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WOLFTANK ROVERETA, ECCELLENZA 
NELLA GESTIONE RIFIUTI 

Wolftank Rovereta è un partner green di riferimento 
nel campo della gestione dei rifiuti, che offre un 
trattamento completo di recupero e smaltimento. 
L’eccellenza fornita è il risultato di una tecnologia 
all’avanguardia messa al servizio della tutela 
dell’ambiente.

Il nostro obiettivo principale è contribuire a 
un’economia sostenibile e circolare dando una 
seconda vita a quanti più rifiuti possibile (terreni, 
fanghi e rifiuti liquidi).
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TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO

| 20.000 MQ 
| AUTORIZZATO: 228.000 T / ANNO
| STOCCAGGIO PUNTUALE: 8.980 T  

SOSTENIBILITÀ CIRCOLARITÀ KNOW-HOW
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IL RISULTATO DEI NOSTRI 
PROCESSI:

TERRENI

ACQUE

FANGHIOLI

IDROGENO 
DA RIFIUTI

terreni bonificati 
avviati a recupero 
riciclo

acque depurate 
con scarico diretto 
in fognatura

miscele oleose 
avviate al 
riutilizzo

fanghi avviati 
a discariche 
controllate

idrogeno da fanghi 
ed oli tramite 
processo di pirolisi
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RECUPERO 
OLI E MATRICI OLEOSE

INERTIZZAZIONE / 
STABILIZZAZIONE

BIOREMEDIATION

DESORBIMENTO 
TERMICO

IMPIANTO 
TRATTAMENTO REFLUI

WASTE TO 
HYDROGEN

I NOSTRI SISTEMI TECNOLOGICI
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RECUPERO OLI E MATRICI OLEOSE
Processo fisico per il trattamento di oli combustibili 
esauriti e di matrici a base oleosa, quali fondami di 
serbatoio, morchie oleose, emulsioni magre e grasse, 
slops in genere, finalizzato al recupero delle frazioni 
oleose previo stoccaggio in serbatoi fiscali sottoposti a 
controllo doganale.

INERTIZZAZIONE / STABILIZZAZIONE

Trattamento di solidificazione e/o stabilizzazione di 
rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso l’aggiunta 
di chemicals specifici a base di leganti idraulici, al 
fine dell’ottenimento di un rifiuto conferibile presso 
discariche autorizzate.
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BIOREMEDIATION

Trattamento che utilizza microorganismi, come microbi 
e batteri, per rimuovere inquinanti dal suolo, dall’acqua 
e da altri ambienti. Viene utilizzato per il recupero di 
terreni contaminati da sostanze organiche. 

SOIL WASHING
Trattamento ad umido di suoli inquinanti da metalli 
pesanti e/o da composti organici con rimozione degli 
inquinanti dalla matrice originaria e la produzione 
di frazioni a differente granulometria collocabili sul 
mercato di specifico interesse.
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TRATTAMENTO ACQUE

Processo chimico-fisico per il trattamento di reflui 
industriali organici e/o inorganici conferiti da terzi.

DESORBIMENTO TERMICO
Trattamento termico di rifiuti solidi e semisolidi non 
pericolosi e pericolosi caratterizzati dalla presenza 
di composti volatili di natura organica (idrocarburi, 
solventi ecc.) con produzione di matrici riutilizzabili 
secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
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LABORATORIO ANALISI
Per una corretta gestione dei rifiuti, Wolftank Rovereta 
dispone di un proprio laboratorio che garantisce elevati 
standard di valutazione e tracciabilità per ogni rifiuto 
trattato nell’impianto. Inizialmente dotato di strumenti 
dedicati principalmente all’indagine sugli idrocarburi 
(il principale inquinante dei rifiuti tradizionalmente 
trattati), il laboratorio è stato potenziato e aggiornato 
nel corso degli anni. 
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CONSULENZA TECNICA AMBIENTALE

INTERMEDIAZIONE E  
COMMERCIALIZZAZIONE DEI RIFIUTI

Forniamo consulenza tecnica ambientale e legislativa 
per ogni tipo di problematica che può essere affrontata 
dai produttori di rifiuti e da tutti gli operatori dello 
specifico settore di interesse.

Una sezione commerciale della Wolftank Rovereta è 
preposta all’intermediazione e commercializzazione dei 
rifiuti al fine di soddisfare in ogni modo le richieste del 
Produttore.
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WASTE TO HYDROGEN

COMMITTED TO 
ENERGY

zero waste

zero emission

Il nostro obiettivo: supportare attivamente la 
mobilità a zero emissioni e creare momentum per la 
costruzione della sua infrastruttura.
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2022: 
RICERCA E SVILUPPO; STUDI DI 
FATTIBILITÀ CON SUCCESSO

TRASPORTO DI RIFIUTI 
VERSO IMPIANTO DI 
PRODUZIONE ENERGIA 
ROVERETA

FANGHI
PIROLISI CARBON “BLACK”

ASFALTO | CALCESTRUZZO | AGRO ETC..

ENERGIA PER MOBILITÀ 
A ZERO EMISSIONI 

ENERGIA PER ATTIVITÁ 
IN-HOUSE

IDROGENO

OLIO

SOLUZIONI WOLFTANK PER 
TRASPORTO, RIFORNIMENTO E 
COSTRUZIONE INFRASTRUTTURE 
ZERO EMISSIONI

H2
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Wolftank Rovereta
Via Rovereta, 32 – 34, 
47853 Cerasolo Ausa di Coriano, Rimini
+39 0541 016211  
info@rovereta.it
www.rovereta.it

Wolftank Group
Grabenweg 58, 
A-6020 Innsbruck 
 +43 512 341819 
info@wolftankgroup.com
www.wolftankgroup.com 
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