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3V Green Eagle è stata fondata nel 2000 dal Gruppo 
3V, una società multinazionale con quasi sessant’anni 
di esperienza nella produzione di Specialty Chemicals, 
ingegneria chimica avanzata e costruzione di sistemi e 
apparecchiature di processo. Grazie a queste basi, 3V 
Green Eagle ha acquisito una comprensione profonda 
verso le problematiche ambientali.
 
Il centro di trattamento situato a Grassobbio (BG), attivo 
già dal 1990 su ciclo continuo, è stato continuamente mi-
gliorato ed ampliato nel corso degli anni ed è autorizzato 
a ricevere fino a 400.000 ton/anno di rifiuti liquidi da terzi.   
I clienti di riferimento, oltre 300 in tutta Italia, provengono 
in particolare dal settore chimico, farmaceutico, industria 
manifatturiera, oil&gas, tessile ed attività di bonifica.
 
La principale tecnologia con cui opera l’impianto è quella 
della “Wet Oxidation” che, integrata con tecnologie più 
tradizionali tra cui l’ossidazione biologica ed i processi 
chimico-fisici, permette di ottenere un’elevata efficienza 
di abbattimento delle sostanze inquinanti sui rifiuti liquidi 
scarsamente biodegradabili.

FROM CHEMISTRY TO ENVIRONMENT
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IL CENTRO DI TRATTAMENTO DI 3V GREEN EAGLE DI 
GRASSOBBIO RAPPRESENTA UNA REALTÀ UNICA IN EUROPA E 
HA UN VASTO POTENZIALE DI APPLICAZIONE ALL’ESTERO. 

IL CUORE DEL TRATTAMENTO DEL NOSTRO CENTRO È 
RAPPRESENTATO DALLA TECNOLOGIA TOP® DI WET OXIDATION.  

Centro di trattamento 
Via Colombo 45
24050 Grassobbio (BG). Italia
+39 035 0761 4 1 1
segr.tec@3vgreeneagle.com
www.3vgreeneagle.com

CONTATTI   
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PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI INDUSTRIALI

CAPACITÀ AUTORIZZATA CONTO TERZI:

P R I N C I P A L I  C E R  T R A T T A T I : 

Operazioni svolte ed autorizzate: D8 - D9 - D15  
Autorizzazione Ambientale Integrata rilasciata dalla Regione Lombardia per il trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi 
A.I.A. nr 9375 del 28/08/2007 e successivi: Decreto RL n° 9296 del 26/08/2008, Determinazione dirigenziale Prov. BG n° 3071/2009, 
Determinazione dirigenziale Prov. BG n° 2349/2011 

070101*  Rifiuti provenienti dalla lavorazione dei prodotti chimici organici di base 
  Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070301*  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici 
  Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070501*  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti f armaceutici 
  Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070601*  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici 
  Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070701*  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti 
  Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

080308*  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

161001*   Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito 
  Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose

161002  Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito 
  Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001*

190203   Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisico di rifiuti industriali 
  Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

190204* Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisico di rifiuti industriali 
  Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso

190603   Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti 
  Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani

190703   Percolato di discarica

191307*   Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda 
  Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda contenenti sostanze pericolose

191308   Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda 

400.000 TON/ANNO  2.000 TON/GIORNO  26.700 KG COD/GIORNO

3V Green Eagle è azienda certificata ISO:9001 e ISO:14001  CER autorizzati: 293
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   TRATTAMENTO BIOLOGICO 

I RIFIUTI TRATTATI PROVENGONO DA DIFFERENTI ATTIVITÀ INDUSTRIALI 

Industria Farmaceutica

Industria Chimica 

Tessile

Oil & Gas

Percolati di discarica

Attività di bonifica siti contaminati

I RIFIUTI OMOLOGATI VENGONO SUDDIVISI IN 3 MACRO-CATEGORIE DIFFERENTI

Rifiuti ad alto COD contenenti solventi 

Rifiuti ad alto COD 

Rifiuti biodegradabili 

LE NOSTRE TECNOLOGIE/IMPIANTI

   STRIPPING 

   DUAL TOP® - WET OXIDATION    TOP® - WET OXIDATION 

TOP® WET OXIDATION - UNA TECNOLOGIA CON RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI

