
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 

Dal 1987 Contento Trade ricerca, sviluppa e produce processi e impianti per l'innovazione 

tecnologica di vari comparti industriali (edilizia, agroindustria, metallurgia, ligneo, conciario ecc.) ed 

il miglioramento della loro compatibilità ambientale. 

Ha sviluppato in particolare una serie di tecnologie che permettono di chiudere il ciclo produttivo 

senza creare rifiuti solidi o liquidi, e generando invece nuovi prodotti dotati di proprio valore 

aggiunto.  

Fondatrice e responsabile scientifica è la Dott.ssa Maria Pia Contento che è anche membro del 

Consiglio Direttivo di AISCRIS e come rappresentante di Contento Trade partecipa alla 

Commissione Sviluppo Sostenibile e al gruppo di lavoro "Ottimizzazione risorse" di Confindustria.  

Le tecnologie sviluppate da Contento Trade richiedono investimenti che, grazie ai benefici 

ambientali che si generano, possono essere agevolati. 

Inoltre la filosofia alla base di queste tecnologie è quella della autosufficienza economica, vale a 

dire che il processo di valorizzazione deve essere economicamente conveniente anche rispetto ai 

costi attuali di discarica e deve consentire il completo payback degli investimenti in meno di 5 anni. 
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MIUR 

Laboratorio accreditato 

Attività di ricerca e sviluppo su aggregati naturali, 

industriali, riciclati e loro miscele.  Esecuzione di test 

fisici, chimici e meccanici sugli aggregati naturali, 

industriali, riciclati e loro miscele (Settore EA : 34-35) 
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RICERCA 

PROCESSI INDUSTRIALI INNOVATIVI 

Contento Trade ha ideato, testato e sviluppato autonomamente e/o in collaborazione con altre 

organizzazioni una serie di processi industriali innovativi per la valorizzazione di rifiuti 

industriali, la trasformazione di scarti e residui (“non riciclo ma trasformo”) e la chiusura del 

ciclo di vita (“non ho più residui né scarti ma torno alla materia prima”).  

I numerosi processi industriali che Contento Trade ha ideato e brevettato sono stati inoltre 

sviluppati e testati nell'ambito dei numerosi progetti di ricerca cui ha preso parte in diversi 

settori. 

Contento Trade è in grado dunque di offrire, sulla base di una esperienza ormai ventennale, 

sia la propria assistenza per la soluzione di problemi tecnologici mediante applicazioni basate 

sui “propri” processi, che la collaborazione allo sviluppo di progetti comuni. 

Le principali tipologie di processi sono le seguenti: 

Processi termici 
mirano a produrre nuovi materiali per l'edilizia o che utilizzano i rifiuti al posto di 
materie prime vergini per la produzione di materiali da costruzione convenzionali o 
innovativi. 

Processo Recbuild 
Processo per la produzione di aggregati leggeri di 
eccezionali proprietà fisico meccaniche a partire da 
ceneri da combustione del carbone. 

Processo LAW 
Processo per la produzione combinata di aggregati 
leggeri ed energia utilizzando solo rifiuti industriali. 

Processo WBRM 
Produzione di fibre vetrose rinforzanti a partire da 
ceneri leggere di inceneritore ed altri rifiuti tossici. 

Processi basati sulla 
tecnologia di 
Decompressione 
Istantanea Controllata 
(DIC) 

 

mirano al miglioramento di processi di testurizzazione, essiccazione, 
debatterizzazione, estrazione sia in termini di resa che in termini di efficienza 
energetica. 

Processo DIC 
Trattamento preliminare per l'essiccazione, la 
testurizzazione e la debatterizzazione di materiali 
vegetali. 

Processo PIDIC 
Trattamento per l'estrazione di essenze e principi attivi 
da prodotti vegetali senza alterarne le caratteristiche. 

Processo TERMODIC 
Processo integrato per l'essiccazione mediante cicli di 
decompressione istantanea controllata combinata con 
recuperi termici mediante pompa di calore. 

Processi di 
decontaminazione 

basati su tecniche di complessazione/inertizzazione chimica senza impiego di 
trattamenti termici per la stabilizzazione di rifiuti e la produzione di materiali innovativi 
per varie applicazioni industriali. 

 

Processo Zincotek 
Produzione di additivi attivanti per la vulcanizzazione 
della gomma  da polveri di abbattimento fumi di 
fonderia. 

