
Risanamento ambientale 
(suolo & acqua)



Scavare vs. Trattamento in situ

A seconda della situazione, forniamo tutte le competenze rilevanti per i migliori metodi di trattamento 

possibili. 

Anche se siamo 

bravi a risolvere i 

problemi, nella 

maggior parte dei 

casi è meglio 

evitarli!



Il Gruppo Wolftank sta portando a termine con successo 

progetti da 20 anni nel campo dell'ingegneria ambientale 

per le compagnie petrolifere, i rivenditori e l’Industria 

chimica.

Forniamo una consulenza ambientale altamente specializzata, 

offrendo un servizio chiavi in mano dall'indagine preliminare 

alla bonifica finale in loco, nel rispetto dei requisiti di legge 

regionali e nazionali.

Lo staff tecnico è composto da oltre 150 persone, tra 

ingegneri, geologi e biologi/chimici ambientali, che 

consentono di fornire soluzioni innovative, efficienti in 

termini di costi, affidabili e sostenibili.

Fai la
decisione giusta



Scegli una gestione 
del progetto
impeccabile

Disattivazione dei serbatoi interrati nelle

stazioni di servizio e nel deposito di carburante.

Indagine ambientale e campionamento del suolo

e delle acque durante la fase di disattivazione.

Selezione della tecnologia giusta in funzione dei

risultati del campionamento.

Strato superiore conduttivo adatto allo

stoccaggio di liquidi con punto di infiammabilità

<55°C.



Trattamento delle
acque sotterranee

Pompare e trattare

Spargimento dell'aria

Sverniciatura dell'aria

Permeabile reattivo 
tecnologia delle barriere

Microdiffusione di ossigeno 

...è ora di 
restituire 
qualcosa.

Trattamento del suolo

Estrazione del vapore del suolo

Trattamento batterico senza 
attrezzature

Risanamento potenziato con 
tensioattivi

ORC e HRC

Biopalo - Coltivazione del terreno

Lavaggio del terreno

Desorbimento termico

Estrazione multifase doppia

Milioni di anni il 
nostro ambiente 
ha lavorato per 
noi...



Tecnologia di trattamento Applicabile ai tipi di contaminazione Attrezzatura necessaria Materiali e risorse necessarie

Lavaggio del terreno *Inorganic and aromatic contaminations
*Dispositivo per l'iniezione di acqua e reagenti 
*Impianto di pompaggio dell'acqua
*Impianto di aspirazione per vapori

*Acqua e reagente
*Prodotti per il trattamento dell'acqua

Desorbimento termico
*Contaminazioni organiche, in particolare composti 
volatili

*Attrezzature per riscaldare il terreno
*Sistema di trattamento del vapore per i vapori 
aspirati

*Energia per il riscaldamento del 
suolo
*Prodotti per il trattamento dei vapori 
aspirati

Risanamento potenziato con 
tensioattivi

*Mainly organic and biodegradable contaminations

*Sistema di soffiaggio aria/ossigeno
*Attrezzatura per l'aspirazione di vapore/gas 
interstiziale
*Sistema di trattamento del vapore per i vapori 
aspirati

*Prodotti nutritivi per la 
biodegradazione dei contaminanti 
nell'aria
*Prodotti per il trattamento dei vapori 
aspirati

Bioventilazione *Principalmente contaminazioni organiche e 
biodegradabili

*Sistema di soffiaggio aria/ossigeno
*Energia per le apparecchiature

Estrazione del vapore del 
suolo

*Composti organici altamente volatili

*Attrezzatura per l'aspirazione di vapore/gas 
interstiziale
*Sistema di trattamento del vapore per i vapori 
aspirati

*Prodotti per il trattamento dei vapori 
aspirati
*Energia per le apparecchiature

I nostri vantaggi: Confronto delle tecnologie di trattamento del suolo

Nota: L'efficienza di tutte le tecnologie dipende dall'omogeneità e dalla permeabilità del suolo.



