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21 000 litri
in uso

L’olio idraulico ad alto rendimento, 
completamente sintetico, rapidamente 

biodegradabile è basato su esteri 
saturi e convince per la straordinaria 

stabilità all’ossidazione.
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grEENmArINE

gruppo Veritas: 
l’impegno per una Venezia pulita

«La Serenissima», come è anche chiamata, è 
uno dei luoghi più belli del mondo. Ogni 
anno milioni di visitatori giungono nella città 

che conta 260 000 abitanti. La gestione dei rifiuti è un 
compito difficile perché a Venezia ci sono 398 ponti e 
175 canali con una lunghezza totale di 38 chilometri, 
ma neppure una strada! Il gruppo Veritas è responsabile 
a Venezia e nei comuni adiacenti non solo per l’energia 
e l’approvvigionamento idrico, ma anche per i rifiuti e 
il riciclaggio di 990 000 clienti. E ci riesce con grande 
successo utilizzando veicoli insoliti per trasportare oltre 
400 000 tonnellate di rifiuti all’anno.

Oggi viene impiegata la tecnica più moderna: le acque 
reflue arrivano in impianti di depurazione biologici, attual-
mente presenti in tutti i palazzi e le abitazioni. Nelle parti 
storiche della città esistono centinaia di piccoli impianti 
di depurazione biologici, dove le acque di scarico sono 
filtrate in bacini di trattamento e depurate biologicamente 
e chimicamente. Tuttavia i bacini di depurazione devono 
essere regolarmente svuotati e puliti. Quello che non è 
cambiato è lo smaltimento dei rifiuti tramite i canali. Ogni 
anno 15 milioni di turisti visitano Venezia e ciò genera 
un’enorme quantità di rifiuti. È necessario un sistema sofisti-
cato per rimuovere questi rifiuti, reso possibile dai canali e 
dalle imbarcazioni apposite del gruppo Veritas. A Venezia 
viene applicato un piano rigido per la raccolta dei rifiuti. I 
veneziani mettono i loro rifiuti davanti al portone al mattino 
fra le sei e le otto, ovviamente nel rispetto della raccolta 
differenziata. Che si tratti di materiali organici, carta, ve-
tro, plastica o lattine, tutto viene inserito in sacchi diversi. 
Il sistema funziona. I vicoli e le piazze oggi sono puliti. 
Dietro questo atto di forza c’è il gruppo Veritas.

È una delle aziende italiane leader in questo campo e dà 
lavoro a 2 700 collaboratori. Le cifre sono impressionanti: 
67,5 milioni di metri cubi d’acqua sono distribuiti in 4 000 
chilometri di tubazioni. Le acque di scarico ammontano 
a 76,4 milioni di metri cubi. La canalizzazione è lun-
ga 2 000 chilometri. Nel 2015 sono state raccolte 407 
236 tonnellate di rifiuti, il 60% delle quali differenziato. 
Inoltre Veritas tiene puliti 1830 chilometri di strade intorno 
a Venezia ed esegue la manutenzione di 119 parchi. 
A tale scopo vengono impiegati quotidianamente 664 
veicoli e 155 imbarcazioni. Avendo un grande rispetto 
dell’ambiente Veritas applica ovviamente rigidi requisiti in 
tema di tutela ambientale ai propri veicoli e imbarcazioni. 
Il fatto che i prodotti PANOLIN entrino in gioco evidenzia 
la priorità che i veneziani assegnano alla tutela ambienta-
le. Ad esempio le spazzatrici sono riempite con PANOLIN 
HLP SYNTH. 

Inoltre, i prodotti PANOLIN sono utilizzati sia perché bio-
degradabili sia perché l’olio idraulico industriale presenta 
una lunga durata e porta quindi vantaggi economici. E se 
accadde un incidente, ciò che è sempre possibile, come 
quello di mestre quando una spazzatrice ha sporcato 
d’olio una colonna, il problema è stato risolto dopo due 
mesi, grazie alla biodegradabilità.
«Il partner di vendita italiano di PANOLIN, ECO Italia, 
ci fornisce già da oltre un decennio i prodotti PANOLIN 
e ci ha aiutato nei primi test, restando sempre un partner 
affidabile. Ci ha supportato in tutte le sfide con l’obiettivo 
di proteggere il nostro ambiente in modo duraturo. Con 
la massima soddisfazione degli abitanti di Venezia», loda 
Adolfo Federico, responsabile dell’ambiente presso il 
gruppo Veritas.

Gruppo Veritas – 990 000 clienti e 15 milioni di turisti


