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Settori di occupazione
Ricerche di mercato e Consulenza 
(ambiente, trasporti, energia, industria);

Caratterizzazione e Bonifica di siti 
contaminati con impiego di idonee 
tecnologie e gestione dell’iter autorizzativo;

Decomissioning impianti e di strutture 
industriali, demolizioni civili, industriali, 
navali e militari;

Bonifica di aree civili/industriali con 
presenza di materiali contenenti amianto;

Risanamento territoriale, Analisi di 
laboratorio, Bonifica e Smaltimento di rifiuti 
contaminati da idrocarburi e/o metalli pesanti;

Bonifiche di serbatoi contenenti oli, 
idrocarburi, e smaltimento di oli contaminati;

Realizzazione e coordinamento di nuovi 
impianti da fonti di Energia rinnovabile 
(impianti fotovoltaici, impianti a 
cogenerazione con oli vegetali e motori 
endotermici a ciclo diesel);

Riconversione di siti industriali, Smontaggio 
e vendita di Impianti Industriali;

Monitoraggio di Impatto Ambientale 
e relazioni Geologiche;

Coordinamento ed Intermediazione 
nello smaltimento di rifiuti.

Progeco Ambiente si è da anni 
specializzata, maturando specifiche 
competenze, nelle principali attività 
legate al settore dell’Ambiente, 
smaltimento dei rifiuti, demolizioni 
e bonifiche civili/industriali e 
produzione di Energia da fonti 
rinnovabili, affrontando con la 
massima professionalità le diverse 
problematiche a 360 gradi ed 
operando su tutto il territorio 
nazionale ed internazionale.

In relazione alle nostre specializzazioni 
collaboriamo con diverse aziende leader, 
al fine di ottimizzare e garantire le migliori 
soluzioni operative per la realizzazione 
di interventi globali indispensabili alla 
valorizzazione del territorio e dell’ambiente.

Puntiamo su una squadra affiatata e con 
grandi capacità professionali, dalla fase 
di progettazione a quella di esecuzione 
coordinando tutte le nostre risorse per 
portare a termine in modo ottimale ogni 
incarico che il nostro cliente ci affida.



Gestione dei lavori “chiavi in mano”;

Esame preventivo ed attenta valutazione del progetto 
esecutivo;

Ingegno, inventiva e capacità professionali sono 
messe a disposizione del cliente con lo scopo 
principe di abbattere l’onerosità dei costi e 
ridurre i tempi di realizzazione;

Coordinamento e sinergia con le aziende 
coinvolte nel progetto;

Consulenza tecnica sulla normativa 
ambientale coordinata da personale esperto e 
costantemente aggiornato;

Impiego di attrezzature specifiche e 
tecnologicamente all’avanguardia gestite da 
personale altamente qualificato;

Contatti e collaborazione con le autorità preposte 
al controllo della salvaguardia ambientale;

Esperienza operativa e conoscenza professionale 
supportate da continui aggiornamenti di informazioni 

tecniche e legislative.
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I vantaggi che offriamo



Committenti
Settore aziende pubbliche

Settore aziende private

Lavori eseguiti
Ministero della Difesa USA - Defence 
Energy Support Center (DESC)
Bonifica e messa in sicurezza depositi 
carburanti POLNATO di Cagliari

Ministero dei Trasporti - Trenitalia S.p.a. 
Bonifica e smaltimento di oli contaminati da 
PCB presso le Officine Trenitalia di Verona

Ministero delle Difesa. Arsenale della 
Marina Militare (La Maddalena) 
Bonifica di materiali contaminati da 
idrocarburi presso l’Arsenale delle 
Marina Militare de La Maddalena

Ministero di Grazia e Giustizia - 
Tribunale di Brindisi 
Demolizioni navali per conto del Tribunale di 
Brindisi presso l’area portuale di Brindisi e 
Trieste

Alenia Aeronautica  S.p.a. (NA)   
Bonifica amianto, risanamento, sostituzione 
e realizzazione opere di copertura, opere edili 
civili e industriali presso l’Aeroporto Caselle - 
Torino

Finmeccanica Group Real Estate S.p.a. 
(FGRE) (RM)
Progettazione e costruzione di impianto 
fotovoltaico in tecnologia amorfo. Rifacimento 
di pavimentazione in resina epossidica

AgustaWestland S.p.a. (VA)  
Opere di riqualificazione aree, ristrutturazione 
e ampliamento uffici presso gli stabilimenti di 
Tessera (VE)

