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RESPONSABILITÀ SOCIALE E TUTELA DELL'AMBIENTE /

ESA
VALORIZZIAMO IL TUO PROGETTO
Tecnologia d’avanguardia, ricerca ed etica professionale sono i cardini
del lavoro quotidiano di Ecologia Soluzione Ambiente, azienda che dal
1966 utilizza il proprio business per implementare soluzioni innovative e
rispettose dell’ambiente.
Cutting-edge technology, research and professional ethics are the
linchpins of Ecologia Soluzione Ambiente, a company whose business has
been revolving around the implementation of forward-looking and
environment-friendly solutions since 1966.
La sostenibilità ambientale è il propulsore di
un'azienda che vanta un’esperienza diretta e
una professionalità che la contraddistinguono
da tempo, oltre a collaborazioni con partner di
livello internazionale.
Environmental sustainability is the lifeblood of a
firm that can boast a decades-long and first-hand
experience, as well as international partnerships.

Dalla depurazione delle acque civili e industriali, ESA
si è specializzata negli anni fino a divenire una realtà
multibusiness capace di offrire un'ampia gamma di
soluzioni alle principali esigenze di amministrazioni
pubbliche, multiutility, aziende e privati su sei macroaree di attività: Rifiuti, Depurazione Acque, Servizi,
Demilitarizzazione, Bonifiche e Mobilità Sostenibile.
From waste water treatment, ESA has evolved over the
years until becoming a six-unit institution offering a broad
range of solutions aimed at solving the problems of
public administrations, multiutility businesses, companies
and citizens on five different macroareas: Waste Water
Treatments, Depuration, Services Plus, Demilitarization,
Reclamation and Sustainable Mobility.

RESPONSABILITÀ SOCIALE E TUTELA DELL'AMBIENTE
ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY
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Siamo consapevoli che la nostra attività in quanto
esseri umani ha un impatto ambientale, ed è per
questo - e perché siamo convinti che essere fedeli
ai valori in cui crediamo ci abbia aiutati a diventare
la realtà nella quale siamo orgogliosi di lavorare –
che abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo
verso il tema dell’equilibrio nel rapporto tra uomo
e natura e nel rispetto del mondo in cui viviamo.

We know that our activities as humans have
an environmental impact. For this reason, and
because we believe that sticking to the core values
we trust in enabled us to become a company we
are proud to run and work for, we always kept
a special eye on issues concerning man-nature
relationship and the respect of the environment
we live in.

Condividere un cammino finalizzato ad ottimizzare
investimenti e costi gestionali significa ricercare,
studiare e costruire soluzioni adeguate. Grazie alla
nostra esperienza siamo in grado di comprendere
a pieno quali siano le esigenze di chi si rivolge alla
nostra struttura, consapevoli che non esistono due
clienti con identiche necessità. Ogni nostra azione
ha come obiettivo la definizione di modelli di
intervento personalizzati, calibrati di volta in volta
sulle specifiche richieste di ognuno e nel rispetto
dei valori della tutela del pianeta: la nostra unica
casa.

Sharing a path intended to optimise investments
and managements costs means researching,
studying and building tailored solutions. Thanks
to our wealth of knowledge, we are able to fully
understand all the needs of those who turn to us,
knowing that there are no two customers alike.
Every single choice we make aims at defining
customized intervention models, designed on a
case-by-case basis using as a reference the values
of respect and protection of Earth: our only home.

SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENT PROTECTION

Dalla fase di progettazione, passando per quella di messa
in opera dei prodotti ed erogazione dei servizi fino alla
loro gestione, collaboriamo con il cliente e dividiamo con
lui i percorsi che ci permettono di raggiungere insieme
le finalità comuni. Il raggiungimento di un equilibrio fra
le nostre necessità operative e quelle del cliente è il fine
ultimo a cui tende il nostro lavoro quotidiano.

Ciò può avvenire solo quando si ha come modello l’eccellenza
e come metodo la ricerca creativa e costante di standard di
qualità e affidabilità certificabili. Su questo terreno abbiamo
sviluppato una capillare presenza lungo tutto il territorio
nazionale, alla quale si sono aggiunte negli anni importanti
realtà estere. E l'obiettivo di essere sempre e comunque dalla
parte dell’ambiente ci ricompensa ogni giorno con grandi
soddisfazioni umane e professionali.

