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    INNOVATEC S.p.A. 
 

 
PROSEGUE LO SVILUPPO NEL BUSINESS DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE  

 
 

TERMINATA LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA VASCA DEL NUOVO LOTTO DELL’IMPIANTO DI 
MESSA A DIMORA DI BOSSARINO (SV) 

 
IL NUOVO INVASO AUMENTA DI 600 MILA METRI CUBI LA CAPACITA’ VOLUMETRICA DI 

CONFERIMENTO DI SCARTI NON RECUPERABILI DI RIFIUTI INDUSTRIALI NON PERICOLOSI  
 

 
Milano, 17 marzo 2023. Innovatec S.p.A. quotata sul mercato Euronext Growth Milan rende noto che la 
controllata Green Up S.p.A. (“Green Up”) ha completato la costruzione della prima vasca del nuovo lotto della 
discarica di Bossarino (SV). L’opera ingegneristica che ha visto coinvolte 6 differenti sub appaltatori, consente al 
gruppo di aumentare la sua capacità di messa a dimora di rifiuti industriali non pericolosi di circa 600 
mila metri cubi. Il nuovo lotto, realizzato con le tecnologie più avanzate presenti sul mercato per lo svolgimento 
di tale attività, è’ stato costruito con la tecnica delle terre armate scavando circa 600 mila metri cubi di terra con 
un muro di circa 30 metri di altezza e carotati sotto terra circa 1000 micro pali da 15 a 25 metri con la tecnica del 
jet grountig. Sono state inoltre realizzate 3 vasche di laminazione e 2 pozzi in acciaio per il percolato.  
 
Le discariche all’avanguardia e funzionali, come quella di Bossarino, rimangono, nell’ambito delle direttive 
comunitarie e degli obiettivi UE al 2030, uno strumento indispensabile nel ciclo di gestione dei rifiuti per smaltire i 
residui finali degli impianti di trattamento che non si è più in grado di trasformare e recuperare. 
 

*** 
 
Green Up S.p.A.. è una società attiva nel business dell’Ambiente ed Economia Circolare: ha come oggetto l’attività 
di raccolta, selezione, trattamento e messa a dimora di rifiuti, gestione di siti di messa a dimora, nonché gestione 
di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da biogas. Proprietaria di una serie di impianti 
di trattamento e di messa a dimora dislocati al Nord Italia e di un network operativo presente in tutto il territorio 
nazionale, gestisce, il fabbisogno derivante produzione di rifiuti speciali di aziende e attività commerciali. Green up 
è in grado di accompagnare la tua azienda in un percorso di transizione ecologica, offrendo servizi di consulenza a 
360 gradi ad hoc ed ad alto valore aggiunto con l'obiettivo di gestire i rifiuti industriali in modo efficiente e con un 
unico fornitore. Obiettivo di Green Up è mettere in pratica le teorie dell’economia circolare, promuovendo i processi 
di recupero dei materiali di scarto per trasformarli in valore.  
 
 

*** 
 
Innovatec S.p.A., holding di partecipazioni quotata all’Euronext Growth Milan (BIT: INC, ISIN: IT0005412298) è attiva 
nei settori dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. In un contesto competitivo in cui la responsabilità 
sociale ed i temi di sostenibilità ambientale stanno assumendo una sempre maggiore centralità, Innovatec punta a 
rafforzare la propria resilienza e diventare operatore leader nella sostenibilità attraverso l’uso responsabile ed efficiente 
delle risorse mettendo in relazione energia ed efficienza energetica con il ciclo dei materiali, recupero e riciclaggio e dei 
rifiuti. Innovatec opera a 360 gradi, offrendo soluzioni innovative end-to-end che rispondono in modo personalizzato e 
completo alle esigenze dei propri clienti nei business della circolarità e sostenibilità. Con una proposta che integra i 
servizi per l’efficienza energetica e i servizi per l’ambiente a partire dal recupero dei rifiuti industriali fino al loro riciclo, 
Innovatec fornisce un supporto concreto ad altre aziende nel migliorare la propria circolarità e nel ridurre la propria 
impronta carbonica ponendosi come obiettivo la compatibilità tra sviluppo e salvaguardia del territorio. Il quadro 
normativo, che ha un peso significativo nel determinare ricavi e margini dell’intero settore, continuerà a lungo a favorire 
interventi per lo sviluppo sostenibile. Innovatec è pronta a cogliere le nuove opportunità che potranno emergere in 
questo ambito, come ha sempre dimostrato in passato, con prontezza e capacità di organizzare mezzi e risorse.    
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