Corporate profile delle società del Gruppo SSE.

Il Gruppo SSE rappresenta la sintesi della competenza
e dell’efficienza delle tre società che lo compongono:
Stucchi Servizi Ecologici, In.Te.Co. e Serse.
L’unione e l’interazione tra queste società permettono
al Gruppo SSE di offrire alle aziende, ai privati e agli
enti pubblici soluzioni complete, precise e mirate
per la gestione delle problematiche ambientali.

QUALITÀ TOTALE
E UN IMPIANTO
ALL’AVANGUARDIA.
Da sempre perseguiamo l’obiettivo della Qualità Totale,
anche attraverso la continua interazione tra le diverse competenze
e professionalità presenti nelle società del gruppo.
Quest’ultime operano in piena autonomia, ma sono sempre pronte
a supportarsi reciprocamente e collaborare per offrire soluzioni
“chiavi in mano” che offrono ai Clienti rapidità, convenienza e qualità.
Nel 2020, il Gruppo SSE ha riunito Stucchi Servizi Ecologici, In.Te.Co.
e Serse nell’innovativo impianto di Cambiago (MI), progettato
e realizzato secondo una visione di efficienza, con soluzioni
all’avanguardia e con un occhio attento alla sostenibilità.

TUTTI I NUMERI
DEL NOSTRO IMPEGNO.
. Anno di fondazione: 1985.
. Oltre 3.000 Clienti.

MEZZI DI

. 65 automezzi di proprietà.

PROPRIETÀ.

. 15 impiegati tecnici.

LABORATORIO

.
. 10 impiegati amministrativi-commerciali.
. 3 addetti di laboratorio.
. Incremento del fatturato nell’ultimo triennio: +22,21%.
.

65 3.000
OLTRE

ione: Qualità, Ambiente, Salute & Sicurezza
(9001, 14001, 45001).
.

.
. Iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali Ctg/Cl 1F, 4B, 5C, 6C-C, 8E, 9D.
. 2 impianti di tratta

CHIMICO

CLIENTI.

50

INTERNO. ADDETTI
3 ADDETTI DI
LABORATORIO.

2 IMPIANTI
DI TRATTAMENTO

REFLUI DI

PROPRIETÀ.

PORTATA:

300.000
TON/ANNO.

15 IMPIEGATI

ALTAMENTE

TECNICI.

QUALIFICATI E

10 IMPIEGATI

COMPLETAMENTE

ATTREZZATI.

AMMINISTRATIVI

COMMERCIALI

OLTRE

160
MILA
TONNELLATE

DI RIFIUTI
MOVIMENTATE
DIRETTAMENTE

ALL’ANNO.
CERTIFICAZIONI
9001 14001 45001

QUALITÀ È ANCHE
GUARDARE INTORNO
E GUARDARE OLTRE.
Perfezionare i servizi, investire in innovazione, evolvere competenze, metodologie
e capacità tecniche: questi sono alcuni pilastri della qualità di un’azienda.
Ma c’è un aspetto fondamentale e non trascurabile: l’attitudine a guardare - verso
l’interno e verso l’esterno - con occhi attenti e sguardo etico, curando l’integrità
e il benessere delle società, dei collaboratori, del territorio e dell’ambiente.
Da sempre riserviamo un ruolo centrale all’etica, con un approccio molto concreto.
Per esempio, dal 2013 abbiamo implementato il Modello di Organizzazione
l’iscrizione nella White List della Prefettura di Milano.
Il nostro Codice Etico indica in modo chiaro i valori perseguiti dai fondatori,
dai manager e dai soci e applicati quotidianamente all’interno e all’esterno
delle nostre aziende, all’insegna del rispetto dei clienti, dei fornitori, dei dipendenti,

LE SOCIETÀ
DEL GRUPPO SSE.
Alla base del successo del Gruppo SSE ci sono le società
che lo compongono: Stucchi Servizi Ecologici, In.Te.Co. e Serse.
Soprattutto ci sono le persone di queste società, che interagiscono
competenze ed esperienze.

le tre società impiegano complessivamente oltre 78 dipendenti

Spurghi civili e industriali,
trasporto e smaltimento rifiuti,
bonifiche,
collaudi e prove di tenuta,
video-ispezioni,
supporto e consulenza
amministrativa e ambientale.

Mappature e video-ispezioni,
ricostruzione No-Dig
e recupero funzionale
delle condotte interrate
(fognarie, acqua e gas),
impermeabilizzazione
di bacini e vasche.

