




i occupiamo del nostro ambiente
perché ci preoccupiamo del nostro futuro,

crediamo nella formazione
perché crediamo nelle persone,

pensiamo che la tecnologia e la ricerca
possano cambiare il mondo
e che la passione e la competenza possano salvarlo.

Crediamo nel totale rispetto delle norme,
ma non rinunciamo mai ad andare controcorrente.

Sappiamo che l’agilità è la nostra caratteristica
e la differenziazione la nostra forza
e puntiamo sull’innovazione 
perché il domani si costruisce oggi.

Siamo un’azienda attenta a tutti gli aspetti
dei problemi ambientali,
perché solo una profonda conoscenza dei problemi
permette di fornire tutte le soluzioni.

Marazzato. Soluzioni per il pianeta, dal 1952.
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NOI, IERI, OGGI E DOMANI.
Dal 1952 siamo al fianco di industrie, pubblica amministrazione 
e aziende multiutilities nazionali per offrire 
soluzioni complete alle problematiche ambientali.

Grazie a un investimento continuo nell’innovazione tecnologica 
e a un impegno costante nel fornire professionalità 
e competenza, siamo leader in Italia nei settori della gestione 
dei rifiuti, delle bonifiche e del pronto intervento ambientale, 
dando risposta alle necessità di oltre 5000 clienti.

Grazie a un impegno serio e sempre votato all’eccellenza, 
abbiamo ottenuto le certificazioni ISO 9001 (qualità), ISO 14001 
(salvaguardia ambientale), ISO 45001 (salute e sicurezza sul 
lavoro) e il nostro modello organizzativo è conforme 
al D. Lgs. 231/01.
Nel 2020 abbiamo ottenuto il Cribis Prime Company 
(il riconoscimento di massima affidabilità commerciale), il titolo 
di Best Managed Companies da Deloitte, oltre all’attestato 
IMQ “COVID-19 Restriction”, che certifica l’implementazione 
di efficaci misure di prevenzione contro il Coronavirus in tutte 
le nostre sedi.

La nostra consolidata esperienza e la nostra capacità 
di intervento sono le basi sulle quali abbiamo creato il nostro 
presente e su cui vogliamo costruire il nostro futuro. Un futuro 
all’insegna dell’affidabilità e del rispetto per  l’ambiente.



LASCIAMO 
PARLARE 
I NUMERI.mezzi operativi

Collaborazione con

impianti in tutta 
Italia

dipendenti

milioni 
di fatturato

tonnellate di rifiuti 
gestiti all’anno

copertura territorio nazionale

movimentazioni 
di rifiuti all’anno 

impianti 
di trattamento 
rifiuti 
di proprietà



 UN VALORE CERTIFICATO.
Iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali  
per le seguenti categorie:

Categoria 9 (BONIFICA DI SITI): Classe A (importo dei lavori 
di bonifica cantierabili oltre a euro 9.000.000,00).
Categoria 10B (BONIFICA BENI CONTENENTI AMIANTO): 
Classe C (importo dei lavori di bonifica cantierabili 
fino a euro 2.500.000,00).
Categoria 4 (RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI 
NON PERICOLOSI, PRODOTTI DA TERZI): Classe A (quantità 
annua complessivamente trattata superiore o uguale 
a 200.000 t.).
Categoria 5 (RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI 
PERICOLOSI): Classe C (quantità annua complessivamente 
trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.).
Categoria 8 (INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DI RIFIUTI 
SENZA DETENZIONE DEI RIFIUTI STESSI): Classe B 
(quantità annua complessivamente trattata superiore 
o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.).

Qualificazioni SOA per l’esecuzione di Opere Pubbliche:
OG 6 (ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE 
DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE): Classifica V 
(fino a euro 5.165.000,00).
OG 12 (OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE 
AMBIENTALE): Classifica VII (fino a euro 15.494.000,00).

Rating di legalità 
  ++



La nostra forza: 
le bonifiche. Eseguiamo attività di bonifica 

a livello nazionale, curando tutte 
le fasi di progettazione 
ed esecuzione. Solo alcuni esempi 
delle nostre attività:

bonifica terreni con scavo profondo; 
bonifica amianto;
decommissioning;
bonifica e messa in sicurezza terreni e falde;
pronto intervento ambientale (24/7); 
capping;
bonifica e rimozione serbatoi interrati.



