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"Guardare al futuro, restando se stessi": 
a questo si ispira da sempre il mio agire quotidiano e quello dei miei 
fratelli Davide e Alberto.

Siamo la terza generazione di una famiglia di imprenditori nel settore 
dell’ambiente e ci ispiriamo agli insegnamenti di nonno Lucillo, 
il fondatore, e di nostro padre Carlo, che negli anni settanta della 
grande crisi energetica pose solide basi per lo sviluppo e il futuro 
del Gruppo Marazzato.

Dal loro esempio nascono un investimento costante nella formazione 
del personale e una forte attenzione ai piccoli gesti che fanno grandi 
i rapporti con i collaboratori. I nostri obiettivi sono la soddisfazione 
del cliente, l’accrescimento delle nostre competenze per un ambiente 
migliore e l’attenzione alla cultura d’impresa e al ricordo delle origini.

Lavoro, coraggio e successo è l’equazione che da circa settant’anni 
ci accompagna, spronandoci a far sempre meglio, e di più, 
sulla strada intrapresa. Perché non c’è differenza tra casa e impresa: 
sono entrambe la nostra famiglia. 



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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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.

NOI, IERI, OGGI E DOMANI.



Nasce la ditta 
“Marazzato Lucillo", 
specializzata 
in trasporti 
su strada. 
Il Gruppo inizia 
il processo 
di evoluzione che 
ancora oggi 
continua 
a caratterizzarlo.
(Nella foto: Lucillo 
Marazzato.)

La Marazzato Lucillo 
estende i propri 
servizi ai trasporti 
di chimici 
ed infiammabili. 
Inizia la sua
esperienza 
con materiale 
pericoloso 
e la necessità 
di salvaguardare 
l’ambiente.
(Nella foto: Carlo 
e Giorgio Marazzato.)

Il Gruppo Marazzato 
consolida il suo 
processo 
di internazionaliz-
zazione realizzando 
nuove partnership 
oltre confine.

Viene fondata 
la “Spurgo Service” 
con Carlo Marazzato 
alla guida 
dell’azienda. 
L’attività si allarga 
ai trasporti 
ecologici, 
alle pulizie tecniche 
e allo smaltimento 
dei rifiuti. 
(Nella foto: Lucillo 
e Orfeo Marazzato.)

Azzurra acquisisce 
la piattaforma 
polifunzionale 
di Villastellone 
completando 
di fatto la filiera 
dei rifiuti.

Viene acquisita 
l’attuale sede 
di Borgo Vercelli, 
collocata in una 
posizione strategica 
per tutto il territorio 
di riferimento, 
con officina interna, 
3 capannoni per 
il ricovero
dei mezzi, uffici 
amministrativi. 
Vengono aperte 
nuove sedi nel Nord 
Ovest. Si consolida 
la presenza 
territoriale.

Il Gruppo 
Marazzato continua 
il suo percorso sotto 
la guida 
dei fratelli 
Alberto, Luca 
e Davide dando vita 
alla rete d’imprese 
Beetaly, la prima con 
copertura operativa 
nazionale di cui 
Marazzato è capofila 
e ideatore.

Presso la sede 
centrale di Borgo 
Vercelli si inaugura 
la nuova officina 
di manutenzione 
mezzi. Grazie alla 
collaborazione con 
Hera, il Gruppo 
dà vita alla sede 
di Bologna.

Il Gruppo si amplia 
acquisendo 
a Casale Monferrato 
(AL) l’impianto 
di stoccaggio 
dedicato alla 
gestione 
di rifiuti liquidi, 
solidi, pericolosi 
e non pericolosi.
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UNA PASSIONE CHE SI TRAMANDA DA GENERAZIONI: 
Conoscere il passato è capire il presente per orientare 
il futuro: questo il pensiero che ci guida nel dedicare 
attenzione e risorse sempre crescenti alla cultura 
d’impresa, perché riteniamo che la storia abbia non solo 
un grande fascino, ma anche un'enorme importanza 
per guidare le scelte future. 

Questa attenzione al passato trova riscontro 
in una passione che accomuna la famiglia Marazzato 
da generazioni e che racconta una storia di dedizione 
al lavoro, conoscenza e competenza: la valorizzazione 
dei mezzi storici. 