• 1990 Premio come migliore tecnologia riparativa da ENEA (delegato UE per l’Italia)
• 2006 BAT (Best Available Techniques) UE-IPPC nel settore degli O.F.C.s (Organic Fine Chemicals)

Per l’elenco completo dei settori che serviamo, si prega di visitare il nostro sito: www.3vgreeneagle.com
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PRESSIONE 150 BAR PRESSIONE 50 BARTEMPERATURA 300°C TEMPERATURA 250°CINSUFFLAGGIO DI OSSIGENO INSUFFLAGGIO DI OSSIGENO

TOP® - WET OXIDATION

RESINE

FARMACEUTICAANTIBIOTICI 

PESTICIDI

DETERGENTI

COLORANTI 

TRASFORMARE 100% RIFIUTI NON 
BIODEGRADABILI IN RIFIUTI ALTAMENTE 

BIODEGRADABILI

DETOSSIFICAZIONE 
TOTALE

DUAL TOP® -  WET OXIDATIONTOP® -  WET OXIDATION

  IMPIANTO DUAL TOP® – TRATTAMENTO FANGHI E RIFIUTI AD ALTO COD   IMPIANTO TOP® - TRATTAMENTO RIFIUTI ALTO COD 

  QUESTO PROCESSO HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE   QUESTO PROCESSO HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE

Il processo DUAL TOP® - Wet Oxidation è stato messo a punto per potenziare 
gli impianti di trattamento dei reflui urbani ottimizzandone gli aspetti logistici 
ed economici; consente, infatti, di trattare nello stesso impianto la miscela  di 
fanghi e acque reflue industriali, percolati anche ad elevato contenuto di COD, 
che sempre più frequentemente vengono conferiti a detti impianti.
  

Nell’impianto TOP® di Wet Oxidation avviene la degradazione dei contaminanti 
organici, che vengono convertiti in larga parte in acqua e anidride carbonica, 
riducendo il COD del rifiuto di oltre il 70 - 80 %. In seguito al trattamento di 
Wet Oxidation, il COD residuo dell’effluente risulta altamente biodegradabile e 
completamente detossificato, a prescindere dalla qualità del refluo alimentato.

TOP® DUAL CONSENTE QUINDI DI:

1 2 3 4 5
Trattare acque industri-
ali miste con un COD di 
20.000÷100.000 mg/l as-
sicurando la degradazione 
totale degli inquinanti

Abbattere il COD della 
miscela fanghi/acque del 
70%

Abbattere il contenuto 
di solidi sospesi volatili 
(SSV) nei fanghi di supe-
ro del 96÷98%;

Recuperare il calore del 
processo ossidativo per 
essiccare il residuo inor-
ganico in uscita

Recuperare per usi indus-
triali il residuo essiccato 
prodotto

TEMPERATURA 
          OSSIGENO
                  PRESSIONE
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Alcune produzioni industriali da cui derivano i rifiuti da trattare con le tecnologie TOP® e DUAL TOP® Wet oxidation

PRODUZIONE DI PROVENIENZA DEL RIFIUTO CRITICITÀ ABBATTIMENTO ELEMENTO DI CRITICITÀ

 Coloranti APHA Colour >99.9%

 Detergenza MBAS-TAS >99.9%

 Farmaceutica (antibiotici: Tetracicline) PRINCIPIO ATTIVO BOD/COD = 0.02 >99.9%  BOD/COD = 0.69

