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U
no dei pilastri 
d e l l ’ e c o n o -
mia circolare 
è il recupero 

dei rifiuti e dei ma-
teriali di scarto, ma 
per gestire le com-
plessità di questa 
filiera è necessario 
un know-how spe-
cifico e specializ-
zato; soprattutto, è 
indispensabile una 
vision all’avanguar-
dia, che si faccia 
forte delle potenzia-
lità delle tecnologie 
digitali per rendere 
più snello ed effica -
ce l’intero proces-
so. Una vision come 
quella di Innovando 
S.r.l., realtà vicen-
tina che sviluppa 
soluzioni altamen-
te innovative per la 
gestione dei rifiuti 
industriali. Le criti-
cità di questa filiera 
non risiedono tan-
to nella parte prati-
ca del trattamento 
quanto nel percorso 
che, a partire dalla 
produzione del ri-
fiuto, conduce alla 
sua trasformazione 
in risorsa riutil izza-
bile. Innovando ha 
la risposta a queste 
criticità: iSystem è 
la piattaforma che 
consente alle impre-
se manifatturiere di 
gestire digitalmen-
te i processi relativi 
alla catena dei ri-
fiuti, dalle richieste 

di prelievo fino alle 
operazioni di raccol-
ta e trattamento. Si 
tratta di un sistema 
di controllo che assi-
cura una gestione in-
tegrata e strutturata, 
che si traduce sia in 
un più efficiente flus -
so di informazioni 
lungo tutta la filiera, 
sia nella piena trac-
ciabilità del rifiuto. 
Quello di iSystem è 
un approccio flessi -
bile, customizzabile 
in base alla tipologia 
di rifiuto e al com -
parto industriale di 
riferimento, che per-
mette alle aziende il 
pieno controllo del-
le operazioni anche 
da remoto grazie 
all’app installabile 
su smartphone; un 
approccio vincente 
che è stato scelto 
da numerosissime 
aziende, sia piccole 
che grandi, sia italia-
ne che estere. Basti 
pensare che iSystem 
controlla, oggi, oltre 

3.000 punti di rac-
colta per gli PFU, 
ossia gli pneumati-
ci fuori uso, settore 
nel quale Innovan-
do è leader sia per 
qualità del servizio 
che per innovazio-
ne. Chi produce, di-
stribuisce e rivende 
pneumatici è infatti 
soggetto alla EPR, 
ovvero la responsa-
bilità estesa del pro-
duttore per cui chi 
immette sul mercato 
un bene è responsa-
bile anche della sua 
fase post-consumo, 

ovvero della gestio-
ne del bene una vol-
ta diventato rifiuto, 
e poter supervisio-
nare digitalmente 
questo processo si-
gnifica renderlo più 
efficiente, più tra -
sparente. L’impegno 
di Innovando per 
l’eco-sostenibilità è 
reso evidente, inol-
tre, dall’ampio rag-
gio delle sue attività 
in favore del recu-
pero degli scarti in-
dustriali, dato che 
l’azienda si occupa 
anche di quei mate-
riali non riutil izzabili 
che però possono 
trovare nuova vita 
nella generazione di 
energia alternativa. 
Il team di Innovan-
do ritiene che qua-
lunque rifiuto possa 
essere valorizzato 
e che la tecnologia 
sia la via maestra 
per un futuro più 
green. Info: www. 
innovandotech.com 

Innovando S.r.l.

 
 

 
 

 
 

 

 
 

C
oniugare quali-
tà ed efficienza 
con un ridotto 
consumo di ri-

sorse naturali e umane 
è l’obiettivo che guida 
MITA Water Techno-
logies nello sviluppo 
dei suoi prodotti e 
soluzioni dedicati alla 
depurazione delle ac-
que reflue. La società 
festeggia proprio nel 
2021 i cinquant’anni 
di attività, prima come 
divisione della società 
Mita S.r.l. e poi come 
entità autonoma, nei 
quali ha dovuto fron-
teggiare i notevoli mu-
tamenti del panorama 
economico e compe-
titivo, non ultima la re-
cente crisi dovuta alla 
pandemia, mantenen-
do sempre la propria 
identità di azienda 
orientata ad una cre-
scita innovativa e so-
stenibile.
Nel corso della sua 
storia MITA Water 
Technologies, che è 
una delle aziende che 
fanno a capo a MITA 
Group (www.mita-
group.it), ha ampliato 
il suo portafoglio di 
prodotti e soluzioni 
e, a partire dal 2017, 
anche il mercato di 
riferimento; una po-
sizione di leadership 
per la qualità dei pro-
dotti e dell’assistenza 
conquistata in Italia, è 
stata il trampolino di 
lancio per espandersi 

