Servizi offerti / Services

Ingegneria ambientale ed industriale
Industrial and Environmental Engineering

Consulting nel settore ambiente e sicurezza
Environmental and Safety Consultancy

Avviamento, Gestione e Manutenzione di impianti ecologici
Startup, Operation and Maintenance of Environmental Facilities

Stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non
Storage and Disposal of Hazardous and Non-Hazardous Waste

Bonifiche ambientali
Environmental Reclamation

INGEGNERIA INDUSTRIALE
ED AMBIENTALE, CONSULTING
SPECIALISTICO E SERVIZI REALI
Industrial and Environmental
Engineering, Specialist Consulting
and Structural Services

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.
PROGEST, fondata nel 1988, è una 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 & Sicurezza, sia in
termini di “Servizi Reali”, che di Consulting ed Engineering, utilizzando procedure operative
informate alle norme UNI, per le quali Progest è certificata oramai da molti anni.

The globalisation of the markets has prompted industry to use external technical organisations to
manage complementary aspects to their production processes so that internal management departments can focus almost exclusively on optimising their production cycles and seeking the best
marketing strategies to competitively position the company and its finished product.
Founded in 1988, PROGEST is an Integrated Technical Services company which, thanks to its carefully
selected and qualified technical team and its cutting-edge facilities, equipment and tools, provides its
customers with a Global Service in order to solve a wide array of Environmental and Safety problems,
providing Structural Services, and Consulting & Engineering, using UNI-compliant operating procedures, for which Progest has held certification for many years.

INGEGNERIA
INDUSTRIALE ED
AMBIENTALE
Industrial and
Environmental Engineering

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 ingegneristica di elevata qualità.

Since the outset, PROGEST has carried out substantial projects in the fields
of industrial and environmental engineering in general, gaining great
professional experience as a partner of many domestic and international
technical organisations.

PROGEST's highly experienced and professional technical team uses
modern design workstations, equipped with the best software available in
the market, in order to provide high-quality engineering services.

CONSULTING NEL
SETTORE AMBIENTALE
E SICUREZZA
Environmental
and Safety Consultancy

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, sia ad una dotazione strumentale e di 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 500 dipendenti ed oltre.

In this particular area of specialisation, PROGEST has developed activities
and gained experience in a wide range of sectors. We have supported our
clients in solving specific and particularly complex problems thanks to our
eclectic and multidisciplinary internal team and our leading-edge technical
and field equipment.
In the Occupational Safety field, specifically, we have produced many Risk
Assessment documents, compliant with Italian legal requirements, for
companies spanning virtually all manufacturing sectors and services, and
ranging from 5 to over 500 employees.

AVVIAMENTO,
GESTIONE E
MANUTENZIONE
DI IMPIANTI ECOLOGICI
Startup, Operation and Maintenance
of Environmental Facilities
La gestione degli impianti ecologici conto terzi, in particolare degli
impianti di depurazione, rappresenta senz’altro una importante nicchia di
mercato su cui si è sviluppata, in particolare nei primi anni dalla fondazione, l’attività imprenditoriale di Progest.
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 denominato in sigla PS3.

The management of environmental facilities for third parties, in particular
water treatment plants, is undoubtedly an important market area which
Progest has focused its business on, particularly in the initial years after its
foundation.
Thanks in the main to the professional experience of its founding partners,
PROGEST has become a leading benchmark for international companies,
who built and managed the consortium water treatment plants designed
and financed by the former CASMEZ as part of the Special Project for the
Depollution of the Gulf of Naples, known as PS3.

STOCCAGGIO E
SMALTIMENTO DI
RIFIUTI SPECIALI
PERICOLOSI E NON
Storage and Disposal of Hazardous
and Non-Hazardous Waste
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, oggi autorizzata in AIA, è entrata in esercizio nel successivo
anno 2001 ed a tutt’oggi rappresenta senz’altro un riferimento primario
sull’interno territorio nazionale per lo smaltimento rifiuti, con particolare
riferimento alle matrici allo stato liquido, grazie alla disponibilità di una linea
interna di trattamento della potenzialità di circa 800 mc/giorno.
Progest è in grado di offrire anche ottime soluzioni per lo smaltimento dei
rifiuti pericolosi ed in particolare dei rifiuti da avviare a termodistruzione o
inertizzazione.

PROGEST was authorised, in the year 2000, to build and manage an integrated platform for the disposal of hazardous and non-hazardous waste, both
solid and liquid, on a plot of approximately 15,000 square metres in the ASI
Aversa Nord area in the municipality of Gricignano di Aversa (Cesena).
The platform, now authorised in the AIA register, started operations the
subsequent year, 2001, and remains a benchmark in Italy for waste disposal,
particularly for liquid elements, thanks to its internal treatment capacity of
approximately 800 m3/day.
Progest can also offer excellent solutions for hazardous waste disposal and
in particular for waste to be incinerated or rendered inert.

BONIFICHE
AMBIENTALI
Environmental
Reclamation
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 “Servizi Reali” di elevato contenuto
tecnologico, quali in particolare 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 circa 600 referenze, PROGEST è ben strutturata sia
in termini di attrezzature che di personale specialistico, munito dei necessari
“nulla osta” sanitari. Importanti e qualificanti esperienze sono state maturate
anche in importanti interventi di bonifica su terreni contaminati da idrocarburi, nonché nell’ambito di applicazione del protocollo tecnico denominato
“Terra dei Fuochi”, sia sul territorio della citta di Napoli che di diversi comuni
dell’hinterland Napoletano e Casertano. In particolare su Napoli, Progest
opera oramai da circa 3 anni e le attività a tutto il 2016 sono ancora in corso.