Disponiamo di un team completo di tecnici, ingegneri 
e mezzi operativi a supporto della corretta attuazione 
delle indagini ambientali preliminari. Gli audit ambientali 
conoscitivi preliminari ci consentono di valutare 
e individuare correttamente e con congruo anticipo 
l’incidenza di una eventuale fase di bonifica ambientale 
di un sito.

In base ai risultati di una indagine preliminare possiamo 
conoscere la condizione di un sito e valutare la necessità 
o meno di effettuare approfondimenti e ulteriori studi per 
una caratterizzazione e successiva bonifica ambientale. 
Il nostro Gruppo è in grado di affiancare il cliente in tutte 
le fasi dell’analisi ambientale preliminare, offrendo anche 
servizi di consulenza e analisi del rischio, supportati dalla 
relativa documentazione. In tal modo possiamo offrire 
al cliente un servizio esaustivo, supportandolo nella 
relazione con gli enti di controllo e del territorio.

Indagini ambientali 
preliminari. F A S E
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Nella fase di caratterizzazione ci occupiamo 
di un insieme di indagini (tra cui sondaggi, piezometrie 
e analisi chimiche) condotte in un sito contaminato 
o ritenuto potenzialmente tale. Lo scopo principale 
di questa fase è quello di definire l’assetto geologico 
e idrogeologico, verificare l’eventuale presenza 
di contaminazione nei suoli e nelle acque e sviluppare 
un modello concettuale del sito.

Il piano di caratterizzazione dei siti inquinati, o ritenuti 
tali, ha l’obiettivo di supportare la scelta ottimale delle 
tecnologie e delle procedure necessarie per l’intervento 
di bonifica ambientale. A seconda del tipo 
di contaminazione individuata, i nostri tecnici qualificati 
offrono le soluzioni scientifiche e tecnologiche più 
adeguate nel completo rispetto della normativa.

Caratterizzazione.
F A S E
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Progettazione.
F A S E
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La progettazione degli interventi di bonifica ambientale 
di un sito contaminato è fondamentale per 
la programmazione degli interventi e per l’adozione 
di tecniche adeguate alle esigenze del sito, nel rispetto 
delle normative vigenti in ambito ambientale.

La nostra squadra effettua la progettazione con 
particolare riguardo alla sostenibilità ambientale 
ed economica, grazie all’utilizzo di tecnologie a basso 
impatto, in funzione delle matrici ambientali 
e in riferimento alle molteplici classi di contaminanti 
e inquinanti. La nostra prerogativa è quella di ricercare 
continuamente le tecnologie ecosostenibili più efficienti, 
proponendo soluzioni che minimizzino la produzione dei 
rifiuti e il consumo di energia. In questo modo possiamo 
favorire il massimo contenimento dei tempi 
di esecuzione, assicurando la corretta individuazione 
degli interventi di bonifica ambientale più appropriati.



Il nostro Gruppo opera su tutto il territorio nazionale per 
interventi di bonifica ambientale e risanamento di siti 
contaminati a contatto con i maggiori gruppi nazionali. 
Un team completo di tecnici, ingegneri e mezzi operativi 
supporta il cliente durante tutte le fasi di un intervento 
di bonifica e risanamento ambientale. 

La fase operativa delle attività di bonifica ambientale 
rappresenta uno dei nostri punti di forza: tramite 
personale regolarmente aggiornato e un’attività di audit 
continua, siamo in grado di offrire un servizio operativo 
in pieno coordinamento con il cliente, attraverso 
la condivisione di cronoprogrammi e metodologie per
lo svolgimento delle attività. Fornendo documentazione, 
giustificativi e una descrizione dettagliata delle attività 
svolte, permettiamo ai nostri clienti di verificare 
costantemente l’avanzamento dei lavori e dei relativi 
investimenti.

Servizi operativi.
F A S E
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Il nostro Gruppo dispone di una vasta gamma di mezzi 
che permettono di effettuare il servizio di trasporto 
anche in fase di emergenza.

Per assicurare la massima tracciabilità abbiamo 
dotato i mezzi di un sistema satellitare che comunica 
costantemente la posizione del veicolo alla sala controllo.

