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La società Technologies for Waste Management Srl è 
una NewCo ed ha per oggetto prevalente le seguenti 
attività:
• sviluppo, fabbricazione, commercio, assistenza 

tecnica e manutenzione di componenti, macchine, 
strumentazione e sistemi elettrici, elettromeccanici, 
elettronici ed automazione, la loro messa in opera e 
tutte le loro applicazioni;

CHI SIAMO



a) produzione, fornitura, installazione, montaggio, 
ampliamento, modifica, riparazione, 
riabilitazione, messa in servizio, miglioramento 
tecnico-operativo, avviamento, gestione, 
assistenza tecnica, manutenzione, “service” e 
“full service” di apparecchiature, macchinari, 
componenti, impianti e sistemi di ogni genere, 
nonché il relativo studio, sviluppo, 

CHI SIAMO



progettazione, addestramento e supervisione 
del personale con espressa esclusione delle 
attività professionali riservate;

b) il coordinamento della ricerca scientifica e 
tecnologica di base e applicativa per la 
realizzazione di nuovi materiali, prodotti e 
processi produttivi nei settori della meccanica, 

CHI SIAMO



dell'elettrotecnica, dell'elettronica, 
dell'informatica e comunicazione e della 
protezione dell'ambiente, nonché la gestione 
conseguente dei diritti di proprietà intellettuale;
(and more)

CHI SIAMO



COSA FACCIAMO

Siamo impegnati nella realizzazione di un 
impianto pilota incentrato su un processo 
lavorativo diviso in due fasi: 
1. sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a 

rischio infettivo, e conseguente 
trasformazione in CDR (o CSS) sotto forma 
di FLUFF e/o PELLET;



COSA FACCIAMO

2) Trasformazione del FLUFF e/o PELLET, in 
uscita dall’apparecchiatura di sterilizzazione 
in syngas o gas idrogeno. Pertanto, in 
vettore energetico.



COSA CERCHIAMO

Dal punto di vista tecnologico e dei servizi, 
laboratori in grado di realizzare:
1. simulazioni fluidodinamiche;
2. prototipizzazione rapida;
3. modellazione 3D, Realtà Virtuale (VR) 

e Realtà Aumentata (AR);



COSA CERCHIAMO

Dal punto di vista delle Risorse Umane:
1. Progettisti Macchine Automatiche 3D;
2. Disegnatori meccanici;
3. Esperti in simulazioni fluidodinamiche;
4. Energy manager;



COSA CERCHIAMO

5. Energy plant manager;
6. Tecnici in grado di analizzare e proporre le 

migliori tecniche e tecnologie praticabili e 
disponibili: Best Available Techniques (BAT) 
and Technologies.

7. Esperti in Diritto Ambientale.



Contatti
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Via Assietta, 27 – 10128 Torino
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