Abbiamo la Terra non in eredità
dai genitori, ma in prestito dai figli.
Proverbio Indiano

Gruppo Marazzato. Soluzioni per l’ambiente.

CHI SIAMO

Ambiente, tecnologia, futuro.
Il Gruppo Marazzato è impegnato da 67
anni nell’offerta di soluzioni a problematiche
ambientali di industrie, pubblica
amministrazione e aziende multiutilities nazionali.
Con un fatturato annuo consolidato che supera
i 40 milioni di euro, il Gruppo è oggi leader
riconosciuto su tutto il territorio nazionale
nei settori della gestione dei rifiuti, delle
bonifiche e del pronto intervento ambientale,
grazie soprattutto al costante investimento
nell’evoluzione tecnologica e nella formazione
del personale, per perseguire l’eccellenza nella
qualità del servizio erogato e nella soddisfazione
degli oltre 5000 clienti serviti.
Le nostre competenze, la consolidata esperienza
e le capacità di intervento sono le basi sulle quali
vogliamo costruire il nostro futuro.
Un futuro all’insegna dell’affidabilità e del rispetto
per l’ambiente.

Il Gruppo vanta oggi un organico di 250 persone ed un parco mezzi
di oltre 200 unità tra Autospurghi, Aspiratori Polveri, Escavatori a
Risucchio, Cisterne, Spazzatrici, Cassonati, Scarrabili, Macchine
operatrici e altre attrezzature tecnologicamente all’avanguardia.
Tutti questi aspetti, uniti alla mai scontata attenzione alla normativa
vigente in ambito ambientale e di sicurezza sul lavoro, contribuiscono a
sostenere il nostro modello di sviluppo industriale.
Il Gruppo Marazzato è certificato ISO 9001 (qualità), ISO 14001
(salvaguardia ambientale), OHSAS 18001 (sicurezza sul lavoro)
e adotta un modello organizzativo conforme al D. Lgs. 231/01.

L’azienda e la sua storia.

LA NOSTRA STORIA

Esperienza, tradizione e innovazione.
Nasce la ditta ‘Marazzato Lucillo’, specializzata in trasporti su strada.
Il Gruppo inizia il processo di evoluzione che ancora oggi continua a
caratterizzarlo.
La Marazzato Lucillo estende i propri servizi ai trasporti di prodotti
chimici ed infiammabili. Inizia la nostra esperienza con materiale
pericoloso e necessità di salvaguardia dell’ambiente.
Viene fondata la ‘Spurgo Service’ con Carlo Marazzato alla guida
dell’azienda. L’attività si allarga ai servizi ecologici, alle pulizie tecniche
e allo smaltimento dei rifiuti.
Viene acquisita l’attuale sede di Borgo Vercelli, collocata in una posizione
strategica per tutto il territorio di riferimento, con officina interna, 3
capannoni per il ricovero dei mezzi, uffici amministrativi. Vengono
aperte nuove sedi nel Nord Ovest. Si consolida la presenza territoriale.

Lucillo Marazzato

Viene acquisito l’impianto di stoccaggio rifiuti a Casale Monferrato.
Il Gruppo si amplia con Azzurra, la società che gestisce l’impianto.
Presso la sede centrale di Borgo Vercelli si inaugura la nuova officina di
manutenzione mezzi. Grazie alla collaborazione con Hera, il Gruppo dà
vita alla sede di Bologna.
Il Gruppo Marazzato continua il suo percorso sotto la guida dei fratelli
Alberto, Luca e Davide entrando di fatto a far parte della rete d’imprese
Beetaly, la prima con copertura operativa nazionale.
Azzurra acquisisce la piattaforma polifunzionale di Villastellone
nel 65° anniversario di attività del Gruppo, completando di fatto la filiera
dei rifiuti.

Quarto e quinto da destra Carlo Marazzato bambino e il padre Lucillo.
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LE ISCRIZIONI

Affidabilità certificata nella tutela dell’ambiente.
Il Gruppo Marazzato possiede le iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti categorie:
Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili)
Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di
recupero o smaltimento
Classe B (popolazione complessivamente servita inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti)
Attività di spazzamento meccanizzato
Classe F (popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti)
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi)
Classe A (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 ton.)
Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi)
Classe C (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.)
Categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)
Classe B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)
Categoria 9 (Bonifica di siti)
Classe A (importo dei lavori di bonifica cantierabili oltre a euro 9.000.000,00)
Categoria 10B (Bonifica beni contenenti amianto)
Classe C (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 2.500.000,00)

Qualificazioni SOA del Gruppo per l‘esecuzione di Opere Pubbliche:
OG 6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione)
Classifica V (fino a euro 5.165.000,00)
OG 12 (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale)
Classifica V (fino a euro 5.165.000,00)

La nostra flotta.

