AMBIENTE - RISORSE - INDUSTRIA

idee per l’Ambiente

Ingegneria industriale ed ambientale,
consulting specialistico e servizi reali
PRESUPPOSTI
La globalizzazione dei mercati ha indotto il mondo industriale a
produrre servendosi di tecnostrutture esterne per la gestione di
attività complementari alla produzione vera e propria, affinché
le energie del management interno possano essere dedicate
quasi esclusivamente alla ottimizzazione del ciclo di produzione
stesso ed alla ricerca delle migliori strategie di mercato, per
una collocazione competitiva dell’azienda e del prodotto finito.
Nella logica di ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse interne
e quindi anche di semplificazione dei rapporti con i fornitori
dei servizi complementari al “core business” della produzione
industriale, ma comunque indispensabili alla stessa, al fine di
garantire la massima efficienza aziendale, sono stati sempre
più favoriti i fornitori in grado di offrire, per specifici settori
d’intervento, prestazioni di tipo “Global Service”, informate ad un
livello qualitativo di notevole consistenza, ma offerte comunque
a costi estremamente competitivi, grazie ad un’organizzazione
multidisciplinare capace di operare a tutto campo, con
metodologie interattive e fortemente sinergiche.
Sulla base del presupposto appena descritto, è stata fondata
nel 1988 PROGEST, Società di Servizi Tecnici Integrati,
in grado di offrire alla propria clientela un’attività del tipo
“Global Service”, grazie alla disponibilità di un team tecnico
accuratamente selezionato e qualificato, oltre che di mezzi,
impianti, attrezzature e strumentazioni all’avanguardia, per la
soluzione delle più svariate problematiche in tema di Ambiente
e Sicurezza, sia in termini di servizi “reali”, che di Consulting ed
Engineering, utilizzando procedure operative valide secondo i
principi informatori delle norme di legge.

SERVIZI OFFERTI
PROGEST opera nel campo dell’ingegneria industriale ed
ambientale, del conulting specialistico e dei servizi reali,
sviluppati comunque nella sefra progessionale dell’ambiente
e della sicurezza sul lavoro.
Il confronto avviato nel corso degli anni con i principali
Committenti operanti a livello nazionale ed internazionale
quali, ad esempio, la SNAMPROGETTI di Fano (PS),
l’ANSALDO ENERGIA di Genova e E.G.L. di Zurigo, ha fatto
sì che PROGEST disponga di primarie referenze sulle attività
eseguite, che la pongono senz’altro come tecnostruttura di
riferimento per affrontare le problematiche proprie dei settori
Ambiente e Sicurezza.

INGEGNERIA INDUSTRIALE ED AMBIENTALE
PROGEST ha sviluppato, sin dai primissimi anni della sua fondazione, significative attività
nel campo dell’ingegneria industriale e ambientale in genere, maturando grandi esperienze
professionali, che l’hanno vista partner di diverse tecnostrutture di levatura nazionale ed
internazionale.
PROGEST, che si avvale di un team tecnico di grande esperienza e professionalità, è attrezzata
con moderne stazioni hardware di progettazione, equipaggiate con i migliori software disponibili
sul mercato, che permettono di offrire servizi di attività ingegneristiche di elevata qualità.

Cliente
SNAMPROGETTI S.p.A.
Fano (PS)

Cliente
MAGRINI GALILEO S.p.A.
Milano

Attività svolta
Progetto esecutivo
raddoppio impianto di
depurazione di AcerraPomigliano (potenzialità
impianto 600.000 ab/
eq), Acerra (NA)

Attività svolta
Progetto esecutivo
impianto MT/bt Centro
Italiano Ricerche
Aerospaziali di Capua (CE)

Valore complessivo del
progetto 13,2 Ml di euro

Valore complessivo del
progetto 5,5 Ml di euro

Cliente
ANSALDO ENERGIA
S.p.A.
Genova
Attività svolta
Direzione Lavori e
Collaudo Statico dei
lavori di realizzazione
delle Centrali
Termoelettriche a Ciclo
Combinato da 800 MW
cadauno di Sparanise
(CE) e Rizziconi (RC)
Valore complessivi dei
progetto 800 Ml di euro

CONSULTING NEL SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA
In questa particolare area di specializzazione PROGEST ha sviluppato attività e maturato
esperienze nei più svariati settori d’intervento. Ha supportato le aziende Clienti nella soluzione
di problematiche specifiche e di particolare complessità, grazie sia ad un’organizzazione interna
eclettica e multidisciplinare, che ad una dotazione strumentale e attrezzature da campo di
moderna concezione.
Nel campo specifico della Sicurezza sul Lavoro, sono stati redatti numerosissimi documenti sulla
Valutazione dei Rischi, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per aziende operanti in pratica in tutti
i settori manifatturieri e dei servizi, delle dimensioni più svariate che vanno da un minimo di 5
dipendenti fino a quelle di 500 dipendenti ed oltre.