 Farmaceutica (acque con cianuri) CIANURI >99.9%

 Farmaceutica (antiparassitari) ANTIPARASSITARI >99.9%

 Industria conciaria SOLFURI >97%

 Organica Fine (produzione di coke) TIOCIANATI >99.9%

 Organica Fine (acque di nitrazione) NITRO-CRESOLI >98%

 Organica Fine (resine fenoliche) FENOLI >99.9%

 Organica Fine (anidride maleica) COD ~70%

 Organica Fine (pesticidi fluorurati) PESTICIDI >99.9%

 Percolati di discarica BOD/COD = 0.1 BOD/COD = 0.75

 Bonifica (acqua emungimento piezometri) SOLVENTI CLORURATI >90%

COMPOSTO STUDIATO ABBATTIMENTO

 Diclorometano >99%

 1,2 Dicloroetano >99.9%

 Tricloroetilene >99.5%

 Tetracloroetilene >95%

 Triclorometano >87%

 1,2 Dicloroetilene >99.9%

 1, 1,2 Tricloroetano >99.9%

 1, 1,2 2 Tetracloroetano >99.9%

 Pentacloroetano >99.7%

 Cloruro di vinile >97%

 Benzene >70%

 Toluene >85%

 

COMPOSTO STUDIATO ABBATTIMENTO

 Orto-toluidina >99%

 Meta-toluidina >99.9%

 Para-toluidina >99.9%

 Orto-nitrotoluolo >95%

 Meta-nitrotoluolo >95%

 Para-nitrotoluolo >95%

 Dinitro para-cresolo >99.9%

 Anilina >97%

 Acetonitrile >99.5%

 Acritonitrile >97%

 Alcool ter-butilco >75%

 Stirene >97%

PRODUZIONI INDUSTRIALI COMPATIBILI  ALCUNI STUDI SU INQUINANTI SPECIFICI 

  ASSENZA DI EMISSIONI E CENERI LEGGERE

I gas scaricati dall’impianto sono l’anidride carbonica prodotta in reazione e l’ossigeno alimentato in eccesso rispetto al COD convertito.
I gas di reazione vengono raffreddati e lavati prima di lasciare l’impianto di ossidazione. Le condizioni di reazione (temperatura, pH, etc.) non permettono 
la formazione di sostanze pericolose (ad es. diossine). 

A differenza dei processi di incenerimento, il processo di Ossidazione ad Umido opera a temperature nettamente più basse ed in ambiente acquoso; la 
frazione inorganica residua resta in sospensione nell’effluente liquido e viene recuperata per decantazione e filtrazione convenzionali; la frazione gassosa 
non contiene ceneri leggere destinate a discariche speciali.
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RECUPERO DEL RESIDUO INORGANICO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI  

TOP® FILLER

Trattamento supplementare può 
portare a SpheraPor & Micropor

TOP® Filler

  IL RESIDUO INORGANICO DEL TRATTAMENTO TOP® DI WET OXIDATION E’ TOP® FILLER,                
    MATERIA PRIMA-SECONDA CHE PUÒ ESSERE UTILIZZATA QUALE FILLER IN SOTTOFONDI             
    STRADALI.

Il residuo solido a valle del trattamento TOP®, sia delle acque reflue piuttosto che 
dei fanghi o dei sedimenti, è un residuo prevalentemente inorganico nel quale la 
componente organica è stata significativamente ridotta e i metalli eventualmente 
presenti si sono trasformati in ossidi, quindi poco o per nulla cedibili. Questo residuo, 
di granulometria molto fine, viene separato ed essiccato diventando così una materia 
prima-seconda che ha ottenuto il marchio CE per applicazione in manti bituminosi e 
similari trasformandosi così in ricavo da costo quando smaltito in discarica.
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LABORATORIO INTERNO

All’interno del Centro di trattamento di 3V Green Eagle è presente un laboratorio analitico a supporto 
della gestione e dell’ottimizzazione dei processi di trattamento. Il laboratorio esegue circa 50.000 analisi 
all’anno, su oltre 20.000 campioni. Le attività condotte dal laboratorio consistono in:

• Caratterizzazione preliminare di ciascuna nuova tipologia di rifiuto trattata nel Centro
• Analisi di ciascun rifiuto che viene conferito in piattaforma
• Caratterizzazione delle fasi di stoccaggio ed equalizzazione a monte dei trattamenti
• Monitoraggio degli impianti di trattamento, per oltre 5.000 campioni all’anno
• Analisi del campione giornaliero dello scarico in corpo idrico superficiale
• Analisi on-line di parametri particolarmente rilevanti
• Analisi dei rifiuti e dello scarico conformemente a quanto richiesto dall’AIA di 3V Green Eagle
• Analisi a supporto del settore Ricerca e Sviluppo.
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STRIPPING

