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La CEA è dotata di una struttura tecnica in grado di affrontare diversi problemi progettuali, 
relativi sia alla depurazione di acque reflue civili, sia al trattamento di scarichi industriali.
La CEA può intervenire direttamente nelle varie fasi della costruzione degli impianti, a partire 
dalla progettazione, realizzazione delle opere civili, passando per la realizzazione del piping ed 
il montaggio delle macchine, fino all’installazione dell’impiantistica elettrica sia di tipo 
tradizionale che con sistemi di controllo avanzati, in grado di supportare gestioni “a distanza”.
La CEA vanta una particolare esperienza nella gestione di impianti di piccole e medie 
dimensioni ed opera attualmente su un numero considerevole di impianti dislocati 
principalmente nella Regione Emilia Romagna. L’esperienza maturata su impianti molto 
diversi tra loro, consente di intervenire con competenza sia per le consulenze riguardanti il 
controllo analitico del corretto funzionamento processistico, sia per consulenze di carattere 
impiantistico, sia nella gestione diretta degli impianti con programmazione ed esecuzione 
degli interventi di analisi di processo e di gestione e manutenzione ordinaria.
Sono stati eseguiti con successo interventi di modifica, ristrutturazione ed ampliamento di 
molti impianti, alcuni dei quali presentavano notevoli problemi gestionali e/o di 
progettazione.
Con l’esperienza acquisita negli anni attraverso le gestioni dirette degli impianti progettati, la 
CEA ha definito anche alcune soluzioni standard che quando sono applicabili offrono un 
ottimo grado di affidabilità a fronte di costi di investimento e di gestione ridotti.
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DEPURAZIONE A SERVIZIO
DEI CENTRI COMMERCIALI

DEPURAZIONE SCARICHI CIVILI

INDUSTRIA FARMACEUTICA
E OSPEDALIERA

TINTORIA E VERNICIATURA

INDUSTRIA CHIMICA

INDUSTRIA DEL LEGNO

CENTRALI DI BETONAGGIO

INDUSTRIA EDILE

DEPURAZIONE ACQUE DI GALLERIA

INDUSTRIA ALIMENTARE

DEPURAZIONE ECOCENTRI

DEPURAZIONE AREE STOCCAGGIO
MATERIALI DI RIFIUTO

INDUSTRIA GALVANICA

MACELLI

INDUSTRIA PLASTICA

INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
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DEPURAZIONE IMPIANTO INDUSTRIALE
SACMI

DEPURAZIONE ACQUE DI GALLERIA
RFI

DEPURAZIONE INDUSTRIA ALIMENTARE
PIZZOLI

PROGETTAZIONE, 
REALIZZAZIONE,
GESTIONE E
MANUTENZIONE DI
IMPIANTI DI
TRATTAMENTO ACQUE.

 01 PROBLEMA 
Si manifesta un problema
relativo al trattamento delle acque.

 02 SOPRALLUOGO
Il nostro personale specializzato si reca sul posto
per esaminare le problematiche e lo stato di fatto.
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DEPURAZIONE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
AUTOSTRADE

SISTEMA SPERIMENTALE DI TRATTAMENTO ACQUE
CEA

DEPURAZIONE CENTRO COMMERCIALE
UNICOOP FIRENZE

DEPURAZIONE SCARICHI CIVILI
COMUNE DI ANGERA (VA)

 03 INDIVIDUAZIONE DELLA
      SOLUZIONE DEL PROBLEMA

 04 ESECUZIONE INTERVENTI 
      MIGLIORATIVI

 05 GESTIONE
degli impianti e analisi
periodiche delle acque.
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COOPERATIVA EDILE APPENNINO
Via Bacciliera 10/12
40012 Calderara di Reno (BO)
T +39 051 4135811 F +39 051 4135821
VAT IT 00620671206 - CF 0343148/0379
info@cea-coop.it www.cea-coop.it

Per informazioni contattare:
Puzzarini Massimo  - m.puzzarini@cea-coop.it


