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Incrementa il tuo business, diventa nostro partner.



We make the better future.
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IL PROGRAMMA EPP

Envisep Partnership Program (EPP), è un
programma di partnership che ha lo scopo di creare
una catena del valore che lega l’azienda Envisep ai
propri business partner del territorio nel campo
della realizzazione di impianti di depurazione e
potabilizzazione acque reflue industriali,
domestiche/civili, meteoriche di prima pioggia,
nonché di dissalatori ad osmosi inversa.

Envisep realizza sistemi di depurazione per acque
reflue che, nello specifico, sono costituiti da impianti
biologici a fanghi attivi e chimico-fisici. Per la
realizzazione dei suoi impianti di trattamento a
fanghi attivi si avvale di avanzate tecnologie come i
bioreattori sequenziali (SBR, sequential batch
reactor) e l’utilizzo di bioreattori a membrana
(MBR).
Inoltre, offre al settore turistico-alberghiero il
servizio Global Water Service, che prevede in fase di
progettazione il supporto ai progettisti al fine di
impostare un razionale utilizzo delle risorse idriche
(filtrazione, addolcimento, sterilizzazione delle
acque primarie, depurazione spinta delle acque
secondarie e loro riuso).

CAMPI DI APPLICAZIONE

Envisep, diretta dal Prof. Riccardo Maggiore - già
docente di Chimica dell’ambiente presso l’Università
degli Studi di Catania - mette a disposizione dei
proprio partner un know how ed una qualificata
esperienza in numerose realtà industriali,
fornendovi i seguenti servizi:

§ Studio di fattibilità dell'impianto di trattamento
§ Valutazione, pianificazione e sviluppo dei

processi
§ Gestione dell'iter autorizzativo
§ Progettazione dell'impianto
§ Costruzione e realizzazione chiavi in mano
§ Operatività e manutenzione dell'impianto
§ Eventuali progetti di adeguamento rimodulando

impianti già esistenti
§ Ristrutturazione ed ampliamento di impianti

esistenti
§ Aggiornamenti normativi.

I maggiori settori di applicazione, riguardano:
- industrie alimentari;
- industrie farmaceutiche;
- industria cosmetica;
- industrie petrolchimiche;
- industrie plastiche;
- industria chimica;
- turistico-alberghiero e amm.ni comunali

NOI DI ENVISEP CI OCCUPIAMO DI TUTTO IL
PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO,
OFFRENDOTI UNA SOLUZIONE “CHIAVI IN MANO”.
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CON CHI DESIDERIAMO ENTRARE IN CONTATTO

Vogliamo condividere la nostra visione e il nostro
know how con professionisti affidabili e credibili che
desiderano ampliare le proprie opportunità di
business in un settore altamente redditizio e a zero
costi. Se sei uno studio di ingegneria, uno studio
tecnico, di progettazione, un’impresa edile, oppure
una realtà imprenditoriale-professionale che offre
servizi complementari o trasversali ai nostri, potrai
ampliare la tua gamma di prodotti-servizi e
diversificare la tua fonte di reddito, offrendo ai tuoi
clienti servizi in grado di apportare valore aggiunto
ed interessanti guadagni. In più, l’adesione al
programma, ti permetterà di accrescere il tuo
network e le tue competenze nel settore attraverso
la partecipazione a corsi di formazione, workshop
tematici ed eventi aziendali.

Incrementi le tue potenzialità di business senza costi
aggiuntivi: zero fee d’ingresso, zero royalty, zero costi
di gestione.

Non dovrai prevedere cambiamenti organizzativi in
quanto offriamo servizi centralizzati chiavi in mano:
dalla progettazione, alla realizzazione e messa in
opera dell’impianto ed alla sua gestione.

Ampliando la tua gamma di prodotti-servizi potrai
diversificare il tuo portfolio clienti e/o incrementarlo,
entrando in contatto con realtà organizzative
strutturate e di medio-grandi dimensioni.

VANTAGGI DI ADERIRE ALL’EPP

COSA VI OFFRIAMO

§ Piano provvigioni ai più alti livello di mercato;
§ formazione continua in ambito ingegneria

ambientale e di prodotto;
§ progetti chiavi in mano: ci occuperemo di tutto

noi, dalla progettazione alla messa in opera
dell’impianto e della sua gestione;

§ possibilità di assumere la direzione lavori nel
progetto di realizzazione dell’impianto;

§ funzione marketing centralizzata con campagne
geolocalizzate;

§ tools di comunicazione (brochure, flyer,
poster/manifesti).

L’adesione al programma comporta la
sottoscrizione di un contratto di
procacciamento di affari, non esclusivo e
non vincolante.

Per informazioni e/o per fissare un incontro conoscitivo e di
approfondimento, contattare:

Referente Ufficio Marketing & Sviluppo Envisep
Dott. Gaetano La Rosa
mob. +39 320 402 8470
larosa.mcpm@gmail.com

We make the better future.



WE MAKE THE BETTER FUTURE.
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ANALISI ACQUE E CONSULENZE CHIMICHE
(LABORATORIO ACCREDITATO ACCREDIA)

DIGESTORI ANAEROBICI E IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI

LE NOSTRE DIVISIONI

Direttore Responsabile
Prof. Riccardo Maggiore
già Docente di Chimica dell’Ambiente
Università degli Studi di Catania.

SOCIETÀ CERTIFICATA:
ISO 9001:2008 - OHSAS 18001:2007 - ISO 14001:2004

LAB N°1635
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC.
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