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Gesteco Spa è la società del Gruppo Luci  che si è 

conquistata, in oltre trent’anni di attività, una posizione 

di assoluto prestigio nel panorama della ricerca 

e degli interventi concreti nel campo ambientale. 

L’azienda è ripartita in tre Divisioni, le quali non solo 

condividono progettualità e metodologie, ma anche i 

valori fondamentali del Gruppo, quali serietà, altissima 

competenza e un’elevata propensione all’innovazione 

di tecniche e materiali.

È attraverso la sua Divisione Ambiente che 

Gesteco realizza e gestisce impianti di trattamento 

e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi. 

Inoltre, è specializzata in tecniche di bonifica di 

grandi aree inquinate, con l’ausilio di impianti e mezzi 

all’avanguardia.

La Divisione Inerti e Preconfezionati è impegnata 

nell’attività estrattiva, nella produzione di materiali 

inerti, nel movimento terra e nelle demolizioni.

Gesteco, grazie alla Divisione Prefabbricati, è anche 

specializzata nella prefabbricazione industriale.

I punti forti del Gruppo, sono da sempre innovazione 

e ricerca; per questo motivo uno dei maggiori vanti 

dell’azienda sono i Laboratori di analisi e ricerca 

riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica.

E’ proprio questa sinergia tra le tre Divisioni, unita alle 

metodologie condivise, che porta Gesteco ad essere 

una realtà di respiro internazionale.

Gesteco è in grado di fornire la soluzione mirata più 

conveniente e rispettosa dell’ambiente, per qualsiasi necessità 

di recupero, trattamento, e smaltimento rifiuti, essendo anche 

titolare di impianti autorizzati:

1  Divisione Ambiente

Sedi 
Operative

Storia

Gestione e Trattamento Rifiuti

• Discarica per rifiuti non pericolosi

• Discarica per rifiuti inerti

• Impianto di recupero per rifiuti inerti

• Impianto di trattamento/recupero fanghi di dragaggio

• Impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi

• Impianto di trattamento acque

sita in Comune di Cividale del Friuli (UD), Località Mus

sita in Comune di Remanzacco (UD), Località Cerneglons

sito in Comune di San Michele al Tagliamento (VE), via Molinovo, 4

sito in Comune di Monfalcone (GO), Località Lisert

sito in comune di Gorizia (GO), via del San Michele, 351

Gesteco, inoltre, effettua campagne di trattamenti in loco 

atte a garantire un successivo corretto smaltimento e/o 

recupero di alcuni rifiuti che evidenziano caratteristiche tali 

da non poter essere smaltiti e/o recuperati, per la presenza 

di contaminanti o per lo stato fisico.

Il trattamento viene effettuato con l’obiettivo di destinare i 

rifiuti:

a) ad operazioni di recupero;

b) ad opportuni impianti di smaltimento.

Per tali campagne di trattamento l’azienda utilizza IMPIANTI 

MOBILI autorizzati ad operare su tutto il territorio nazionale:

• Impianto Mobile Mashmaster 1300 MP - Doppstadt;

• Impianto Mobile Maulwurf DM 215 - Doppstadt;

• Impianto Mobile Vaglio SM 518 P - Doppstadt.

Gli impianti mobili aziendali sono strutturati per effettuare i 

seguenti processi di trattamento:

• omogeneizzazione;

• consolidamento;

• agglomerazione di rifiuti polverulenti;

• inertizzazione;

• vagliatura e riduzione volumetrica tramite separazione 

granulometrica del materiale.

sita in Comune di Pradamano (UD), via Laipacco, 4

Gesteco è in grado di fornire soluzioni 

da realizzare direttamente sul luogo di 

produzione dei rifiuti e, grazie all’utilizzo 

di impianti mobili autorizzati, di operare 

su tutto il territorio nazionale.
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In particolare, l’impianto 

di frantumazione mobile KOMATSU

BR380JG-1E0 è una macchina

di nuova progettazione che si 

distingue per semplicità d’uso

e notevole potenza e capacità

di frantumazione (da 100 a 240 t/h

a seconda della pezzatura

impostata).