Processi Hivalue 
Processi per la rimozione o l'immobilizzazione a freddo 
di inquinanti. 

Processi di 
consolidamento e restauro 
del legno 

Metodo Arkè 

Consolidamento e restauro di reperti archeologici in 
legno intriso d'acqua mediante impregnazione con 
amidi e trattamento termomeccanico di essiccazione a 
bassa temperatura. 
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STRUTTURE IMPIANTISTICHE RELATIVE AI PROCESSI 

Contento Trade può progettare e realizzare strutture impiantistiche specificamente studiate 

per l'applicazione dei propri processi, offrendo un vero e proprio servizio "chiavi in mano". 

Impianti ARKE' 
Impianti integrati per l'impregnazione e l'essiccazione termomeccanica 
di manufatti archeologici in legno intriso d'acqua. 

Impianti DIC 
Impianti integrati per l'essiccazione, la testurizzazione, la 
debatterizzazione di prodotti vegetali. 

Impianti Foxy Impianti per l'estrazione di prodotti vegetali. 

Impianti TERMODIC 
Impianti per l'essiccazione a bassa temperatura ed ad alta efficienza 
energetica. 

Impianti LAW 
Impianti per la produzione integrata di aggregati leggeri ed energia 
elettrica a partire da miscele di rifiuti. 

Impianti Hivalue 
Impianti per il lavaggio e la decontaminazione o l'inertizzazione di rifiuti 
industriali senza trattamenti termici ad alta temperatura. 

DALL’AUDIT STRATEGICO ALL’IMPLEMENTAZIONE 

Contento Trade ha maturato, in vent’anni di esperienza orientata all’innovazione, un know-how 

che le consente di offrire servizi e consulenze ad elevata valenza strategica.  

L’audit preliminare parte con una serie di indagini conoscitive sui processi e sulle tecnologie 

impiegate presso il sito produttivo integrata da una accurata quantificazione e caratterizzazione 

dei rifiuti prodotti.  

Queste informazioni vengono elaborate da Contento Trade che, utilizzando il proprio know-

how ventennale, provvede ad identificare le possibili aree di riutilizzo dei rifiuti secondo tre 

linee di possibile intervento: 

 riutilizzo diretto dei rifiuti senza trattamenti aggiuntivi; 

 riutilizzo dei rifiuti previa esecuzione di trattamenti; 

 modifica dei processi produttivi aziendali e riprogettazione del rifiuto ai fini del 

riutilizzo. 

In questa fase vengono inoltre raccolte anche informazioni  sul mercato potenziale dei prodotti 

generati, sulle aspettative della clientela, sulle tendenze della tecnologia nel settore, sui prezzi 

di mercato. 

Se necessario, in questa fase vengono anche realizzate delle ricerche per individuare nuove 

possibili applicazioni per i rifiuti considerati; queste attività vengono normalmente svolte nelle 

sale prova e nei laboratorio Contento Trade. 

A fine fase al committente viene fornita una relazione scritta contenente una serie di 

diagrammi identificativi delle possibili soluzioni, con i costi budgettari per ciascun intervento, 

con i dati di base sul possibile mercato dei prodotti finiti, con l'identificazione delle aree 

critiche nei processi proposti.  

Si passa così alla fase di elaborazione della strategia aziendale. 

La seconda fase della valorizzazione consiste nella definizione di una strategia di intervento.   

Questa attività viene svolta normalmente dal management del Committente sulla base della 

relazione tecnica della fase precedente ma Contento Trade può supportare la decisione con 
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ulteriori dati ed informazioni sulle prevedibili evoluzioni normative e/o legislative, sulle 

tendenze del mercato, sull'innovazione tecnologica, etc. 

Il suggerimento che normalmente viene dato è quello di non limitare la strategia ad un singolo 

percorso ma di prevedere più percorsi, sia complementari che alternativi, per far fronte 

prontamente ad eventuali evoluzioni tecnologiche o di mercato. 

Una volta scelta la strategia si passa alla fase di sviluppo delle applicazioni, ma al Committente 

viene sempre suggerito di prevedere delle revisioni periodiche anche per le  decisioni 

strategiche, per monitorarne l'effettiva attualità. 