"Il senso è nel viaggio" era solito dire Lucillo Marazzato,
 il fondatore del Gruppo, e il viaggio, tuttora in corso, 
è stato fatto a bordo di mezzi che hanno contribuito 
a costruire e ricostruire l’Italia pre e post bellica. Si tratta 
di giganti della strada che Carlo Marazzato (nella foto) 
ha collezionato e riportato all’antico splendore 
per testimoniare l’evoluzione del trasporto su gomma 
in tutte le sue più diffuse, nonché originali, declinazioni.

La collezione di mezzi pesanti Marazzato è la più grande 
d’Europa e si compone di 250 autocarri d’epoca 
del Novecento (prodotti da Fiat, Alfa Romeo, Lancia, OM, 
Isotta Fraschini, Bianchi, Volvo e Saurer) e si pone 
l'obiettivo di offrire una testimonianza indelebile 
dell'evoluzione del lavoro e della società, a riprova 
del fatto che la cultura delle radici può fare la differenza. 

I MEZZI STORICI.



Paesi partner 
AUSTRIA
BELGIO
FR ANCIA
GERMANIA
GRECIA
NORVEGIA
OL ANDA
PORTOGALLO
SPAGNA
SVIZZER A

DOVE SIAMO.
Sede Gruppo Marazzato
VE RCE L L I

Sedi operative
AO STA
IVRE A
B IE LL A
L E G N A N O
TORIN O

Impianti gestione rifiuti
CASA L E  MO NFER R ATO
VILL AST ELLO NE

Rete Beetaly
COPE RT UR A NAZ I O NALE
Grazie alle partnership con oltre
 20 aziende qualificate dislocate 
su tutto il territorio, 
il Gruppo Marazzato può garantire 
la totale copertura operativa 
nazionale.



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 
  ++



I nostri servizi.
Queste sono le caratteristiche dei nostri 
servizi, che ci hanno permesso di ottenere 
la fiducia e la soddisfazione dei nostri clienti. 

Dai rifiuti speciali, alle bonifiche ambientali, 
dagli spurghi alla consulenza, siamo 
orgogliosi di dare risposta a un ampio 
ventaglio di domande e bisogni. 

Capi l l ar ità

Co m pl etez z a

Tem pestività

Unic ità 



Con oltre 30.000 formulari ogni anno , siamo specializzati 
nella gestione di ogni tipologia di rifiuto  industriale, 
in qualsiasi condizione e stato, e supportiamo i nostri 
clienti attraverso tutte le fasi del processo: dall’analisi 
e caratterizzazione del rifiuto, alla consulenza 
sull’ottimizzazione del processo produttivo dello stesso, 
per terminare con le fasi operative di raccolta, trasporto, 
smaltimento o recupero.

Grazie all’acquisizione delle innovative piattaforme 
di Casale Monferrato (AL) e Villastellone (TO) e alla 
conoscenza diretta dei migliori impianti di smaltimento 
italiani ed esteri, offriamo un servizio capillare, 
collaudato ed efficace.

Operiamo nel pieno rispetto delle normative ambientali, 
secondo i valori etici che ci contraddistinguono 
da sempre e garantendo la maggiore trasparenza 
possibile per la tutela dell’ambiente e dei nostri clienti.

Un parco mezzi aggiornato e all’avanguardia 
e le solide partnership con gli altri operatori del settore 
ci permettono di incontrare ogni esigenza del cliente. 
Inoltre, grazie al centro di Ricerca e Sviluppo interno, 
siamo in grado quando possibile di offrire soluzioni 
alternative allo smaltimento, privilegiando il riciclo, 
il recupero e il riuso dei materiali trattati.

Un servizio capillare: 

I RIFIUTI SPECIALI.



Operiamo su tutto il territorio nazionale, a contatto 
con i maggiori gruppi nazionali, per interventi di bonifica 
ambientale e risanamento di siti contaminati. 

Offriamo ai nostri clienti un team completo di tecnici, 
ingegneri e mezzi operativi per supportarli in tutte le fasi 
di progettazione ed esecuzione dell’intervento di bonifica 
e risanamento ambientale: dalle indagini ambientali 
preliminari alla caratterizzazione, dalla progettazione fino 
alla fase operativa e di trasporto e trattamento rifiuti.

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.

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.

Un servizio completo: 
LE BONIFICHE AMBIENTALI.



