
ridiamo colore 
all’ambiente



La Società
Teknova Ambiente S.r.l. è una società italiana 
operativa su tutto il territorio nazionale e 
all’estero, specializzata nel settore delle 
bonifiche di siti contaminati, nella gestione 
dei rifiuti, nella realizzazione di discariche, 
nelle decontaminazioni da amianto, nello 
strip out, nelle demolizioni e nelle opere edili.

Teknova Ambiente S.r.l. dispone di uno 
staff operativo costituito da oltre 65 
addetti tra Dirigenti, Tecnici, Impiegati 
ed Operativi, costantemente aggiornato 
nel campo ambientale e della sicurezza 
attraverso la frequenza di appositi 
programmi di formazione. Tutto il personale è 
sanitariamente certificato per poter operare 
in ambienti con presenza di contaminanti.

Teknova Ambiente S.r.l. col suo operato 
unisce qualità degli interventi e continua 
ricerca del miglioramento del parametro 
costi/benefici per dare risposta alle esigenze 
sempre più complesse del mercato.

Teknova Ambiente S.r.l. si concretizza 
attraverso un fatturato di circa € 
10.000.000/anno in:

Rifiuti prodotti durante l’esecuzione di 
interventi di bonifica del suolo e sottosuolo;

1.000.000 m2 di amianto a matrice friabile 
decontaminato e 1.500.000 m2 di coperture 
bonificate e ripristinate con materiali 
sostitutivi.



R I M O Z I O N E 
AMIANTO FRIABILE
La diffusione e l’utilizzo, nel settore edilizio ed impiantistico, sino agli 

edilizio e di impianti risenta di fenomeni di inquinamento ambien-
-

del personale impiegato. Il pericolo per l’uomo a fronte dell’espo-

campagna di sensibilizzazione e comunque le conseguenze sulla 
salute umana si sono sempre manifestate in maniera purtroppo 

RISCHIO FIBRE
-
-

conseguenze per l’apparato respiratorio delle persone esposte.
-

-
lute umana.

-
di per la messa in sicurezza, compresa la parte progettuale ed 

amianto.
-
-

staticamente e dinamicamente.

R I M O Z I O N E 
AMIANTO
COMPATTO



BONIFICA SITI CONTAMINATI
Per il recupero e sfruttamento di aree contaminate e le attività 

azienda sviluppa ed esegue:

-
pioni per analisi di laboratorio

-

autorizzati

 

BONIFICHE SERBATOI INTERRATI
-



IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

-

di progettazione e realizzazione dell’impianto. Il sopralluogo tecnico, la progettazione e 
-

posa in opera dei moduli.
-

INSTALLAZIONE DI NUOVE 
COPERTURE E LATTONERIE DI 
FINITURA 
IMPERMEABILIZZAZIONI

-

-

resistenza al fuoco della copertura contemporaneamente garantendo il rispetto dell’ambiente.

completano la copertura.



DEMOLIZIONI
-

zato e metodico, permette di ottimizzare le risorse 
-

mento e recupero delle macerie stesse. La nostra 
-
-

la demolizione puntuale di alcune piccole porzioni 

-

idraulici dotati di bracci da demolizione e strumenti 
speciali quali cesoie, pinze e frantumatori.

STRIP OUT  E  STRIP  SOFT OUT
-

la parte non recuperabile ai centri di stoccaggio intermedi, in attesa di essere 

-
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Teknova Ambiente S.r.l.
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