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SIAMO UN’AZIENDA GIOVANE E DINAMICA, LA NOSTRA
MISSION È OFFRIRE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA A 360°

1. CHI SIAMO

Green Eco Wastewater nasce da una decennale esperienza maturata
nel settore della Depurazione Acque e garantisce al Cliente
l’assistenza completa in tutte le fasi di realizzazione degli impianti per
la depurazione delle acque reflue e per il trattamento rifiuti, compresa
la gestione degli impianti biogas. 

Noi di Green Eco Wastewater affrontiamo ogni giorno scenari sempre
diversi e nuove sfide che richiedono soluzioni innovative, evoluzione,
tecnologica e una sana passione per il nostro lavoro. 

A caratteristiche e finalità differenti corrispondono i nostri progetti su
misura che garantiscono l’alta qualità delle risorse ottenendo il
massimo rendimento dell’impianto di depurazione e degli investimenti
economici.
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L’azienda nasce dall’esperienza decennale dell’Ing. DANIELE PRIARONE,
C.E.O. & Founder della GREEN ECO WASTEWATER che ha lavorato nel
campo del Trattamento Acque, Trattamento rifiuti e Biogas per anni. 

Daniele Priarone ha intrapreso questo percorso personale con la Green
Eco Wastewater avendo alle spalle una preparazione nel campo legislativo
con una laurea in Giurisprudenza, un Master di Giurista d’Impresa e, in
seguito, una laurea in Ingegneria Civile ed Ambientale 
con successivo Master di specializzazione in depurazione delle acque,
gestione di impianti e processi impiantistici. 

Durante questo suo percorso formativo ha maturato l’esperienza come
Ingegnere Civile e Ambientale lavorando nell’azienda pubblica principale
del Piemonte (AMAG ambiente) in qualità di Responsabile Ambiente,
Depurazione e Laboratorio Analisi: dal 2008 al 2017 ha svolto attività di
progettazione – costruzione e direzione lavori per importi di lavori fino a 12
milioni di euro, ha svolto attività di coordinamento alle scelte strategiche
per l’implementazione di reti fognarie e depurazione presso la città di
Alessandria in Piemonte e ha svolto attività di progettazione europea
eseguendo uno studio su nuovi sistemi di autosostentamento energetici
con il trattamento dei fanghi da depurazione. 



Nei diversi anni passati all’interno della realtà pubblica ha però deciso
di intraprendere un percorso personale iniziando dapprima come
Consulente ambientale presso le realtà del territorio piemontese e,
successivamente, inserendosi in società in un’azienda di Depurazione e
impianti dove ha partecipato alla brevettazione di un sistema di
fitodepurazione specifico. 
Il raggiungimento e coronamento della sua volontà di avere un’azienda
propria ed esclusiva è arrivato, infine, con la società GREEN ECO
WASTEWATER SRL, azienda che opera ormai da qualche anno su tutto
il territorio nazionale italiano con gestione e costruzione di impianti di
trattamento acque. 
Qui, dalla sua idea, nasce il brevetto di un sistema mobile e modulabile
di trattamento reflui derivanti da industrie e attività civili. 

CERTIFICAZIONI AZIENDALI 
La GREEN ECO WASTEWATER ha ottenuto negli anni numerose
certificazioni:

- ISO 9001: Sistemi di gestione per la qualità – L’azienda ha scelto di
dotarsi di questo strumento di lavoro finalizzato a un miglioramento
continuo e costante per incrementare la propria efficienza e soddisfare

completamente il cliente. La certificazione ISO 9001 offre la
garanzia di una struttura solida, valutata da un ente sopra le parti,
organizzata in modo tale da tenere sotto controllo tutti gli aspetti
dell’attività garantendo la riproducibilità delle performance e,
quindi, del mantenimento e miglioramento costante degli standard
qualitativi erogati. 

- ISO 14001: Sistemi di gestione ambientale – l’azienda garantisce
un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti
ambientali delle proprie attività e ricerca sistematicamente il
miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile;
la ISO 14001 è una certificazione di processo che garantisce il
corretto sistema di gestione ambientale da parte della GREEN ECO
WASTEWATER. 