L’impianto ha come scopo la rimozione dei solventi contenuti nei rifiuti da inviare ai successivi 
trattamenti della piattaforma. La portata massima alimentabile all’impianto dipende dalla evap-
orazione ottenibile e quindi dalla volatilità relativa del solvente, dalla sua concentrazione e dalle 
pressioni di esercizio: indicativamente è possibile alimentare circa 2.000÷3.000 kg/h di liquidi 
da trattare con un contenuto di solvente equivalente variabile tra 5.000÷60.000 mg/l.

TRATTAMENTO BIOLOGICO 

Impianto Biologico aerobico a fanghi attivi, che depura le acque pretrattate nelle precedenti sezioni e le acque provenienti dal Polo chimico 3V. L’impianto è costituito da un 
serbatoio multifunzionale avente un’altezza di circa 15 m, con performance potenziate grazie a condizioni operative caratteristiche. 
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U N I TÀ  D I  D I S T I L L A Z I O N E  /  S T R I P PA G G I O

RIUSO:
I solventi separati nell’unità di stripping possono 
essere utilizzati come combustibile nei cementifici, 
nei forni industriali e negli impianti di incenerimento.

Attraverso processi di distillazione e strippaggio 
si riduce il contenuto di solventi nei rifiuti liquidi, 
che possono essere poi inviati alle vasche di 
equalizzazione.

SERBATOI DI EQUALIZZAZIONE

A unità di Distillazione/Strippaggio
I rifiuti liquidi con elevato contenuto 
di solventi vengono inviati all’unità di 
distillazione/strippaggio

A
Equalizzazione e successivo 
invio a TOP®  Wet Oxidation B

Direttamente a trattamento biologico
I rifiuti liquidi a ridotto COD, non-tossici e
biodegradabili vengono inviati direttamente al 
trattamento biologico

C

L E G G E N D A :

Rifiuti liquidi ad elevato tenore di C.O.D. e solventi
Rifiuti liquidi ad elevato tenore di C.O.D. 
Rifiuti liquidi altamente biodegradabili
Fango biologico
Acqua depurata

P O L O  C H I M I C O  3 V 

Automezzi con rifiuti liquidi industriali

L’effluente depurato a valle del trattamento biologico vene scaricato in corpo idrico superficiale. 

Reflui

COME FUNZIONA IL NOSTRO CENTRO DI TRATTAMENTO
T O P ®  -  W E T  O X I D AT I O N

S E R B AT O I  D I 
S T O C C A G G I O

I M P I A N T O  B I O L O G I C O

• Sistema di depurazione in torre biologica a 
fanghi attivi, con performance potenziate 
grazie a condizioni operative caratteristiche

• Temperatura costante di 25 °C
• I processi di rimozione batterica degradano 

facilmente l’effluente della wet oxidation, che 
risulta altamente biodegradabile. 

Fango di supero

T O P ®  F I L L E R

La frazione solida diventa TOP® filler, residuo 
che ha ottenuto il marchio CE per l’utilizzo 
quale filler in aggregati per miscele bituminose 
e simili, con conseguente possibilità di recupero 
come materia prima-seconda.

D U A L  T O P ®  -  W E T  OX I D AT I O N

• Ossidazione combinata di rifiuti liquidi e fanghi 
mediante l’azione congiunta di elevate temperature 
(250 °C), pressioni (50 bar) e ossigeno. 

• Completa detossificazione dell’effluente liquido
• Completa rimozione della componente organica 

del fango. 

S E P A R A Z I O N E  S O L I D O / L I Q U I D O

Un sistema di decantazione e filtrazione 
separa la fase solida da quella acquosa, che 
viene inviata a trattamento biologico. 

