
• PRE-COMMISSIONING
• COMMISSIONING

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.

• START-UP IMPIANTO
• RAGGIUNGIMENTO TARGET PRODUZIONE
• O&M
• FORMAZIONE DEL PERSONALE
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• SICUREZZA

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

P.IVA: IT02925010734

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

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

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

Ecologia
e recupero

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

L’impegno che
mettiamo oggi nel
rispetto, nella
valorizzazione e nella
tutela dell’ambiente è
il miglior investimento
per il domani.

SMOCO SRL
SMOCO è una società di consulenza ambientale, nata dall’idea di mettere a
disposizione delle aziende, il know-how acquisito in tema di corretta gestione
di rifiuti destinati al recupero energetico. L’azienda è in grado di fornire combustibili destinati a valorizzazione energetica da CSS e Pneumatici Fuori Uso
triturati. Importanti gruppi internazionali si avvalgono dei servizi e dei prodotti
offerti da SMOCO.

Economia Circolare
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’economia 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.

Iscrizioni e Certificazioni
SMOCO è inscritta all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali in Cat.8, classe B, al Nr. BA11513
del 15/05/2020.
SMOCO è iscritta all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali 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).

Spedizioni transfrontaliere
SMOCO gestisce la spedizione di Combustibile da Rifiuti (CSS) dall’Italia a diversi
paesi esteri conferendo a importanti
cementerie internazionali.
SMOCO è leader italiano nella gestione del
combustibile da pneumatici fuori uso, ne
gestisce l’intera produzione nazionale
alimentando cementerie italiane e estere.
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CONSULENZA
AMBIENTALE
SPECIALISTICA
SMOCO offre specialisitici servizi di consulenza ambientale concentrati in particolar
modo nell’ambito dei combustibili alternativi, della gestione integrata dei rifiuti, dei
trasporti marittimi.

Vettore
marittimo

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, rappresentano un eccellente combustibile per i forni delle
cementerie, migliori dal punto di vista ambientale dei tradizionali combustibili fossili.

SMOCO SRL
Sede legale
S. S. Appia km 636+700
74016 MASSAFRA (TA) - Italy
Tel. (+39) 099 661 11 88
Fax (+39) 099 221 07 94

Gestione integrata
rifiuti
SMOCO è un vettore
marittimo con
esperienza nelle
spedizioni transfrontaliere di rifiuti . In
qualità di vettore
marittimo, Smoco si
assume la

responsabilità del
trasporto che
effettua, 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’effettiva
spedizione, il soggetto responsabile della tratta
marittima.

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 affidano 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 normativo-autorizzativo.

Consulenza ambientale

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

SMOCO SRL
Sede di Milano
Via Tanaro, 13
20017 RHO (MI) - Italy
Tel. (+39) 02 5002 0946

P. IVA: IT02971520735

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

Servizi e consulenza
per la sostenibilità

DAL 1994
SALUTE E SICUREZZA
DEL LAVORO
PER LE AZIENDE
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.

CONSULENZA E

FLESSIBILITÀ

L'azienda realizza l'attività di consulenza con la massima flessibilità adattandosi alle esigenze del cliente in termini
di orari, localizzazioni, urgenze di
intervento.

TECSAM SRL
Lo staff altamente specializzato di Tecsam unisce l’esperienza e l’aggiornamento
alla conoscenza delle materie. È proprio grazie all’esperienza Tecsam può orientare il cliente verso la soluzione più adeguata. I nostri tecnici e medici professionisti sono al servizio degli uomini e delle loro aziende e offrono, grazie alle
competenze specifiche e differenziate, servizi nell’area: Igiene Industriale,
Medicina del Lavoro e Sicurezza, Ambiente.

Valore aggiunto

Ambulatorio Medico Mobile

L'azienda cura la progettazione, l'installazione e
successivi collaudi e manutenzione di impianti
elettrici, impianti di aspirazione degli elementi
inquinanti, impianti fissi di rilevamento e spegnimento incendi, monitorando gli interventi durante
la fase esecutiva e verificando i risultati finali.

Dal 2017 abbiamo a disposizione
una nuova unità ambulatoriale
mobile provvista di tutto l’occorrente per poter effettuare le prestazioni medico-diagnostiche necessarie, direttamente presso le sedi
operative aziendali, con un risparmio in termini di tempo e organizzazione.

I nostri numeri dello scorso anno

Visite mediche
all’anno

800

Aziende
servite

12.000
Ore di
formazione
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MEDICINA
DEL LAVORO,
ANTINFORTUNISTICA,
SICUREZZA
E IGIENE SUL LAVORO
I servizi offerti da Tecsam mirano a identificare e
valutare i rischi connessi con l’attività lavorativa
affinché 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

Sicurezza sul lavoro

Consulenza normativa

Monitoraggi ambientali

Igiene alimentare

Corsi di formazione

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

Indagini strumentali e valutazioni dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione e protezione, elaborazione del programma di prevenzione, piani di miglioramento, progettazione e sviluppo sistemi antincendio, di
esodo, ecc...

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

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.

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.