Il servizio di gestione dei rifiuti assicura tempi rapidi 
di risposta e la certezza che il recupero o lo smaltimento 
sia effettuato secondo le norme vigenti con tutta 
la documentazione necessaria. Il centro di trattamento 
rifiuti più adatto viene definito dal nostro Ufficio 
Ambiente che valuta la natura e la classe del rifiuto, 
il ciclo produttivo, la pericolosità e la facilità di trasporto. 
Il rifiuto viene così trasportato presso impianti autorizzati 
al recupero o allo smaltimento o nei centri di proprietà 
di Casale Monferrato (AL) e Villastellone (TO). 

L’obiettivo principale è sempre quello di offrire al cliente 
un supporto costante e un servizio di alta qualità, 
ma senza trascurare agli aspetti economici.

Trasporto 
e trattamento rifiuti.

F A S E
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Case History.



Ponte di Genova: 
gestione totale dei rifiuti.

IL CONTESTO. 
A Genova, in area urbana storica e densamente popolata di difficile gestione 
operativa, con piena soddisfazione della committenza affidata al Consorzio 
Pergenova, il Gruppo Marazzato è stato incaricato progressivamente 
di progettare e completare la bonifica, la rimozione, la gestione e lo smaltimento 
di tutti i rifiuti del sito oggetto dell’edificazione ex novo del viadotto autostradale 
ribattezzato Ponte San Giorgio.

Sintesi dei rifiuti gestiti 

20.000 tonnellate di materie

2.000 big bags contenenti amianto

6.000 tonnellate di terra asportata

3.000 tonnellate di ballast

1.000 tonnellate di asfalto 

Alcuni numeri

Marzo 2018Genova (Ge)

Ottobre 20203.000.000

Tipologia di lavoro
Bonifica Amianto

Bonifica Terreni



DESCRIZIONE DEL LAVORO.
Le operazioni hanno previsto quale primo step 
la rimozione e lo smaltimento del ballast ferroviario. 
In seguito al crollo del vecchio ponte Morandi infatti 
si è resa necessaria la bonifica dell’area ove sono stati 
realizzati i nuovi pilastri pronti a sorreggere l’erigendo 
viadotto.

Il grado di soddisfazione emerso durante lo svolgimento 
delle operazioni in loco ha prodotto un crescente 
incremento di fiducia da parte della Committenza, con 
la quale è stata sempre condivisa ogni singola modalità 
di conferimento dei rifiuti e le difficoltà logistiche legate 
alla operatività del cantiere e alla viabilità della zona, tutte 
risolte grazie a un dialogo e un’interazione costruttivi 
e costanti fra il Consorzio Pergenova e il nostro personale 
specializzato.

Abbiamo operato sul posto giorno e notte, senza 
distinzione di orario alcuno, nel pieno rispetto della 
tabella di marcia, e abbiamo conquistato così sul campo, 
progressivamente, la gestione di tutti i rifiuti presenti sul 
posto.

PARTICOLARITÀ DELL’INTERVENTO.
Date l’eccezionalità e l’unicità del maxi-cantiere, i tempi 
rapidi e le performances esecutive richieste alla totalità 
dei fornitori intervenuti, ciascun singolo player ha operato 
in contemporaneità di asset con gli altri, adattando 
l’operatività e rispondendo in tempo zero alle contingenze 
che di volta in volta emergevano sulla tabella di marcia. 
Il rodato e consolidato know-how experience di tutti 
i partner di progetto coinvolti in cordata ha reso possibile 
intersezioni professionali efficaci e producenti a livello 
di filiera di capitolato generale, un evento di rarissima 
occorrenza nella storia delle grandi opere.



Bonifica terreni con
rimozione materiale in amianto.

IL CONTESTO. 
Il Committente ha conferito incarico al Gruppo Marazzato per la bonifica 
integrale di un sito dismesso (un’ex acciaieria in contesto industriale), destinato 
al ritorno operativo in altra veste quale futura sede di un nuovo impianto di 
trattamento acque della città di Genova.

Dicembre 2018Genova (Ge)

Febbraio 20204.600.000

Tipologia di lavoro

Bonifica Amianto

Bonifica Terreni

Demolizioni

50.000 tonnellate smaltite 

come terreni contaminati (in 

parte contenenti amianto). 