Cliente
AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI
CASERTA
Attività svolta
Studio per la definizione
della qualità del fango
depositato sul fondo del
lago di Falciano. Oasi
d’interesse Nazionale,
per la determinazione
delle cause di anossia
del lago stesso

Cliente
MONTEFIBRE S.p.A.
Milano

Cliente
NOVARTIS FARMA S.p.A.
Torre Annunziata (NA)

Attività svolta
Monitoraggio dei
microinquinanti
aerodispersi (S.O.V.
e polveri), indagini
microclimatiche,
fotometriche e
luxometriche all’interno
degli stabilimenti del
polo chimico di Ottana in
provincia di Nuoro

Attività svolta
Studio per la verifica
dell’eventuale presenza
di fibre in amianto
aerodisperse negli
stabilimenti di Torre
Annunziata (NA)

Nello specifico i campi
d’intervento di PROGEST si
possono riassumere come segue:
- Ingegneria ambientale ed
industriale;
- Consulting nel settore
ambiente e sicurezza;
- Avviamento, Gestione e
Manutenzione di impianti
ecologici;
- Stoccaggio e smaltimento di
rifiuti speciali pericolosi e non;
- Bonifiche ambientali.

AVVIAMENTO,
GESTIONE E MANUTENZIONE
DI IMPIANTI ECOLOGICI
La gestione degli impianti ecologici conto terzi ha rappresentato senz’altro, almeno per i primi
5 anni di vita di PROGEST, la principale nicchia di mercato su cui si è sviluppata l’attività
imprenditoriale della società.
PROGEST si è posta infatti, anche e soprattutto grazie alle esperienze professionali maturate
dai soci fondatori, come primario punto di riferimento per le aziende di levatura internazionale,
che hanno realizzato e gestito gli impianti di depurazione consortili progettati e finanziati dalla
ex CASMEZ, nell’ambito del Progetto Speciale per il Disinquinamento del Golfo di Napoli, PS3.

Cliente
MAPI ACQUE S.p.A.
Napoli

Cliente
SNAMPROGETTI S.p.A.
Fano (PS)

Cliente
SOGESID S.p.A.
Roma

Attività svolta
Avviamento e
conduzione linea di
trattamento terziario
impianto di depurazione
di Napoli Ovest
(potenzialità impianto
1.200.000 ab/eq) in
località Cuma,
Pozzuoli (NA)

Attività svolta
Avviamento e gestione
processo di trattamento
e laboratorio di analisi
impianto di depurazione
di Napoli Nord
(potenzialità impianto
800.000 ab/eq), in
Comune di Aorta di
Atella (CE)

Attività svolta
Conduzione processuale
e supervisione alla
gestione operativa
impianto di depurazione
del comprensorio
Acerra-Pomigliano
(potenzialità impianto
500.000 ab/eq), in
Comune di Acerra

STOCCAGGIO E SMALTIMENTO
DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON
PROGEST è stata autorizzata, nell’anno 2000, alla realizzazione e gestione di una piattaforma
integrata per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, sia solidi che liquidi, su un lotto di
circa 15.000 mq in area ASI Aversa Nord, in Comune di Gricignano di Aversa (CE).
La piattaforma è entrata in esercizio nel successivo anno 2001 ed a tutt’oggi rappresentata
senz’altro un riferimento primario sull’interno territorio regionale per lo smaltimento rifiuti, con
particolare riferimento alle matrici allo stato liquido, grazie alla disponibilità di una linea interna di
depurazione della potenzialità di 1.000 mc/giorno.

Cliente
ASTIR S.p.A.

Cliente
S.E.P.S.A. S.p.A.

