
OLTRE 25 ANNI DI ESPERIENZA 

PROGETTI 
INTERNAZIONALI

Greenthesis si prefigge di essere un punto di riferimento costante nel settore ambientale per 
capacità di innovazione tecnologica e approccio sistemico ai servizi al fine di garantire il progresso 
e la crescita di tutte le persone che lavorano con noi. Il nostro intento consiste nel perseguire 
la realizzazione di un modello imprenditoriale eco-sostenibile e pragmatico, improntato al 
miglioramento della qualità dell’ambiente e della vita. Consapevoli che l’ambiente rappresenta 
un bene primario per la collettività e in considerazione della portata sociale delle attività che 
svolgiamo, il nostro operato mira a coniugare lo svolgimento del business e la creazione di 
valore con la tutela e la salvaguardia dell’ambiente attraverso il miglioramento continuo dei 
nostri servizi e delle nostre tecnologie. Greenthesis crede che l’impegno profuso oggi nel rispetto, 
nella valorizzazione e nella tutela dell’ambiente sia il miglior investimento per il domani.

Greenthesis SpA è la società a capo dell’omonimo Gruppo e quotata alla borsa italiana di 
Milano sul mercato Euronext Milan (ex MTA). Oltre ad erogare direttamente servizi nel set-
tore del trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti industriali ed in quello delle bonifiche 
ambientali, essa esercita attività di direzione e coordinamento delle proprie partecipate, ac-
centrando in sé le principali funzioni strategiche, quali la finanza ed il controllo di gestione, la 
tesoreria di Gruppo, il risk management, la gestione del personale e delle tematiche ESG, 
le attività stakeholder engagement. Greenthesis è dotata di un sistema di Controllo interno di 
cui sono parti essenziali un Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, oltrechè un Organismo 
di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001. Dal 2007 ha adottato un proprio Codice Etico e un Model-
lo do Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, che rappresenta lo 
strumento a disposizione degli Enti Giuridici volto a prevenire la responsabilità in sede penale.                   

Qualità Certificata

-SOA n. 17823/16/00 
-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 45001
-EMAS gestione ambientale verificata

B&A Waste Management Co. LLC rappresenta la Joint 
Venture operativa tra Bee’ah Sharjah Environment 
Co. LLC, il principale operatore di gestione dei 
rifiuti negli EAU, e la società di diritto emiratino 
Ambienthesis Middle East DMCC, controllata al 
100% da Greenthesis SpA. La JV svolge le attività di 
gestione dei rifiuti industriali solidi e liquidi, gestione 
dei rifiuti radioattivi, bonifica, progettazione, 
costruzione e gestione di discariche e impianti di 
trattamento dei rifiuti negli EAU e nei paesi del GCC.

RECUPERARE,
TRATTARE, 
RIGENERARE.  
GUARDANDO
AL FUTURO. 

SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI 
INDUSTRIALI TRAMITE IMPIANTI DI PROPRIETÀ
LE VARIE SEDI

GREENTHESIS ORBASSANO 
La più grande piattaforma multifunzionale in Italia per il trattamento, il recupero e lo smaltimento di 
rifiuti speciali, sia liquidi che solidi, con capacità autorizzativa superiore a 500.000 tonnellate l’anno.
Dove > Orbassano, Torino
Capacità di trattamento rifiuti liquidi > 320.000 m³/anno
Capacità di trattamento rifiuti solidi > 200.000 t/anno
Energia elettrica media mensile prodotta per cogenerazione > 360.000kWh

GREENTHESIS LISCATE 
Specializzata nella gestione di impianti di depurazione di acque civili ed industriali fornendo il servizio di 
smaltimento per varie tipologie di rifiuti liquidi industriali destinati al proprio impianto di Liscate (MI). 
Dove > Liscate, Milano
Capacità di trattamento rifiuti liquidi > 273.750 m³/anno
Rifiuti trattati > rifiuti speciali con liquidi pericolosi e non pericolosi conferiti esclusivamente con 
autocisterne provenienti da insediamenti civili, artigianali e industriali.

GREENTHESIS SAN GIULIANO MILANESE
Impianto autorizzato allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non.
Dove > San Giuliano Milanese, Milano
Capacità autorizzata di stoccaggio > 950 m³/gg
Area di stoccaggio > 4.000 m²
Rifiuti trattati > pile esaurite ed accumulatori; lampade al neon contenenti mercurio; contenitori 
T/F; imballi inquinanti; farmaci scaduti; vernici, inchiostri, reagenti di laboratorio, toner; soluzioni 
acquose di vario genere.