7.000 metri cubi di strutture

in cls demolite.

Alcuni numeri



DESCRIZIONE DEL LAVORO.
I termini della bonifica:

Scavo fino a -2,00 metri da piano campagna su tutta 
la superficie del sito;

Smaltimento ‘off-site’ dei terreni per mezzo di scavo;

Formazione di cumuli da 500 metri cubi l’uno e conferimento 
in funzione dei risultati analitici.

In fase di caratterizzazione del sito, il rilevamento 
in alcune aree della presenza di amianto nel terreno 
ha reso necessaria la predisposizione del Piano di Lavoro 
prontamente condiviso in uno scambio virtuoso 
– e contestualmente subito validato con pieno nulla 
osta - con gli Enti preposti al controllo, mediante 
estensione delle verifiche su presenza/assenza amianto 
su tutti i cumuli presenti e procedura idonea in caso 
di rinvenimento analitico. Il sito presentava anche 
numerosi sottoservizi: fatto che ha comportato, al termine 
della bonifica, la mappatura dei materiali presenti, 
la verifica della presenza/assenza di amianto nel cls 
rimasto in sito e la successiva bonifica delle parti 
di materiale contenente il medesimo agente inquinante, 
inclusa la ricerca di impianti di conferimento idonei alla 
ricezione di tali sostanze.

PARTICOLARITÀ DELL’INTERVENTO.
Necessità di realizzare una sottomurazione di sostenimento 
della strada attigua.

Confronto con gli Enti di Controllo per la definizione 
di procedure adeguate alle lavorazioni in condizioni 
di possibile presenza di amianto nei terreni.

Monitoraggio sul personale e sulla qualità dell’ambiente 
di lavoro per garantire salubrità durante l’esecuzione delle 
attività.

Le attività sono terminate con la demolizione delle 
strutture in cls presenti, lasciando così ampio campo 
libero al futuro impianto di trattamento acque. Gli scavi 
di bonifica hanno portato in emersione anche altre 
tipologie di scorie ed elementi di scarto, gestiti e smaltiti 
nella filiera dei rifiuti.



Esecuzioni capping
e smaltimento terreni 
contenenti amianto.

IL CONTESTO. 
Il Committente ha conferito incarico al Gruppo Marazzato per l’esecuzione 
di un capping propedeutico alla realizzazione di una strada sovracomunale 
ad alta percorrenza.

Gennaio 2018Segrate (Mi)

Gennaio 20203.500.000

Tipologia di lavoro

Bonifica Amianto

Bonifica Terreni

Capping

55.000 tonnellate 

di terreni conferiti a impianti 

di trattamento.

2.000 tonnellate di macerie

1.800 viaggi ‘off-site’.

Alcuni numeri



DESCRIZIONE DEL LAVORO.
Abbiamo prodotto e monitorato costantemente in loco 
il seguente capitolato di attività a carattere ambientale:

lo scavo e lo smaltimento di circa 50.000 tonnellate 
di materiale da scavare, caratterizzare e conferire ‘off-site’ 
presso idonei impianti;

il movimento terra per il rimodellamento ai fini della 
realizzazione della strada finale;

la posa corretta dei teli in HDPE e dei materiali che fungono, 
per l’appunto, da capping.

PARTICOLARITÀ DELL’INTERVENTO.
Nel corso delle lavorazioni, si è verificato il rinvenimento
di materiale contenente amianto, per il corretto smaltimento 
del quale si è reso necessario il ricorso alla definizione con 
‘SPRESAL’ delle modalità operative, del confezionamento in big 
bag e del conferimento presso impianti autorizzati.



w

Bonifica terreni
con scavo profondo.

IL CONTESTO. 
A Milano, in area urbana storica e densamente popolata ove nel 2015 il Gruppo 
Marazzato aveva già provveduto alla rimozione di 30 serbatoi interni, siamo stati 
incaricati di progettare e completare la bonifica di un sito industriale dismesso, 
resasi necessaria dopo il rinvenimento di contaminazione profonda.

11,50 metri di profondità 

scavo da piano campagna. 

3.500 m etri cubi di terra 

contaminata da BTEX.

16 metri lineari: lunghezza 

delle palancole infisse.