sul mercato europeo 
ed extra-europeo.
La sostenibilità è parte 
imprescindibile della 
filosofia di tutte le so-
cietà di MITA Group, 
e in MITA Water Tech-
nologies si manifesta 
in particolare nell’at-
tenzione al Lifecycle 
cost delle proprie so-
luzioni; a partire dalla 
progettazione, che è 
sempre stata impron-
tata alla ricerca di 
soluzioni che garanti-
scano il minor consu-
mo possibile di risorse 
energetiche e di spa-
zi, anche utilizzando 
materiali che siano 
riciclabili alla fine della 
vita utile. La maggior 
parte delle soluzioni e 
prodotti proposti da 
MITA Water Techno-
logies è finalizzata al 
riutilizzo delle acque 
reflue, e il prodotto 
per cui la società è 
attualmente più co-
nosciuta è il sistema 
di filtrazione terziaria 
su tela, largamente 

applicato in grandi e 
grandissimi impianti di 
depurazione pubblica 
nel mondo.
È un settore in cui gli 
utenti finali, soprattut-
to Enti Pubblici con 
grandi impianti di de-
purazione, richiedono 
non solo efficienza, 
ma anche semplicità 
gestionale e sosteni-
bilità dei costi di eser-
cizio; diventa quindi 
essenziale proporre 
soluzioni che coniu-
ghino queste esigen-
ze, senza ricorrere a 
compromessi, identifi-

cando nel dettaglio le 
necessità del cliente, 
e costruendo un per-
corso in cui l’azienda 
lo affianca e supporta 
nei momenti essen-
ziali che precedono 
e seguono la fase 
commerciale di ven-
dita, utilizzando un 
approccio consulen-
ziale che rappresenta 
il vero valore aggiun-
to oggi riconosciuto 
dalla clientela di MITA 
Water Technologies.
Per questo la società 
ha investito molto 
nella sua offerta di Li-
fecycle Service, diver-
sificando la gamma 
dei servizi proposti e 
potenziando le proprie 
strutture, per garanti-
re risposte puntuali 
ed efficaci a vecchi 
e nuovi clienti, e fare 
fronte ad una richie-
sta di supporto che 
si prevede in crescita 
nel prossimo futuro. 
Info: www.mitawater 
technologies.com 

Napoli Cuma, uno dei grandi impianti con filtri Mita

 
 

 
 

 
 

 

Particolare di un filtro

Nasce da Medica Spa, 
nel cuore del distretto 
medicale modenese, la 
tecnologia d’eccellenza 
per l’acqua del futuro. 
Leader nella produzio-
ne di apparecchiature 
elettromedicali e dispo-
sitivi monouso, con 59 
brevetti registrati e 40 
anni di presenza ad 
altissima innovazione 
tecnologica sul mer-
cato, Medica Spa è 
l’unica azienda italiana 
dotata di tecnologia 
di estrusione mem-
brane capillari per la 
purificazione del san-
gue e dell’acqua. Con 
Medica Water Division 
realizza due peculiari 
membrane per l’ultra-
filtrazione e la micro-
filtrazione dell’acqua: 
Medisulfone® e Versa-
tile-PES®, filtri per i più 
svariati settori, dal do-
mestico all’industriale. 
Dal 2020 Medica è par-
te di Graphene Flag-
ship, imponente inizia-
tiva UE per la ricerca 

sul grafene, e coordina 
il Progetto Graphil at-
traverso un network di 
partners industriali e 
accademici, tra i quali 
CNR-ISOF.
Obiettivo, immette-
re sul mercato entro il 
2023 una nuova gene-
razione di filtri integran-
do la microfiltrazione 
membrana all’adsorbi-
mento di contaminanti 
emergenti assicurato 
dal grafene, in risposta 
alle richieste della nuo-
va direttiva sulle acque 
potabili destinate al 
consumo umano (UE 
2020/2184). 
I filtri Graphil contribui-
ranno alla realizzazione 
degli scopi di sosteni-
bilità ambientale detta-
ti dall’ONU e dalla UE: 
riduzione delle bottiglie 
in plastica, maggiore 
sicurezza ed utilizzo 
delle acque potabili, fi-
ducia da parte dei con-
sumatori. 
Info: www.medica.it 

 

