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S.G.M. Geologia e Ambiente 

S.G.M. Geologia e Ambiente è in grado di progettare, gestire e attuare piani di intervento di bonifiche ambientali 
a 360° elaborando proposte operative sempre più qualificanti, con offerte e preventivi sicuramente competitivi, 
mirati al contenimento dei costi ed alle reali esigenze dei Clienti, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

L’Area Bonifiche opera mediante l’applicazione di tecnologie classiche ed innovative inerenti a:
   Interventi off-site ed on-site
   Interventi in situ
applicando tecnologie specifiche, mirate, testate e realizzate anche integralmente dallo staff tecnico interno.

Particolare attenzione viene posta allo sviluppo e aggiornamento operativo di nuove tecnologie di intervento 
specialistico (in situ, on site), oltre che quello di nuovi impianti di trattamento, smaltimento e/o recupero rifiuti e 
terreni contaminati, sia in Italia che all’estero.
 
L’esperienza maturata in campo  da oltre 15 anni, la capacità progettuale, organizzativa ed operativa, sulle com-
ponenti aria, suolo, sottosuolo e acque, permette di risolvere diversi problemi che vanno dalla realizzazione alla 
gestione di impianti integrati a tecnologia complessa, da inserire nelle soluzioni multidisciplinari dei progetti di 
bonifica ambientale. 

Attualmente S.G.M. Geologia e Ambiente, nell’ambito delle attività di sviluppo esistenti, offre a soggetti pubblici 
e privati (Imprese di costruzione, immobiliari, assicurative, etc...) un’attività di “service ambientale”, di controllo e di 
supporto ad interventi, procedure, “emergenze”, anche all’interno di attività già iniziate, in materia di bonifica di 
siti contaminati, finalizzate ad un contenimento dei costi finali degli interventi.

BONIFICHE SITI INQUINATI
E RIPRISTINO AMBIENTALE

BONIFICHE AMBIENTALI



Bonifiche siti inquinati e ripristino ambientale

INTERVENTI DI BONIFICA SUI TERRENI

PRINCIPALI TECNICHE DI BONIFICA ADOTTATE DA S.G.M.

METODI CHIMICO - FISICI METODI BIOLOGICI

IN SITUIN SITU EX SITUEX SITU

Soilwashing: 
indicato per terreni a  
granulometria medio-
grossolana. 

Soilextraction: 
indicato per terreni  
contenenti composti  
organici volatili.

Inertizzazione: 
indicato per terreni e  
fanghi contaminati da  
metalli  pesanti, olii,  
idrocarburi  policiclici 
aromatici, PCBs.

Vetrificazione.

Desorbimento termico.

Termodistruzione.

Bioventing: 
utilizzo dell’aria come  
vettore per la fornitura di 
ossigeno ai microrganismi 
presenti nel terreno.

Biosparging & bioventing: 
utilizzato per contaminanti 
difficilmente biodegrada-
bili.

Ed inoltre il più classico e veloce sistema degli Smaltimenti in discarica.

Bioremediation: 
quando nei terreni da 
trattare risulta neces-
sario aggiungere oltre 
alla flora batterica anche  
ossidanti o riducenti  
specifici.

Biopila (on site): 
biodegradazione degli 
idrocarburi dai più volatili 
ai meno volatili, idrocarburi  
policiclici aromatici. 

Soil Vapour Extraction: 
indicato per composti  
organici volatili, estratti  
sotto forma di vapore e 
trattati in superficie.

Air sparging: 
attraverso l’iniezione d’aria  
in pressione avviene lo 
strippaggio dei contami-
nanti presenti.

Pump&Treat: 
rimozione di contaminanti 
miscibili ed anche LNAPL  
(composti organici più  
leggeri dell’acqua, quali  
benzene, gasolio, olii  
minerali, kerosene, BITEX, 
alcani) in fase libera e di 
DNAPL (sostanze orga-
niche liquide più dense 
dell’acqua, quali solventi  
clorurati e idrocarburi  
alogenati).

