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EUROPROGETTI, TAKING CARE OF THE ENVIRONMENT



La tutela dell’ambiente e del territorio produce sviluppo economico e migliora 

la qualità della nostra vita.

Europrogetti, dal 1997, lavora al fi anco di Enti Pubblici ed aziende per creare 

le condizioni per un ambiente sano dove crescere bene i nostri fi gli, lavorare e 

produrre meglio, creare ricchezza e contribuire allo sviluppo del nostro paese.

Gestiamo grandi e piccoli progetti in Italia ed all’estero con un team multidi-

sciplinare costantemente aggiornato sull’evoluzione delle normative e delle 

tecnologie.

Forniamo consulenza ed assistenza nella gestione ed ottimizzazione delle ri-

sorse idriche, nelle problematiche dei rifi uti e delle bonifi che di siti contamina-

ti, nelle nuove frontiere dell’energia pulita, ed, in generale, nella prevenzione 

dell’inquinamento nell’ottica di una sostenibilità concreta ed effi cace.

Offriamo un supporto ed una consulenza completa per i nostri clienti: dall’ide-

azione alla realizzazione passando dall’analisi dell’esistente al monitoraggio 

delle fasi esecutive e degli impatti.

La passione per il nostro lavoro deriva dalla consapevolezza che ambiente e 

sviluppo devono crescere insieme. Per questo, da sempre, siamo impegnati a 

valutare il peso che lo sviluppo determina sull’ambiente.

Le certifi cazioni ISO 9001:2008 e 14001:2004 ci permettono di intrapren-

dere con rigore e con la massima consapevolezza le sfi de che, tutti i giorni, 

affrontiamo.

Europrogetti, taking care of the environment.



WATER PROJECTS

L’acqua è la culla della vita e del benessere 
dell’uomo, prendersene cura preservando-
la è un dovere ed una necessità. L’acqua 
è, sin dall’inizio della nostra avventura im-
prenditoriale, il cuore della nostra attività, 
consapevoli che sia tra le più importanti ri-
sorse da salvaguardare, preservare ed uti-
lizzare in maniera sostenibile e razionale.
Europrogetti interviene in progetti di utiliz-
zo per usi idropotabili, agricoli ed industria-
li e governa tutto il ciclo idrico integrato: 
dalla progettazione di opere di captazione 
superfi ciale e sotterranea, al dimensiona-
mento di reti di distribuzione e di reti di al-
lontanamento e scarico sino alla progetta-
zione di impianti di depurazione e riutilizzo.
Soluzioni integrate ed effi cienti, progettate 
con particolare attenzione al risparmio ed 
al recupero della risorsa idrica nonché al 
risparmio energetico.
Realizziamo stati di consistenza e due dili-
gence (campagne di rilievo di reti esistenti, 
pozzi, infrastrutture), verifi che e controlli 
di funzionamento (pressione, portata ecc.) 
con attrezzature e mezzi propri. 

Ingegneria
delle risorse idriche



WASTE PROJECTS

Una buona gestione dei rifi uti e la risoluzione 
degli errori del passato rappresenta una seria 
ipoteca sul nostro futuro, sulla qualità dei no-
stri territori e sulla nostra salute. Ogni anno in 
Europa vengono prodotti circa due miliardi di 
tonnellate di rifi uti. Da anni noi consideriamo 
questi rifi uti una risorsa e siamo impegnati 
in tutta la fi liera del recupero: dalla progetta-
zione di sistemi di raccolta differenziata agli 
impianti di recupero e valorizzazione. 
Europrogetti affi anca Enti pubblici e società 
private fornendo consulenza operativa, know 
how, e assistenza per la valorizzazione dei 
rifi uti e, solo in ultima istanza, per lo smal-
timento controllato ed in assoluta sicurezza. 
La bonifi ca dei siti contaminati è, ormai, una 
necessità che ci vede impegnati con cantie-
ri in tutta la nostra penisola per riportare le 
aree con passività ambientali ad un riuso e 
riutilizzo permettendone una nuova vita.
Nell’ambito delle bonifi che dei siti conta-
minati affi anca i propri clienti nella realiz-
zazione di due diligence ambientali, nella 
predisposizione ed esecuzione di piani di 
caratterizzazione, analisi di rischio e progetti 
operativi di bonifi ca. Il processo di bonifi ca 
è seguito anche nella fase operativa con la 
direzione dei lavori e l’assistenza in cantiere.