I diversi flussi di rifiuti vengono equalizzati per 
ottenere una alimentazione con caratteristiche 
compatibili con il successivo trattamento di 
ossidazione a umido.  

• Ossidazione dei rifiuti liquidi mediante un’azione combinata di elevate 
temperature (300 °C), pressioni (150 bar) e ossigeno. 

• Trasforma la totalità dei rifiuti non biodegradabili in rifiuti altamente 
biodegradabili

• Riduce il contenuto di COD del 70%, mentre il restante 30% risulta 
altamente biodegradabile

• Distrugge i contaminanti organici refrattari fino al 99,9%
• Completa detossificazione. Il residuo solido a valle della Wet Oxidation è 

una cenere/polvere a granulometria molto fine

Trattamento di 5 milioni di tonnellate / anno

Il nostro centro è autorizzato a trattare fino a 400 000 tonnellate 
all’anno di rifiuti liquidi altamente contaminati e fanghi provenienti 
da terzi. Inoltre, riceviamo circa 4,5 milioni di tonnellate di acque 
reflue all’anno dal polo chimico 3V.

I flussi di rifiuti liquidi provenienti da più di 300 clienti sono 
trasportati per mezzo di autobotti (circa 12.000 all’anno) ai 
serbatoi di stoccaggio.

Il centro tratta oltre 400 diversi tipi di rifiuti (più di 290 CER) e una 
media di 6000-8000 tonnellate di COD all’anno
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I  NOSTRI NUMERI PORTAFOGLIO COMPLETO DI 3V GREEN EAGLE 

OLTRE 300 CLIENTI IN 
TUTTA ITALIA

Totale di acque industriali in m3 da terzi trattate nel 2014

Energia termica in kWh/anno prodotta 
nelle reazioni di ossidazione, a partire 
dall’energia chimica dei rifiuti trattati, 
e recuperabile dalle acque di scarico a 
valle dei recuperi interni

Numero di automezzi che 
ad oggi hanno conferito 
nel Centro di Trattamento

Carichi respinti ad oggi per non conformità

10.000.000

115.000

0,04% 3 2 3 . 9 6 4

TON COD TRATTATE

IMPIANTO TOP®  - WET OXIDATION

IMPIANTO TOP® - DUAL WET OXIDATION

IMPIANTO BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI
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Trattamento rifiuti liquidi e 
fanghi chimico-fisico-biologici 
presso il nostro centro di 
trattamento.

Soluzioni impiantistiche per 
trattamento rifiuti, tra cui i seguenti :

• Acque industriali
• Acque e fanghi biologici civili
• Oli e Solventi
• Rifiuti liquidi fuori specifica
• Terre e Sedimenti
• Materiali peciosi
• Fanghi di perforazione petrolifera

Progettazione, realizzazione 
e fornitura di impianti “turn-key”

• Design, Build, Operate 
        (DBO model)

 Fornitura di prodotti chimici
 per il trattamento delle acque

Advisory tecnica: 

• Efficienza di processo
• Prove su Impianto Pilota
• Analisi di laboratorio 
• Consulenza
• Studi di fattibilità

Per fornire i servizi sopra elencati, 
3V Green Eagle detiene le seguenti tecnologie:

   Concentrazione delle acque reflue ed essiccamento

   Scarico Liquido Zero (ZLD)

   Recupero di olii e solventi

   Soil and Sediment Washing

   Pirolisi

   Desorbimento termico

   TOP® - Wet Air Oxidation per Spent Caustic

   TOP® - Wet Oxidation per acque industriali

   TOP® - Wet Oxidation per fanghi 

   DUAL TOP® - Wet Oxidation per acque reflue e fanghi combinati

   Trattamento biologico avanzato

   Trattamento fisico-chimico

1 2 3 4 5

NOSTRE TECNOLOGIE

NOSTRI SERVIZI300
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  Industria manifatturiera   Oil & Gas  Aziende municipalizzate   Settore delle bonifiche