Chemical oxidation: 
iniezioni nel sottosuolo  
di ossidanti di origine  
chimica, quali perossido di  
idrogeno o permanganato 
di potassio.

Impianto Biopila per risanamento terreni contaminati da idrocarburi 

Attività di scavo e smaltimentoParticolare impianto di risanamento in situ 
(Soil Vapour Extraction, Air sparging, Pump&Treat)



S.G.M. Geologia e Ambiente 

S.G.M. Geologia e Ambiente si occupa di bonifica e di rimozione serbatoi interrati e fuori terra, oltre che alla  
dismissione di cisterne ed impianti industriali e delle relative tubazioni di collegamento.
Le nostre squadre operano in completa sicurezza con personale specializzato seguendo rigorosamente le  
normative vigenti.
Per piccole realtà quali condomini, villette e piccole attività artigianali dove spesso si trovano serbatoi interrati  
o cisterne di gasolio siamo in grado di proporre un servizio altamente specializzato ed economicamente  
vantaggioso.

Nello specifico si eseguono:
   Rimozione reflui residui 
   Pulizia pareti 
   Smaltimento rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica
   Prova gas free e di tenuta serbatoi ed impianti
   Prova di tenuta serbatoi (prova pneumatica e/o prova di tenuta in depressione) 
   Inertizzazione con argilla espansa o materiale inerte
   Dismissione e rottamazione di serbatoi e cisterne

Ci occupiamo inoltre della gestione burocratica dell’intervento, compresa la certificazione di avvenuta bonifica.

BONIFICA E RIMOZIONE SERBATOI

S.G.M. Geologia e Ambiente opera nel settore dello smaltimento rifiuti speciali dagli anni 90 mantenendo sempre 
al centro della  propria offerta il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente nonché la rigorosa osservanza delle dispo-
sizioni tecniche e cogenti. 
S.G.M. Geologia e Ambiente offre la propria esperienza professionale per l’attività di trasporto e smaltimento 
rifiuti speciali ed è azienda leader di questo settore garantendo ai propri Clienti un servizio completo.
In particolare, grazie ad anni di presenza sul mercato nazionale, possiamo contare su convenzioni con i più impor-
tanti  impianti di gestione rifiuti, non pericolosi e pericolosi, distribuiti sull’intero territorio nazionale (depuratori, 
discariche, compostaggi, piattaforme, termovalorizzatori e impianti di stoccaggio).
Negli ultimi anni S.G.M. Geologia e Ambiente ha sviluppato inoltre collaborazioni anche con impianti esteri.

RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Attività di rimozione serbatoio interrato

Attività di smaltimento rifiuti Attività di smaltimento rifiuti

Attività di rimozione reflui residui
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Attraverso la partnership con aziende di trasporto Italiane ed Europee, possiamo offrire i seguenti servizi sia a 
livello nazionale che estero:
   Trasporto liquidi
   Trasporto fanghi
   Trasporto solidi non polverulenti
   Trasporto solidi polverulenti
   Trasporto prodotti chimici assoggettati alla normativa A.D.R
    Trasporti di qualsiasi tipologia di rifiuto (Rifiuti SPECIALI NON PERICOLOSI, Rifiuti SPECIALI PERICOLOSI, Rifiuti  
   ASSIMILABILI AGLI URBANI, etc...)

Tutti i servizi sopra riportati vengono eseguiti con l’ausilio dei mezzi sotto elencati:
   Cisterne in acciaio ed in ebanite di varie capacità a scomparto unico o a più scomparti e coibentate 
   Semirimorchi con pianale 
   Semirimorchi con centina completamente scopribile sia dal lato dx sia dal lato sx per carichi/scarichi dall’alto 
   Semirimorchi con centina normale 
   Semirimorchi con vasche ribaltabili posteriormente a tenuta stagna 
   Cisterne 
   Cassoni pianali 
   Cassoni centinati 
   Cassoni ribaltabili a tenuta stagna 
La possibilità di avere a nostra disposizione diverse tipologie di mezzi per il trasporto e per la raccolta di rifiuti 
speciali sia liquidi che solidi ci consente di lavorare agevolmente e rapidamente in ogni situazione.