Impianto Greenthesis Orbassano

MISSION & VISION



L’APPROCCIO ALL’INNOVAZIONE

BONIFICHE 
E RISANAMENTI AMBIENTALI
Con centinaia di aree ripristinate, tra cui Siti di Interesse Nazionale (SIN), Greenthesis è 
una delle aziende leader in Italia e all’estero negli interventi di risanamento e bonifica. 
L’attività si estende dalla bonifica di siti contaminati e di aree inquinate alla messa in sicurezza 
di vecchie discariche, passando per il risanamento delle falde, fino al decommissioning 
ed alla valorizzazione delle aree industriali dismesse. In questo campo, Greenthesis si 
distingue per la realizzazione di interventi con l’utilizzo  di tecnologie all’avanguardia, 
garantendo una riqualificazione a regola d’arte nel pieno rispetto dell’ambiente. 

PIÙ DI 500 PROGETTI DI GRANDE VALORE
• Aree bonificate > oltre 3 milioni di m² 
• Suolo contaminato trattato > oltre 2 milioni di tonnellate
• Clienti > Enti pubblici e privati
• Tecnologie > soil washing, trattamento biologico, ossidazione, SVE, air sparging, realizzazione volumi 

confinati
• Valore delle bonifiche effettuate > oltre 300 milioni 
• Esempi di Progetti > Aree Ex Falck, Ex Alumix, Ex Syndial (Eni Rewind) Mantova, Ex Syndial (Eni Rewind) 

Marghera, Alcoa Fusina, Ex Ilva, Comune di Asola, Tre Monti Bussi sul Tirino, Enel Centrale Torrevaldaliga.

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE 
DI IMPIANTI MOBILI
Greenthesis dispone di impianti mobili modulari, autorizzati per il trattamento di rifiuti solidi e 
liquidi. Consentendo di attuare interventi di risanamento on site, gli impianti permettono di 
contenere in modo sensibile l’impatto ambientale complessivo riducendo gli smaltimenti 
off site ed i costi di intervento. 

IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DEI LIQUIDI
T.A.E
Impianto di trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi. 
Capacità di trattamento > 800.000 m³/anno

T.A.S.I 2004
Impianto di trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi. 
Capacità di trattamento > 75.000 m³/anno

Impianto mobile GREENTHESIS
Impianto di trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi.
Capacità di trattamento > 11.000 m³/anno

IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DEI SOLIDI
T.S.E - Impianto di Soil Washing
Impianto di soil washing per inerti e terreni, con trattamento chimico-fisico (D9), 
ricondizionamento preliminare (D14), riciclo/recupero (R5), di rifiuti pericolosi e non pericolosi. 
Capacità di trattamento > 288.000 t/anno

ECO 2000 - Impianto di Inertizzazione
Impianto di trattamento di rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi, per l’inertizzazione
e il condizionamento di rifiuti a matrice prevalentemente inorganica. Autorizzato per le operazioni
di recupero (R5 - R12) e smaltimento (D9 - D13).
Capacità di trattamento > 60.000 t/anno

REV GCV100 - Impianto di Frantumazione
L’operazione, specificamente autorizzata, costituisce recupero (R5) e/o pre-trattamento 
(D13) per i rifiuti da demolizione e tutti i rifiuti potenzialmente recuperabili presenti all’interno 
di operazioni di bonifica e/o prodotti durante lo svolgimento di attività in cantieri mobili.
Capacità di trattamento > 312.000 t/anno

EXTEC S4 - Impianto di Vagliatura
Impianto cingolato mobile di separazione granulometrica (es: terreni, scorie, macerie, ecc.). 
Dotato di tre stadi di reti vibranti intercambiabili a maglia metallica con possibilità
di selezionare la granulometria da decimetrica a millimetrica. Autorizzato per
le operazioni di recupero (R5 - R12) e smaltimento (D13).
Capacità di trattamento > 300.000 t/anno

T.S.W. - Impianto di Soil Washing
impianto di Soil Washing per il trattamneto dei rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi, 
autorizzato per le operazioni di trattamento recupero (R5) e smaltimento (D9).
Capacità di trattamento > 576.000 t/anno

Impianto Greenthesis Liscate

Sede Legale e Uffici 
Via Cassanese 45 - 20054 Segrate (MI)
greenthesis.greenthesisgroup.com
Tel. +39 02 893801 Mail. info@greenthesisgroup.com

Greenthesis S.p.A., Società quotata, è leader nazionale  
nei settori delle bonifiche, dei risanamenti ambientali 

e del trattamento e recupero di rifiuti industriali, parte del Gruppo Greenthesis.

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

L’innovazione, tanto di servizio, quanto di processo, è un fattore fondamentale nella 
strategia del Gruppo Greenthesis. Le società che ne fanno parte puntano a migliorare e ad 
aggiornare costantemente i propri impianti e servizi per aumentare la competitività in un 
settore in continua evoluzione. Ciò significa innovare ed efficientare i modelli di gestione dei 
servizi, nel solco dell’Industria 4.0, adottando processi e tecnologie sempre più direzionate 
verso l’automazione e l’interconnessione, ricercando nuovi percorsi di cambiamento nei 
modi di pensare ed erogare i servizi stessi, sfruttando tutte le opportunità che le nuove 
tecnologie offrono per garantire la salvaguardia degli aspetti sociali ed ambientali.