- SOA: Certificazione per partecipazione ad appalti pubblici –
Grazie alla certificazione SOA la GREEN ECO WASTEWATER è
certificata per avere la capacità economica e tecnica di eseguire
lavori di appalti pubblici; diversi lavori sono già stati sostenuti a
garanzia di una comprovata capacità dell’azienda di garantire un
servizio ottimale anche in questo campo. 
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SPECIALISTI NEL TRATTAMENTO E NELLA DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E CIVILI

2. TRATTAMENTO ACQUE

Quando si parla di trattamento delle acque reflue si fa riferimento al
processo di rimozione dei contaminanti da un’acqua di origine
industriale o civile.
Questo processo è necessario al fine di salvaguardare la salute
dell’uomo e proteggere l’ambiente.

Per queste importanti finalità è fondamentale una caratterizzazione
completa delle acque reflue. Tale caratterizzazione del refluo è
utilizzata per ottimizzare l’efficienza degli impianti.
Il ciclo depurativo è costituito da una combinazione di più processi
di natura chimica, fisica e biologica.

I settori in cui operiamo per il Trattamento delle Acque sono:

Settore Agroalimentare
Settore Industriale 
Settore Civile
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2. 1 SETTORI DI COMPETENZA

SETTORE  ALIMENTARE SETTORE  INDUSTRIALE SETTORE  CIVILE

Le diverse tipologie dell’Industria
Alimentare nelle quali operiamo con i
nostri servizi sono:

Aziende agricole e cantine
Frantoi oleari
Acetaie
Caseifici
Biscottifici
Industrie dolciarie
Industrie conserviere
Birrifici
Distillerie

I settori più coinvolti e in cui abbiamo
sviluppato maggiormente le nostre
competenze sono:

Industrie farmaceutiche
Autolavaggi
Industrie tessili
Discariche
Impianti di trattamento rifiuti
Impianti di Biogas
Industrie automobilistiche

Nel campo del trattamento reflui civili noi 
di Green Eco Wastewater offriamo servizi
analoghi a quelli proposti per gli impianti di
tipo industriale.

La nostra attività si sviluppa sia nel settore
pubblico, sia nel privato. I nostri impianti
di trattamento dei reflui vengono adattati
alle diverse esigenze: la nostra esperienza
sul campo ci permette di avere ben chiare
le diverse problematiche riscontrabili.
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TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  E DEL PERCOLATO DERIVANTE

3. TRATTAMENTO RIFIUTI

Green Eco Wastewater si occupa sia della gestione dei processi
che della vendita, manutenzione e fornitura dei ricambi dei
macchinari utilizzati per il trattamento dei rifiuti come:

Bio spremitrici
Vagli per il pre-trattamento dei rifiuti
Trituratori
Macchinari di lavaggio per il trattamento della plastica che
viene separata nei vari pre-trattamenti 
Macchinari per la filtrazione del percolato derivante dai diversi
trattamenti

Poniamo particolare attenzione al trattamento del percolato
risultante dalle attività sui rifiuti ad elevato carico di contaminanti
(presenza di ammoniaca, COD elevato, metalli pesanti, cloruri
e solfati) e utilizziamo le più evolute tecnologie per agire sulla
rimozione dell’azoto e sull’ossidazione del COD presente, con
grande attenzione risparmio energetico.
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3.1  SETTORI DI COMPETENZA

AGRICOLTURA

Green Eco Wastewater si occupa del trattamento dei rifiuti agricoli e
della fornitura e manutenzione dei macchinari idonei.

I rifiuti generati da scarti agricoli possono essere utilizzati per
alimentare un impianto di Biogas.

Green Eco Wastewater opera da tempo nella realizzazione e gestione
degli impianti di Biogas ed ha sviluppato il know how  necessario in
per garantire anche in questo campo efficienza, professionalità e
raggiungimento dei risultati attesi.

FORSU

Anche il trattamento rifiuti da FORSU (Frazione Organica del Rifiuti
Solido Urbano) fa riferimento alla normativa  D. Lgs n.152/06;

Come quello dei rifiuti agricoli anche il trattamento della FORSU si può
completare negli impianti Biogas.

Operiamo da tempo in questo campo ed abbiamo maturato una
profonda conoscenza dei processi che lo regolano, dalla pressatura,
al trattamento del digestato, alla produzione di energia elettrica
per cui siamo in grado di garantire anche qui efficienza, professionalità
e costi contenuti nella gestione dell’impianto.
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PROGETTIAMO, COSTRUIAMO E GESTIAMO IL TUO IMPIANTO

4. SERVIZI OFFERTI

La Green Eco Wastewater garantisce un servizio a 360° nel
Trattamento Acque e Trattamento Rifiuti con una reperibilità di 7
giorni su 7, 24h su 24. Il nostro Team di operatori tecnici è in grado
di rispondere a qualsiasi necessità nel più breve tempo possibile.

