


            è una consolidata realtà aziendale che si fonda, da quasi 40 anni,

su un insieme di competenze e conoscenze rivolte alla cura dell’ambiente.

Opera nei diversi settori dei lavori e servizi in ambito pubblico e privato,  

disponendo di una struttura ben organizzata e dinamica.

RESILIENZA
            ha dimostrato con il passare degli anni una capacità di adattamento
ad eventi  avversi interni ed esterni, mutando, talvolta stravolgendo le sue

dinamiche operative ed imprenditoriali, reinventando il suo fare e pensare,  

scegliendo di lavorare per offrire ad enti pubblici e privati, aziende e collettività,  

soluzioni accessibili ed efficienti focalizzate alla tutela dell’ambiente.   

ECONOMIA CIRCOLARE
La salvaguardia delle nostre risorse naturali ci obbliga ad agire nel rispetto 

della circolarità ambientale, a protezione delle generazioni future. 

Il nostro focus è orientato al recupero e alla valorizzazione della filiera ambientale,  

integrando l’utilizzo di biotecnologie, nell’interesse della sostenibilità
e del miglioramento della qualità della vita umana.

FILOSOFIA AMBIENTALE

BIORGANIC
           ha puntato la sua attenzione all’uso delle biotecnologie legate

alla soluzione di problemi ambientali. Questa scelta  sostenibile per l’uomo 

e l’ambiente è in grado di risolvere le problematiche a carico delle matrici 

organiche inquinanti, con una linea di prodotti dedicati.

WASTE
           dispone di mezzi e risorse umane idonee alla gestione delle criticità

generate dalle filiere ambientali. L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali,

certifica la capacità esecutiva per l’individuazione delle soluzioni alle problematiche 

nell’ecosistema.



MISSION  Realizziamo interventi ecocompatibili con biotecnologie orientate ad offrire 
soluzioni ai problemi ambientali, attraverso l’utilizzo di una nostra linea di prodotti naturali.

COMUNITÀ  
Miglioramento qualità ambientale 
di comunità ed aree domestiche. 
Controlli e trattamenti contro la legionella 
in tutti gli ambienti di vita e di lavoro.

ACQUA  
Trattamento e disinquinamento acque 
superficiali, sedimenti e acque di sentina, impianti 
acquacoltura. Soluzioni per il trattamento 
delle acque di scarico e fanghi di depurazione.

ARIA 
Sistemi e prodotti per la purificazione 
e decontaminazione dell’aria inquinata 
in ambienti confinati e all’aperto.

TERRA  
Bonifica di siti inquinati con l’utilizzo 
di microrganismi (biorisanamento). 
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ACQUACOLTURA

RIPRISTINO BALNEAZIONE TRATTAMENTO FIUMI E CANALI

DEPURAZIONE INDUSTRIALE

BONIFICA LITORALE

BIORISANAMENTO SITI CONTAMINATI BIOBONIFICA TERRENI

SVERSAMENTI  ACCIDENTALI



DECORO URBANO 
Manutenzione e pulizia aree 
pubbliche e private.

BONIFICA 
Attività di bonifica siti inquinati 
e protezione ambientale.
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WASTE
MISSION  Gestiamo vari tipi di rifiuti nei settori pubblici e privati quali costruzioni,
railway e industrie, a cui forniamo fondamentali servizi ambientali, operando in Comuni, 
Province, Regioni e Municipalizzate.

SMALTIMENTO RIFIUTI
Raccolta, trasporto e avvio al recupero 
e/o smaltimento di rifiuti urbani 
e industriali.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA PER AMA

RACCOLTA COMUNE DI ROMA

RACCOLTA DIFFERENZIATA PER AMA

RACCOLTA DIFFERENZIATA PER AMA

PULIZIA AREE PUBBLICHE

PULIZIA STRADALE

RIMOZIONE GUANORIMOZIONE GRAFFITI
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RIMOZIONE RIFIUTI E BONIFICA SITI INQUINATI

LAVORAZIONI MECCANICHE BONIFICA SITI INQUINATI RIMOZIONE RIFIUTI E BONIFICA SITI INQUINATI

RIMOZIONE RIFIUTI E BONIFICA SITI INQUINATI
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