From the planning stage to the implementation and
service delivery ones, we partner with the client by dividing
with him whatever enables us to accomplish the final and
common goals. Achieving a perfect balance between man,
nature, diverse requirements and varying ways of life is the
ultimate purpose our company tend toward.

This can only be achieved with excellence as a standard
and innovation as a role model. That is why we decided to
develop a widespread presence all along the country, adding
some instrumental experiences from abroad. And the aim of
fulfilling our mission statement rewards us every day with big
satisfactions both personally and professionally.

Il Presidente
Enrico Benedetti

LE ALTRE DIVISIONI ESA / ESA'S OTHER DIVISIONS

WASTE

DEMIL

ESA, coerentemente con la propria filosofia che vuole la tecnologia
al servizio del mondo dei rifiuti, ha sviluppato un’ampia gamma
di prodotti che spazia dalle soluzioni tradizionali interrate per
cassonetti e compattatori, fino ad arrivare a sistemi rivoluzionari,
innovativi per concezione e per alimentazione energetica.
La sostenibilità ambientale è il propulsore di un'azienda che
vanta un’esperienza diretta e una professionalità che la
contraddistinguono da tempo, oltre a collaborazioni con partner
di livello internazionale.

Grazie ad una consolidata esperienza che l’ha portata a stringere
una solida partnership con AID (Agenzia Industrie Difesa), ESA
è in grado di di proporre sistemi completi, sicuri e integrati per
le moderne esigenze di demilitarizzazione industriale, tra cui lo
smontaggio, il riciclaggio, lo smaltimento controllato di esplosivi
e propellenti e la progettazione e realizzazione di processi chimici
industriali ad hoc, ideati specificamente per la singola tipologia
di materiali da trattare e capaci di garantire la distruzione o la
riconversione degli esplosivi e dei propellenti.

ESA, in line with its philosophy technology-oriented, has developed
a broad range of products ranging from traditional garbage bins
and compactors to ground-breaking and innovative solar-powered
systems.
Environmental sustainability is the lifeblood of a firm that today
can boast a decades-long and first-hand experience, as well as
international partnerships.

Thanks to a consolidated experience that led it to make a solid
partnership with AID (Defense Industries Agency), ESA is now able
to propose complete systems, safe and integrated for modern
needs of industrial demilitarization, including the disassembly,
recycling, of controlled explosives and propellants disposal and
the design and implementation of industrial chemical purposely
tailored processes, specifically designed for the specific type of
materials to be treated and able to guarantee the destruction or
reconversion of the explosives and propellants.

BONIFICHE

SERVICE PLUS

ESA è in grado di intervenire, con la propria organizzazione tecnica e con
i propri professionisti, in tutti i casi in cui occorre mettere in sicurezza e
bonificare acque di falda, con contaminazione storica o in atto e cisterne
interrate, gestire emergenze ambientali, depurare reflui industriali ed
eliminare odori sgradevoli provenienti da produzioni industriali.

La conduzione degli impianti, le attività di cantiere e la gestione
integrata delle discariche sono solo alcuni dei servizi offerti
dalla divisione Services di Ecologia Soluzione Ambiente, che si
propone come interlocutore unico ed altamente specializzato per
l’outsourcing dei servizi ambientali.

ESA è inoltre in grado di condurre test sul campo e progetti pilota che
hanno lo scopo di identificare quale tecnologia è in grado di assicurare i
migliori risultati di bonifica, sia in-situ che ex-situ. Il lavoro viene svolto
nel rispetto delle normative vigenti e, soprattutto, in linea con le attese
del committente. Una volta realizzato l’intervento, il territorio viene
restituito al proprio uso.

Tra le molteplici soluzioni, ESA offre anche la gestione, la
manutenzione e lo stoccaggio del parco cassonetti e contenitori
esistenti su un territorio, il censimento computerizzato degli stessi
con mappatura e controllo accessi e la completa esternalizzazione
di tutte le attività di gestione e manutenzione del parco contenitori.

