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KNOW-HOW PERFORMANCE INGEGNERIA
AMBIENTALE

Rimac Technology SA ha tra le proprie 
referenze importanti commesse 
nazionali e internazionali. Le risorse, le 
attrezzature e il know-how specifico 
maturato e dimostrato sul campo 
e nei diversi cantieri affrontati ci 
permettono di soddisfare le esigenze 
dei clienti in materia di ingegneria 
ambientale e gestione materiali.

Dalla progettazione alla costruzione 
di impianti fissi e mobili per il 
trattamento e il recupero, fino al 
servizio di consulenza ambientale, 
troviamo la soluzione giusta per 
progetti di qualsiasi dimensione 
garantendo ai nostri clienti un lavoro 
attento e accurato.

Rimac Technology SA utilizza le più 
avanzate tecniche ingegneristiche e 
scientifiche ed è in grado di eseguire 
commesse dalla fase progettuale 
fino alla fase esecutiva. Tra i nostri 
servizi studi di fattibilità, procedure 
autorizzative, V.I.A., V.A.S., progetti ed 
interventi di bonifica di siti contaminati, 
consulenza tecnico normativa.

Rimac Technology SA è un’azienda 
specializzata nella progettazione, 
costruzione, noleggio e assistenza 
tecnica di impianti di trattamento e 
recupero e nel servizio di consulenza 
e ingegneria ambientale.

Ci occupiamo della progettazione, costruzione, commercializzazione, noleggio e assistenza 
tecnica di macchinari e sistemi per il trattamento dei materiali inerti e di rifiuti: materiali 
da costruzione e demolizione, terre e rocce da scavo, asfalto, sabbia, ghiaia, scorie di acciaieria, plastica, carta, 
legno, vetro, etc. Forniamo inoltre consulenza ambientale con studi di fattibilità, procedure autorizzative, 
V.I.A., V.A.S., bonifica di siti contaminati, corsi di formazione assistenza e gestione pratiche.

Rimac Technology SA nasce dall’acquisizione di personale tecnico e know-how delle società del gruppo Rimac, 
fondate nel 1997, e della Migliorati Ambiente s.a.s. costituita nel 2007. Un progetto ambizioso cui il tempo ha 
dato ragione: la nostra azienda collabora oggi con realtà in tutta Europa.



Impianti per il trattamento di materiali 
inerti, ferrosi e non e il recupero di rifiuti.

Per tutte le caratteristiche richiedi la scheda tecnica.

I nostri impianti per trattamento, smaltimento e recupero materiali e rifiuti sono frutto della migliore 
tecnologia presente sul mercato. L’obiettivo è trattare in maniera opportuna gli inerti e i rifiuti e, dove possibile, recuperarli 
per donare loro una seconda vita, ad esempio per la realizzazione di sottofondi nel settore edilizio.

Il nostro parco macchine include impianti di frantumazione a mascelle , impianti di frantumazione a martelli, impianti di 
vagliatura a piani e stellari, nastri trasportatori. Tutti i nostri macchinari possono essere realizzati fissi, gommati o cingolati. 
Sono dotati di dispositivi di comando sofisticati, per affrontare qualunque attività di trattamento, recupero e/o smaltimento.

Serie MOBY Serie MOBY MASTER

PARCO MACCHINE PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO

Serie MOBY VAI

impianti di frantumazione a mascelle impianti di frantumazione a martelli impianti di vagliatura



CONSULENZA AMBIENTALE
E GESTIONE DEI RIFIUTICONSULENZA AMBIENTALE

E GESTIONE DEI RIFIUTI

Rimac Technology SA segue tutte le fasi 
di gestione ambientale e gestione 
rifiuti, secondo quanto previsto dalla 
normativa. Offriamo consulenza 
operativa, amministrativa e
tecnico – normativa supportando il 
cliente in tutte le sue necessità.

Cerchi un partner fidato che ti aiuti ad adempiere agli obblighi amministrativi e burocratici in tema 
ambientale, ottenere autorizzazioni, verificare i requisiti necessari per avviare attività e interventi e intraprendere 
una corretta politica di monitoraggio e controllo dei rifiuti? Il nostro staff tecnico è a tua disposizione.

ASSISTENZA E RICAMBI NOLEGGIO
RIMAC TECHNOLOGY SA è dotata di un’officina 
interna per la manutenzione e revisione di macchinari ed 
impianti per la frantumazione e vagliatura, garantendo ai 
propri clienti un’assistenza professionale e specializzata.

RIMAC TECHNOLOGY SA è dotata di una vasta gamma 
di macchinari per la frantumazione e vagliatura  da fornire 
a NOLEGGIO direttamente o tramite i propri partner.



CONSULENZA AMBIENTALE
E GESTIONE DEI RIFIUTI

I nostri servizi.

COMUNICAZIONE 
SVOLGIMENTO

PROGETTAZIONE/DL

VALUTAZIONE

PROGETTAZIONE/DL

CORSI

PROGETTAZIONE E
AUTORIZZAZIONE

INDAGINI

CENSIMENTO E
PROGETTAZIONE

ASSISTENZA

di campagna di attività di recupero 
e/o smaltimento con impianto mobile 

autorizzato;

di interventi di bonifica di siti contaminati;

di Impatto Ambientale e Ambientale 
Strategica;

di interventi di realizzazione e 
autorizzazione di impianti di recupero 

di rifiuti speciali, discariche, isole 
ecologiche, impianti di compostaggio;

di formazione aziendale in ambito 
ambientale;

di impianti mobili di recupero
di rifiuti speciali;

di Caratterizzazione e Analisi di Rischio 
di siti contaminati;

di interventi di bonifica di manufatti in 
Amianto o altre sostanze pericolose;

tecnico-normativa.

ESECUZIONE

di interventi di bonifica con tecnologie 
innovative e attività di trattamento rifiuti;



Sede Amministrativa
Via Canova 15, 6900 Lugano
Sede legale
Via dei Gaggini 6/B 6500 Bellinzona
Telefono
+41 (0) 91 260 8880
Mobile
+41 (0) 76 818 6179
eMail
info@rimacsa.ch
direzione@rimacsa.ch
tecnico@rimacsa.ch www.rimacsa.ch
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