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DEPURAZIONE
TRATTAMENTO

acque reflue 
industriali

rifiuti liquidi speciali 
pericolosi e non pericolosi



LA NOSTRA STORIA

1986 	 Depurazioni	 Industriali	 S.r.l.	 iniziò	 a	 Ravenna	 la	 propria	 attività:	 depurazione	 reflui	 industriali	 di	
stabilimenti	collegati	via	tubazione	e	trattamento	rifiuti	liquidi.

1990  SAI S.r.l. Servizi Ambientali Industriali iniziò, sempre a Ravenna, l’attività di gestione dei servizi 
commerciali	 e	 tecnici	 per	 lo	 smaltimento	 di	 rifiuti	 liquidi	 destinati	 all’impianto	 di	 Depurazioni	
Industriali	S.r.l.	e	per	rifiuti	liquidi	e	solidi	destinati	ad	altri	impianti	convenzionati	pubblici	e	privati.

2001  Le società Depurazioni Industriali S.r.l. e SAI S.r.l. furono integrate nel Gruppo VIVENDI (ora VEOLIA) 
mediante incorporazione nella società SICEA S.p.A.

2011  La divisione industriale facente capo a Ravenna fu scissa da SICEA S.p.A. e fu fondata l’attuale 
SAI	S.r.l.	 Servizi	Ambientali	 Industriali	 che	continua	 l’attività	di	depurazione	di	 reflui	 industriali	e	
trattamento	rifiuti	liquidi	negli	impianti	di	proprietà	di	Porto	Corsini	(RA)	e	Livorno.

IMPIANTO SAI
PORTO CORSINI (RA)
Via Baiona, 203 
48123 Ravenna

 Impianto di depurazione reflui 
industriali e trattamento chimi-
co-fisico	e	biologico	rifiuti	liquidi.

 Autorizzazione al trattamento di 
200.000 tonnellate all’anno di ri-
fiuti	pericolosi	e	non	pericolosi.

	 Scarico	diretto	 in	acque	superfi-
ciali marine (NO limiti per cloruri 
e solfati) - limiti per fo-
sforo totale e azoto 
totale.

IMPIANTO SAI
LIVORNO
Via Leonardo da Vinci, 35/A 
57123 Livorno

 Impianto di depurazione reflui 
industriali e trattamento chimi-
co-fisico	e	biologico	rifiuti	liquidi.

 Autorizzazione al trattamento di 
200.000 tonnellate all’anno di ri-
fiuti	pericolosi	e	non	pericolosi.

	 Scarico	diretto	 in	acque	superfi-
ciali marine (NO limiti per cloruri 
e solfati).

RAVENNA

LIVORNO

LABORATORI
SAI	dispone	di	due	laboratori,	ubicati	presso	gli	impianti	di	Porto	Corsini	e	Livorno,	dotati	di	personale	qualificato	
e	di	strumentazione	tecnica	all’avanguardia	per	il	controllo	analitico	sui	flussi	in	ingresso	agli	impianti,	sulle	
varie	sezioni	dei	trattamenti	fino	allo	scarico	finale	nel	pieno	rispetto	della	normativa	nazionale	vigente	e	delle	
prescrizioni impartite dagli Enti di Controllo.

In particolare vengono eseguite le seguenti tipologie di analisi:

 caratterizzazione preliminare di ciascuna tipolo-
gia	di	rifiuto	trattata	dagli	impianti

	 analisi	di	ciascun	rifiuto	e	refluo	conferito

 monitoraggio degli intermedi degli impianti di 
trattamento

	 analisi	giornaliera	dello	scarico	in	acque	su-
perficiali

	 analisi	dei	rifiuti	e	degli	scarichi	in	acque	super-
ficiali	come	indicato	nelle	AIA	degli	impianti

 analisi a supporto della divisione di ricerca e 
sviluppo

	 SAI	svolge	attività	di	intermediazione	rifiuti	con	diversi	impianti	convenzionati.