La terza fase della valorizzazione consiste nell'effettivo sviluppo dell'applicazione. In questo 

caso il servizio di Contento Trade prevede: 

 l'eventuale realizzazione di un prototipo di impianto in scala pilota per testare 

tecnologie del tutto innovative; 

 l'elaborazione del progetto degli impianti necessari al trattamento dei rifiuti, con il 

livello di dettaglio richiesto dal Committente; 

 l' eventuale realizzazione ed installazione degli impianti industriali; 

 l'assistenza nella fase di collaudo e messa in marcia degli impianti; 

 l'assistenza nella elaborazione di procedure e specifiche di trattamento, per 

l'accettazione di rifiuti o materie prime, per la qualificazione o la certificazione del 

prodotto finito; 

 il monitoraggio periodico del sistema impianto/processo, con elaborazione di proposte 

di adeguamento e miglioramento tecnologico o ambientale. 

SETTORI DI RICERCA E APPLICATIVI 

Valorizzazione di ceneri e residui di combustione 

Brite "Silex" Recupero degli elementi costituenti principali dalle ceneri volanti da combustione di 
carbone - Il progetto Brite SILEX ha contribuito a questo sviluppo. 

Life "wbrm" Fibre rinforzanti ottenute da rifiuti - Nuovo processo per la produzione di fibre 
vetrose da rinforzo a partire da rifiuti industriali e ceneri da inceneritore di rifiuti 
urbani. Il progetto LIFE WBRM ha dimostrato la fattibilità tecnica di questo processo. 

Brite  “Progres” Prodotti innovativi dai residui vetrosi da combustione. 

Cosmos Riutilizzo di ceneri volanti inertizzate - Tecniche di pretrattamento delle ceneri e 
della costruzione del sistema prototipo per la produzione di una quantità adeguata 
di un nuovo prodotto base, il filler “COSMOS” e dei nuovi materiali compositi 
innovativi con esso ottenuti. (progetto in corso). 

ECSC Hivalue Valorizzazione dei residui degli impianti  europei di produzione di energia elettrica 
basati sul processo IGCC (ciclo combinato integrato di gassificazione del carbone) 
attraverso due tecnologie: estrazione di metalli con alto valore (Ni, V, Ge, Ga) 
dalle ceneri leggere; produzione di fibre vetrose, aggregati leggeri, leganti idraulici 
e aggregati dalle scorie. 

Valorizzazione di rifiuti metallurgici e conciari 

Brite "Smelters" Valorizzazione di scorie di fonderie primarie di piombo e zinco per la produzione di 
manufatti ceramici. 

Brite "Recbuild" Materiali da costruzione avanzati e aggregati ceramici ottenuti dal riciclaggio di 
rifiuti metallurgici tossici e ceneri volanti. 

Life "LAW" Produzione di aggregati ceramici leggeri a partire da miscele di rifiuti industriali 
metallurgici e conciari. 
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Eureka EU1176 

 

Produzione di granulati ceramici mediante l'utilizzo di fanghi di depurazione di 
effluenti conciari e residui solidi di lavorazione conciaria come materie prime e 
messa a punto di un prototipo di macchinario per l’esecuzione ottimizzata delle 
lavorazioni a crudo necessarie alla loro formatura. 

Edilizia  

City of Tomorrow 
"IRMA" 

Gestione innovativa integrata dei residui da costruzione e demolizioni in aree 
urbane e la minimizzazione dell'impatto ambientale del processo di ristrutturazione 
o demolizione di edifici civili ed industriali - http://projweb.niras.dk/irma/ 

Eureka EU220 "Hard 
Road" 

Processo di consolidamento dei materiali stradali e da costruzione attraverso 
l’ottimizzazione dei processi naturali: diagenesi e laterizzazione. 

Brite "Recbuild" Materiali da costruzione avanzati ottenuti dal riciclaggio di rifiuti tossici e ceneri 
volanti. 

Brite "Tescop" Soluzioni tecnologiche pulite nel ciclo di vita di prodotti in calcestruzzo. 

Life "LAW" Produzione di aggregati ceramici leggeri a partire da miscele di rifiuti industriali. 

Brite Thematic Network 
"Recy" 

Utilizzo di materiali riciclati come aggregati nell'industria delle costruzioni. 

Craft Asbestos Trasformazione dei rifiuti d’amianto in prodotti simili a pietra naturale per 
l’ingegneria civile (costruzione di dighe) Il processo include un sistema per 
lavorare gli scarti d’amianto nel forno di fusione e una sezione per la produzione 
del manufatto. 

Legno 

Craft "West" Valorizzazione del legno mediante impregnazione con amidi e tecnologia DIC. 

Raffaello "Arke'" Cantiere Europeo per lo studio e la valorizzazione del patrimonio ligneo 
sommerso. 