Comune di Ferrara (FE) 
Demolizione, bonifica e riduzione volumetrica 
di materiali di risulta mediante vagliatura e 
triturazione

CNA Ferrara (FE)
Realizzazione di un impianto fotovoltaico su 
copertura a terrazzo

Burgo Group S.p.a.  
Opere di demolizione impianti presso lo 
stabilimento di Marzabotto (BO). Bonifica 
serbatoi da olio combustibile denso (BTZ) e 
successiva demolizione presso gli stabilimenti 
di Mantova (MN), Tolmezzo (UD) e Toscolano 
Maderno (BS)

Marina Militare Italiana
Esercito Italiano
Defense Energy Support Center 
(DESC) USA

Trenitalia S.p.a.
R.F.I:
Italfer

Comune di Ferrara
Area S.p.a.
CMV Servizi S.r.l.

Tribunale di Brindisi

Ministero della Difesa:

Ministero dei Trasporti:

Amministrazioni Pubbliche:

Ministero di Grazia e Giustizia:

Gruppo Finmeccanica
  /Alenia Aerospazio
Shell Italia S.p.a.
Gruppo Eridania
Fenice S.p.a.
Basf Italia S.p.a.
Burgo Group S.p.a.
Ogdoade S.r.l.
General Cavi S.p.a.
Italia Zuccheri/CO.PRO.B
O-I Manufacturing Italy Spa
Consorzio Agrario Ferrara

Reno de Medici S.p.a. 
Opere di demolizione impianti e bonifica delle 
coperture da amianto presso lo stabilimento 
di Marzabotto (BO)

International Paper Italia S.r.l. (MI) 
Servizi di bonifica allo stato di “gas free” di 
serbatoi contenenti idrocarburi e relativo 
smaltimento in impianti autorizzati dei reflui di 
risulta presso lo stabilimento di San Felice sul 
Panaro (MO)

Lamborghini Calor S.p.a. (FE)  
Indagine ambientale conoscitiva al fine di 
campionare e caratterizzare le matrici di 
terreno con redazione di compendio 
stratigrafico e rapporti di prova. Servizio di 
aspirazione e bonifica allo stato di “gas free” 
di serbatoi contenenti residui di idrocarburi

Shell Italia S.p.a. (MI) 
Smaltimento olio combustibile denso ad alto 
tenore di zolfo (ATZ) presso il deposito 
costiero SI.LO.NE. di Trieste

Impresa Rosso S.p.a. (TO)
Bonifica e cessione di olio combustibile denso 
a basso tenore di zolfo (BTZ) presso Area ex 
Officine OMS di Padova

Italia zuccheri S.p.a. / CO.PRO.B. S.C.A. 
Bonifica serbatoi da melasso e olio 
combustibile denso (BTZ) con demolizione 
presso lo stabilimento di Ostellato (FE)

O-I Manufacturing Italy S.p.a. (VA) 
Caratterizzazione aree, demolizione di 
fabbricati, forni, ciminiere, bonifica serbatoi 
interrati da BTZ con demolizione, bonifica 
coperture da amianto presso lo stabilimento 
di Castel Maggiore (BO), stabilimento di S. 
Polo di Piave (TV), stabilimento di Origgio (VA).  

Generali Cavi S.p.a. (FE)
Bonifica e smaltimento di fanghi industriali 
pericolosi

Asja Ambiente Italia S.p.a. (TO)
Realizzazione di opere edili e strutturali 
ese-guite presso l’area ex Rambaudi 
di Rivoli (TO) 



CNA Ferrara (FE)

Asja Ambiente Italia S.p.a. (TO)

Ministero Grazia e Giustizia Tribunale di Brindisi

Burgo GROUP S.p.a. (MN) 

O-I Manufacturing Italy S.p.a. (BO)  

Alenia Aeronautica S.p.a. - Aeroporto Caselle 

O-I Manufacturing Italy S.p.a. (BO) 

AgustaWestland S.p.a. - Tessera (VE) 

Cartiera Reno de Medici S.p.a. (BO) 



PROGECO AMBIENTE srl
Sede Legale Via Giacomo Puccini, 27
44124 Ferrara Italy
Tel: +39 0532 241521
Fax: +39 0532 203410 

web: www.progecoambiente.com
email: info@progecoambiente.com

Iscrizione alla sezione ordinaria
della C.C.I.A.A di Ferrara
Numero 01681570386
del 03.02.2006

Iscrizione al Repertorio Economico
Amministrativo (REA) di Ferrara
Numero 188469 del 03.02.2006