Progettazione, realizzazione
e gestione “Global Service”
di impianti di trattamento
dei rifiuti liquidi
e delle acque di processo
industriali.

www.stucchi-sse.it

www.intecosrl.com

www.sersesrl.it

formati e istruiti da aziende esterne con rilascio dei relativi attestati,
equipaggiati con i D.P.I. e attrezzati con i più avanzati ausili tecnici.

di diversa tipologia e allestimento.

Fondata nel 1985, Stucchi Servizi Ecologici è nata come azienda
rivolta al settore degli spurghi residenziali e, negli anni, si è sviluppata
abbracciando diverse aree di servizio.
Fulcro della qualità del servizio dell’azienda è l’ampio ventaglio
di soluzioni caratterizzate da rapidità, flessibilità, affidabilità
e competenza, per meglio rispondere a ogni specifica esigenza.
Caratterizzata da una costante ricerca della qualità e dalla volontà
di offrire un servizio sempre più completo, Stucchi Servizi Ecologici
ha ampliato negli anni la struttura operativa e allargato le proprie
competenze, anche attraverso il coinvolgimento di collaboratori
sempre più qualificati.

I NOSTRI SERVIZI.

Sul nostro sito
www.stucchi-sse.it
trovate informazioni approfondite
su ogni singolo servizio.

SPURGHI CIVILI
E INDUSTRIALI
Effettuiamo spurghi civili e industriali,
con il ripristino del corretto funzionamento
idraulico di condotte, pozzetti e manufatti
fognari. Operiamo interventi d’emergenza
a seguito di importanti eventi meteorologici.

BONIFICHE
SITI INQUINATI

TRASPORTO E SMALTIMENTO
RIFIUTI

Operiamo la bonifica dei siti inquinati,

Gestiamo il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti,

effettuando: messa in sicurezza, identificazione

per utenze domestiche, aziende private

delle cause, campionature, redazione del piano

e consorzi pubblici, con l’utilizzo di automezzi

d’intervento, approvazione di Enti e Organi

di diversa capacità, anche in omologa ADR,

di controllo, gestione operativa e report finale.

assicurando la corretta gestione ambientale.

RIPRISTINO DI
POZZETTI STRADALI

BONIFICHE
DI SERBATOI

Grazie al nostro sistema a marchio registrato
RAINEX SYSTEM®, ripristiniamo in modo rapido

Eseguiamo bonifiche per manutenzione e/o

la funzionalità di manufatti di prima ricezione.

delle normative in termini di modalità,

Gestiamo l’intero processo, inclusa la segnaletica

sicurezza e trattamento dei rifiuti in impianti

stradale.

autorizzati, con rilascio di Dichiarazione Finale.

dismissione di serbatoi e cisterne nel rispetto

COLLAUDI
DI SERBATOI

SANIFICAZIONE AMBIENTI
ANTI-COVID

Eseguiamo prove di tenuta e collaudi

Effettuiamo la sanificazione completa ed efficace,

di vasche, serbatoi e cisterne per privati,

anche da contaminazioni da Coronavirus,

aziende e settore pubblico, nel totale rispetto

di ogni ambiente, lavorativo, ricreativo o abitativo

delle normative attuali e con il rilascio della

(uffici, laboratori, magazzini, negozi, etc),

Dichiarazione Finale.

con personale tecnico abilitato.

IMPIANTI
DI DEPURAZIONE

INDAGINI ACUSTICHE
IN CONDOTTE INTERRATE

Gestiamo direttamente e con flessibilità tutta

Effettuiamo indagini acustiche delle condotte

la filiera operativa, dal primo campionamento

interrate, con l’innovativo dispositivo SL-RAT®,

all’analisi, dal trasporto allo smaltimento, grazie

per determinare in modo rapido, attraverso

ai nostri due impianti di depurazione, rispondendo

le onde sonore, la necessità di eseguire interventi

anche a esigenze particolari ed emergenze.

manutentivi di pulizia e/o video-ispezioni.

VIDEO-ISPEZIONI
DI RETI INTERRATE

CONSULENZE
AMBIENTALI

Effettuiamo video-ispezioni in condotte interrate,

Offriamo consulenze per la gestione documentale

utilizzando moderni sistemi televisivi CCTV

ambientale (FIR-MUD), il trasporto in omologa

su furgoni dedicati o in versione portatile per

ADR, la gestione rifiuti, la denuncia annuale al

rilevare danni o anomalie strutturali e verificare

catasto rifiuti (MUD), l’evasione degli obblighi

lo stato e la funzionalità della condotta.

normativi e delle leggi in materia di sicurezza.