Alcuni numeri

Settembre 2018Milano (Mi)

Dicembre 20191.400.000

Tipologia di lavoro
Bonifica Falda

Bonifica Terreni

Demolizioni

Capping



DESCRIZIONE DEL LAVORO.
Le operazioni di bonifica hanno preso avvio in seguito 
a una serie di interventi di demolizione, che hanno 
richiesto l’espletamento di un iter autorizzativo articolato 
e complesso, per via dei vincoli architettonici presenti sul 
sito.

Lo scavo principale, alla fine profondo 11,5 metri da piano 
campagna, è stato realizzato mediante l’infissione di una 
palancolatura di adeguate dimensioni, frutto del 
know-how experience maturato negli anni, che ha altresì 
reso necessario il sostegno di ben tre ordini di travi 
e centine per rafforzare la struttura. Per la rimozione del 
terreno, abbiamo fatto ricorso a un escavatore di tipo long 
front dotato di braccio lungo per una maggiore profondità 
di azione rispetto ai modelli standard. Una volta raggiunta 
la falda, abbiamo proceduto all’iniezione di prodotti 
chimici (persolfato di sodio e perossido di calcio) per 
azzerare l’inquinamento residuo presente. I lavori si sono 
conclusi con lo scavo di ulteriori hot spot, 
il contraddittorio in forma di scambio tecnico costruttivo 
con gli Enti coinvolti e il ritombamento finale, ultimato con 
la pavimentazione ad uso industriale del sito oggetto 
di intervento.

PARTICOLARITÀ DELL’INTERVENTO.
La centralità dell’ubicazione del sito in pieno contesto 
urbano, le complessità operative legate alla posa e allo 
sfilaggio di palancole lunghe ben 16 metri con vibrazioni 
elevate, nonché le caratteristiche odorigene dei terreni 
contaminati, hanno comportato un avanzamento 
nell’ambito delle consolidate best pratices 
di organizzazione del cantiere. In particolar modo, 
si è reso necessario:

monitorare le vibrazioni con risorse tecniche ad alto indice 
di specializzazione abilitate a effettuare controlli durante 
le fasi operative di palancolatura;

predisporre una tensostruttura dotata di sistema 
di aspirazione e abbattimento con carboni attivi onde 
attenuare gli odori dei vapori estratti;

effettuare numerosi e approfonditi test di verifica sulla 
qualità dell’ambiente di lavoro per garantire la possibilità 
di lavorare in sicurezza a tutto il personale ivi impiegato;

realizzare interventi di sostegno degli edifici esistenti atti 
a operare in condizioni ideali di sicurezza all’interno dei 
medesimi.



Decommissioning
completo.

IL CONTESTO. 
Il Committente ha conferito incarico al Gruppo Marazzato per 
un piano di intervento globale teso a trasformare un sito industriale 
di produzione vernici – oggetto di una chiusura improvvisa - a parco.

Marzo 2018Cavezzo (Mo)

Dicembre 20182.000.000

Tipologia di lavoro
Bonifica Serbatoi 

Bonifica Amianto

Demolizioni

Bonifica Terreni

55 serbatoi dismessi

di cui 37 interrati.
Alcuni numeri



DESCRIZIONE DEL LAVORO.
Il sito si presentava con gli impianti produttivi in opera. 
Il processo di trasformazione ha avuto origine con 
la bonifica delle strutture esistenti (tubazioni, miscelatori 
e tutte le parti degli impianti). Terminata la fase 
approfondita di cleaning, abbiamo eseguito lo smontaggio 
degli impianti: ma non la demolizione, poiché gran parte 
degli stessi sono stati riutilizzati dalla casa madre in altri 
siti dislocati in tutta Europa. I materiali e i componenti 
smontati sono stati tutti catalogati e stoccati per 
la movimentazione. Ultimato lo svuotamento dei 
capannoni, siamo passati alla bonifica dei serbatoi 
interrati (oltre 30 e tutti di cubature differenti) e dei 
materiali contenenti amianto presenti sul posto. 
Uffici e stabilimenti produttivi sono stati demoliti, con 
rimozione anche delle fondazioni sottosuolo. La rimozione 
dei serbatoi interrati ha altresì fatto da base alle attività 
di ripristino conclusivo dell’area di intervento, tra cui 
il riempimento dei volumi scavati (serbatoi, fondazioni, 
pavimentazioni) con materiale certificato di cava, nonché 
la fornitura di terreno vegetale per favorire la ricrescita 
del verde.

