
GESTIONE 
TRATTAMENTO 
ACQUE

Oggi è presente nella gestione 
degli impianti che trattano 
reflui civili in provincia di 
Trento, con importanti proposte 
e investimenti tecnologici che 
riconoscono ad ECOOPERA 
influenza e competenza 
nel migliorare i processi di 
trattamento. Il servizio si integra 
e completa con la gestione 
tecnica e i controlli analitici 
delle acque potabili per Comuni 
e Consorzi: un impegno che 
guarda al ciclo integrato delle 
acque.

Forte di questa esperienza 
ECOOPERA ha saputo farsi 
apprezzare anche in altri 

territori, acquisendo nuove 
gestioni soprattutto presso 
operatori pubblici esigenti, 
e contesti bisognosi di 
implementazioni per il risparmio 
energetico, la riduzione 
fanghi, il miglioramento delle 
caratteristiche dell’effluente. 

Ottimi risultati sono stati 
ottenuti anche nel controllo e 
nella gestione di impianti di 
depurazione industriale, dove 
ECOOPERA vanta competenza 
e professionalità nel trattamento 
di reflui che derivano da 
particolari processi produttivi, 
come nel settore vinicolo, 
nel settore lattiero-caseario 

e conserviero, nel settore 
manifatturiero. 
In termini di scenario, questo 
servizio - che rappresenta uno 
dei principali pilastri dell’offerta 
di servizi per l’ambiente di 
ECOOPERA - si proietta dentro 
e fuori la dimensione regionale, 
grazie alle importanti sinergie 
attivate con il Consorzio 
Lavoro Ambiente e il consorzio 
nazionale C.C.C. – Consorzio 
Cooperative Costruzioni, in 
qualità di socio, e grazie a 
partnership strategiche con 
altri operatori nazionali e 
internazionali.

www.ecoopera.coop - info@ecoopera.coop

ECOOPERA ha ereditato e porta avanti l’esperienza e l’impegno 
di soci e persone che hanno partecipato alla gestione e 
modernizzazione delle infrastrutture di trattamento delle acque in 
provincia di Trento. 

 



Il SERvIzIO dI ECOOPERA CONTEMPlA:

SERvIzI CORRElATI:

SERvIzI ONlINE: 

• manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
• supporto tecnico e formazione del personale 
• aggiornamenti tecnologici e miglioramenti impiantistici
• fornitura di prodotti e attrezzature per il trattamento delle acque e dei fanghi
• gestione collettori fognari e stazioni di sollevamento
• analisi chimiche e biologiche accreditate, per la verifica degli scarichi, a supporto delle scelte 

gestionali e delle migliori soluzioni tecnologiche da adottare
• piani di gestione e controllo degli acquedotti
• gestione reti acquedottistiche, attività di controllo e manutenzione, controlli analitici 

accreditati, gestione dei fuori-limite

Da ultimo, ECOOPERA è attiva e propositiva nei processi di trattamento di rifiuti organici 
attraverso processi di biodigestione anaerobica (FORSU), un’importante problematica derivante 
dal ciclo di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; un’importante opportunità di valorizzazione 
energetica e recupero del sottoprodotto per impieghi agronomici.

• Trasporto e smaltimento reflui e fanghi conto terzi
• Disotturazioni, video ispezioni, pulizia e spurghi
• Elaborazioni richieste di autorizzazione allo scarico e consulenza nell’iter autorizzativo
• Piani di autocontrollo e gestione rischio sanitario; prevenzione della legionellosi negli impianti 

idrici di strutture per comunità, sia a destinazione sociosanitaria che turistica o scolastica; 
interventi di sanificazione e di adeguamento impiantistico.

Attraverso il portale ecoopera.coop è possibile l’accesso diretto al servizio di emergenza 
autospurgo, attivo 24 ore su 24, festivi inclusi.
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