E’ adatta per operazioni su materiale

proveniente da demolizioni, rocce,

scorie e terre di fonderia

con frantumazione dell’inerte

e separazione del metallo.

In corrispondenza della zona

di frantumazione è posizionato

un sistema di abbattimento

delle polveri, costituito da speciali

atomizzatori d’acqua alimentati

da una pompa.

Questo procedimento, utilizzato

ormai da diversi anni su questo tipo

di impianti, permette l’eliminazione

delle polveri disperse nell’ambiente.

L’impianto può operare anche

in modo flessibile svolgendo

le funzioni di frantumazione,

vagliatura e deferrizzazione in modo

disgiunto o combinato.

Questa particolarità consente

all’impianto di frantumazione

di essere inserito anche all’interno

di processi complessi ed articolati.

L’impianto è autorizzato

per lo svolgimento di campagne

di attività di recupero di rifiuti inerti

su tutto il territorio nazionale.

Bonifiche Siti Contaminati

Nel campo della bonifica dei siti contaminati, Gesteco è in grado di seguire tutto l’iter 

procedurale previsto dalla vasta normativa di settore:

• piani di caratterizzazione ambientale di aree 

mediante indagini dirette chimiche, fisiche e 

geologiche (analisi di laboratorio e sul campo, utilizzo 

delle migliori tecnologie disponibili, caratterizzazione 

ecotossicologica e biomonitoraggio);

• progettazione di interventi di messa in sicurezza 

e di bonifica in sito, anche mediante l’applicazione 

della procedura di Analisi del Rischio e della 

modellistica ambientale, oltre che con simulazioni in 

laboratorio e prove in campo.

In particolare, la Divisione Ambiente di 

Gesteco ha maturato negli anni competenze 

specifiche nella stesura e nell’esecuzione di 

piani di investigazione ambientali.
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Gesteco esegue indagini preliminari ambientali 

al fine di verificare l’eventuale presenza e 

concentrazione di sostanze inquinanti nelle 

matrici ambientali di siti potenzialmente 

contaminati, occupandosi di:

• raccogliere ed analizzare i dati esistenti 

e disponibili relativi alle caratteristiche 

geomorfologiche ed ambientali del sito in 

questione;

• definire il contesto geologico ed 

idrogeologico del sito; 

• raccogliere e valutare le informazioni 

inerenti le attività svolte sul sito ed i 

relativi cicli produttivi;

• identificare le sostanze inquinanti 

connesse con le attività svolte nel sito 

e le loro prevedibili localizzazioni al suo 

interno;

• identificare i bersagli potenziali 

dell’inquinamento;

• identificare le vie di migrazione degli 

inquinanti.

Tutte le attività si concretizzano poi nella 

redazione del piano di caratterizzazione del 

progetto preliminare e, successivamente, del 

progetto definitivo di bonifica.

Demolizioni

Grazie al dinamismo di una struttura aziendale 

efficiente, Gesteco opera a 360 gradi nel 

settore delle demolizioni controllate, offrendo:

• demolizioni di strutture civili ed 

industriali;

• demolizioni di strutture metalliche;

• demolizioni speciali;

• demolizioni con ausilio di cariche 

esplosive.

I propri tecnici e operatori, 

opportunamente formati, garantiscono 

sempre la riuscita di ogni attività in 

qualsiasi situazione, assicurando 

interventi efficaci e innovativi per risolvere 

i problemi dell’ambiente in ogni tipo di 

spazio – pubblico e privato, industriale e 

civile.

Si tratta di soluzioni complesse e 

destinate a durare nel tempo. Per questo 

lo spirito imprenditoriale del Gruppo si 

riassume essenzialmente in tre valori:

• rispetto delle normative;

• sicurezza delle persone;

• salvaguardia dell’ambiente.