ABBIAMO LAVORATO PER.
Ecco alcuni dei Clienti che si sono rivolti a Stucchi Servizi Ecologici:

BAYER HEALTH CARE S.p.A.

TECNO RECUPERI S.p.A.

ARTSANA S.p.A.

BRIANZACQUE S.r.l.

PERFETTI VAN MELLE

INTERCOS EUROPE S.p.A.

METROPOLITANA MILANESE S.p.A.

INTERNATIONAL PAPER ITALIA S.r.l.

ST MICROELECTRONICS S.r.l.

METROZ ESSENCES S.p.A.

Q8 QUASER S.r.l.

GRUPPO CAP - AMIACQUE

A2A

OMR S.p.A.

IKEA S.p.A.

FARMOL S.p.A.

APTALIS PHARMA S.r.l.

PRAXAIR S.r.l.

In.Te.Co. è la società del Gruppo SSE specializzata nell’utilizzo
di tecnologie non distruttive NO DIG per il controllo e il recupero
funzionale delle condotte interrate in ambito civile e industriale,
nelle mappature e video-ispezioni, nel risanamento con sistemi
impermeabilizzanti di bacini di contenimento e vasche di accumulo.
Fulcro dell’attività di In.Te.Co. è la ricerca costante di una qualità
a tutto campo, che si manifesta non soltanto nei servizi offerti,
ma nella competenza e nella preparazione del personale,
nell’utilizzo di tecnologie e strumenti di ultima generazione
e nell’attenzione minuziosa per i dettagli.

I NOSTRI SERVIZI.

Sul nostro sito
www.intecosrl.com
trovate informazioni approfondite
su ogni singolo servizio.

RISANAMENTO
ACQUEDOTTI E GASDOTTI

RISANAMENTO
CONDOTTE FOGNARIE

RELINING NO-DIG
A RAGGI U.V.

Eseguiamo il relining di condotte di distribuzione

Realizziamo il relining di condotte fognarie

Effettuiamo il risanamento delle condotte,

e trasporto di acqua potabile (con ø tra 80 e 800

o condotte a gravità, di ogni forma e dimensione,

urbane o industriali, utilizzando la tecnologia

mm) e di gas naturale (fino alla 4a specie e con

con le più moderne tecnologie trenchless

all’avanguardia dei raggi U.V., che consente

ø tra 100 e 600 mm), sia con tecnologie di tipo

e applicando tutte le tecnologie C.I.P.P.

l’installazione di guaine in fibra di vetro,

C.I.P.P. sia con tecnologie Hose lining.

di installazione dei tubolari pre-impregnati.

polimerizzate attraverso l’utilizzo di raggi U.V.

VIDEO-ISPEZIONI
DI RETI INTERRATE

ISPEZIONI VERTICALI
CON VIDEO-PERISCOPIO

Effettuiamo video-ispezioni in condotte interrate,

Realizziamo indagini televisive utilizzando

utilizzando moderni sistemi televisivi CCTV

la tecnologia all’avanguardia del videoperiscopio

su furgoni dedicati o in versione portatile per

digitale. Per l’ispezione di condotte, vasche,

rilevare danni o anomalie strutturali e verificare

serbatoi e manufatti di accumulo, con un

lo stato e la funzionalità della condotta.

servizio rapido, efficiente ed economico.

MAPPATURE
DI RETI INTERRATE

COLLAUDI
E PROVE DI TENUTA

Realizziamo mappature di reti tecnologiche

Eseguiamo prove di tenuta e collaudi di condotte

interrate, in particolare fognature, acquedotti

fognarie, acquedotti e gasdotti, serbatoi e

e gasdotti, con i più moderni sistemi topografici

cisterne per privati, per aziende e per il settore

e di ricerca tubazioni e con rilascio di mappe

pubblico. Nel rispetto delle normative attuali

aggiornate nei formati richiesti dal Cliente.

e con rilascio di documentazione finale.

ABBIAMO LAVORATO PER.
Ecco alcuni dei Clienti che si sono rivolti a In.Te.Co.:

RISANAMENTI
LOCALIZZATI

RISANAMENTO VASCHE
E MANUFATTI

A2A S.p.A.

INFINEUM ITALIA S.r.l.

IREN ACQUA GAS S.p.A.

ROQUETTE ITALIA S.p.A.

HERA S.p.A.