Thanks to its technical organization and to specialized professionals,
ESA is able to intervene in all cases where it is necessary to secure and
reclaim ground water, with historical or present contamination even
into underground tanks, manage environmental emergencies, treat
industrial waste water and eliminate unpleasant odors resulting from
industrial productions.
ESA is also able to run field tests and pilot projects that aim to identify
which technology is able to ensure the best reclamation results, both
on-site and elsewhere. The work is performed in compliance with the
regulations in force and, above all, in line with the client's expectations.
Once the intervention has been completed, the territory is returned to
its use.

The management of the plants, the activities within construction
sites and the integrated management of landfills are just some of
the services offered by the Services division of Ecologia Soluzione
Ambiente, which is proposing itself as sole and highly specialized
partner for outsourcing environmental services.
Among the many solutions, ESA also offers the management, the
maintenance and the storage of bins and containers, existing on
the territory, as well as the computerized census of the latters with
mapping and access control and the complete outsourcing of all
the management and maintenance activities for the containers
fleet.

PROCESSI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE /

8

WASTE WATER TREATMENT PROCESSES

PROCESSI DEPURATIVI
WASTE WATER TREATMENT PROCESSES
La crescita demografica, soprattutto nelle aree urbane e l’aumento
dell’impatto delle attività antropiche sull’ambiente hanno portato
ad una maggiore richiesta idrica da un lato e ad un suo crescente
mal utilizzo dall’altro.
Over the past decades, demographic growth and the growing
impact of human activities on the environment have led to a
rising water demand, as well as an increasing misuse of the water
resources.

ESA offre le migliori soluzioni per
trattare acque di prima pioggia,
scarichi civili ed industriali per
consentirne il suo riutilizzo o per
scaricare a tutela delle risorse
idriche superficiali.

Dott. Luca Bucchioni

Direttore Tecnico
Divisione Depurazione delle Acque
WWTP Technical Director

L'acqua è l’elemento primario
della vita: fondamentale per la
nostra comunità, l’acqua è anche
divenuta negli ultimi decenni
un bene sempre più raro, che
occorre preservare evitando
qualsiasi tipo di spreco.
Water is arguably an essential
feature of our life and hence it is
very important to preserve it by
avoiding any kind of waste.

ESA provides the best solutions
to treat rainwater, municipal and
industrial discharges in order to
allow the recycling and the reuse,
two measures that protecting water
surface resources.

Le diverse soluzioni impiantistiche
sono contraddistinte da un bilanciato
mix di versatilità, modularità, mobilità,
resistenza; caratteristiche che
permettono di rispondere a diverse
esigenze partendo da impianti di piccole
dimensioni sino a raggiungere impianti
su larga scala con l’obiettivo di tutelare
l’ambiente.
All the different solutions are
characterized by a balanced mix
of versatility, modularity, mobility,
resistance, characteristics that allow its
numerous products to adapt better to
the needs of small plants as well as those
of metropolitan city treatment plants,
with the ultimate goal of protecting the
environment and water resources.

Processo produttivo certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 18001
The productive process is certified according to UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 and UNI EN ISO 18001

L'ACQUA UNA RISORSA QUOTIDIANA /

REFLUO CIVILE / CIVIL WASTE WATER
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In ambito civile, le reti fognarie
vengono distinte in miste e separate:
le prime sono tali per cui le acque di
pioggia (c.d. acque bianche) e l’insieme
dei reflui domestici e di eventuali reflui
industriali assimilabili a civili (c.d.
acque nere) sono raccolte in un unico
condotto; le reti fognarie separate,
invece, hanno due condotti distinti:
uno per le acque piovane (fognatura
bianca) ed uno per le acque civili ed
industriali assimilabili (fognatura nera).

Le acque reflue
domestiche sono le
acque reflue provenienti
da insediamenti di tipo
residenziale e da servizi e
derivanti prevalentemente
dal metabolismo umano e
da attività domestiche.