Having gained significant experience in the field of consulting and engineering, to complete its structured professional and business development
process PROGEST has also set up a division specifically dedicated to high-tech "Structural Services" such as environmental reclamation. We have carried
out many projects in the field of asbestos removal, both for compact and
friable types, and therefore with fibres that can easily become airborne, as well
as interesting work on contaminated land and sites. In particular for asbestos,
an area in which we have carried out over 600 jobs, PROGEST is well structured in terms of both equipment and specially trained personnel with the
necessary health authorisations. We have also acquired important and
valuable experience in the remediation of soil contaminated by hydrocarbons,
as well as in the field of application of the technical protocol called "Terra dei
Fuochi", both in the city of Naples and in municipalities in the outskirts of
Naples and Caserta. In particular, Progest has been working for about 3 years
in the Naples area with work still ongoing in 2016.

Clienti
Client
› REPARTO INFRASRUTTURE NAPOLI

› COMUNE DI VILLA DI BRIANO

› A.S.I.A. NAPOLI SPA

› COMUNE DI VILLA LITERNO

› ACQUA CAMPANIA SPA

› CONSORZIO ASI CASERTA

› AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

› GUARDIA DI FINANANZA NUCLEO POLI.TRIBUTARIA

› ALENIA AEREONAUTICA S.P.A.

› II UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

› ANAS SPA

› LAMINAZIONE SOTTILE S.P.A.

› ANSALDO ENERGIA S.P.A.

› NAPOLETANAGAS S.P.A.

› ARZANO MULTISERVIZI S.P.A.

› NAPOLI SOCIALE S.P.A.

› ASSOPAF SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

› PARMALAT S.P.A.

› ASTIR SPA

› PROC.REP.DI S.M.C.V. SEZ DIST. AVERSA

› C.I.R.A. SCPA

› PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

› COMUNE DI CARINOLA

› PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA

› COMUNE DI CASAGIOVE

› PROCURA DELLA REPUBBLICA TORRE ANNUNZIATA

› COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI

› REGIONE CAMPANIA SETTORE PROTEZIONE CIVILE

› COMUNE DI CASERTA

› SOPRINTENDENZA SPECIALE BENI ARCH. -NA-

› COMUNE DI CERCOLA

› TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI NAPOLI SEZ.GIP

› COMUNE DI FORIO

› TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

› COMUNE DI GIOIA SANNITICA

› TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

› COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA

› UNILEVER ITALIA SPA - ANNULLATO -

› COMUNE DI META

› UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI - PARTENOPE

› COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

› UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

› COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

› HERAMBIENTE SPA

› COMUNE DI NAPOLI

› CALENIA ENERGIA SPA

› COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

› TRENITALIA SPA

› COMUNE DI SANT'ANASTASIA
› COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
› COMUNE DI SARNO
› COMUNE DI SESSA AURUNCA
› COMUNE DI VICO EQUENSE

Un nostro pensiero
Our view
Da qualche anno oramai, vengono spese grandi energie nella promozione
di partenariati con Enti Universitari e di Ricerca, per sperimentare innovative
tecniche di trattamento, al fine di poter poi varare nuovi progetti di sviluppo
industriale, grazie anche a suoli industriali già in disponibilità di Progest,
adiacenti al sito attuale.
Su un Piano commerciale, particolare attenzione viene dedicata e si
dedicherà sempre più nel futuro, alla tematica delle bonifiche delle discariche campane oggetto di infrazione comunitaria, a causa della mancata
messa in sicurezza delle medesime. A tutto il 2016 sono già stati acquisiti,
mediante gare pubbliche, due importanti interventi di “Messa in Sicurezza
Permanente” su altrettante discariche in provincia di Benevento, per un
totale di cira 6.000.000,00 di Euro.
Obbiettivo ultimo dell’azienda resta sempre e comunque quello di porsi
come importante punto di riferimento per il mercato regionale e nazionale,
grazie alla possibilità di poter offrire soluzioni all’avanguardia e procedure
operative informate ai criteri di massima salvaguardia dell’ambiente e delle
risorse naturali in genere.

For some years now we have been putting a lot of effort into promoting
partnerships with universities and research institutions in order to trial
innovative treatment techniques with the aim of launching new industrial
development projects, thanks also to industrial soil at our disposal adjacent
to our current site.
From a business point of view, we have devoted particular attention, destined
to increase in the future, to the issue of the reclamation of landfills in the
Campania region which have been subject to European Community infringement procedures having not been de-polluted. By 2016 we had already
been awarded, by means of public tenders, two important jobs for the
"Permanent De-pollution" of two landfills in the province of Benevento, for a
total of about 6 million euros.
The company's ultimate goal is that of being an important reference point for
the regional and national market, capable of providing innovative solutions
and operating procedures whose top priority is the protection of the environment and of natural resources in general.

PROGEST S.p.A.
Sede Legale
Centro Direzionale isola E/7 - 80143 Napoli
P. IVA 02563041215

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

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 AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale) n. 8 del 14/01/2013
ss.mm. ii

info@progestspa.it

Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

www.progestspa.it

Albo Nazionale Gestori Ambientali - Iscrizione n. NA000989
Trasporto rifiuti cat. 4D e 5D
Intermediazione cat. 8D
Bonifiche siti contaminati cat. 9/C
Bonifiche amianto cat. 10B/C