Gesteco realizza quanto definito 

in fase progettuale avvalendosi 

di mezzi e impianti di proprietà 

tecnologicamente avanzati. 
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Laboratori di Analisi

I Laboratori operano nel campo delle analisi, delle consulenze, degli studi e delle 

ricerche applicate, con particolare riferimento alle problematiche ambientali.

È su tale concetto di qualità che Gesteco ha da sempre impostato e sviluppato i propri 

servizi, grazie a:

• uno staff di professionisti interni altamente qualificati, con esperienze pluriennali 

nel campo ambientale;

• attrezzature di laboratorio altamente sofisticate adatte per le metodologie 

analitiche richieste o raccomandate da leggi nazionali e regionali o da Enti nazionali 

e/o internazionali come CNR-IRSA, UNI, Unichim, Niosh, ASTM, ISO, EPA e APHA;

• una competenza esauriente, costantemente aggiornata e il rigore nella metodologia 

analitica operativa.

I Laboratori possiedono le seguenti qualifiche:

• iscrizione al Ministero dell’Istruzione, Università  e Ricerca (Codice Iscrizione 

Anagrafica Nazionale Ricerche n. 53792ZKE);

• accreditamento ACCREDIA (L’accreditamento del laboratorio secondo la norma 

UNI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA con Certificato numero 0583, relativo 

alla competenza tecnica dei laboratori di prova e riferito esclusivamente alle prove 

accreditate).

L’elenco delle prove accreditate e dei 
relativi metodi analitici utilizzati è a 

disposizione sul sito www.gesteco.it 
(collegato con il sito di ACCREDIA).

Nello specifico i Laboratori sono in grado di eseguire ricerche analitiche per 
oltre 250 diversi parametri, offrendo le loro prestazioni principalmente nei 
seguenti settori:

• acque primarie, sorgenti, pozzi, falde, acquedotti e acque di processo;

• acque superficiali di fiume e di lago;

• acque di scarico provenienti da insediamenti civili ed industriali;

• acque destinate al consumo umano;

• rifiuti solidi prodotti da processi industriali;

• rifiuti solidi prodotti da processi di depurazione civili ed industriali;

• rifiuti liquidi;

• terre e rocce da scavo per riutilizzo;

• terreni di bonifica.

Ricerche 
Analitiche

Le indagini in ambienti di lavoro consentono di verificare la salubrità degli 

stessi. L’attività solitamente è caratterizzata da due momenti: quello del 

prelievo e campionamento, e quello dell’analisi vera e propria.

I Laboratori di Gesteco rappresentano una struttura flessibile in grado di 

operare efficacemente in contesti altamente specialistici, come nell’ambito di 

commesse di grandi dimensioni.

Indagini in
ambienti di

lavoro
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È noto come gli effetti dell’inquinamento acustico 

stiano assumendo un ruolo sempre più rilevante 

nel contesto del rischio ambientale e lavorativo.

La normativa, in questi anni, si è evoluta, fissando 

requisiti specifici, sia per gli operatori privati 

che per gli enti pubblici, per il rispetto dei quali 

diventa necessario passare attraverso le attività di 

rilevazione e misura dell’impatto acustico.

Gesteco effettua valutazioni di impatto acustico 

che, mediante l’impiego di modelli previsionali, 

diventano efficaci strumenti che consentono di 

individuare eventuali aspetti negativi non previsti 

e l’adozione di opportune misure di mitigazione, 

nonché soluzioni progettuali definitive. Le attività 

sono svolte con Tecnici Competenti in Acustica 

Ambientale.

Inquinamento
Acustico

L’attività dello staff dei Laboratori offre una gamma completa di 
servizi per il controllo delle emissioni in atmosfera e della qualità 
dell’aria. Le principali attività sono:

• campionamento e analisi di emissioni industriali ed artigianali 

da fonti stazionarie per la verifica del rispetto dei limiti di 

emissione;

• analisi di autocontrollo per la verifica dei processi industriali;

• verifica della funzionalità ed efficienza dei sistemi di abbattimento 

degli inquinanti in emissione;

• monitoraggi ambientali in cantieri temporanei o permanenti 

per la verifica dello stato qualitativo dell’ambiente (campagne 

di misura ante operam, corso d’opera e post operam) e per la 

valutazione della ricaduta degli inquinanti.