Raffaello "How" Legno efficiente. 

Agroindustria 

Life "Terpene" Estrazione del terpene e di altri prodotti ad alto valore aggiunto dai residui di 
produzione di succhi agrumari. 

Craft "New Substrate" Un nuovo substrato ambientalmente compatibile ottenuto da compost e residui 
vegetali per l'orticoltura in serra e la reforestazione. 

Innovation "DIC" Trasferimento della tecnologia di decompressione istantanea controllata (DIC) alle 
industrie agroalimentari e farmaceutiche di essiccazione, estrazione e 
sterilizzazione. 

Miurext Tecnica innovativa di estrazione di componenti ad alto valore aggiunto, quali oli 
essenziali e principi attivi di varia natura, da materiali vegetali (agrumi, erbe 
aromatiche, erbe medicinali o usate in cosmetica, piante tintorie) basata 
sull’azione di un trattamento termico – meccanico – chimico combinato innovativo. 

Sava Sviluppo di una serie di processi integrati per la valorizzazione di materiale 
vegetale agrumario dai frutti interi alle ramaglie di potatura (non necessariamente 
provenienti da alberi di agrumi), basati sull’impiego del processo PIDIC per 
l’estrazione e del processo TERMODIC per l’essiccazione. 
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SERVIZI 

L'azienda sfrutta il know-how maturato in 20 anni di attività per erogare servizi e consulenze in 

settori di nicchia ad elevata valenza strategica. 

I settori di consulenza coperti dall’azienda riguardano prevalentemente: 

 

Il settore ambientale, dove viene offerta una vasta gamma di tecnologie e servizi per la 

valutazione, il monitoraggio e la soluzione di problemi legati alle emissioni liquide, solide ed 

aeriformi da processi di lavorazione industriale nonché per le questioni relative al risparmio 

energetico nei comparti produttivi. 

 

Il settore dei materiali da costruzione  in cui vengono offerti dei pacchetti di servizi integrati 

per assicurare ai produttori, ai progettisti ed ai committenti un supporto di tipo normativo, 

analitico, informatico e statistico per varie tipologie di prodotti quali gli aggregati, i materiali 

lapidei da pavimentazione e rivestimento ed alcune tipologie di piccoli manufatti in 

calcestruzzo quali tubi, pozzetti, cordoli, masselli e blocchi da muratura. 

1. MARCATURA CE 

La Direttiva Europea sui Prodotti da Costruzione 89/106 (CPD) ha introdotto nel settore una 

vasta gamma di norme armonizzate anche a livello di specifiche tecniche per i prodotti 

immessi sul mercato. 

I prodotti da costruzione sono stati divisi in 33 famiglie per ciascuna delle quali la 

Commissione Europea ha emesso un mandato, sotto forma di specifica dettagliata, per 

richiedere al CEN l'elaborazione delle norme armonizzate necessarie. 

Questi mandati specificano anche i requisiti richiesti a ciascuna famiglia per ottenere l'attestazione 

di conformità. 

Contento Trade è attiva in tre tipologie di prodotti per l'edilizia: 

Aggregati, Manufatti lapidei e Manufatti in calcestruzzo. 

Per queste tre tipologie di prodotto i sistemi di attestazione della conformità più 

comunemente previsti sono: 

Sistema 2+ 

Dichiarazione di Conformità rilasciata dal produttore sulla base di prove di tipo iniziale 

effettuate sotto la propria responsabilità, e dell'intervento di un Organismo Notificato che 

effettua la sorveglianza continua del controllo di produzione in fabbrica effettuato dal 

Produttore. 

Sistema 4 

Dichiarazione di Conformità rilasciata dal produttore sulla base di prove di tipo iniziale e di un 

controllo di produzione in fabbrica effettuati sotto la propria responsabilità. 

Contento Trade e le sue aziende partner si pongono in questo contesto come Laboratorio di 

Supporto al produttore offrendo i seguenti servizi: 

 Esecuzione di tutti i test previsti dalle norme armonizzate; 

 Elaborazioni statistiche su risultati ottenuti e monitoraggio continuo dei prodotti, con 

accesso ai risultati in tempo reale; 
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 Consulenza per il miglioramento dei prodotti, del sistema produttivo e del sistema di 

controllo della produzione sia dal punto di vista tecnico/qualitativo che per quanto 

attiene ai requisiti di igiene, sicurezza ed ambiente; 

 Assistenza per la pianificazione e l'esecuzione dei campionamenti; 

 Assistenza nell'interpretazione della normativa e nella elaborazione delle Dichiarazioni 

di conformità; 

 Assistenza ed intermediazione nei rapporti con i Committenti, i progettisti, la 

Direzione Lavori e la Pubblica Amministrazione. 