PARTICOLARITÀ DELL’INTERVENTO.
Intervento di decommissioning completo: partendo 
da un sito industriale abbiamo riconsegnato un’area 
destinata a parco. Tutte le lavorazioni hanno prodotto 
rifiuti in quantità importanti (sia liquidi che solidi) gestiti 
interamente dal Gruppo Marazzato.



Bonifica e messa in 
sicurezza terreni e falda.

IL CONTESTO. 
Il Committente ha conferito incarico al Gruppo Marazzato di valutare 
preliminarmente, predisporre, e dunque attuare in loco, un progetto specifico 
e calzato ad hoc finalizzato alla bonifica complessiva di un sito dismesso. 
Il progetto è stato strutturato tenendo conto delle molteplici tipologie 
di contaminazione presenti e delle relative scelte progettuali atte a garantire 
la corretta esecuzione delle operazioni di bonifica necessarie al loro 
azzeramento, in linea con i più moderni ed esigenti standard legislativi 
in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.

20.000 tonnellate smaltite come 

terreni contaminati (in parte 

pericolosi).

1.100 big bags insaccati 

di materiale contenente amianto

22.500 metri quadri di superficie 

attrezzata a capping. 

Alcuni numeri

Aprile 2017Narni (Tr)

Giugno 20182.500.000

Tipologia di lavoro
Bonifica Amianto

Bonifica Terreni

Bonifica Falda

Capping



DESCRIZIONE DEL LAVORO.
Si sono resi necessari i seguenti interventi:

Bonifica terreni attraverso la classificazione, omologa 
e conferimento in modalità ‘off-site’ dei terreni contaminati 
presso impianti idonei. Durante le attività di scavo, 
a seguito del rinvenimento di materiale contenente 
amianto, abbiamo aperto il Piano di Lavoro per la corretta 
e tempestiva rimozione, eseguita mediante l’insaccamento 
dello stesso in big bag (oltre 1.400 tonnellate).

Bonifica falda: realizzazione di impianto di declorurazione 
riduttiva prodromico all’immissione di sostanze in falda per 
il trattamento di un hot spot.

Capping, quale intervento di messa in sicurezza di una 
porzione del sito, attuato in due specifiche modalità: con 
telo HDPE (2 mm di spessore) e senza telo (con argilla). 
L’attività in oggetto ha avuto felice esito conclusivo con 
la ripavimentazione delle superfici coperte e ammalorate 
e la chiusura delle relative fessurazioni esistenti. Al termine 
abbiamo eseguito approfondite e ripetute verifiche delle 
pavimentazioni, incluso il ripristino di uno status quo 
qualitativamente e oggettivamente sufficiente a garantire 
la mancanza di esposizione dei lavoratori. 

Una volta esaurite le attività di bonifica, il sito è stato 
restituito ricostruendo la pavimentazione demolita, 
e riportando gli scavi alla situazione iniziale.

PARTICOLARITÀ DELL’INTERVENTO.
Intervento di bonifica completa e integrata: attività 
di smaltimento, messa in sicurezza con esecuzione 
capping, smaltimento ‘off-site’ terreni contaminati, 
rimozione materiali contenenti amianto nel terreno 
e bonifica in falda con realizzazione impianto di iniezione.



Bonifica amianto
e decommissioning industriale.

Ottobre 2016Torino (To)

Marzo 2017800.000

Tipologia di lavoro
Bonifica Amianto

Demolizioni

IL CONTESTO.
Il Committente ha scelto di affidarsi all’esperienza e all’affidabilità del 
Gruppo Marazzato nell’ambito di un complesso e approfondito progetto 
di riammodernamento che ha previsto, all’interno di un sito produttivo, 
il rifacimento di un edificio (con bonifica di materiale contenente amianto) 
e la dismissione di un vecchio forno in disuso da anni.