In the civil sector, the sewage networks
are divided into mixed and separated:
the first are such that rainwater (socalled white water) and all domestic
waste and any industrial waste that can
be assimilated to civilians (so-called
black water) are collected in a single
drain. The separated sewage systems,
instead, have two distinct drains: one
for rainwater (white sewage) and one
for similar civil and industrial sewage
(black sewage).

The domestic waste water
are the waste water from
residential settlements and
services deriving mainly
from human metabolism
and domestic activities.

MADINATY, IL CAIRO - EGITTO WWTP MBBR 2 X 3.000 m³/day

WATER AS A DAILY ASSET

LA SOLUZIONE IMPIANTISTICA /

IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DI PERCOLATO DI DISCARICA - WASTE WATER TREATMENT FOR LANDFILL LEACHATE

TRATTAMENTO REFLUO
PERCOLATO DI DISCARICA - WASTE WATER
TREATMENT FOR LANDFILL LEACHATE

TRATTAMENTO REFLUO
SETTORE AGROALIMENTARE - WASTE WATER
TREATMENT FOR THE AGRI-FOOD SECTOR

THE PLANT SOLUTION

REFLUO INDUSTRIALE
INDUSTRIAL WASTE WATER
Il trattamento inizia da un’analisi dettagliata dei principali inquinanti
presenti del refluo industriale., Ciò consente di elaborare il processo
depurativo più idoneo per raggiungere, attraverso un progetto
esecutivo, la soluzione impiantistica.
The treatment begins with a detailed analysis of the main pollutants
present in industrial wastewater. This allows the most proper
purification process to be developed in order to achieve the best
plant solution through an executive project.
TECNOLOGIE UTILIZZATE / EMPLOYED TECHNOLOGIES
Processi chimico fisici
Processi biologici
Ultrafiltrazione
Nano-filtrazione
Resine a scambio ionico
Tecniche evaporative sottovuoto

TRATTAMENTO REFLUO
SETTORE FARMACEUTICO - WASTE WATER TREATMENT
FOR THE PHARMACEUTICAL SECTOR

Chemical-physical processes
Biological process
Ultra-filtration
Nano-filtration
Ion exchange resins
Vacuum evaporation technologies

TRATTAMENTO REFLUO
SETTORE PETROLCHIMICO - WASTE WATER TREATMENT
FOR THE PETROCHEMICAL SECTOR

L'ACQUA UN BENE PREZIOSO / WATER AS A

IL RIUTILIZZO E LO SCARICO IN ACQUE
SUPERFICIALI
REUSE AND DISCHARGE IN SURFACE WATER

Grazie ad una progettazione differenziata è possibile ottenere
performance depurative che, oltre alla possibilità di scaricare in
acque superficiali, consentono di poter riutilizzare l’acqua trattata
a scopo irriguo, duale o anche come acqua a servizio di attività
industriale.
Thanks to a differentiated design it is possible to obtain cleaning
performances that, in addition to the possibility of discharging
into surface waters, allow the reuse of treated water for irrigation,
dual or even water serving industrial activities.
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PRECIOUS RESOURCE

SOLUZIONI PER IL RISPETTO DELLE NORMATIVE /

SOLUTIONS IN ACCORDANCE WITH RULES

SOLUZIONI E PROCESSI TECNOLOGICI
SOLUTIONS AND TECHNOLOGICAL PROCESSES
Ecologia Soluzione Ambiente offre diversi tipi di soluzioni a seconda delle
necessità, a partire dalla quantità di liquido da depurare per giorno o, nel
caso di reflui civili, del numero di abitanti nell'area in cui si produce liquido
da depurare, il tutto nel rispetto delle normative locali che definiscono le
specifiche dell'acqua in uscita dall'impianto di depurazione.
Ecologia Soluzione Ambiente provides different types of solutions depending
on the needs, starting from the quantity of liquid to be purified per day or, in
the case of civil waste, the number of inhabitants in the area where liquid to
be purified is produced. All is done in compliance of the local regulations that
define the guidelines of the water leaving the purification plant.

L’intera gamma Depurazione è
contraddistinta da un bilanciato mix
di versatilità, modularità, mobilità,
resistenza, caratteristiche che permettono
ai suoi numerosi prodotti di adattarsi
al meglio sia alle esigenze di piccoli
impianti così come a quelle di depuratori
di città metropolitane, con l’unico
obiettivo di tutelare l’ambiente e le
risorse idriche.

