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Per il servizio di spurgo la Rpa Group si avvale  di mezzi completi delle piu’ aggiornate tecnologie in modo da poter
soddisfare  ogni esigenza ed urgenza di spurgo. Per gli spurghi civili si effettua il lavaggio e la  pulizia di
vasche biologiche, la disostruzione di tubature e le  video ispezioni.
Per l’industria effettuiamo il servizio di lavaggio  e pulizie industriali con relativi smaltimenti.

Nel caso di siti contaminati o dismissioni industriali,si rende necessaria la bonifica ambientale dell’area.
Si tratta di una tipologia d’intervento estremamente delicata nella quale Rpa Group si avvale delle piu’ moderne 
tecnologie e di operatori altamente specializzati pronti a risolvere tutte le varie problematiche che si possono
venire a creare durante l’intervento. Si bonificano anche serbatoi con test gas free con il rilascio del relativo certificato

Rpa Group s.r.l. offre il servizio di analisi chimico-fisico e
microbiologico al servizio delle industrie e delle piccole e
medie imprese.

Rpa Group s.r.l. offre il servizio di analisi chimico-fisico e
microbiologico al servizio delle industrie e delle piccole e
medie imprese.

RPA GROUP srl e' dotato di mezzi per il prelievo e il trasporto di rifiuti.
I mezzi hanno in dotazione le attrezzature piu' moderne e sofisticate,adatte
ad affrontare le varie situazioni e le differenti problematiche che si possono
incontrare durante le fasi di intervento.

Rpa Group e’ azienda leader in Italia nella disidratazione .
La disidratazione dei fanghi pompabili avviene mediante unita’ mobili posizionate direttamente presso il depuratore
del cliente e vanno  a sostituire le funzioni svolte dalle centrifughe  fisse. Le unita’ mobili possono essere noleggiate
con o senza operatore .Il servizio proposto da Rpa Group comprende anche il trasporto e lo smaltimento dei
fanghi generati dal processo di disidratazione .

Rpa Group
Gestione rifiuti, disidratazione fanghi, bonifiche ambientali.

LABORATORIO

Noleggio di cassoni con servizio di trasporto