Ingegneria dei rifi uti
e delle bonifi che



RENEWABLE ENERGY PROJECTS

L’energia è il motore del progresso tecnolo-
gico e sociale, alla ricerca di un necessario 
equilibrio tra sviluppo sostenibile ed impatti 
ambientali. Siamo fortemente convinti che 
la maggior parte delle realtà imprenditoriali 
italiane abbia grandi spazi di miglioramento 
e di razionalizzazione del proprio agire. Euro-
progetti offre un servizio di analisi e gestione 
delle problematiche energetiche, attraverso 
attività di consulenza e progettazione di in-
terventi di effi cienza, risparmio e di utilizzo 
di fonti rinnovabili. Progettiamo centrali mini 
e micro idroelettriche, forti della lunga espe-
rienza maturata nel settore delle risorse idri-
che, e impianti di produzione di energia da 
biomasse, perchè ogni scarto può diventare 
una risorsa. Abbiamo sviluppato negli anni 
interventi nel settore fotovoltaico su edifi ci 
e a terra, per privati ed investitori. Progetti 
attenti alle reali esigenze del cliente, che si 
integrano nel territorio, supportati da analisi 
economiche dettagliate e sviluppati sia con 
soluzioni consolidate sia con tecnologie inno-
vative, perchè l’energia del futuro si inventa 
ogni giorno. Garantiamo l’assistenza su tut-
te le problematiche tecnico-amministrative, 
sulle tariffe e sulle modalità di incentivazione.

Nuove energie



SUSTAINABILITY PROJECTS

Sostenibilità è permettere ad ognuno di 
realizzarsi pienamente, preservando le ri-
sorse e l’ambiente.
Europrogetti agisce a supporto delle attività 
pubbliche e private nella gestione di tutte 
le problematiche ambientali: dagli studi di 
impatto ambientale di nuove iniziative im-
prenditoriali o di rewamping di infrastruttu-
re esistenti, all’assistenza nella gestione e 
controllo delle matrici ambientali in ambito 
di autorizzazione integrata ambientale.
Sosteniamo le imprese nella realizzazio-
ne di sistemi di gestione ambientale, nel 
controllo della responsabilità ambientale e 
nell’assistenza tecnico-legale.
Realizziamo due diligence per la verifi ca di 
passività ambientali. 
Abbiamo auditor ambientali interni, certi-
fi catori energetici, professionisti in grado 
di gestire tutte le principali tematiche am-
bientali.
Realizziamo campagne di monitoraggio e 
controllo su aree vaste e su diverse matrici 
ambientali (suolo, sottosuolo, aria, rumore, 
fauna, fl ora ed ecosistemi) con attrezzature 
e mezzi propri.

Ambiente e Sostenibilità



SAFETY PROJECTS

La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 
èelemento imprescindibile per un ambiente 
di lavoro sostenibile.
Da sempre Europrogetti affi anca i Clien-
ti, pubblici e privati, nella gestione delle 
problematiche relative alla sicurezza, sia a 
livello aziendale che con riferimento ai can-
tieri, con un approccio concreto e rigoroso.
Personale altamente qualifi cato e costante-
mente formato può assumere la carica di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione per i diversi settori ATECO ovve-
ro ricoprire il ruolo di Coordinatore per la 
Sicurezza per i cantieri.
Dalla Prevenzione Incendi al Rischio di 
Incidente Rilevante (Decreto Seveso), dal-
le problematiche ATEX ai rischi specifi ci, 
aiutiamo ogni giorno le aziende a garantire 
elevati standard di sicurezza.Europrogetti 
assiste inoltre le Aziende nella realizzazio-
ne di Sistemi di Gestione conformi alla nor-
ma OHSAS 18001, integrabili con i sistemi 
di gestione Qualità (9001) e Ambientale 
(14001).

Salute e Sicurezza



Europrogetti s.r.l.

28100 NOVARA - ITALY
Corte degli Arrotini, 1
tel. +39 0321 455100 - fax +39 0321 499775
posta@europrogetti.eu

41125 MODENA - ITALY
Viale Amendola, 127
tel. +39 059 343704 - fax +39 0321499775
ep.emilia@europrogetti.eu

74123 TARANTO - ITALY
Via Cavallotti, 116
tel. e fax +39 099 4594045
ep.puglia@europrogetti.eu

www.europrogetti.eu
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