L'efficienza dipende dalle seguenti condizioni:

Estrazione del vapore nel suolo
in situ

Permeabilità dell'aria nel suolo

Livello delle acque sotterranee

Umidità del suolo

Struttura a strati del terreno

In caso di buone condizioni e di 

corretta applicazione, è possibile 

rimediare una contaminazione 

superiore al 99%.

* L'applicabilità dipende dalla permeabilità del suolo.

Trattamento chimico in situ 
con agente ossidante

Agente super ossidante, che reagisce 
rapidamente in poche ore

Reazione rapida con idrocarburi e altri 
contaminanti organici nel suolo

Tecnologia a due agenti

Non considerati come reagenti e prodotti 
pericolosi

>95% della conversione

Si può considerare un'applicazione 
senza caratterizzazione del suolo

Dettagli del trattamento: Dettagli del trattamento:



Lo sapevi? 1,88 secondi è stato il 
cambio gomme più veloce nella F1.

In case of good conditions

and proper application, >99%

of the contamination can be

remediated

*Applicability depends on soil permeability 

Unità flessibile con attrezzature ufficialmente

accreditate e calibrate per:

Estrazione dei campioni per l'analisi

Preparazione del campione, compreso il generatore 
elettrico e il generatore di idrogeno

Centrifugazione

Indagini sulla gravità termica

Gascromatografia

Estrazione del campione con analisi in 
tempo reale in situ 

Selezione della corretta tecnologia di 
trattamento

Monitoraggio del processo di trattamento in 
situ 

Richiedi anche tu un pit-stop 
ambientale!

Caratterizzazione mobile in-situ



Le nostre esperienze Tra i nostri clienti
Su di noi: Su di noi:

5000 Interventi di caratterizzazione del sito con analisi

3000 Interventi di bonifica ambientale

2000 Consulenze ambientali

500 Impianti di decommissione

208 Impianti di bonifica in situ



Autorizzazioni ambientali, Iscrizione 
all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Categoria 4 - Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi 
Classe F

Categoria 5 - Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi Classe F

Categoria 8 - Classe D per il commercio e/o intermediazione di 
rifiuti pericolosi e non pericolosi

Categoria 9 - Bonifica siti contaminati da Classe A

ISO 9001:2008
ISO 14001:2014
O.I.M.S. – Exxonmobil
OHSAS 18001

Qualitá e 
certificazioni

Attestazione di Qualificazione alla 
esecuzione di Lavori Pubblici SOA

Categoria OG12 Classe IV



Possediamo le autorizzazioni necessarie alla gestione da 
intermediario e trasportatore delle seguenti tipologie di rifiuto 

principali:

Certificato Descrizione

CER 160708 rifiuti contenenti olio

CER 170504 terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503*

CER 170503* terra e rocce contennti sostanze pericolose

CER 191301 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica terreni, contenenti sostanze pericolose

CER 191302 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301

CER 130701 olio combustibile e carburante diesel

CER 130703 altri carburanti (comprese le miscele)

CER 170405 ferro e acciaio

CER 161001 soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose

CER 161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001

CER 191307 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di 
falda, contenenti sostanze pericolose

CER 191308 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di 
falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307

CER 070612 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611

CER 120117 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116

CER 150106 imballaggi in materiali misti

CER 170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603

CER 200304 fanghi delle fosse settiche



Le nostre sedi

Via Milanofiori, Strada 4, Palazzo A6 

Assago - 20090 Milano, Italia

Tel: +39 02 20404024

Fax: +39 02 20404510

Email: info@desmo-epc.com

www.desmo-epc.com

Milano
Via Giotto 1

39100 Bolzano, Italia

Tel: +39 0471 202300

Fax: +39 0471 502030

Email: info@wolftank.com

www.wolftank-dgm.com

Bolzano

Via S. Matarrese, 10

70124 Bari, Italia

Tel: +39 080 504 10 24

Fax: +39 080 501 94 93

Email: info@gastechservice.it

www.gastechservice.it

Bari
Via Genova 6/b

58100 Grosseto, Italia

Tel: +39 0564 450846

Fax: +39 0564 466112

Email: info@maremanaecologia.it

www.maremmanaecologia.it

Grosseto