Efficienza e professionalità al servizio del Cliente per garantire
un’assistenza completa
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4.1 VARI SERVIZI

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

Il nostro team di esperti nel settore progetta e costruisce impianti
ex novo, garantendo:

Identificazione delle esigenze del cliente
Scelta delle tecnologie di processo e sviluppo del progetto
Redazione degli schemi elettrici legati al quadro di controllo
Analisi per la redazione delle logiche di funzionamento
Analisi e sviluppo del software di supervisione e raccolta dati

Quando la progettazione ingegneristica dell’impianto è definita, si
procede alla costruzione adottando gli accorgimenti necessari per
gestire le problematiche che possono presentarsi nell’attuazione
pratica del progetto.

REVAMPING

Un impianto di trattamento delle acque esistente può presentare,
un calo delle prestazioni o performance limitate non più in linea con
le esigenze.

In questi casi Green Eco Wastewater può operare con interventi di
ristrutturazione mirati o con un revamping generale dell’impianto
per superarne i limiti progettuali e tecnologici attraverso queste
attività:

Smontaggio e Ricambio attrezzatura già esistente
Ampliamento dell’impianto
Manutenzione attrezzature in uso
Miglioramento dell’indice di efficienza dell’impianto
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4.1 VARI SERVIZI

GESTIONE

Green Eco Wastewater può offrire sia una gestione “chiavi in
mano”, sia una supervisione alla gestione fornendo solo i servizi
che il cliente non desidera gestire in autonomia.
Nella gestione CHIAVI IN MANO puoi serenamente dimenticarti di
avere un impianto… Pensiamo a tutto noi!

coordinamento tecnico
dosaggio e fornitura prodotti chimici e batteri/ enzimi 
assistenza ingegneristica
manutenzione ordinaria e straordinaria
analisi chimiche di routine
autospurgo

MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI IMPIANTISTICI

Un impianto per il trattamento delle acque reflue richiede una
manutenzione attenta e puntuale effettuata da tecnici specializzati
con competenze specifiche per ogni diverso aspetto.

Il nostro Team tecnico Green Eco Wastewater è reperibile 24 h su 24
e 7 giorni su 7 sia per gli interventi di manutenzione ordinaria
(quotidiana, settimanale o mensile), sia per manutenzioni straordinarie.

Con la consueta efficienza e rapidità che caratterizza tutti i nostri
servizi, ci occupiamo anche della fornitura di tutti i ricambi necessari.
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4.1 VARI SERVIZI

TRATTAMENTO FANGHI

L’ultima fase del processo di depurazione è il trattamento fanghi che
ha come obbiettivo quello di migliorare la qualità del prodotto finale 
in modo che questo possa essere smaltito nella maniera più corretta
o possa essere riutilizzato in ambiti idonei come l’agricoltura.
Nel trattamento fanghi la Green Eco Wastewater gestisce ogni
aspetto:

SEPARAZIONE dei fanghi per un corretto smaltimento
ISPESSIMENTO o ADDENSAMENTO per ridurre i volumi
FASE DI DISIDRATAZIONE per eliminare parte dell’acque presente
con utilizzo di filtro presse, centrifughe, nastro presse…
FASE DI ESSICCAMENTO con conseguente riduzione dei volumi
in seguito al processo termico di trattamento
FASE DI IDROLISI TERMICA necessaria per un miglioramento
della decomposizione della materia organica
DIGESTIONE ANAEROBICA

FORNITURA PRODOTTI CHIMICI

Green Eco Wastewater fornisce una vasta gamma di prodotti
chimici e coadiuvanti in linea con le esigenze specifiche
dell’impianto

CARBONE in polvere, granulare e a cilindretti
MISCELE DI POLVERI studiate appositamente per le diverse
necessità
COAGULANTI
FLOCCULANTI IN POLVERE E EMULSIONE
PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE PRIMARIE
PASTIGLIE OSSIDATIVE
DEODORIZZANTI
ANTISCHIUMA
BATTERI





Sede operativa
Via G. Di Vittorio, 9
15076 Ovada (AL)

Sede legale
Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)

Tel. +39 0143822882
Tel. +39 3755511274  

Mail: info@greeneco-wastewater.com
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