The entire purification range is characterized
by a balanced mix of versatility, modularity,
mobility, resistance, characteristics that allow
its numerous products to adapt better to
the needs of small plants as well as those
of metropolitan city treatment plants, with
ultimate goal of protecting the environment
and water resources.

VALORIZZIAMO IL PROGETTO /

CONSULENZA E PROGETTAZIONE
CONSULTING AND DESIGN

Esa progetta per soddisfare
le differenti necessità di uno
specifico cliente o progetto
tenedo in considerazione
l’area geografica di
riferimento selezionando
la tecnologia e la soluzione
impiantistica più adeguata
nel settore dei reflui sia civili
che industriali.

ESA designs and plans
to meet the all the
different needs of every
customer or project taking
into consideration the
geographical area of 
reference and selecting the
most appropriate technology
and plant solution in the field
of both civil and industrial
waste water.

METODOLOGIA
REFLUO CIVILE
CIVIL WASTE WATER
Portata idraulica m³/giorno e m³/ora •
N° abitanti equivalenti •
Performance depurativa richiesta •
Hydraulic flow rate m³ / day and m³ / hour •
N ° equivalent inhabitants •
Purification performance required •

WE VALUE THE PROJECT

METHODOLGY
REFLUO INDUSTRIALE
INDUSTRIAL WASTE WATER
• Studio dei flussi industriali
• Caratterizzazione del refluo industriale
• Portata idraulica m³/giorno e m³/ora
• Performance depurativa richiesta
• Study of industrial flows
• Characterization of industrial wastewater
• Hydraulic flow rate m³ / day and m³ / hour
• Purifying performance required

MODULARI MOBILI ED IMPLEMENTABILI /

LINEA BIOCONTAINER
BIOCONTAINER LINE
Con la linea Bio-Container ESA è in grado di rispondere alle esigenze
di contesti di media grandezza, da 1000 a 20000 abitanti equivalenti.
L’utilizzo di container, consente di installare in maniera rapida impianti
compatti e flessibili– anche temporanei – dotati, al proprio interno, di tutti
gli stadi depurativi del trattamento biologico: denitrificazione, ossidazione e
sedimentazione a pacchi lamellari.
ESA’s Bio-Container line is able to meet the requirements of medium-sized
contexts from 1000 up to 20000 inhabitants. The employment of containers
ensures the possibility of quickly installing compact and flexible systems
– even temporary – equipped with all the three steps of the biological
treatment: denitrification, oxidation and sedimentation of lamellar packs.

Con i bio-container è possibile ottenere
una significativa riduzione degli spazi.
Adatti a tutti i luoghi in cui non è presente
una vera e propria connessione con la
rete fognaria, i sistemi della linea BioContainer possono essere completamente
riallocati anche ad installazione già
avvenuta, spostando semplicemente il
container da un luogo all’altro.

Bio-Container systems allows to save
significant amounts of space and are
best fit for any type of contexts with a
lack of a proper sewage system. BioContainer systems can also be easily
moved even if already installed by just
moving a container from a location to
another one.

PORTABLE, MODULAR AND IMPLEMENTABLE

CARATTERISTICHE / FEATURES
Compatto
Modulare
Mobile
Installazione rapida
Riduzione delle opere
civili

Adatto in tutti i luoghi in cui
non ci sia una connessione
con la rete fognaria
Facile gestione e
manutenzione

Compact
Modular
Flexible
Fast installation
Minimized Civil Works

Fit for any place without
a proper sewage system
Easy to manage and
maintain

da 1000
a 20000 abitanti

TECNOLOGIA MBBR
MBBR TECHNOLOGY
Il reattore MBBR usa elementi portanti di
plastica posti in un bacino misto che continua
a fornire un'area per la crescita della biomassa
associata. Il processo non richiede alcun ritorno
dei fanghi e può quindi essere combinato con
qualsiasi tipo di separazione delle particelle
ad alta velocità come la flottazione. Il processo
è basato sul principio del biofilm e utilizza
i vantaggi dei fanghi attivi e dei precedenti
sistemi a biofilm.
The Moving Bed Biofilm Reactor uses plastic
carrier elements placed in a continues mixed
basin to provide surface area for the growth
of attached biomass. The process does not
require any sludge return and can therefore be
combined with any type of high rate particle
separation like flotation. The process is based on
the biofilm principle and utilizes the advantages
of the activated sludge and previous biofilm
systems.