I MEZZI

Un ampio parco veicoli per assicurare il miglior servizio al cliente.
53 autospurghi
(motrici, autotreni, a trazione integrale, con sistema di riciclo delle acque,
omologati ADR, omologati ATEX, a metano, elijet per trasporto con elicotteri)
5 automezzi attrezzati per l’aspirazione e trasporto di materiali polverulenti,
tra cui anche escavatori a risucchio
19 autoarticolati cisterna
(trattori stradali e semirimorchi)
10 motrici e 5 rimorchi scarrabili con 200 cassoni di varia tipologia
3 mezzi dotati di gru e polipo idraulico
10 cisterne adibite al trasporto di acqua potabile
2 autoarticolati con cassone ribaltabile per rifiuti solidi
2 autoarticolati pianali per rifiuti confezionati su pallets o big bags
Macchine operatrici
(escavatori, pale, terne, bobcat, caricatori, gommati, manitou)
Piattaforme elevatrici, carrelli elevatori
2 autospazzatrici
1 unità mobile per tagli e lavaggi con acqua ad alta pressione
52 Veicoli leggeri
(furgoni e vetture)
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LE SEDI

Il presidio territoriale è la nostra forza.
Il Gruppo Marazzato conta 9 sede operative e 7 amministrative sul territorio.
La Piattaforma Polifunzionale di Azzurra è situata a Villastellone (TO).
L’impianto di stoccaggio rifiuti del Gruppo è situato a Casale Monferrato (AL).

Aosta
Ivrea
Torino
Biella
Vercelli
Arona
Novara
Pavia
Milano
Casale
Alessandria
Asti
Legnano
Genova
Bologna
Villastellone

0165 235779
0125 230003
011 2053386
015 8492672
0161 320311
0322 45599
0321 620321
800 015181
02 9308806
0142 464647
0131 262588
0141 209725
0331 400499
800 015181
051 0353075
011 9691711

sede amministrativa e commerciale
sede commerciale
sede operativa

La sede amministrativa di Borgo Vercelli

La rete nazionale.

LA NUOVA RETE NAZIONALE

Sinergia ed operosità al servizio dell’ambiente..
Se l’unione fa la forza, il 5 novembre 2015 è nato qualcosa di veramente nuovo e
importante. È stato infatti siglato il documento costitutivo della rete di imprese
BEEtaly, che si compone di sette imprese altamente qualificate nella fornitura
di soluzioni ambientali ad aziende, istituzioni, professionisti e privati.
Il Gruppo Marazzato recita il ruolo di capofila e ideatore del progetto,
concretizzatosi dopo 2 anni di attenta selezione dei candidati partner secondo
severi criteri basati su affidabilità e professionalità.
Le imprese di BEEtaly si caratterizzano per avere specializzazioni complementari,
riuscendo insieme a fornire risposte a 360° per tutto ciò che riguarda le bonifiche
ambientali, la gestione dei rifiuti industriali e una moltitudine di altri servizi specifici.
Grazie alle partnership con oltre 20 aziende qualificate dislocate su tutto il
territorio, Beetaly può garantire la totale copertura operativa nazionale.
www.beetalyambiente.it
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LE NOSTRE SOLUZIONI

Servizi ed organizzazione. La risposta alle richieste dei clienti.

GESTIONE RIFIUTI
Gestione rifiuti solidi
Gestione rifiuti liquidi
Trasporti speciali
Impianto di stoccaggio
Recupero e smaltimento

TRATTAMENTO POLVERI
Polveri da fonderie e acciaierie
Polveri e ceneri da centrale termica
o forni per incenerimento
Materiale ghiaioso, sabbie e polveri
Ballast ferroviario

BONIFICHE AMBIENTALI
Caratterizzazione
Progettazione
Realizzazione
Bonifiche on-site
Pronto intervento 24/24 e 7/7
Biotecnologie

SPURGHI E PULIZIE INDUSTRIALI
Pulizia tubazioni
Svuotamento vasche biologiche
Svuotamento vasche grassi
Disostruzione
Pulizia pozzetti
Pulizia caditoie
Lavaggi ad alta pressione
Lavaggi industriali
Rimozione graffiti
Spazzamento stradale
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LIMITAZIONE DANNO AMBIENTALE
Supporto a chiamata
Supporto pianificato
Supporto coordinato
ACQUA POTABILE
Trasporto e fornitura acqua
Sanificazione serbatoi e tubazioni
Riempimento piscine
Rigenerazione pozzi
SERBATOI E TUBAZIONI
Bonifica serbatoi
Inertizzazione serbatoi
Vetrificazione e doppia camera
Risanamento no-dig
Ricerca perdite
Videoispezioni
Mappatura reti
Interventi in ambienti a rischio
Inquinamento e spazi confinati

FOGNATURE E DEPURAZIONE
Pulizia reti fognarie
Manutenzione depuratori
Pulizia letti di essiccamento
Bonifica digestori
Disidratazione fanghi
Trasporto e smaltimento rifiuti
CONSULENZA E FORMAZIONE
Formazione e addestramento su spazi confinati
e a rischio inquinamento
Formazione e consulenza su sicurezza sul lavoro
Formazione e consulenza su gestione ambientale
Consulenza su ciclo integrato gestione rifiuti
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RIFIUTI: LA PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE DI VILLASTELLONE
Prediligiamo il recupero e il riciclo.