Rilevamenti
emissioni

in atmosfera
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I Nostri Lavori

Demolizione Santa Marta - Università Ca’ Foscari, Venezia

Demolizioni, Scavi e Bonifica - Siderurgica Triestina, Gruppo Arvedi - TS

Due Diligence Ambientale

La Due Diligence, termine composto proveniente dall’esperienza 

anglo-americana che può essere tradotto con l’espressione “dovuta 

diligenza”, è un processo finalizzato ad indagare ed accertare la 

salubrità di un determinato sito nel contesto ambientale, con particolare 

attenzione all’eventuale riscontro di passività di tipo ambientale.

Si può affermare che la principale finalità della Due Diligence Ambientale 

è dunque quella di accertare, attraverso la ricostruzione storica delle 

attività svolte nel sito ed una raccolta mirata ed analitica di informazioni, 

se vi siano condizioni di rischio o criticità connesse agli impatti 

ambientali presenti o pregressi in un determinato sito.

Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, all’efficienza dei Laboratori 

di Analisi interni ed alla specializzazione del team Gesteco, la Divisione 

Ambiente è una delle poche realtà specializzata nell’esecuzione di Due 

Diligence Ambientale completa.

Protocollo di intervento Gesteco:

• audit ambientali in sito, fino al completo reperimento dei dati 

necessari;

• analisi degli aspetti ambientali coinvolti - climatico, geologico ed 

idrogeologico;

• reperimento e controllo di conformità della documentazione 

autorizzativa;

• analisi complessiva della conformità alla normativa ambientale;

• individuazione delle passività ambientali;

• rapporto finale al committente, con stima dei relativi costi 

conseguenti alle passività riscontrate.

Perchè avvalersi della due diligence ambientale?
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Bonifica e Campionamento Acque -  Bic 2 - Trieste

Potenziamento Impianto di Depurazione -  Servola (ts)
Bonifica e smaltimento terreni contaminati da Amianto - Mangiarotti, 
Monfalcone (GO)   

Trattamento Fanghi di Dragaggio - Regione FVG
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Indagine Preliminare, Demolizione, Bonifica e Fornitura Struttura 
Prefabbricata - Numeria, San Fior (tv)

Realizzazione Nuovo Impianto Acque Meteoriche e demolizione 
dell’Impianto Preesistente - Ikea Tiare Shopping, Villesse (go)

Demolizione Cavalcavia Autostrada A4, Fauglis (ud)

Demolizione Stadio Friuli, Udine
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Un consolidato rapporto di credibilità

a livello locale e nazionale ha portato

Gesteco a partecipare attivamente

al progetto dell’INAIL Direzione Regionale

Friuli Venezia Giulia denominato “OCJO”,

che prevede eventi di sensibilizzazione

nelle scuole e nelle aziende, per fare

della sicurezza un fattore di qualità

del lavoro e uno stile di vita.

L’iniziativa ha coinvolto ad oggi oltre

22.000 persone tra professionisti,

lavoratori di aziende pubbliche e private,

studenti delle scuole superiori e

delle università.

I corsi di formazione prevedono attività

teoriche e pratiche, coinvolgono docenti

di grande esperienza e si tengono presso

le aziende clienti o nelle sedi aziendali

del Gruppo Luci. Gesteco organizza

percorsi formativi finanziati supportando

le aziende in tutto l’iter fino alla

rendicontazione.

L’analisi dei processi, l’individuazione

delle criticità e la progettazione, sono

sempre realizzate assieme al cliente.

Gesteco, sempre nell’ottica del

miglioramento continuo delle realtà

produttive, supporta le aziende

nell’implementazione di Sistemi di

Gestione per la Qualità (ISO 9001) 

e di Gestione Ambientale

(ISO 14001).