PARAMETRI / PARAMETERS
e.i.

daily
load

(m3/day)

n°

container

bod5 in

(mg/l)

bod5 out

(mg/l)

cod

ktn

sst

ktn

out

out

out

out

(ufc/100ml)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

escherichiacoli

5000

1000

6

300

<20

<60

20

<10

5

<5000

10000

2000

11

300

<20

<60

20

<10

5

<5000

15000

3000

17

300

<20

<60

20

<10

5

<5000

20000

4000

23

300

<20

<60

20

<10

5

<5000

ktn out

sst

TECNOLOGIA MBR
MBR TECHNOLOGY
Il reattore MBR integra la crescita dei batteri in
sospensione con un sistema di ultrafiltrazione
a membrana. Il sistema di ultrafiltrazione
sostituisce la funzione di separazione solida
dei chiarificatori secondari e dei filtri a sabbia
come in un convenzionale sistema a fanghi
attivi. Attraverso l'uso di una pompa permeata, il
vuoto viene applicato al collettore connesso alle
membrane.
The Membrane Biological Reactor integrates
the bacteria suspended growth with an
ultrafiltration membrane system. The
utrafiltration system replaces the solid
separation function of secondary clarifiers and
the sand filters as in a conventional activated
sludge system. Through the use of a permeate
pump, the vacuum is applied to the header
connected to the membranes.

PARAMETRI / PARAMETERS
e.i.

daily
load

(m3/day)

n°

container

bod5 in

(mg/l)

bod5 out

(mg/l)

cod
out

(mg/l)

(mg/l)

escherichiacoli

out

(ufc/100ml)

(mg/l)

5000

1000

5

300

<10

<30

<13

3

absent

10000

2000

10

300

<10

<30

<13

3

absent

15000

3000

16

300

<10

<30

<13

3

absent

20000

4000

22

300

<10

<30

<13

3

absent

CARATTERISTICHE / FEATURES

MBBR

Facile aggiornamento di impianti a fanghi attivi esistenti
Adatto a spazi ristretti
Buon funzionamento con carichi organici e idraulici variabli
Easy retrofit of existing activated sludge plants
Suited for narrow spaces
Good operation with variable organic and hydraulic loads

MBR

Facile aggiornamento di impianti esistenti
Resistente alle alte temperature (fino a 60°C) in confronto alle membrane
polimeriche
Eliminazione di sedimentazione secondaria, filtrazione finale e disinfezione
Easy retrofit of existing plants
Resistance against high temperature (up to 60°C) in comparison with polymeric
membranes
Elimination of secondary sedimentation, final filtration and disinfection

PREFABBRICATI MODULARI /

CARATTERISTICHE
FEATURES
Modulare
Resistente
Di rapida installazione
Modular
Resistance
Fast installation

da 50
a 5000 abitanti

TECNOLOGIA / TECHNOLOGY
L'uso del prefabbricato in Calcestruzzo Armato è apprezzato
particolarmente per le sue caratteristiche solidità e resistenza oltre
che per la praticità; nella maggior parte dei casi l’installazione
avviene senza l’ausilio di particolari opere infrastrutturali accessorie
e di completamento particolarmente sicure quindi e convenienti
dal punto di vista economico. La compattezza del materiale
permette di iniziare la fase di montaggio non appena lo scavo - o
il vano atto ad accogliere l'impianto - è posto nella propria sede
definitiva.
The prefabricated tanks belonging to the series are equipped with
the most updated technologies and guarantee robustness and
safety. The use of reinforced concrete is particularly appreciated
because of its features such as resistance and workability. In
most cases, the installation takes place without the help of extra
infrastructure. The compactness of the material allows starting the
assembly stage once the dig is finished.