Le avanzate capacità tecnologiche di 3V Green Eagle derivano dalla straordinaria 
produzione chimica e dalla competenza ingegneristica del Gruppo. L’industria 
manifatturiera rappresenta pertanto il nostro cliente-tipo. Da oltre dieci anni, 3V 
Green Eagle gestisce il più grande impianto in Italia per il trattamento delle ac-
que reflue e dei fanghi industriali, serve quasi 300 clienti operanti in oltre venti 
diversi settori manifatturieri e tratta i loro reflui altamente contaminati. I settori 
che serviamo nell’ambito dell’industria manifatturiera sono: adesivi, antibiotici e 
battericidi, compostaggio, cosmetica, detergenti, tinture, sostanze per la chimi-
ca fine, alimentare, sanità (ospedali), conciatura della pelle, metalli, olio, oleifici, 
vernici, carta, pesticidi, farmaceutica, fotografia, plastiche, resine, tessili e legno.

3V Green Eagle fornisce soluzioni ambientali per il comparto Oil & Gas, con attenzione 
sia alle applicazioni upstream che downstream. Le nostre tecnologie di separazione 
termica offrono un solido approccio tecnologico per il recupero del petrolio dai fanghi 
di perforazione attraverso il desorbimento termico. La separazione termica viene anche 
ampiamente adottata per trattare l’acqua altamente salina che si genera durante la 
normale fase di produzione del petrolio e nella recente applicazione del trattamento 
per l’acqua prodotta dai gas di scisto (acque di fracking). Nel settore upstream, TOP® 
- Wet Oxidation è il processo di trattamento raccomandato per le acque reflue che si 
generano durante la produzione di petrolio da scisti (produzione di petrolio da scisti).

La principale competenza di 3V Green Eagle risiede nell’erogazione di servizi centralizzati alle 
aziende municipalizzate per il trattamento di acque reflue e fanghi.  Per esempio, il processo 
di trattamento dei reflui urbani delle municipalizzate produce quantità significative di fanghi 
derivanti dalla degradazione biologica che ha luogo nelle normali unità di trattamento dei 
reflui civili. La gestione dei fanghi prodotti è un tema molto attuale su scala globale, vista 
l’installazione di un crescente numero di impianti delle municipalizzate per il trattamento di 
reflui civili a causa dell’aumento dell’urbanizzazione mondiale e della concentrazione della 
popolazione nelle grandi città e nelle capitali.
  

3V Green Eagle ha sviluppato competenze specifiche nel trattamento di aree contaminate 
dall’industria manifatturiera con tecnologie in situ ed ex situ. La combinazione di comprovate 
tecnologie di recupero, come il lavaggio del suolo, con tecnologie impiegate con successo 
nel settore industriale si rivelano un connubio perfetto per trattare efficacemente i problemi 
causati dai siti inquinati. I metodi  in situ trattano la contaminazione senza rimuovere i suoli, 
mentre i metodi  ex situ implicano la rimozione dei suoli interessati e il loro conseguente 
trattamento, che può avvenire  in situ se l’unità di trattamento è locale e situata presso il sito 
contaminato, oppure  ex situ nel caso in cui il processo di trattamento venga effettuato in una 
struttura preposta.
  

I  SETTORI INDUSTRIALI CHE SERVIAMO
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IL GRUPPO 3V

USA

BRASILE

CINA

3V INC
25 MAIN STREET
SUITE 205
07601 HACKENSACK - NJ
USA

3V TECH USA - 3V INC
250 MOONACHIE ROAD
SUITE 203
07074 MOONACHIE - NJ
USA

3V INC
PO BOX 2810
29442 GEORGETOWN - SC
USA

3V INC 
Impianto Chimico
888 WOODSTOCK STREET
29442 GEORGETOWN - SC
USA

3V DO BRASIL Ltda
RUA DO ROCIO 423
CONJUNTO 1709
04552-000, VILA OLIMPIA
SAN PAOLO
BRASILE

3V CHEMICAL
Impianto Chimico
VIA MALCONTENTA
30176 PORTO MARGHERA (VE)
ITALIA

3V CHEMICAL
Impianto Chimico
VIA ALDO MORO 28
24030 MOZZO (BG)
ITALIA

3V CHEMICAL
Impianto Chimico
VIA COLOMBO 45
24050 GRASSOBBIO (BG)
ITALIA

3V TECH/ 3V GREEN EAGLE
Sede Centrale
PIAZZA DELLA LIBERTA 10
24121 BERGAMO
ITALIA

3V TECH
Ufficio Vendite

VIA L. VALLA 3/5 
29017 FIORENZUOLA D’ARDA (PC) 