Formazione e Sicurezza

La Sicurezza nei luoghi di lavoro è requisito fondamentale 

ed irrinunciabile di qualsiasi contesto lavorativo. Nel corso 

di questi anni Gesteco ha acquisito le competenze per 

poter coniugare le norme tecniche con le esigenze della 

produzione in stabilimenti o cantieri, trasformando il fare 

sicurezza in valore aggiunto, utile al risultato economico 

complessivo ed alla qualità stessa del processo.

Gesteco si occupa di:

• valutazione dei rischi in ambiente di lavoro;

• studio, progettazione e assistenza 

nell’implementazione di misure di protezione e 

prevenzione;

• assunzione del ruolo di RSPP;

• consulenza tecnica al Servizio di Prevenzione e 

Protezione;

• implementazione di Sistemi di Gestione della Salute 

Sicurezza sul Lavoro (OHSAS 18001:2007); 

• formazione in materia di ambiente, qualità, salute e 

sicurezza sul lavoro.

FORMARE
INFORMARE

COMUNICARE

Il tema della Sicurezza sul Lavoro, della 

prevenzione degli infortuni e delle malattie 

professionali è sempre più importante 

e non è mai stato attuale come lo è 

oggi. La sicurezza e la tutela della salute 

dell’uomo e della collettività sono un diritto 

inviolabile della persona, e la strada che 

Gesteco vuole percorrere è quella della 

prevenzione degli infortuni nei luoghi di 

lavoro insieme alla massima diffusione 

della cultura della sicurezza, innanzitutto 

con la formazione e l’informazione rivolta 

ai lavoratori nonché alle diverse figure 

interessate a questo.

Attraverso la combinazione di diversi 

strumenti, dai corsi di formazione a 

forme di comunicazione innovativa, 

dall’individuazione di buone pratiche al 

continuo scambio di idee, la sicurezza 

deve divenire il primo impegno per 

ogni azienda, organo direttivo o 

amministrativo poiché non solo tutela e 

protegge i lavoratori, ma contribuisce anche 

al benessere della società.

un Progetto originale e coinvolgente!

Fare e comunicare la sicurezza
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2  Divisione Inerti e Preconfezionati

Gesteco è attiva nell’estrazione, lavorazione e 

vendita di materiali inerti da costruzione mediante 

un’accurata selezione, lavaggio e frantumazione 

di aggregati provenienti da cave, scavi e ripristini 

di corsi d’acqua. La società dispone di una linea 

di materiali completa (certificata CE) a cui si è 

successivamente aggiunta la produzione di malte 

confezionate in sacchi ùniko.

SEDE OPERATIVA: 
ImpIanto dI LavorazIone materIaLI InertI

Sito in comune di Pradamano (UD), via Laipacco, 4

Servizi:

• Selezione, lavaggio e frantumazione di aggregati   

provenienti da cave e scavi

• Ripristino corsi d’acqua

• Ricerca e sviluppo di prodotti innovativi per la 

costruzione e il bricolage senza additivi chimici

rIprIstIno corso d’acqua con 
reaLIzzazIone scogLIera

 Villesse (GO)
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Linea Malte ùniko

Dalla lunga esperienza e dalla profonda conoscenza della Divisione 

Inerti è nata ùniko, la linea di malte predosate di nuova concezione 

studiata per non alterare l’equilibrio ecologico ambientale. Rispetto 

alle malte tradizionali, la linea ùniko è molto più duratura e resistente. 

Disponibili in comode confezioni da 25 Kg, i prodotti della linea ùniko 

contengono cemento, calce, sabbia ed altri inerti, tutti rigorosamente 

predosati per garantire il massimo della praticità e della naturalezza.

La gamma delle malte BIO proposta da ùniko copre tutte le esigenze, 

consente all’operatore più sicurezza e ai muri una salubrità naturale 

e perfetta. La calce dona un equilibrio perfetto alle pareti, respira in 

sintonia con il clima, ed è un prezioso alleato in ogni situazione.