MODULAR PREFABRICATED PLANT

LINEA CONCRETE
CONCRETE LINE
La linea Concrete si basa sulla modularità per dare vita
ad impianti per la depurazione delle acque reflue civili e
industriali usando vasche in calcestruzzo.
The Concrete line relies on concrete reliability to propel plants
aimed at the depuration of waste water coming from both
buildings and facilities by using concrete tanks.

Costi contenuti, l’altissima resistenza
a carichi e urti e l’affidabilità nel
tempo rendono i sistemi Concrete
adatti sia per i contesti provinciali
più piccoli che per quelli dei grandi
centri urbani da milioni di abitanti.

Grazie all’utilizzo di vasche
prefabbricate realizzate in
calcestruzzo armato i sistemi
della linea Concrete sono
in grado di soddisfare le
necessità tipiche in contesti
da 50 a 5000 abitanti
equivalenti.
Thanks to the use of
reinforced concrete tanks,
all the Concrete systems
are capable of meeting the
requirements of contexts
from 50 to 5000 inhabitants.

Limited costs, high resistance to
shocks and reliability over time
make the Concrete systems suit
for both provincial and urban
contexts.

VASCHE MODULARI IN VETRORESINA /

LINEA CITY 2 O
Grazie all’utilizzo di vasche modulari realizzate in vetroresina
poliestere (PRFV-RPFG), i sistemi della linea City 2O sono in
grado di soddisfare le necessità tipiche in contesti da 200 a 2000
abitanti equivalenti.
Thanks to the use of tanks made of fiberglass polyester (PRFVRPFG), the City 2O systems are capable of meeting the needs of
contexts numbering 200 to 2000 people.

Le vasche componibili ideate dal team
Ricerca e Sviluppo di ESA donano
alla linea versatilità ed elasticità nella
possibilità di progettare consentendoci
di intervenire su acque reflue civili,
industriali e di prima pioggia tramite
il ricorso ad impianti interrati o
seminterrati, soprattutto in aree
complesse ed in condizioni avverse
garantendo ancora una volta velocità
nella realizzazione e sicurezza del
risultato.

The tanks are specifically designed
by ESA’s Research & Development
team and are marked by an extreme
versatility and modularity. These
traits make all the systems fit for the
depuration of waste and rain water
through the use of both under- and
above-ground systems.

ITALY - LA SPEZIA, MINISTERO DELLA DIFESA WWTP 50 m³/day
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TECNOLOGIA / TECH
L'uso della vetroresina poliestere si
è consolidato negli anni passati per
le sue caratteristiche di leggerezza,
solidità, resistenza e flessibilità,
qualità che rendono l’installazione di
un impianto City 2 O un’operazione
rapida, sicura e conveniente dal punto
di vista economico. La compattezza e la
leggerezza del materiale permettono
infatti di iniziare la fase di montaggio
non appena lo scavo - o il vano atto ad
accogliere l'impianto - è pronto.
Ma i vantaggi dell’impiego della
vetroresina segnano anche la fase
post-installazione. I sistemi della linea
City 2 O sono contrassegnati da un’alta
resistenza alla corrosione e da una
invidiabile stabilità nel tempo.

FIBERGLASS MODULAR TANKS

NOLOGY
The use of fiberglass polyester has become stronger over
the years due to its compelling features as lightness,
solidity, resistance and flexibility – all traits making the
implementation of a City 2 O system a quick, cheap and
safe operation.
The positive sides of using fiberglass polyester can be
easily seen during both installation and post-installation
phases. Also, City 2 O systems boast a high resistance to
deteriorating and stability over time.