Azzurra la società del Gruppo Marazzato che gestisce l’impianto di trattamento rifiuti di Villastellone.
L’impianto di Azzurra Villastellone è insediato su una superficie totale di 30.000 metri quadrati di cui 19.000 coperti e, con un potenziale di gestione autorizzato
complessivo di oltre 200.000 tonnellate di rifiuti l’anno offre tra le principali linee di trattamento il chimico-fisico-biologico per i rifiuti liquidi, la disidratazione di
rifiuti pompabili, l’inertizzazione dei fanghi, lo stoccaggio di rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi, il trattamento e bonifica di contenitori finalizzato al recupero e lo
svuotamento di estintori a polvere.
Inoltre l’impianto è dotato di un laboratorio chimico interno per i test analitici di routine, di una rete di captazione e trattamento di tutte le emissioni aeriformi in
atmosfera attinenti ai processi di lavorazione e di un impianto di auto-campionamento in continuo delle acque di scarico.
I rifiuti stoccati sono raggruppabili in 21 diverse tipologie. Ad oggi possono essere gestiti direttamente 224 diverse tipologie di CER.
L’impianto è certificato ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (salvaguardia ambientale).

La gestione dei rifiuti.
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IL NOSTRO IMPIANTO STOCCAGGIO RIFIUTI
Facilmente raggiungibile, sempre disponibile.

Marazzato Soluzioni Ambientali gestisce anche il centro di stoccaggio rifiuti
situato a Casale Monferrato (Alessandria).
L’impianto permette di gestire rifiuti liquidi, solidi, pericolosi e non pericolosi ed
è utile in caso di bonifiche e pronto intervento ambientale, essendo accessibile 24
ore su 24 per il Gruppo.
L’impianto occupa oggi un’area di oltre 18.000 mq suddivisa in aree attrezzate per
lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuto.
I rifiuti stoccati sono raggruppabili in 21 diverse tipologie. Ad oggi possono essere
gestiti direttamente 224 diverse tipologie di CER.
L’impianto è certificato ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (salvaguardia ambientale),
OHSAS 18001 (sicurezza sul lavoro).

La gestione dei rifiuti.

I RIFIUTI GESTITI DAL GRUPPO
Investiamo nella qualità per crescere.

Il Gruppo Marazzato annualmente gestisce per conto dei suoi clienti oltre 600.000
tonnellate di rifiuti, privilegiando le soluzioni di riciclo/riutilizzo e recupero rispetto
alle soluzioni di smaltimento.
Questi rifiuti vengono gestiti sugli impianti di proprietà del Gruppo e su altri impianti
pre-qualificati e costantemente monitorati sia sul rispetto della normativa che sulla
qualità dei servizi offerti.

SUDDIVISIONE DEL FATTURATO PER ATTIVITÀ
media sui dati dell’ultimo triennio

BONIFICHE E PIA

SERVIZI A PRIVATI

GESTIONE RIFIUTI

30.000 MOVIMENTAZIONI ANNUE
media sui dati dell’ultimo triennio

600.000 TONNELLATE ANNUE GESTITE
media sui dati dell’ultimo triennio

SERVIZI INDUSTRIALI
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IL GRUPPO IN CIFRE

Passione e dedizione al lavoro, una ricetta di famiglia.
67 anni di storia
45.000.000 di Euro di fatturato
5.000 clienti serviti ogni anno
Un database di più di 40.000 clienti
Oltre 600.000 tonnellate di rifiuti gestiti annualmente
Oltre 30.000 movimentazioni di rifiuti all’anno
250 persone
200 mezzi
9 sedi operative
7 sedi commerciali

Le persone

La famiglia Marazzato: Luca, Carlo, Mara, Davide e Alberto.

La crescita del Gruppo.

IL GRUPPO IN CIFRE

Per crescere Investiamo nelle persone
e nella qualità.
Oltre 250 persone e 40 milioni di Euro
di fatturato nel 2018, con una crescita
costante nell’ultimo decennio.
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I NOSTRI CLIENTI

Da sempre votati a collaborazioni solide e durature.
L’impegno del Gruppo Marazzato nel corso degli anni e la costante
attenzione verso le esigenze del cliente hanno determinato, logicamente,
un tasso di soddisfazione e una fidelizzazione senza pari nel settore.
Il Gruppo conta infatti collaborazioni pluriennali con le principali industrie,
aziende multiutilities, studi di progettazione e con le amministrazioni
pubbliche dell’intero territorio nazionale, referenze reali e sinonimo di
qualità e affidabilità.

Gruppo Marazzato
Via Boschetto, 21
13012 Borgo Vercelli (VC)
tel 0161 320311
fax 0161 32816
info@gruppomarazzato.com
www.gruppomarazzato.com

