
Ambiente
Impianti di trattamento acqua e aria

gruppo contec



Aiutiamo le imprese ad affrontare 
le sfide più impegnative e a cogliere le opportunità 
del cambiamento per un futuro migliore, 
riducendo gli impatti ambientali e abbattendo i costi.

Progettiamo e realizziamo impianti 
e sistemi di trattamento acqua e aria.

Acqua e aria sono le risorse 
che valorizziamo attraverso progetti
di ottimizzazione che rispondono
ai principi e ai metodi della sostenibilità e 
dell’economia circolare.
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Perché sceglierci

Con le competenze di uno staff con oltre 25 anni di esperienza 
guidiamo il cliente nella scelta delle Migliori Tecniche Disponibili 
(MTD) o Best Available Techniques (BAT) applicabili per 
raggiungere elevati standard di prevenzione e riduzione dei livelli 
di inquinamento.

Supportiamo le aziende per ottenere i benefici economici del 
Piano Transizione 4.0 riducendo in maniera notevole i tempi 
di ritorno dell’investimento, sia per i nuovi impianti che per il 
revamping degli esistenti.
Progettiamo e installiamo sistemi di monitoraggio e digital 
transformation, per permettere il controllo istantaneo dei 
parametri di processo, garantendo l’efficienza in termini di resa 
delle prestazioni depurative.

Migliori soluzioni tecnologiche

Industry 4.0 e Digital transformation

Per la realizzazione degli impianti mettiamo a disposizione 
delle imprese l’opportunità di accedere ai migliori finanziamenti 
Europei, Nazionali e Regionali.

Finanziamenti

Affianchiamo le imprese nel raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità, studiando i processi e individuando le soluzioni 
innovative che garantiscano una gestione delle risorse volta a 
ridurre l’impatto delle attività produttive sull’ambiente.

Sostenibilità e Green Economy



• Studio di fattibilità

• Assistenza agli iter autorizzativi

• Ingegneria di base, esecutiva e di dettaglio

• Forniture impiantistiche ed approvvigionamenti

• Installazione e montaggi

• Documentazione tecnica

• Marcatura CE

• Analisi e Perizie 4.0

• Manutenzione e service

Come lo facciamo

Gestiamo tutte le fasi, dalla ricerca e sviluppo alla fornitura dell’impianto.
Sceglierci significa avere la garanzia di ottenere responsabilità, tempi e 
costi certi.

EPC - contract chiavi in mano
La soluzione sulle nostre spalle



Il nostro metodo WASM

Analizziamo le esigenze e gli 
obiettivi da raggiungere 
rispetto agli obblighi legislativi 
e/o di sostenibilità economica e
ambientale, in conformità al 
D.lgs.152/06 e alle altre 
normative/ direttive applicabili, 
quali IPPC–EMAS-AIA-AUA.

Necessità
Obiettivi
Performance

Definiamo le soluzioni tecniche 
ed economiche più 

vantaggiose, attraverso l’analisi 
e la valutazione di tutte le 
tecnologie impiantistiche 

disponibili per il raggiungimento 
dei benefici ambientali 

ed economici prefissati.

Tecnologie
Sostenibilità ambientale

Innovazione

Progettiamo, costruiamo e 
installiamo nuovi impianti di 
trattamento acque ed emissioni
in atmosfera. 
Adeguiamo gli impianti esistenti,
attraverso interventi di revamping 
tecnologico.
Gestiamo tutte le attività di 
manutenzione ordinaria e straordinaria.

Engineering
Procurement
Construction

Analizziamo i costi di 
investimento (CAPEX) e 

i costi di gestione (OPEX) 
delle soluzioni tecniche 

identificate, definendo le 
tempistiche di Payback.

Troviamo i finanziamenti per 
trasformare le soluzioni 

innovative in progetti realizzabili.

Costi
Sostenibilità economica

Finanziamenti



info@contecindustry.it
www.contecindustry.it
www.gruppocontec.it

Verona
Via Albere, 25
37138 Verona
T. 045990109

Contec Industry - Gruppo Contec
Padova
Via Prima Strada, 35
35129 Padova

Contatti

Milano - Area MIND
Via Cristina Belgioioso, 171
20157 Milano

Il nostro team
ha collaborato con:

A2A, Air Liquide, Alfa Automation, Almag, Ambrosi, Artsana,
Auricchio, Bialetti, Cà Del Bosco, Celanese,
Conceria Pasubio, Faber Industrie, Gerardo Cesari,
GIV –Gruppo Italiano Vini, Gruppo Barilla, Gruppo Galbani,
Gruppo Golden Lady, Gruppo Granarolo,
Gruppo Latteria Soresinese, Hoppe, Icrom, Industria Metalli,
Logistica Paggiola, Metallurgica San Marco, Metra,
Olifer-ACP, Pompea Calze, Riso Scotti, Sammontana,
Schneider Electric, Sicit, Skf, Streparava, Tavina, Ugitech,
Uniflair, Valentini Glass & Components, Vetrerie Riunite,
Zincatura Dalla Torre Antonio.

http://www.gruppocontec.it/


gruppo contec

991T072A


