Greenthesis Group è leader nel settore ambientale in Italia,
ricoprendo l’intera catena del valore con una visione pragmatica
e a vantaggio della sostenibilità ambientale.
Forte di un’esperienza trentennale nel settore della Green Economy,
il Gruppo rappresenta uno dei principali operatori integrati italiani
con esperienza globale nei servizi ambientali, tra cui soluzioni di bonifica,
tecnologie di termovalorizzazione, trattamento delle acque reflue,
gestione dei fanghi, produzione di biogas e di biometano.
www.greenthesisgroup.com

INNOVARE INSIEME
PER UN FUTURO SOSTENIBILE

Il gruppo Greenthesis investe da sempre grandi risorse in Ricerca e Sviluppo per offrire le
migliori soluzioni energetiche in settori quali:

•
•

Biomassa					•
Biogas					•

Waste-to-Energy
Fotovoltaico

In un mercato in rapida evoluzione, il settore di Ricerca e Sviluppo (R&D) risulta sempre più
decisivo. Per ridurre le emissioni di gas serra è necessario migliorare le performance delle
risorse energetiche naturali, promuovendo strategie di sviluppo delle energie rinnovabili
e favorendo l’integrazione delle fonti nella rete elettrica.

THINK
GREEN,
ACT
SMART

UN MONDO DI SERVIZI INTEGRATI
Gestione ambientale:
trattamento e recupero rifiuti

> Trattamento, recupero e smaltimento
dei rifiuti urbani e industriali;
> Trattamento, recupero e smaltimento
dei fanghi civili e industriali;
> Intermediazione di rifiuti in impianti di  
   recupero e smaltimento in Italia e all’estero;
> Recupero e produzione di energia;
> Organizzazione e gestione di servizi
di pubblica utilità;
> Valorizzazione multimateriale.
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Progettazione, costruzione e gestione
di impianti industriali: WWTP, WTE,
cogenerazione, discarica
> Impianti di discariche per rifiuti urbani e
industriali;
> Impianti di inertizzazione e trattamento solidi;
> Impianti di trattamento acque;
> Impianti di recupero e valorizzazione energetica.

Attività di bonifica

> Progetti di bonifica e risanamento
ambientale/edilizio;
> Monitoraggi ambientali e Auditing;
> Bonifica del suolo e delle acque sotterranee;
> Riqualificazione urbana.

Sede Legale e Operativa
Via Cassanese 45,
20090 - Segrate (MI)
www.greenthesisgroup.com
info@greenthesisgroup.com
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TUTTE LE SOCIETÀ DEL GRUPPO
TERMOVALORIZZAZIONE

TRATTAMENTO FANGHI BIOLOGICI
PER SUCCESSIVO IMPIEGO IN AGRICOLTURA

REA DALMINE

L’impianto sito a Dalmine (BG) è considerato un punto di riferimento per la termovalorizzazione
nel panorama nazionale ed europeo, garantendo emissioni al camino con valori degli inquinanti
ridotti più del 90% rispetto ai limiti della normativa europea.
Gli enti che conferiscono i rifiuti sono essenzialmente i comuni della Provincia di Bergamo, e
l’energia elettrica prodotta dalle due linee dell’impianto viene immessa nella Rete Nazionale,
garantendo un servizio di pubblica utilità, integrato alla strategia regionale di gestione dei rifiuti.
L’impianto ritira anche rifiuti speciali provenienti da utenze artigianali nonchè di scarti degli impianti
che trattano i flussi provenienti dalla raccolta differenziata.

BIOAGRITALIA

TRATTAMENTO, RECUPERO, SMALTIMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI;
BONIFICHE E INGEGNERIA AMBIENTALE

RECUPERO E SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI INDUSTRIALI E URBANI

AMBIENTHESIS

Effettua, presso il Comune di Corte de’ Frati (CR), le operazioni di messa in riserva, trattamento
e spandimento sul suolo dei fanghi biologici a beneficio dell’agricoltura. L’impianto effettua la
stabilizzazione dei fanghi finalizzata alla riduzione degli odori, degli elementi patogeni e del grado
di putrescibilità attraverso processi di condizionamento che ne modificano alcune caratteristiche
chimico-fisiche-biologiche in modo da facilitarne l’utilizzo in agricoltura nel rispetto di tutti i limiti
fissati per legge.

