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Trattamento delle 
Acque Industriali
Golder fornisce servizi di processo, 
ingegneria e supporto alla 
gestione altamente qualificati per il 
trattamento delle acque industriali 
per l’industria petrolifera, 
mineraria, energia, stabilimenti 
chimici e manifatturieri, 
affrontando le sfide legate alla 
sostenibilità delle risorse idriche.  

L’acqua e’una risorsa preziosa 
e limitata e l’industria mondiale 
è di fronte a sfide significative 
per far fronte alle proprie 
esigenze di utilizzo dell’acqua 
in modo sostenibile e rispettoso 
per l’ambiente.

Se le imprese non sono in grado di 
soddisfare i loro requisiti, rischiano:
• Interruzione delle forniture

idriche di alta qualità; in un
contesto di “competizione” le
industrie rischiano di perdere
la loro allocazione e di doversi
adeguare a forniture di
qualità inferiore.

• Perdita dei permessi per
operare; se non hanno un piano
adeguato di gestione della
risorsa idrica o contravvengono
alle norme volte a preservare le
fonti di acqua potabile e tutelare
gli ecosistemi.

• Aumento dei costi per l’acqua; la
limitatezza e/o peggiore qualità
delle risorse idriche aumenta i
costi diretti per la gestione del
ciclo idrico e i costi indiretti,
come elettricità, cibo e prodotti.

Soluzioni complete per le 
acque industriali

Golder Associates affronta da 
svariati anni le sfide legate al 
sostegno delle risorse idriche 
e fornisce consulenza a clienti 
industriali in diversi settori quali 
industria petrolifera, energia, 
industria mineraria, stabilimenti 
chimici e manifatturieri. Golder 
è in grado di risolvere sia le 
problematiche interne di gestione 
delle risorse idriche (riduzione 
dell’uso dell’acqua, riutilizzo, 

prevenzione dell’inquinamento, 
aumento dell’efficienza e 
minimizzazione dei costi per i 
sistemi esistenti) sia i problemi 
più ampi delle comunità e degli 
acquiferi. Offriamo soluzioni a 
valore aggiunto per affrontare 
ogni sfida, attingendo alla nostra 
competenza combinata in materia 
di acqua, conoscenza del settore e 
tecniche innovative.

Le nostre soluzioni “chiavi in mano” 
sono applicabili a tematiche quali:
• Disponibilità, accessibilità e

qualità dell’acqua
• L’impatto della scarsità d’acqua

sulle persone e sull’ambiente
• Trattamento, stoccaggio e

distribuzione dell’acqua
• Raccolta, trattamento e riutilizzo

delle acque reflue e trattamento/
minimizzazione dei sottoprodotti

• Conformità alle normative e
autorizzazioni

• Aumento della
domanda di acqua
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Alcuni esempi

Abbiamo sostenuto svariate 
imprese durante la risoluzione 
delle loro sfide legate all’acqua in 
tutto il ciclo del progetto. La nostra 
esperienza include:
• Supporto per licenze e permessi
• Sviluppo di strategie per la

gestione della risposa idrica
• Pianificazione di processi e

strutture (inclusa terziarizzazione
della gestione e/o
Global Service)

• Selezione della/e tecnologia/e
più appropriata

• Impostazione/fornitura di servizi
di laboratorio e prove pilota

• Progettazione di sistemi e
impianti e supervisione durante
la fase di costruzione

• Supporto tecnologico e
di progetto alla gestione
e manutenzione di
impianti e sistemi

• Program Management

I seguenti esempi riflettono 
l’ampiezza della nostra esperienza. 
Adottiamo un approccio olistico 
per ciascun progetto, offrendo 
ai nostri clienti una consulenza 
indipendente, imparziale 
e autorevole:

Supervisione dei processi degli 
impianti di trattamento delle 
acque reflue per gli impianti 
industriali in Europa

Golder Associates è stata 
incaricata della consulenza per 
il funzionamento di impianti 
trattamento acque primarie, reflue, 
di falda contaminate e di “water 
re-use” nei settori del servizio 
pubblico e privato (raffinazione, 
petrolchimico, chimico, alimentare 
e delle bevande). Il nostro 
coinvolgimento comprende: 
visite regolari al sito, supporto 
telefonico, analisi dei dati per 
monitorare l’efficienza degli 
impianti e progettare nuove unità 
di trattamento. Di conseguenza, i 
nostri clienti beneficiano di:
• Risparmi sui costi

operativi (OPEX)
• Miglioramento dell’affidabilità

del processo
• Aumento della capacità

dell’impianto
• Una riduzione dell’investimento

di capitale (CAPEX) in quanto
gli impianti esistenti sono resi
disponibili per nuovi scopi

Ottimizzazione del ciclo 
dell’acqua per i clienti industriali 
in Europa, Medio Oriente, Nord 
Africa, India e Asia

I nostri specialisti nei processi 
industriali delle acque hanno 
ottimizzato il ciclo dell’acqua 
per numerosi clienti industriali in 
Europa, ove il ciclo delle acque è 
disciplinato da una legislazione 
rigorosa e le esigenze dei vari 
settori industriali richiedono 
un supporto tecnologico e di 
processo altamente qualificato 
ed “indipendente” in quanto 
Golder non vende impianti o 
sistemi di trattamento proprietari 
e/o prodotti chimici per il 
trattamento delle acque e può 
quindi affiancare il Cliente nel 
definire la soluzione ottimale 
per il caso specifico.  Abbiamo 
fornito consulenza in materia di 
chimica dell’acqua, selezione 
del processo di trattamento, 
progettazione ingegneristica e 
supporto alla progettazione di 
impianti pilota sia in progetti di 
preparazione di acqua ultra-pura, 
demineralizzata e industriale, 
che di trattamento e riuso delle 
acque di falda contaminate e/o 
di quelle reflue di processo. 
Abbiamo anche supportato le 
esigenze molteplici del ciclo idrico 
di progetti upstream convenzionali 
e non convenzionali (shale gas, 
oil shale and underground coal 
gasification) con annesse necessità 
di approvvigionamento idrico e 
trattamento per riuso o scarico/
smaltimento delle “produced 
water”. Il team Italiano “Industrial 
Water & Process” è Centro di 
Eccellenza Internazionale che 
supporta, oltre all’Europa, anche 
Clienti e Progetti in Medio Oriente, 
Nord Africa, India ed Asia.