ùniko propone anche una serie di prodotti già testati nel mondo 

professionale e dedicati al fai da te, disponibili in confezioni da 5 kg.    

E’ sufficiente seguire semplici istruzioni per ottenere risultati garantiti.

Linea Malte

Linea Bio

Linea Brico
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Qualità

La Divisione Prefabbricati è specializzata nella progettazione 

e realizzazione di nuovi spazi produttivi.

Fornisce un servizio completo, chiavi in mano: dagli studi di 

fattibilità, ai bozzetti, ai rendering, i tecnici lavorano sempre 

sulla base di un confronto diretto con i clienti, mettendo 

le proprie competenze professionali al servizio della 

committenza, per un risultato unico e di qualità.

3  Divisione Prefabbricati

La Divisione Prefabbricati svolge un servizio a 360 

gradi, dalla progettazione alla costruzione di nuovi spazi, 

realizzando sempre progetti di altissima qualità. Tutte 

le materie prime e la componentistica utilizzate nella 

produzione sono testate e certificate nel rispetto delle 

normative CE. L’impegno di Gesteco intende promuovere 

una nuova concezione delle costruzioni per l’attività 

produttiva e lavorativa, una tendenza già affermatasi a livello 

internazionale, ambito in cui la Divisione Prefabbricati si 

confronta. I componenti essenziali dei vecchi prefabbricati 

sono ripresi e reinterpretati, mettendo sempre al centro il 

benessere e il comfort abitativo delle persone. 

SEDE OPERATIVA: 
S.S. 13 km 150
33010 Magnano in Riviera 
(UD)

Parcheggio Piazza 1° maggio, udine

Parco commerciale Fiore - san Fior (tv)

Le costruzioni sono progettate per poter accogliere 

tutte le tipologie di attività: artigianali, industriali, 

commerciali, direzionali. Nel progettare un nuovo 

spazio, la Divisione cerca di adattarlo alle esigenze 

del cliente, offrendo un intervento altamente 

personalizzato. 

Versatilità, unicità e affidabilità: per costruire, in tempi 

veloci, uno spazio che possa accogliere le idee. Ciò 

che distingue da sempre il lavoro della Divisione è la 

garanzia che ciò che costruisce, nei tempi giusti e a regola 

d’arte, diventerà un luogo naturalmente accogliente, 

confortevolmente climatizzato, illuminato ed inserito 

armoniosamente nell’ambiente.

Innovazione

Unicità

Gesteco promuove una diversa concezione 

degli spazi lavorativi; per fare ciò gli 

investimenti in ricerca ed innovazione 

sono sempre cospicui, per poter trasformare 

e migliorare costruzioni esistenti. Oggi i 

progetti Gesteco sono considerati lavori 

architettonici di altissimo contenuto 

innovativo, dalle tecnologie avanzate dei 

materiali impiegati allo sviluppo di soluzioni 

progettuali sempre più funzionali.

Lo staff tecnico e la squadra operativa 

della Divisione sono composti da 

personale giovane e qualificato in grado di 

garantire sempre la qualità dei materiali 

e delle soluzioni impiegate e il rispetto 

degli standard di sicurezza: condizioni 

assolutamente indispensabili negli ambienti 

vissuti quotidianamente dai lavoratori. 

Ridurre i carichi di lavoro, diminuire  l’impatto 

ambientale in termini di trasporto, ottimizzare 

la resa dei materiali, migliorare le condizioni 

di luminosità e di climatizzazione, migliorare 

il risparmio energetico, investire sulla ricerca 

dei materiali: è questo l’impegno

che ha reso Gesteco, anno dopo anno, 

sempre più competitiva e in grado di 

affacciarsi su mercati prestigiosi, impegnativi 

e ricchi di potenzialità.

gruPPo aliFax , a caPo di 

sire analytics system, nimis (ud)
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