
LAPIS    EDITRICE

Lapis Editrice Srl          Via Strasburgo 37/A    43123    Parma  (PR)

Email: info@lapiseditrice.it    www.
Tel. +39.3385334855    Fax +39.05211744326 

lapiseditrice.it

Lapis Editrice srl opera nel settore dell'editoria tecnica specializzata 
e pubblica due riviste, il mensile Cave e Cantieri e il bimestrale 
Riciclando-riciclaggio industriale. Cave e Cantieri segue la filiera 
dell'inerte, dalla cava all'infrastruttura. Riciclando-riciclaggio 
industriale illustra le tecnologie per il trattamento di rifiuti, 
demolizioni, bonifiche, energie alternative.

SERVIZI

tecno

Tecno Accise srl        Strada maggiore n. 32       40125    Bologna  (BO)

Email: commerciale@tecnoaccisersrl.it    www.tecnoaccisesrl.it
Tel. +39.800688803    Fax +39.0174699621 

Tecno Accise è una società di consulenza leader nel settore delle 
accise dal 1999. Il servizio offerto riguarda  il rimborso delle accise 
sul gasolio impiegato dai mezzi d'opera e dagli autocarri. Tecno 
Accise offre un pacchetto completo "chiavi in mano" per 
l'ottenimento dei benefici in tempi rapidi e certi a costo zero. 

SERVIZI

edizioni    pei

Edizioni Pei       Via Naviglio Alto, 46/1     43122    Parma  (PR)

Email: info@edizionipei.it    www.
Tel. +39.0521771818      Fax +39.0521773572 

edizionipei.it

Edizioni Pei editrice è attiva dal 1964 nella pubblicazione di periodici, 
guide e trattati riguardanti il mondo delle cave, delle costruzioni e 
dell' ambiente.Con le riviste “Quarry & Construction”(Cave e 
Costruzioni), “Recycling demolizioni&riciclaggio” (Riciclando) 
“Presenza Tecnica in edilizia”, è da 50 anni, anche on-line, un punto di 
riferimento per gli operatori del settore.

SERVIZI

BRT    IMPIANTI

B.R.T. Impianti S.r.l.       Via del Mella, 51    25131    Brescia  (BS)

Email: info@brtimpianti.com    www.
Tel. +39.(0)303580763 / (0)303582628     

brtimpianti.com

BRT ROHR da più di venti anni rappresenta la sintesi delle esperienze 
maturate nel campo estrattivo e della costruzione di impianti di 
frantumazione e selezione per cave e miniere.BRT ROHR è leader in 
Italia per la vendita di draghe a benna mordente nonché dealer per il 
gruppo ASTEC per macchine da cava e miniera e del gruppo 
ELLICOTT per le draghe a pompa di ogni dimensione.

MACCHINE E IMPIANTI

te.na.ce

TE.NA.CE.       Via degli artigliani ,3     22070    Albiolo  (CO)

Email: info@tenace.it    www.tenace.it
Tel. +39.031800333    Fax +39.031800617 

TE.NA.CE. srl dal 1993 è presente nell'industria estrattiva, 
alimentare, chimica, dell'ecologia e riciclaggio e rappresentante 
esclusiva per Habermann (pompe e draghe a pompa per 
escavazione) e per Allmineral ( separatori Alljig).L' azienda produce e 
commercializza Reti e lamiere forate, piani in poliuretano, vagli tipo 
Liwell Separatori tipo Allflux® e Alljig®

MACCHINE E IMPIANTI

COMEDIL

Comedil s.r.l.      Via delle Fornaci, 10     22077    Olgiate Comasco  (CO)

Email: info@comedilmangino.com    www.
Tel. +39.031990416    Fax +39.031990387 

comedilmangino.com

COMEDIL opera da trent'anni nel settore edile ed è specializzata 
nelle opere di scavo, di demolizione, lavori stradali e 
commercializzazioni materiali edili. Si avvale di uno staff tecnico 
preparato e qualificato e di un parco macchine aggiornato. Di 
recente l' azienda ha lanciato ECOMEDIL, ramo ecologico di 
consulenza nei progetti di bonifica, smaltimento rifiuti, riciclaggio.