DESCRIZIONE DEL LAVORO.
In sintesi, le attività svolte:

smontaggio di un edificio ricoperto di eternit, eseguendo 
la bonifica dell’intero capannone senza mai bloccare 
né tantomeno ostacolare le attività e le lavorazioni 
produttive in corso all’interno dello stesso;

rifacimento completo della struttura, pareti e tetto;

dismissione di impianto di cromatura ormai fermo 
da lungo tempo, ma inserito nel crocevia di un complesso 
impiantistico multiplo e intricato.

Le attività di bonifica amianto sono state realizzate prima 
della dismissione dell’impianto: abbiamo così proceduto 
alla realizzazione di ponteggi, ubicati tra gli impianti 
presenti all’interno del capannone, 
atti a produrre e garantire la creazione delle giuste 
condizioni di sicurezza sul luogo dell’intervento per tutti 
gli operatori professionali e le maestranze coinvolte. 
Successivamente, abbiamo continuato con la rimozione 
prima del tetto, e in un secondo momento delle pareti, 
con sostituzione di entrambi i manufatti.
La dismissione dell’impianto è stata eseguita con tagli 
a freddo (motivi di sicurezza hanno di fatto impedito 
il ricorso alla tecnologia a caldo), previa bonifica interna 

del forno: il cui smontaggio – incluso quello del camino – 
si è configurato come uno dei momenti più delicati di tutta 
l’operazione, per via della confinante vicinanza ad altri 
impianti in funzione. Approfondendo, la movimentazione 
e l’estrazione dei manufatti ingombranti è stata eseguita 
a mezzo di una gru che ha sollevato, sopra gli impianti 
esistenti, le parti smontate. I materiali sono poi stati 
tutti correttamente smaltiti e i lavori complessivamente 
conclusi con la demolizione delle fondazioni per 
la restituzione della porzione del sito.

PARTICOLARITÀ DELL’INTERVENTO.
Estrema vicinanza con impianti in produzione che non 
potevano essere temporaneamente spenti;

necessità di privilegiare sempre la parte operativa del sito 
rispetto alle attività in fieri di decommissioning.



SEMPRE PRONTI 
A INTERVENIRE.
24 ore su 24, 7 giorni su 7 a livello nazionale: 
questa la sintesi del nostro impegno in tema 
di Pronto Intervento Ambientale. Grazie alla formazione 
di personale altamente specializzato e a costanti 
investimenti nel parco mezzi, disponiamo delle 
competenze e della flessibilità necessarie per offrire 
un servizio di Pronto Intervento che non manca mai 
di rispondere a una richiesta.



I NOSTRI 
IMPIANTI.L’impianto è insediato su una superficie totale di 30.000 

metri quadrati di cui 19.000 coperti, disponendo 
di un potenziale di gestione autorizzato complessivo 
di oltre 200.000 tonnellate di rifiuti l’anno. L’impianto 
offre tra le principali linee di trattamento: il depuratore 
chimico-fisico biologico per i rifiuti liquidi, 
la disidratazione di rifiuti pompabili, l’inertizzazione 
e la disidratazione dei fanghi, lo stoccaggio di rifiuti solidi 
pericolosi e non, il trattamento e la bonifica di contenitori 
finalizzata al recupero e lo svuotamento di estintori 
a polvere.

L’impianto permette di gestire rifiuti liquidi, solidi, 
pericolosi e non pericolosi ed è utile in caso di bonifiche 
e pronto intervento ambientale, essendo accessibile 
365 giorni all’anno per il Gruppo. L’impianto occupa oggi 
un’area di oltre 18.000 metri quadrati suddivisa in aree 
attrezzate per lo stoccaggio di 21 diverse tipologie 
di rifiuto. Ad oggi possono essere gestite direttamente 
224 diverse tipologie di CER.

Azzurra è la società del nostro
Gruppo che gestisce 
la piattaforma polifunzionale 
di Villastellone (TO). 

A Casale Monferrato (AL) 
è situato il centro di stoccaggio 
rifiuti gestito da Marazzato
Soluzioni Ambientali.
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Inoltre l’impianto è dotato di un laboratorio chimico 
interno per i test analitici di routine, di una rete 
di captazione e trattamento di tutte le emissioni aeriformi 
in atmosfera attinenti ai processi di lavorazione
e di un impianto di auto-campionamento in continuo delle 
acque di scarico.