Siamo al fianco dell’industria e delle multiutilities per 
tutte quelle attività di manutenzione e pulizia necessarie 
nelle realtà industriali: manutenzione di depuratori 
e impianti, pulizie industriali, video-ispezioni,aspirazione 
polveri, spurghi civili e industriali, sanificazione ambienti 
esterni, spazzamento stradale.

Il presidio costante del territorio nazionale, attuato con 
la presenza di numerose sedi strategiche che impiegano 
giornalmente 250 risorse umane altamente specializzate 
e 200 mezzi d’opera, garantisce al cliente tempi 
di intervento rapidi in costi minori, grazie anche 
a un servizio di reperibilità H24 in capo a professionisti 
del settore.

La tempestività e la costruzione di soluzioni tailor made 
conferiscono efficacia ed efficienza ai nostri interventi 
e le certificazioni di qualità e conformità previste per chi 
opera nel settore sono la testimonianza dell’attenzione 
che dedichiamo ai nostri servizi operativi per l’industria.
L’ampia gamma dei servizi offerti permette ai nostri 
clienti di avere un unico interlocutore per ogni necessità 
della sede produttiva o dell’impianto.

Un servizio tempestivo: 
MANUTENZIONI E SPURGHI.



Un servizio distintivo: 
FORMAZIONE E CONSULENZA.

Uno dei nostri tratti distintivi è quello di aver innovato, 
nel corso degli anni, la figura dell’intermediatore dei 
rifiuti, affermando con fermezza che solo chi raccoglie 
materiali di scarto, li trasporta, li confeziona e li smaltisce 
può disporre di un know how utile a comprendere 
le infinite possibilità di riuso di questi materiali.

Conosciamo il rifiuto nella sua composizione chimica 
e fisica e le mete cui può essere destinato
sia tecnicamente che economicamente: un passo 
indispensabile per iniziare concretamente a parlare 
di economia circolare.

Per questo mettiamo a disposizione le nostre competenze, 
frutto di 70 anni di esperienza nel settore ambientale, 
organizzando corsi di formazione specifici 
per le esigenze del committente e offrendo 
consulenza per diminuire l’impatto ambientale 
dei processi produttivi dei nostri clienti.

Un esempio è il corso di formazione per i lavori in ambienti 
confinati, pensato per chi desidera avviare un’attività 
nel settore ambiente, o chi già giornalmente opera 
all’interno di reti fognarie, serbatoi e spazi confinati 
in genere, in cui sono richieste precise caratteristiche 
di cautela nell’intervento, in assenza di aerazione naturale.



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)



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. 

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.

L’UNIONE FA LA FORZA:



Sei imprese, un obiettivo comune dedicato agli operatori 
del settore petrolifero. Nei primi mesi del 2020 è nata 
Demetra, la rete che ha unito sei imprese d’eccellenza 
dei settori bonifiche ambientali,
analisi territoriale ed edilizia e progettazione.

Attraverso l’aggregazione di competenze, certificazioni, 
know how e risorse, Demetra offre un servizio chiavi 
in mano prendendosi cura di ogni fase: analisi iniziali, 
smaltimento dei materiali, bonifica delle condizioni 
precedenti, fino alla consegna del nuovo progetto.

Dall’inizio dei lavori alla consegna Demetra diventa l’unico 
interlocutore, sollevando la committenza da qualunque 
incombenza nella gestione dei lavori.

Grazie alla dislocazione delle imprese che 
la compongono, Demetra garantisce la totale copertura 
operativa del territorio italiano.

SEI IN UNO:



Il nostro team interno di Ricerca e Sviluppo è formato 
dai nostri migliori tecnici ed esperti del settore 
e si occupa di trovare soluzioni concrete 
e industrializzabili alle problematiche di trattamento, 
riciclo o smaltimento dei rifiuti industriali.

La competenza e lunga esperienza nel settore 
ci permettono di sviluppare soluzioni innovative
 e sostenibili ad hoc per le necessità dei nostri clienti 
e dell’ambiente.

Attraverso la definizione di progetti condivisi 
di partnership, in cui ricerca, innovazione e formazione 
sono strettamente legate al contesto economico 
e produttivo territoriale, abbiamo realizzato diverse 
sinergie tra le università (tra cui il Politecnico di Torino) 
e l’impresa, che consentono di generare le eccellenze 
nelle aree di ricerca e formazione sui temi di frontiera.