MACCHINE E IMPIANTI

ADDA   BILANCE

Adda Bilance SRL       Via Europa, 360     20062    Cassano d`Adda  (MI)

Email: addabilance@addabilance.it     www.addabilance.it
Tel. +39.036363174    Fax +39.0363360262 

ADDA BILANCE opera nel campo della pesatura industriale forte di 
un'esperienza ventennale  nella vendita e manutenzione di qualsiasi 
tipo di impianto di pesatura. Siamo attrezzati con masse campione 
LAT per svolgere il servizio di taratura e certificazione ISO.Completa 
il quadro aziendale AB LAB, il laboratorio metrologico per 
l'esecuzione della verifica periodica triennale di legge.

MACCHINE E IMPIANTI

tecno-beton

Tecno-Beton Srl       Via Enrico Fermi, 6     24040    Arcene (BG) 

Email: segreteria@tecno-beton.it   www.
Tel. +39.035 4193100      

tecno-beton.it

Progettare costruire ed installare impianti industriali per la 
lavorazione la movimentazione e lo stoccaggio di materiali inerti è la 
nostra passione, specializzati e da anni nel settore con opere sia in 
Italia che all'Estero; Certificati UNI EN ISO 9001:9008 ; UNI EN ISO 
3834; UNI EN 1090. 

MACCHINE E IMPIANTI

TECNOIDEA    IMPIANTI

Tecnoidea Impianti s.r.l.       Via Beato Angelico, 15     20900    Monza  (MB)

Email: sales@tecnoidea.it    www.
Tel. +39.0392020265    Fax +39.0392023570

tecnoidea.it

TECNOIDEA, acronimo di TECNOlogia Impianti di DEpurazione 
Acqua, sin dalla fondazione nel 1981 è specializzata nella 
progettazione e realizzazione di impianti di depurazione acqua e 
trattamento fanghi derivanti da processi industriali, ed è posizionata 
tra le prime aziende del settore a livello mondiale. Tecnoidea Impianti 
opera nei due stabilimenti di Monza e Segrate.

MACCHINE E IMPIANTI

uretec

Uretec Poliuretani       Via Spello, 6     12089    Villanova Mondovì  (CN)

Email: info@uretec.it    www.uretec.it
Tel. +39.0174699378    Fax +39.0174699621 

Dal 1994 il poliuretano al servizio della vagliatura, pannelli 
autoportanti, pannelli tensionati, pannelli modulari per ogni tipo di 
fissaggio, tappeti, raschiatori, lastre, rivestimenti, accessori.

Soluzioni personalizzate per ogni tipo di esigenza.

MATERIALI E RICAMBI

ingeom      g.p.

S.T.A. Ingeom Global Project      Via Piantanida, 25     21040    Origgio (VA)

Email: studioingeom@gmail.com    
Tel. +39.02668230127    Fax +39.96732438 

INGEOM GLOBAL PROJECT  opera nel settore TOPOGRAFICO – 
CATASTALE, con rilievi celerimetrici e strumenti elettro-ottici di 
precisione, informatizzazione dei dati e restituzione dello stato dei 
luoghi, tracciamento dei confini. Ingeom cura inoltre pratiche rendita 
catastale per unità/complessi immobiliari a carattere ordinario e 
speciale (Cat. D), aggiornamento Catasto e DocFa.

CONSULENZA

s.t.a. di geologia

St. T. A. Di Geologia    Via D. Alighieri, 27    21045    Gazzada Schianno (VA)

Email: tecnico@gedageo.it    
Tel. +39.0332464105    Fax +39.0332870234 

STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA  opera nel campo 
della geologia applicata e si pone come obiettivo quello di fornire 
un'agile ed elastica struttura di supporto tecnico, in contatto con 
istituti e laboratori di ricerca, al fine di rispondere in maniera 
immediata e concreta alle problematiche connesse con la difesa e la 
gestione dell'ambiente e delle risorse naturali.

CONSULENZA

O.M. TONON

Off. Mec. Tonon s.r.l.      Via Prato della Valle, 73    31050    Povegliano  (TV)

Email: info@officinetonon.it    www. .com
Tel. +39.0422870040    Fax +39.0422870197 

officinetonon

Da oltre 30 anni specializzata nella progettazione, realizzazione di 
impianti per inerti e di riciclaggio e nella costruzione di una vasta 
gamma di macchine, che le ha permesso di affermarsi nel mercato 
con soluzioni innovative. Nel 2008, l'acquisce FAIM, qualificata nel 
trattamento acque reflue e fanghi e nel 2012 incorpora F.LLI 
AMBROSIO specializzata in vagliatura fin dal 1960.