Un’industria atten-
ta al proprio impatto 
idrico è un’azienda 
etica che pensa al 
futuro dell’ambien-
te e della comunità 
in cui è inserita, ma 
è altresì un’azien-
da all’avanguardia e 
pragmatica che ca-
pisce il valore econo-
mico di una risorsa 
preziosa, l’acqua.
Gli evaporatori EVA-
LED si occupano di 
questo, di trattare le 
acque reflue dell’in -
dustria per offrirne 
opportunità di riuti-
lizzo all’interno del 
ciclo produttivo per 
svariate finalità, gra-
zie all’elevata quali-
tà del distillato pro-
dotto, permettendo 
spesso lo Scarico 
Liquido Zero. Sono 
apparecchiature au-
tomatiche, a basso 
consumo energeti-
co e di emissioni di 
CO2, controllabili da 
remoto e che richie-

dono scarsa manu-
tenzione, in grado di 
separare la maggior 
parte delle sostanze 
inquinanti dall’acqua, 
riducendo drastica-
mente il volume del 
residuo da smalti-
re ed i relativi costi, 
rendendo possibile 
anche lo scarico in 
fognatura nel rispet-
to dei limiti di legge, 
a seconda del setto-
re applicativo.
EVALED, società del 
gruppo Veolia, lea-
der globale nel trat-
tamento dell’acqua, 
è l’unico brand che 
raggruppa ben 3 di-
verse tecnologie di 
evaporazione con 
oltre 30 modelli in 
materiali diversi per 
rispondere alle esi-
genze di ogni cliente, 
vantando, in oltre 40 
anni di esperienza, 
l’installazione di più 
di 3300 impianti nel 
mondo.
Info: www.evaled.com 

Filtro Graphil Dall’acqua reflua ad un concentrato semi-solido

N
asce la prima 
pressa della 
Serie/2 appo-
sitamente pro-

gettata per l’imbal-
laggio di rifiuti urbani 
e SRF con nuove ca-
ratteristiche e nuove 
funzionalità per un 
prodotto sempre più 
performante.
Si rinnova l’appunta-
mento Ecomondo dal 
26 al 29 ottobre pres-
so il Quartiere Fieristi-
co di Rimini, l’evento 
più importante nel 
campo dell’innovazio-
ne industriale relativa 
all’ambiente e all’eco-
nomia circolare.
Macpresse, azienda 
italiana a conduzione 
famigliare leader nel 
settore della produ-
zione di presse per il 
trattamento delle ma-
terie prime seconde, 
prosegue nell’inno-
vazione presentando 
per la prima volta al 
pubblico mondiale la 
nuova nata della Se-
rie MAC/2 e, per farlo, 
sceglie proprio la fiera 
Ecomondo, la migliore 
vetrina per soluzioni e 
prodotti all’avanguar-
dia e altamente com-
petitivi, punto di riferi-
mento Europeo per il 
settore.
Il nuovo modello di 
questa azienda tutta 
italiana, ma dal respi-
ro internazionale, na-
sce dalla necessità di 
soddisfare le richieste 

provenienti dai clienti 
operanti nel settore 
del trattamento dei ri-
fiuti urbani e dei com-
bustibili alternativi e 
che sono alla continua 
ricerca di macchine 
adeguate e prestan-
ti per tenere il passo 
con l’evoluzione del 
sistema, garantendo 
altissimi risultati.
La nuova MAC 110L/2 
consente infatti di pro-
durre balle più com-
patte e di maggiore 
densità e rappresenta 
una soluzione vantag-
giosa e sostenibile, 
caratterizzata da una 
notevole riduzione dei 
costi di gestione.
La macchina presen-
ta un nuovo sistema 
di ancoraggio del 
cilindro idraulico di 
contropressione che 
è dotato di un nuovo 
sistema basculante. 
È inoltre provvista di 
un sistema di prote-
zione del gruppo le-
gatore mobile tramite 
pareti idrauliche bre-

vettate a scorrimento 
che garantiscono la 
protezione totale da 
percolati e materiali 
organici. Inoltre, tutte 
le macchine sono pre-
disposte per l’industria 
4.0 e siamo costante-
mente aggiornando e 
migliorando il nostro 
software per poter of-
frire le migliori soluzio-
ni ai clienti.
Rispetto alla pre-
cedente Serie /1, la 
pressa 110L/2 pre-
senta una struttura 
totalmente nuova, più 
robusta e pesante del 

10% con una tramog-
gia di carico mag-
giorata di 20 cm in 
lunghezza. La produ-
zione volumetrica au-
menta del 25% mentre 
il consumo energetico 
diminuisce del 30% 
grazie a motori elettrici 
ad alta efficienza IE3.
La nuova pressa è già 
pronta e ampiamente 
testata. Infatti, l’instal-
lazione delle prime 
due macchine e av-
venuta con successo 
nel primo trimestre del 
2021, a dimostrazione 
della grande affida-
bilità e del succes-
so delle soluzioni di 
MACPRESSE.
Anche questa nuova 
generazione confer-
ma l’eccellenza italia-
na MACPRESSE nel 
mondo nel settore 
del trattamento di 

-
ta a offrire soluzioni 
ideali per un futuro 
più sostenibile. Info: 
www.macpresse.com 

Esterno dello stabilimento
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