Il centro di Ricerca e Sviluppo si colloca all’interno
del perimetro della piattaforma polifunzionale 
di Villastellone, a soli 60 m dall’impianto di depurazione 
chimico-fisico biologico, e mette a disposizione 
postazioni coperte di ricerca applicata in 6 aree 
da 150 m2 ciascuna. In tali postazioni 
è possibile installare impianti pilota su scala 
pre-industriale e testare le tecnologie di trattamento 
e recupero su qualsiasi tipologia di rifiuto industriale. 
A disposizione del centro c’è, infatti, un laboratorio 
dove poter sperimentare i trattamenti sui rifiuti 
nell’ottica dello scale-up di processo.



PER I NOSTRI COLLABORATORI.
È molto importante per noi supportare i nostri 
collaboratori attraverso il welfare aziendale. 
Per questo riconosciamo ai nostri dipendenti erogazioni 
allo scopo di incrementare il loro benessere e quello
delle loro famiglie, oltre a fondi di assistenza sanitaria 
integrativa aziendale per dipendenti e familiari. 
Ci impegniamo inoltre a offrire una formazione 
professionale costante per accrescere le competenze 
individuali, perché crediamo fermamente 
che la soddisfazione personale vada di pari passo 
con la crescita professionale.
Il nostro impegno si concretizza nella partecipazione, 
in veste di capofila, all’ATI (Associazione Temporanea 
di Imprese) che ha dato il via al progetto “Welfare per 
le imprese”. L’obiettivo è offrire servizi per favorire non 
solo i propri dipendenti e le loro famiglie, ma anche 
le comunità di riferimento.

IL NOSTRO IMPEGNO 
PER UN MONDO MIGLIORE.



Piantumazione: solo nell’ultimo anno abbiamo 
piantato 160 alberi, con 800 mq di nuova 
forestazione e 67.500 kg di CO2 ridotti e assorbiti 
(a maturità vegetale).

Carbon Footprint: abbiamo realizzato 
l’inventario delle emissioni di gas serra aziendali 
GHG (Greenhouse Gases), sulla base dei dati 
dei consumi annuali dell’azienda, in conformità 
allo standard UNI EN ISO 14064-1:2019.

Fornitura di borracce nelle scuole: abbiamo 
donato 3500 borracce in acciaio ai bambini 
delle scuole primarie private e pubbliche.

 Efficientamento energetico: abbiamo avviato 
un progetto di efficientamento di sedi e impianti 
aziendali, con programmazione di interventi mirati 
nel breve e medio periodo.

 NoPlast: abbiamo avviato una fornitura
 di piatti, bicchieri e posate completamente 
biodegradabili per l’organizzazione di feste, 
eventi e manifestazioni cittadine, 
fornendo 30.000 kit e organizzando 10 eventi 
interamente plastic free.

Riforestazione: sosteniamo il progetto “Ancora 
Natura” di Rete Clima, per la riforestazione
 dei territori del Trentino dopo la tempesta Vaia.

IL NOSTRO IMPEGNO 
PER UN MONDO MIGLIORE.

PER L’AMBIENTE.
La tutela dell’ambiente non può che essere in cima alle 
nostre priorità, per questo siamo attivi attraverso azioni 
concrete sul territorio: piantumazione, carbon 
footprint,fornitura di borracce nelle scuole, 
efficientamento energetico, NoPlast, riforestazione.

PER LA NOSTRA COMUNITÀ.
Crediamo nell’importanza di offrire un supporto 
concreto alla comunità nel nostro territorio. 
Per questo da cinque anni sosteniamo 29 associazioni 
sportive e 46 associazioni a scopo sociale e culturale, 
per un totale di 75 associazioni fra Valle d’Aosta, 
Piemonte e Lombardia. 



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 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 alle reti d’imprese Beetaly e Demetra.

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 innovare e innovarsi è il nostro modus operandi e si traduce in scelte tecnologiche 
all’avanguardia e nel miglioramento costante dei servizi e dei processi.

PERCHÉ Marazzato è un nome proprio, quello di persone che, da oltre 50 anni, garantiscono 
serietà, impegno e certezze.



    Tel. 0161 320311

    info@gruppomarazzato.com

APPROFONDIMENTI

CONTATTI

    gruppomarazzato.com

    Storia della 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
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https://www.gruppomarazzato.com/wp-content/uploads/2018/07/LAVOROCORAGGIOSUCCESSO-Storia-della-Famiglia-Marazzato.pdf
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