CERTIFICAZIONI

ISO 9001 (qualità)
ISO 14001 (salvaguardia ambientale) 
ISO 45001 (salute e sicurezza sul lavoro)

CERTIFICAZIONI

ISO 9001 (qualità)
ISO 14001 (salvaguardia ambientale) 
ISO 45001 (salute e sicurezza sul lavoro)
Hygiene-Synopsis TUV Italia (misure contenimento COVID-19)



L’UNIONE FA LA FORZA: BEETALY.

Noi del Gruppo Marazzato recitiamo il ruolo di capofila 
e ideatori di questo ambizioso progetto, concretizzatosi 
dopo due anni di attenta selezione dei candidati partner, 
secondo severi criteri basati su affidabilità
e professionalità. Le imprese di Beetaly possiedono 
specializzazioni complementari, allo scopo di unire 
le forze e fornire risposte a 360° per tutto ciò che 
riguarda le bonifiche ambientali, la gestione dei rifiuti 
industriali e numerosi altri servizi specifici. 

Grazie alle partnership con oltre 20 aziende qualificate 
dislocate su tutto il territorio nazionale, Beetaly può 
garantirne la totale copertura operativa.

A partire dal 5 novembre 2015 possiamo dire che il nostro Gruppo è in buona 
compagnia. In questa data è infatti nato qualcosa di veramente nuovo 
e importante: è stato siglato il documento costitutivo della rete 
di imprese Beetaly, che si compone di imprese altamente qualificate 
nella fornitura di soluzioni ambientali ad aziende, istituzioni, 
professionisti e privati. 



PERCHÉ con noi il cliente ha un unico interlocutore per tutte le fasi di bonifica. 
Il Gruppo Marazzato può infatti gestire tutte le fasi senza ricorrere al subappalto, offrendo 
un vantaggio al contempo economico e di timing.

PERCHÉ il nostro business core è la gestione di rifiuti speciali: abbiamo una grande 
esperienza nel settore che ci permette di trattare ogni tipo di rifiuto derivante da bonifica 
con smaltimento controllato e in regola con la normativa.

PERCHÉ il nostro Gruppo offre un’ampia rete di contatti con altre aziende del settore: 
possiamo dare consigli e supportare il cliente nella scelta di altri fornitori anche su attività 
specifiche che non trattiamo direttamente.

PERCHÉ siamo in tutta Italia, grazie anche alla rete d’imprese Beetaly.

PERCHÉ siamo in grado di sviluppare soluzioni ad hoc in base alle esigenze del cliente.

PERCHÉ siamo iscritti a tutte le categorie utili.

PERCHÉ abbiamo due impianti di trattamento rifiuti di nostra proprietà.

PERCHÉ garantiamo tempestività nella gestione delle emergenze e pronto intervento 
ambientale.

PERCHÉ SCEGLIERCI.



Ufficio Bonifiche Ambientali

    Tel. 0161 320311

    ufficio.bonifiche@gruppomarazzato.com

APPROFONDIMENTI

CONTATTI

    gruppomarazzato.com

    Storia famiglia Marazzato

Direzione Gruppo
Marazzato Holding s.r.l.

Via Boschetto, 21
13012 Borgo Vercelli (VC)
Tel. 0039 0161 320311
Fax 0039 0161 32816
info@gruppomarazzato.com
www.gruppomarazzato.com

Società soggetta all’attività di 
direzione e coordinamento da parte 
di Gruppo Marazzato Holding s.r.l.
 sede legale Borgo Vercelli (VC) 
via Boschetto 21 
Cap. Soc. €394.000,00 i.v.
Reg. Imp. di Vercelli 
C.F. / N° iscriz. 02528240027

MARAZZATO SOLUZIONI 
AMBIENTALI S.R.L. 
A SOCIO UNICO

Regione Autoporto, 6 
11020 Pollein (AO)
C.F. / P.Iva 00468910070
Cap. Soc. € 500.000,00 i.v.
Reg. Imp. di Aosta 
N° iscriz. 00468910070
REA n° 43205

mailto:ufficio.bonifiche%40gruppomarazzato.com?subject=
https://www.gruppomarazzato.com/
https://www.gruppomarazzato.com/wp-content/uploads/2018/07/LAVOROCORAGGIOSUCCESSO-Storia-della-Famiglia-Marazzato.pdf
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