 

Questo servizio "Chiavi in mano" risulta molto utile sia per i piccoli produttori che non hanno spesso 

il tempo per gestire in maniera ottimale la marcatura dei propri prodotti, sia per i medi e grandi 

produttori che possono ridurre in maniera sensibile l'impegno di personale per la gestione 

documentale dei processi, aumentando l'efficienza del sistema di controllo. 

 

Inoltre Contento Trade ha sviluppato dei servizi specifici mirati al settore degli aggregati 

riciclati che, grazie alle nuove norme europee potranno in futuro essere impiegati in una vasta 

gamma di opere e sono oggetto di grande attenzione da parte di tutti i produttori. 

1.2 AGGREGATI RICICLATI 

Il D.M. 9 ottobre 2003 reca norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale 

pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti 

da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo. La Circolare 

n.5205 del 15/07/2005 specifica le caratteristiche prestazionali richieste ad un aggregato 

riciclato per l'iscrizione nel "Repertorio riciclaggio". 

 

Contento Trade e le sue aziende partner offrono ai propri clienti produttori di aggregati riciclati 

due tipologie di servizi base. 

     

Il servizio ACE 1 prevede esecuzione di tutti i test previsti dalle circolare per gli aggregati 

riciclati; il servizio ACE 2 prevede una assistenza annuale mirata alla marcatura CE dei vari 

prodotti e consiste in esecuzione di tutti i test previsti dalle norme armonizzate ed altri 

elementi di servizio "Chiavi in mano". 

2. LA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI 

L'entrata in vigore delle Leggi per l'applicazione in Italia della Direttiva Europea sulle discariche 

causerà grandi sconvolgimenti economici per i produttori di rifiuti. Si prevede che i costi di 

discarica potranno aumentare fino a tre volte e ciò avrà forti ripercussioni sui comparti 

produttivi interessati, specie quelli che generano grandi quantità di rifiuti non pericolosi o 

inerti. 

 

Contento Trade propone ai produttori di rifiuti una interessante alternativa alla discarica: la 

valorizzazione dei rifiuti. 

 

La valorizzazione dei rifiuti richiede un cambio di mentalità da parte del produttore, che deve 

iniziare a considerare il rifiuto come parte integrante del proprio ciclo produttivo. 

     

La valorizzazione richiede tre tappe fondamentali: 

 

1. Elaborazione di una mappa dei possibili percorsi di valorizzazione 

2. Definizione della strategia di intervento 

3. Sviluppo delle applicazioni 

 

Contento Trade ha sviluppato una serie di tecnologie che permettono di chiudere il ciclo 

produttivo di numerose industrie senza creare rifiuti solidi o liquidi e generando invece nuovi 

prodotti dotati di proprio valore aggiunto. 

 

Le tecnologie sviluppate da Contento Trade richiedono investimenti che sono spesso 

agevolati grazie ai benefici ambientali generati. 
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Inoltre la filosofia alla base di queste tecnologie è quella della autosufficienza economica, vale 

a dire che il processo di valorizzazione deve essere economicamente conveniente anche 

rispetto ai costi attuali di discarica e deve consentire il completo payback degli investimenti in 

meno di 5 anni. 

 

Nella sezione esempi sono presentate alcune soluzioni sviluppate da Contento Trade per vari 

settori e prodotti da rifiuto. 

3. CONSULENZA AMBIENTALE 

Contento Trade srl è in grado di suggerire e consigliare ad aziende produttrici (principalmente 

dei compari metallurgico, agro-alimentare, del legno, edile e manifatturiero) quali siano le 

azioni idonee sia per migliorare semplicemente la loro immagine ambientale, sia per 

minimizzare i reali problemi che la produzione può causare all’ambiente. 

 

Con un minimo investimento, l’azienda può ottenere il massimo risultato in termini di soluzioni 

ai propri problemi ambientali, offrendo nel contempo alla propria clientela ed alle Istituzioni 

un’immagine di modernità e di serietà nei confronti dell’ambiente. 