Attività svolta
Prelievo, trasporto
e smaltimento rifiuti
pericolosi e non da siti
ricadenti nei Comuni
del SIN Litorale Domitio
Flegreo

Attività svolta
Prelievo, trasporto
e smaltimento rifiuti
speciali pericolosi e
non provenienti dalle
Stazioni Ferroviarie e
Depositi Automezzi

Cliente
GENERAL
COSTRUZIONI S.p.A.
Attività svolta
Prelievo, trasporto
e smaltimento rifiuti
speciali pericolosi e
non provenienti dalla
Gestione delle Centrali
Termoelettriche a Ciclo
Combinato di Sparanise
(CE) e Napoli-Levante

BONIFICHE
AMBIENTALI
Dopo aver maturato esperienze di primario
interesse nel settore del consulting
e dell’engineering, a completamento
di un articolato processo di sviluppo
professionale ed imprenditoriale,
PROGEST ha strutturato anche una
divisione dedicata specificamente ai
cosidetti servizi reali, se pure di elevato
contenuto tecnologico, quali giust’appunto
le bonifiche ambientali.
In questo settore sono stati eseguiti
numerosi interventi nel campo delle
bonifiche da amianto, sia di tipo compatto
che floccato, e quindi in fibre facilmente
aerodisperdibili, nonché interessanti
interventi su terreni e siti contaminati.
In particolare per l’amianto, dove si
contano 500 referenze. PROGEST è ben
strutturata con personale specializzato
e munito dei necessari “nulla osta”
sanitari. Dispone di ben tre unità di
decontaminazione, che permettono di poter
eseguire più lavori contemporaneamente,
oltre a tutte le attrezzature di rito, che per
opportunità di sintesi non si elencano.
Di recente è stato effettuato anche un
importantissimo intervento di bonifica
di un sito contaminato da sottoporsi
a riconversione industriale, mediante
rimozione di oltre 21.000 tonnellate di
terreni contaminati da idrocarburi pesanti.

Cliente
PROGETTO INDUSTRIE
s.r.l.
Caserta
Attività svolta
Bonifica mediante
rimozione, imballaggio e
conferimento a discarica
di circa 85.000 mq di
coperture e pannellature
laterali in cemento
amianto-eternit e
guaine termoisolanti in
fibre libere di amianto,
eseguita presso gli
stabilimenti di Caserta
della ex Saint Gobain

Cliente
ENEL S.p.A.

Cliente
TIRRENO POWER S.p.A.

Attività svolta
Bonifica mediante
rimozione, imballaggio e
conferimento a discarica
di materiali presenti
nel magazzino di via
Galileo Ferraris di Napoli,
costituiti da rifiuti speciali
sia pericolosi che non
pericolosi, ivi compresa
la bonifica di tubazioni
coibentate con amianto in
fibra friabile

Attività svolta
Messa in Sicurezza
d’Emergenza mediante
rimozione di circa 21.000
tonnellate di terreni
contaminati da Oli
Combustibili (idrocarburi
pesanti), presso la
centrale Termoelettrica
denominata Napoli
Levante in località Vigliena
del Comune di Napoli

PROGEST S.p.A.

Sede Legale
Centro Direzionale isola E/7 - 80143 Napoli

Uffici Tecnici e Amministrativi
Zona ASI Aversa-Nord - Via Della Stazione s.n.c.
81030 Gricignano d’Aversa (CE)

Sede di Genova
Via Bombrini, 13/10 - 16149 Genova

Sede di Roma
Via Frattina, 10 - 00187 Roma

UNI EN ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Autorizzazione dell’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici n. 31 del 28/12/2000
Attestazione 4856/31/00

Giunta Regionale Campania - A.G.C. Ecologia

Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell’Ambiente e Disinquinamento

Autorizzazione stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi
e non pericolosi - Decreto Dirigenziale A.I.A. n. 8 del 14.01.2013
e successiva rettifica n. 28 del 08.02.2013

Ministero dell ’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Albo Nazionale Gestori Ambientali - Iscrizione n. NA000989
e
- Intermediazione 8/D
- Bonifiche siti contaminati cat. 9/C
- Bonifiche amianto cat.10B/C

designed by maxwhite.it

PROGEST S.p.A.
Sede Legale

Uffici Tecnici e Amministrativi

Sede di Genova

Sede di Roma

Centro Direzionale isola E/7
80143 Napoli
P. IVA 02563041215

Zona ASI Aversa-Nord
Via Della Stazione s.n.c.
81030 Gricignano d’Aversa (CE)

Via Bombrini, 13/10
16149 Genova

Via Frattina, 10
00187 Roma

Tel. +39 081 9799201
Fax generale +39 081 9799260
Fax conferimenti +39 081 9799256

www.progestspa.it
info@progestspa.it