BIDACHEM S.p.A. (Gruppo Boehringer-Ingelheim)

BRIANZACQUE S.r.l.

S.A.P.I.C.I. S.p.A.

LARIO RETI HOLDING S.p.A.

CAP HOLDING S.p.A.
ACQUA NOVARA VCO S.p.A.

Interveniamo in caso di problemi verificatisi

Effettuiamo l’impermeabilizzazione

PAVIA ACQUE S.c.a.r.l

o riscontrati in punti localizzati di condotte.

e la protezione dalla corrosione delle pareti

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.

L’attività di ripristino viene svolta attraverso

e del fondo di vasche, manufatti e bacini

l’utilizzo di manicotti in gomma EPDM e

in calcestruzzo, attraverso l’applicazione

tenditore in acciaio INOX, AMEX-10 e Quick-Lock.

di specifici prodotti applicabili a spruzzo.

Serse è la società di Engineering & Management del Gruppo SSE,
creata con l’obiettivo di operare espressamente nella progettazione,
costruzione e gestione “Global Service” di impianti per trattamento
dei rifiuti liquidi e delle acque di processo industriali.
Negli anni Serse ha sviluppato una specifica competenza nella
tecnologia denominata “bioreattore a membrana” e, in generale,
in quella dei sistemi di filtrazione tangenziale con recupero e riutilizzo
dell’acqua trattata (Zero Discharge), rispondendo così alla crescente
richiesta di risparmio idrico. La società vanta, inoltre, una consolidata
esperienza nel trattamento del percolato da discarica con diversi
impianti progettati e realizzati a livello nazionale.

I NOSTRI SERVIZI.

Sul nostro sito
www.sersesrl.it
trovate informazioni approfondite
su ogni singolo servizio.

TRATTAMENTO DEL
PERCOLATO DA DISCARICA

FILTRAZIONE
TANGENZIALE

PROCESSI A
FANGHI ATTIVI

Trattiamo il percolato da discarica con osmosi

Progettiamo, realizziamo e/o gestiamo

Applichiamo la tecnologia a membrana

inversa: la nostra tecnologia L.R.T.® riprocessa

impianti di filtrazione tangenziale (la soluzione

ai processi a fanghi attivi tradizionali

in alternanza il percolato grezzo e il permeato

usata nei più moderni metodi di separazione

con l’obiettivo di ottimizzare l’abbattimento

ottenuto nei moduli di osmosi, per membrane

a membrana), semplificando ogni approccio

delle sostanze organiche.

più pulite senza necessità di pre-trattamento.

tecnico-economico al trattamento delle acque.

ABBIAMO LAVORATO PER.
Ecco alcuni dei Clienti che si sono rivolti a Serse:

IMPIANTI MOBILI

LABORATORIO

Gli impianti mobili, di nostra progettazione,

Il nostro laboratorio interno fornisce accurate

permettono l’acquisizione direttamente presso

analisi dei reflui, in base alle quali possiamo

il Cliente dei dati dinamici delle performance

offrire un trattamento mirato e preciso e una

di funzionamento, sulla base della reale

più specifica progettazione degli impianti

qualità/quantità del refluo specifico.

per l’effettiva composizione del refluo.

CORDEN PHARMA
www.cordenpharma.com
Farmaceutica
Sistema osmosi inversa con ultrafiltrazione

COMUNE DI SESTRI LEVANTE
www.comune.sestri-levante.ge.it
Amministrazione Pubblica
Sistema osmosi inversa LRT®

TECNO RECUPERI S.p.A.
www.tecnorecuperi.com
Gestione rifiuti vetrosi
Sistema filtri a sabbia con osmosi inversa

MASTELLI S.r.l.
www.mastelli.com
Farmaceutica
Sistema MBR SIDE STREAM con osmosi inversa

DEPURACQUE S.r.l.
www.depuracque.it
Impianto percolato discarica
Sistema ultrafiltrazione e osmosi inversa a doppio stadio

SEAP S.r.l.
www.seapgroup.it
Gestione Rifiuti
Sistema osmosi inversa High Pressure

www.stucchi-sse.it

www.intecosrl.com

www.sersesrl.it

SCOPRITE DI PIÙ SU
www.grupposse.com
Stucchi Servizi Ecologici S.r.l.
via Rio del Vallone, 2 - 20040 Cambiago (MI)
Tel. 039.660.069 - Fax 039.660.089
info@grupposse.com

CONTATTATECI: VI DAREMO RISPOSTE CHIARE E SOLUZIONI CERTE.

