Decommissioning
petroltecnica.it

Preziosi decenni di esperienza maturata nella
riconversione di aree industriali, consentono
ai nostri clienti di beneficiare di competenze
multidisciplinari assolutamente uniche.

Sopra
Super Bruco, tecnologia “No Man Entry™”.

Rodata negli anni, la nostra metodologia
assicura standard qualitativi e di sicurezza di
vera eccellenza e garantisce un coordinamento
impeccabile con altre professionalità coinvolte,
gli Enti Normativi e le Autorità di controllo.
Il nostro approccio
> studio e realizzazione del Pick Out dei materiali per evitare commistioni di rifiuti
> progettazione di demolizioni, piani di sollevamento, ecc.
> determinazione del registro di attrezzature e risorse necessarie
> valutazione dei volumi di rifiuti prodotti, predisposizione delle opportune aree
di deposito preliminare e programmazione del recupero o smaltimento
> individuazione delle aree di riduzione volumetrica dei metalli
> previsione di eventuali laboratori mobili per il recupero dei rifiuti
> attività preliminari e di messa in sicurezza del sito propedeutiche alla bonifica
e demolizione
> bonifica di impianti e serbatoi
> smontaggio e rimozione di impianti per la demolizione di opere civili
> eventuale ripristino dei siti
Bonifica amianto
L’amianto, sia in forma compatta che friabile, è presente spesso in considerevoli
quantità nei siti industriali oggetto di dismissione.
La nostra forza consiste nella capacità di censire e mappare la presenza di amianto
nei siti industriali, ottimizzando la progettazione di piani di rimozione e
smaltimento nel totale rispetto della normativa vigente.
Tutte le nostre attività garantiscono tracciabilità e certificazione di avvenuto
smaltimento.
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I mercati
in cui operiamo
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POLONIA
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TURCHIA
UNGHERIA
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