MACCHINE E IMPIANTI

ARETHUSA

Arethusa S.r.l.       Via Trento, 14     24035    Curno  (BG)

Email: arethusa@ .it      www.
Tel. +39.0354376882 / 0355095591    

arethusa-geo arethusa-geo.it

Arethusa è nata nel 1985 per fornire ad Enti Pubblici ed a Società 
private un servizio per studi, indagini, progettazioni e consulenze nei 
vari settori della geologia, dell'ambiente, del territorio e dell'igiene e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. Si avvale di un gruppo di lavoro stabile 
composto da tecnici di varie discipline, nonchè di moderne strutture 
e strumentazioni.

CONSULENZA

snf    italia

SNF ITALIA s.r.l.       Via Enrico Fermi, 12     20054    Nova Milanese  (MB)

Email: info@     www.snfitalia.it
Tel. +39.03623615.1    Fax +39.03623615.76

snfitalia.it

Filiale italiana del gruppo francese SNF Floerger, maggior produttore 
mondiale di polielettroliti - flocculanti per la chiarificazione delle 
acque di lavaggio e disidratazione dei fanghi-limi.Il Gruppo opera a 
livello mondiale con 50 filiali. SNF ITALIA s.r.l. opera con una sede 
centrale e 5 unità operative esterne ed è certificata UNI EN ISO 
9001:2008

MATERIALI E RICAMBI

ma-estro

Ma-estro Srl-Italia       Via Caproni, 11/E     38068    Rovereto  (TN)

Email: info@ma-estro.com    www.
Tel. +39.0464423647    Fax +39.0464450945 

ma-estro.com

Ma-estro Srl è una società nata dall'esigenza di un imprenditore di 
trovare soluzioni per ottimizzare i costi di produzione degli aggregati. 
Ma-estro Srl opera in Italia e all'estero ed è specializzata nel settore 
dell'automazione  degli impianti di frantumazione.  I suoi obbiettivi 
sono: controllo e riduzione dei costi produttivi, risparmio energetico, 
aumento della sicurezza.

SERVIZI

MACCHINE E IMPIANTI

volvo

Volvo C. E.       Via Dell`Industria, 8     20080    Carpiano  (MI)

Email: volvoceitaly@       www.
Tel. +39.0298857511       Fax +39.0298855891    

volvo.com volvoce.com

Volvo C E, nata nel 2005 per il mercato italiano,  offre una vasta 
gamma di prodotti e servizi di alta qualità, sicuri e a basso impatto 
ambientale: pale gommate, escavatori, dumper,  grader, attrezzature 
compatte, terne e mezzi pesanti per lavori stradali e la 
compattazione del terreno. Ha sede a Carpiano (MI), 6 filiali (Bz, Li, 
Mi, Tv, Roma, Ud) e 23 concessionari indipendenti.

italdraghue

Italdraghe SpA   Via Malpasso 1389   47842    S. Giovanni in Marignano (RN)

Email: info@italdraghe.it    www.italdraghe.it
Tel. +39.0541 955181    Fax +39.0541 956512 

Italdraghe SpA, nella provincia di Rimini, progetta e produce 
attrezzatura di dragaggio dal 1952 e ha fornito centinaia di draghe e 
pompe in ogni parte del mondo. Negli ultimi sessanta anni l'azienda, 
la quale costruisce tutti i suoi prodotti in Italia, ha fornito draghe e 
benne draganti per escavatori per dei progetti in fiumi, laghi, dighe, 
canali, porti, miniere e cave.

MACCHINE E IMPIANTI

ANEPLA
Beni e Servizi

www.anepla.it

Via Fontana, 23
20122  Milano

IL    MONDO    DEI    FORNITORI 

DI    IMPIANTI    e     macchine,    materiali ,    SERVIZI    e    consulenza

A    FIANCO    DELLE    IMPRESE    DEL    SETTORE    ESTRATTIVO