TRASPORTO RIFIUTI

L’esperienza nel settore permette ad S.G.M. Geologia e Ambiente di offrire un servizio completo per gli interventi  
di bonifica: confinamento, rimozione, incapsulamento, trattamenti conservativi dei manufatti contaminati da 
amianto, e altre  soluzioni progettate e realizzate per risolvere nel migliore dei modi ogni singola situazione. 

La nostra Azienda si propone quindi anche in questo settore con un servizio qualificato, prima di consulenza nella 
fase iniziale della mappatura dei manufatti e della valutazione del rischio, e in seguito di esecuzione operativa 
della bonifica.

RIMOZIONE AMIANTO

Particolare di attività di confezionamento terreno contaminato da amianto in Big Bags
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S.G.M. Geologia e Ambiente nel corso degli anni ha messo a punto, grazie alle proprie capacità organizzative e 
progettuali, impianti di trattamento acque chimico-fisici che può fornire con il servizio “chiavi in mano”.
Forniamo:
   Impianti prima pioggia
   Filtri a quarzo e a carbone
   Filtri meccanici di varie tipologie
   Impianti ad osmosi
   Demineralizzatori
   Disoleatori
   Sedimentatori
   Concentratori sottovuoti
   Flottatori
   Stazioni di dosaggio prodotti
   Centraline di controllo del trattamento
   Sistemi di trattamento fanghi
Tali impianti trovano largo impiego nelle operazioni di risanamento delle acque di falda in ambito delle operazioni 
di bonifica ambientale.

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE

L’attenzione verso le fonti rinnovabili ha suscitato l’interesse e la voglia di crescere di S.G.M. Geologia e Ambiente, 
che può offrire impianti per energie rinnovabili (fotovoltaici, eolici, idroelettrici etc...), fissi o mobili sia civili che 
industriali con la formula “chiavi in mano”.
In particolare possiamo occuparci di:
   Valutazione preliminare e definitiva del progetto 
   Pratiche burocratiche Enel e GSE
   Dimensionamento e progettazione
   Progettazione architettonica, statica ed elettrica
   Direzione lavori ed installazione
   Pulizia e contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria

ENERGIE RINNOVABILI 
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S.G.M. Geologia e Ambiente garantisce ai propri clienti un servizio di messa in sicurezza d’emergenza, organiz-
zato con unità mobili e tecnici altamente specializzati per le varie tipologie di inquinanti e soprattutto con una 
flessibilità aziendale di attrezzature e personale che ci permette di affrontare qualsiasi problematica si presenti.
Tali interventi, immediati o a breve termine, vengono svolti nelle condizioni di emergenza in caso di eventi di con-
taminazione repentini di qualsiasi natura, atti a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, 
oppure a impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori 
interventi di bonifica o di messa in sicurezza.
Possiamo operare su tutte le matrici ambientali quali: suolo, sottosuolo, acque sotterranee superficiali etc...

MISE – MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA

Nel corso degli anni S.G.M. Geologia e Ambiente ha messo a punto sistemi di messa in sicurezza permanente ad 
alto contenuto tecnologico. 
Tali interventi sono finalizzati ad isolare definitivamente le fonti inquinanti delle matrici ambientali circostanti, e a 
garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per persone e ambiente. 
L’isolamento si ottiene generalmente mediante barriere fisiche (es. isolamenti superficiali) e/o idrauliche (es. pozzi 
di emungimento e trincee drenanti).

MISP – MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE



S.G.M. Geologia e Ambiente S.r.l.
Via M.Majocchi Plattis, 21
Zona C.A.S. - 44124 Ferrara - Italia 
Tel :+39 0532.977899      
Fax:+39 0532.906907 
info@sgm-ambiente.it
www.sgm-ambiente.it

w
w
w
.
c
a
l
e
i
d
o
s
g
r
o
u
p
.
c
o
m