 

Gli strumenti con i quali la Contento Trade srl si propone di analizzare la situazione delle 

aziende che le si rivolgono sono: 

 Analisi in loco della situazione e del ciclo produttivo connesso all’attività del cliente. 

 Redazione di un ecobilancio per esaminare in dettaglio l’attività dell’azienda, le 

emissioni e la quantità di rifiuti prodotti, le tipologie di materiali utilizzati e la loro 

provenienza. Le conclusioni che si possono trarre dall’ecobilancio suggeriscono quali 

siano le vie migliori per permettere all’azienda di ottenere vantaggi ambientali. Ai 

vantaggi di ordine ambientale sono connessi implicitamente anche vantaggi 

economici (una buona immagine ambientale può facilitare l'accesso al credito, minori 

costi per le assicurazioni, una razionalizzazione dei costi, etc.). 

 Individuazione delle aree critiche nel ciclo produttivo aziendale e proposta delle 

tecnologie pulite ottimali per la risoluzione delle problematiche ambientali, nonché 

suggerimenti su possibilità di riutilizzo, riciclo e valorizzazione degli scarti prodotti 

dall’industria cliente come alternativa alla discarica. 

 Elaborazione di una serie di suggerimenti articolati in una proposte operativa integrata 

per ottenere un’immagine aziendale “pulita” e/o un effettivo miglioramento 

ambientale del processo produttivo. 

Contento Trade Srl è iscritta nelle Liste dei Consulenti delle Regioni Umbria, Puglia e Friuli-

Venezia Giulia. 

4. ECOBILANCI 

La Contento Trade nel 1994 ha tenuto a Udine, in collaborazione con l’ENEA, un Corso di 

aggiornamento sulle procedure di ecobilancio; tale corso è stato ripetuto nel 1995 a Roma, 

presso la sede dell’ANPA (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente). 

 

Da queste esperienze è iniziato l’utilizzo dell’analisi del ciclo di vita (LCA) come mezzo per 

approfondire le problematiche dei nostri clienti (industrie produttrici) e per poter suggerire e 

studiare insieme le soluzioni più opportune. 

 

Questo strumento si è evoluto diventando un vero e proprio servizio a sé stante che stiamo 

offrendo alle imprese che intendono non solo fotografare e certificare l’impresa, ma che sono 

principalmente alla ricerca dell’ottimizzazione produttiva da sviluppare nel rispetto 

dell’ambiente. 

5. FORMAZIONE 

Negli scorsi anni Contento Trade ha partecipato ad alcuni progetti per la formazione di nuove 

figure professionali: 

LEONARDO "ECOCOMPTE"    
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Informazioni e strumenti di ecocontabilità per la preparazione di nuove figure professionali 

in campo ambientale nei settori edile e agro-alimentare. 

Contento Trade ha collaborato alla ideazione ed alla realizzazione di corsi di formazione 

innovativa quali: 

CORSO SU "LE SOCIETÀ DI CONSULENZA E L'INNOVATIVITÀ DEL NUOVO MILLENNIO" 

Modulo Trasferimento tecnologico, Intervento su "La dream analysis", Febbraio 2006. 

CORSO "AGGIORNAMENTO SULLE PROCEDURE DI ECOBILANCIO" 

in collaborazione con l’ENEA, Udine 1994. Tale corso è stato ripetuto nel 1995 a Roma, 

presso la sede dell’ANPA (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente). 

SETTORE ANALISI E PROVE 

L’azienda è dotata di attrezzature per l’esecuzione di test fisici, chimici e meccanici su vari tipi 

di materiale da costruzione, principalmente sugli aggregati riciclati ed artificiali, malte da 

muratura e rivestimento, oltre che essere specializzata nella caratterizzazione di intonaci 

leggeri. 

L’azienda ha inoltre sviluppato un discreto know-how nella esecuzione di analisi ambientali, 

quali campionamento ed esecuzione di test di cessione su rifiuti ed analisi di acque di scarico. 

La struttura è suddivisa in cinque laboratori operativi: 

 Laboratorio prove aggregati 

 Laboratorio prove su lapidei 

 Laboratorio prove su manufatti 

 Laboratorio analisi su rifiuti 

 Laboratorio analisi su acque 

Iscritta all’Albo Laboratori Esterni Privati Altamente Qualificati, albo esperti Area di Ricerca di 

Trieste. 

Autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle PMI (Decreto Direttoriale n° 

473 del 27/9/99 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9/10/99). 

Riconoscimento Laboratorio ricerca applicata del FVG.  
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