CARATTERISTICHE
FEATURES
Modulare
Leggero
Di rapida installazione
Modular
Light
Fast installation

da 200
a 2000 abitanti

ECONOMIA CIRCOLARE APPLICATA /

CARATTERISTICHE / FEATURES
Da 5 a 120 Tonnellate/anno
Adatti sia al conferimento domestico che industriale
Possibilità di sgravi sulla tassa dei rifiuti
Riduzione dei costi di smaltimento e trasporto
Disponibilità di un ferilizzante naturale in qualsiasi momento e a costo zero
From 5 to 120 ton/year
Suitable for industrial and civil conferral
Waste tax reduction opportunity
Transport and disposal cost reduction
Zero cost natural fertilizer always available

28

compost

tonnellate /anno

UTENZE DOMESTICHE
CIVIL COMPOSTING

da/from 5,5 a/to 21

UTENZE INDUSTRIALI
INDUSTRIAL COMPOSTING

da/from 30 a/to 120

tons/year

Avanzi di cucina ( scarti
di verdura e frutta,
pane, fondi di caffè e
tè, gusci d’uovo ecc.),
scarti di orto, fiori secchi
o appassiti, foglie
secche, gambi, segatura,
materiali biodegradabili
come carta assorbente,
tovaglioli, fazzoletti di
carta, cartone ondulato
con residui di cibo.
Sono altresì compatibili gli
avanzi di cibo di origine
animale (ossa di piccole
dimensioni), legno di potatura,
lettiere, piume e cenere).

Kitchen leftovers (vegetable
and fruit waste, bread, coffee
and tea grounds,eggshells,
etc.), vegetable garden
waste, dried flowers,
dried leaves,stems,
sawdust, biodegradable
materials such as paper
towels,napkins, paper
handkerchiefs, corrugated
cardboard with food
residues.
Leftovers from food of animal
origin are also compatible
(bones of small size), pruning
wood, litter, feathers and ash)..

APPLIED CIRCULAR ECONOMY

BIOREATTORI PER RESIDUI SOLIDI ORGANICI
BIOREACTOR FOR ORGANIC SOLID WASTE

Questi sistemi trovano il proprio utilizzo sia nel compostaggio
industriale che nel compostaggio domestico. A monte del
procedimento deve esserci la separazione della componente
organica. L’intero processo di compostaggio ha una durata
intermedia di poche settimane.
These system find their application both in industrial and in
domestic composting. The beginning of the process it is necessary
to have the separation of the organic component. The whole
composting process has one intermediate duration of a few weeks.

ASSISTENZA AL CLIENTE / ASSISTANCE TO

INSTALLAZIONE E
GESTIONE POST-VENDITA / INSTALLATION AND
AFTER-SALES MANAGEMENT
L'approccio di ESA dimostra una
netta inclinazione per funzionalità e
durabilità. Grande attenzione viene
infatti rivolta alle fasi di gestione
pre e post-vendita e all’assistenza
continua del cliente. Per noi la cura e
monitoraggio delle tecnologie fornite
si traduce in una partecipazione
attiva che ci consente di mantenere
un elevato grado di affidabilità e di
operare in totale conformità con gli
standard di settore più elevati.

ESA’s approach shows a clear bias for
functionality and durability. In fact, great
attention is paid to the pre and after-sales
management phases and to the customer's
continuous assistance. For us, the care and
monitoring of the technologies provided
translates into an active participation that
allows us to maintain a high degree of
reliability and to operate in total conformity
with the highest industry standards.

Un impianto di depurazione collocato in qualunque contesto non può e non deve
subire interruzioni. È indispensabile che tutti gli impianti vengano mantenuti
costantemente efficienti e sicuri nel corso del tempo. Così come è centrale il
mantenimento di condizioni di sicurezza attiva e passiva degli impianti ed il rispetto
continuo di tutte le normative in essere.
A purification plant located in any context cannot and should not be interrupted. It
is essential that all systems are kept constantly efficient and safe over time. Just as
central is the maintenance of active and passive safety conditions of the plants and
the continuous respect of all existing regulations.

THE CUSTOMER

Per questi motivi ESA ha
creato un servizio dedicato
alla gestione dei clienti,
costantemente operativo e che
si occupa di fornire assistenza
tramite tecnici altamente
qualificati ed informati in merito
alle caratteristiche tecniche e ai
rischi associati all'esecuzione
dei lavori.

For these reasons, ESA has
created a service dedicated to
customer management, which
is constantly operational and
which is responsible for providing
assistance through highly
qualified and informed technicians
on the technical characteristics and
risks connected with the execution
of the works.
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