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Trattamento 
e gestione rifiuti



Sopra
Camaleonte, tecnologia “No Man Entry™”.

Offriamo consulenza e supporto a tutto 
campo, dalla fase di produzione del rifiuto fino 
al suo recupero in materia prima seconda. 



I trattamenti
> depurazione delle acque
> inertizzazione, stabilizzazione e centrifugazione dei fanghi
> soil washing terreni
> bioremediation terreni
> operazioni di cernita, bonifica, lavaggio e pressatura del rifiuto

Global service rifiuti
Offriamo supporto tecnico, gestionale e amministrativo direttamente presso 
gli stabilimenti di produzione dei rifiuti dei nostri clienti.
I nostri interventi sono studiati in modo specifico ed individuale per il supporto 
di quelle realtà industriali che si occupano della gestione di rifiuti pericolosi 
e non pericolosi. 

Le nostre referenze
> iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (iscrizione B001330), 
    Sezione Regionale Emilia Romagna alle categorie: 
    | 4 e 5 classi E |  9 classe  A | 10A classe D | 10B classe D
> i nostri impianti finalizzati al recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi 
    hanno autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)

I nostri impianti di trattamento
> Cerasolo Ausa di Coriano (RN) capacità autorizzata 230.500 tonn./anno - R3, 
    R4, R5, R8, D8, D9, D13 e D14. Stoccaggio: 8.980 tonn. - D15 e R13. 
> Ostellato (FE) capacità autorizzata 54.000 tonn./anno - D8, D9, D13 e D14.  
    Stoccaggio: 2.544 tonn. - D15 e R13.
> Gela (CL) capacità autorizzata 219.000 tonn./anno -– R3, R4, R5, R8, R12, D8, 
    D9,D13 e D14. Stoccaggio: 8.000  tonn. - D15 e R13.

Ci incarichiamo interamente degli aspetti 
normativi regolamentari legati alla gestione 
dei rifiuti.
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800 017292

PRONTO INTERVENTO
AMBIENTALE 24/24H

I mercati 
in cui operiamo

CINA 
FRANCIA 
GERMANIA 
GRECIA
ITALIA 
LIBIA 
OLANDA

POLONIA 
QATAR 
ROMANIA
SLOVACCHIA 
TAIWAN
TURCHIA 
UNGHERIA 

Sede legale e operativa
via Rovereta, 32
47853 Cerasolo di Coriano (RN)

tel. +39 0541.755810
fax +39 0541.755899
info@petroltecnica.it
www.petroltecnica.it

Sedi operative
Milano
Ostellato
Cagliari
Gela
Bari
Pescara

Petroltecnica S.p.A.
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