GEA

LA TORRAZZA
Discarica per rifiuti speciali non pericolosi, per rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto e per
rifiuti speciali pericolosi stabili e non reattivi, sita presso il Comune di Torrazza Piemonte (TO).
L’impianto si pone a servizio di un territorio altamente produttivo come quello del Nord-Est italiano.

ENVAL
La regione Valle D’Aosta ha affidato in concessione alla Enval S.r.l. il Servizio di Gestione integrata
dei Rifiuti Urbani per un periodo di 17 anni suddiviso in 3 fasi: la prima fase consiste nella gestione
in continuità con il precedente modello operativo-gestionale del Centro di Brissogne e nella
costruzione di impianti TMB di ultima generazione. La seconda fase è relativa alla gestione del
Centro secondo la nuova configurazione impiantistica. L’ultima fase rappresenta la  massimizzazione
della capacità produttiva del Centro attraverso l’integrazione di un impianto di trattamento
aerobico ed anaerobico.

É specializzata in interventi di bonifica, risanamento ambientale, trattamento, recupero e smaltimento di
rifiuti pericolosi e non pericolosi. Ambienthesis è una società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana
e, aderendo al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, è in linea con le best practices
di Governance. É dotata di un Comitato di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi oltre ad un
Organismo di Vigilanza ex D.L.GS. N. 231/2001. Ambienthesis è presente sul territorio nazionale ed
estero con i seguenti asset:

La Discarica Gea di Sant’Urbano (PD) rappresenta un esempio di impiantistica all’avanguardia
e un laboratorio ambientale, ricco di competenza e innovazione e in grado di rispondere alle
esigenze del territorio. Riconosciuto come “Impianto Tattico Regionale” è una discarica per rifiuti
non pericolosi ed è stata oggetto di progetti di ampliamento e varianti migliorative mantenendo
inviariata la sua caratteristica di istituzione al servizio del territorio.

AMBIENTHESIS
SAN GIULIANO MILANESE
Impianto destinato al trattamento e allo stoccaggio
dei rifiuti speciali, pericolosi
e non.

Impianto di discarica di moderna costruzione per rifiuti speciali non pericolosi situato nel Comune
di Barletta. Dotato di tecnologie di ultima generazione per assicurare la miglior tutela ambientale,
il sito dispone di un innovativo impianto di fitodepurazione per il trattamento ed il recupero delle
acque di prima e seconda pioggia.

La società proprietaria di un impianto nel Comune di Issogne (AO) è attiva nella messa a dimora
permanente di rifiuti speciali inerti.

BARRICALLA

EKOTEKNO

Costruito per lo smaltimento dei rifiuti automobilistici prodotti dagli stabilimenti industriali di
Torino, nel tempo Barricalla è diventato il principale centro nazionale per lo smaltimento dei
rifiuti pericolosi. All’interno dell’impianto, considerato una vera eccellenza di settore, è presente
un laboratorio di analisi chimiche dedicato allo screening dei principali parametri ambientali
dei rifiuti.

É una società a responsabilità limitata di diritto polacco, finalizzata alla realizzazione e gestione di un
impianto per il trattamento e il recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili con annessa discarica
da circa 1 milione di m³ di capacità a servizio della Regione di Lodz - località Chabierów (Polonia).

AMBIENTHESIS ORBASSANO
La più grande piattaforma
multifunzionale in Italia per
il trattamento, lo smaltimento
e il recupero di rifiuti liquidi
e solidi pericolosi e non.

AMBIENTHESIS LISCATE
Impianto per il trattamento
delle acque reflue e la
depurazione di acque civili
e industriali, specializzato
nel trattamento chimicofisico e biologico.

AMBIENTHESIS MIDDLE EAST
É controllata al 100% da Ambienthesis S.p.A.. Detiene la partecipazione del 49% della Joint
Venture operativa con Bee’ah Sharjah Environment Co. LLC, principale operatore del waste
management negli Emirati Arabi Uniti. La JV ha ad oggetto le seguenti attività negli EAU e
nei paesi del GCC: gestione di rifiuti industriali liquidi e solidi, trattamento di rifiuti radioattivi,
bonifiche, progettazione, costruzione e gestione di discariche e di impianti di trattamento rifiuti.
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DAISY

IND.ECO.
Sita a Borgo Montello (LT) la società si occupa della gestione delle discariche per rifiuti non pericolosi
e delle attività ad essa connesse quali: la produzione ed il recupero energetico del biogas e il
trattamento e smaltimento del percolato da rifiuto, così come la produzione di biometano da biogas.

DIMENSIONE GREEN
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