TECSAM SRL
Sede legale e uffici
Via Mottola, Km. 2,200 Z.I.
74015 Martina Franca (TA)
Italy

Tel. (+39) 080 485 76 91
Fax (+39) 080 485 76 30

P. IVA: IT01985850732

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

Terra
e biodiversità

PRODUZIONI
AGRICOLE
DI QUALITÀ
Terre di Altamura è un’azienda giovane e
innovativa nata con l’intento di affiancare e
sostenere le produzioni agricole locali,
selezionando prodotti autentici e genuini,
espressione di una cultura contadina ed
enogastronomica unica.

IL NOSTRO

OBIETTIVO

LA CULTURA DELLA BUONA CUCINA

Valorizzare e promuovere la cultura delle
nostre produzioni agricole per portare a
tavola un legume puro dal punto di vista
fisico e biologico, di esclusiva origine nazionale. I nostri prodotti raccontano il territorio di provenienza, i saperi e i profumi
della cultura contadina, la diligenza e la
caparbietà dei nostri agricoltori.

Abbiamo un sogno, portare i legumi della nostra terra sulle tavole di tutti gli
italiani. Siamo convinti che il motore propulsore del nostro benessere parta
dalle buone abitudini alimentari e dalla scelta consapevole delle materie prime
acquistate. I nostri legumi vantano caratteristiche nutrizionali e organolettiche
uniche, legate a pratiche contadine etiche e sostenibili.

Certificazioni e attestazioni
Certificazione IGP: iscrizione della
denominazione “Lenticchia di Altamura”
nel registro europeo delle Indicazioni
Geografiche Protette (pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.
337)
Certificazione FSSC 22000 (Food Safety
System Certification Scheme 22000);
Certificazione Biologica Reg. Ce 834/07
Certificazione ISO 22005 che recepisce
le norme italiane UNI 10939:01 relativa al
“Sistema di rintracciabilità nelle filiere
agroalimentari” e UNI 11020:02 relativa al
“sistema di rintracciabilità nelle aziende
agroalimentari”

Packaging ecosostenibile
Abbiamo voluto dare evidenza del nostro impegno per l’ambiente
adottando un packaging a basso impatto ambientale, dall’aspetto
rustico-casereccio e soprattutto ecosostenibile. La nuovissima tecnologia
- “NoW - No Waste” ci permette di realizzare un packaging totalmente
conferibile nella raccolta della carta. Le confezioni sono infatti formate da
uno strato esterno in Carta Sealing Avana, accoppiato a un secondo
strato in acetato di cellulosa trasparente bi-orientato e sono riciclabili
secondo la norma ATICELCA-Associazione tecnica italiana per la cellulosa e la carta 501/13 (un metodo di analisi per gli imballaggi in carta e
prodotti a base cellulosica).

GRUPPO FINSEA

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.

Cece Bianco
della Murgia

Lenticchia
rossa

Fava

Cicerchia

Cannellini

I principali legumi accuratamente selezionati,
confezionati e distribuiti sono quelli legati alle
antiche colture presenti sul territorio della Murgia,
tra gli altri il Cece Bianco e il Cece Nero della
Murgia, la Fava, la Cicerchia della Murgia e la Lenticchia di Altamura IGP. Il paniere di prodotti include
anche varietà di Fagioli come gli Stregoni del
Piemonte, i Cannellini e i Borlotti, oltre che cereali
perlati di esclusiva origine nazionale.
Ogni varietà di legume viene selezionato e diversificato in base alle caratteristiche fisiche e biologiche,
alle proprietà nutrizionali e alle modalità di impiego
e di cottura. Il loro rinomato apporto nutrizionale, li
rende ottimi sostituti della carne, grazie all’elevato
valore proteico e al bassissimo contenuto di grassi.

Hanno inoltre un elevato contenuto di ferro e sono
ricchi di fibre, a beneficio della salute e della regolarità intestinale.
Seguiamo con premura l’intero ciclo produttivo,
controllando le diverse fasi della lavorazione e
garantendo l’elevata qualità dei prodotti e dei
processi di produzione. Inoltre, l’assenza di
micotossine, l’assenza di OGM, la perfetta igiene e
sicurezza degli ambienti, l’analisi e il controllo della
filiera produttiva e le caratteristiche pedoclimatiche
dei territori permettono ai legumi di Terre di Altamura di essere puri e non contaminati dal punto di vista
fisico e biologico.
Siamo fieri di essere i custodi della tradizione
garantendo qualità e bontà.

Stregoni del
Piemonte

Borlotti

Marca del
Distributore (MDD)
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
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Lenticchia
di Altamura IGP

Cece nero
della Murgia

TERRE DI ALTAMURA SRL
Sede legale
Corso Vittorio Emanuele II, 31
70022 Altamura (BA)
Italy

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

P. IVA: IT07660940722

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

Ecologia
e recupero

Terra
e biodiversità

Energia
e tecnologia

Servizi e consulenza
per la sostenibilità

GRUPPO FINSEA
Via Mottola, Km. 2,200 Z.I. - 74015 Martina Franca (TA) - Italy
Tel. (+39) 080 485 58 21
www.gruppofinsea.it / info@gruppofinsea.it