ITALIA
3V TECH
Impianto di Produzione
VIA COPERNICO 20
30020 NOVENTA DI PIAVE (VE)
ITALIA

3V TECH
Impianto di Produzione

VIA FRIULI 19
24044 DALMINE (BG)

ITALIA

3V GREEN EAGLE
Centro di Trattamento

VIA COLOMBO 45
24050 GRASSOBBIO (BG)

ITALIA

3V SIGMA SHANGHAI
UNIT B. 10/F SHANGHAI ZAOFONG

UNIVERSE BUILDING nr. 1800
ZHONGSHAN WEST ROAD

200235 SHANGHAI
CINA

3V TECH SHANGHAI
SUITE 1303 HUAIHAI CHINA TOWER

885 REN MIN ROAD
200010 SHANGHAI

CINA

3V CHEMICAL COMPANY 
Sede Centrale
P.O. BOX 219
VIA TORQUATO TASSO 58
24121 BERGAMO
ITALIA

1958   Inizio delle attività di produzione di chimica fine a Mozzo, Bergamo

1960 - 70 Sviluppo ed incremento dell’attività produttiva in Italia e all’estero

1976  con la fondazione di 3V Cogeim a Dalmine, il Gruppo 3V entra nel settore della costruzione di macchine ed impianti per processi chimici e manifatturieri

1978  Il Gruppo 3V insedia un proprio stabilimento produttivo negli Stati Uniti (Georgetown, South Carolina)

1987  ENI ed il Gruppo 3V formano una Join Venture per lo sviluppo di prodotti chimici innovativi (CPM Company presso Porto Marghera, Venezia)

1990  Il Gruppo 3V sviluppa su scala industriale la tecnologia TOP® per il trattamento delle acque industriali prodotte nei propri impianti

2000  Viene creata 3V Green Eagle per gestire e sviluppare il Centro di Trattamento di Grassobbio

2003  Il Gruppo 3V entra nel settore della separazione termica e dell’impiantistica, grazie all’acquisizione di 3V MABO che viene integrata    
 
2006                Il processo impiantistico del Centro di Trattamento di Grassobbio viene riconosciuto quale “Best Available Technology” per il trattamento di rifiuti liquidi industriali

2008  Il Gruppo 3V entra nel settore dei reattori smaltati con la creazione di 3V Glasscoat

2014  IIl Gruppo 3V e TREVI incorporano la nuova Società “6V”, che mira a sviluppare e promuovere le tecnologie ambientali per il risanamento di siti contaminati

2014  3V Green Eagle e 3V Tech si aggiudicano un importante contratto per la fornitura di un impianto TOP® - Wet Oxidation per il trattamento “Spent Caustic” 

  per una raffineria in Medio Oriente.

MILESTONES

• CHIMICO / 3V CHEMICAL   Leader mondiale nella produzione di fine-chemicals per l’industria
 
• IMPIANTISTICO / 3V TECH    Progettazione e costruzione di apparecchiature ed impianti per diverse industrie

• AMBIENTALE / 3V GREEN EAGLE   Offerte di soluzioni ambientali, specializzato nel trattamento dei rifiuti

   3V GREEN EAGLE FA PARTE DEL GRUPPO 3V 

Il Gruppo 3V, originariamente nato quale produttore di Chimica Fine, si è evoluto negli 
anni ampliando la propria struttura industriale e diversificando i servizi forniti per i propri 
Clienti.  3V Green Eagle fa parte del Gruppo 3V che opera da più di 50 anni, con proprie 
tecnologie, nei settori:

PRESENZA GLOBALE 



FROM CHEMISTRY TO ENVIRONMENT WWW.3VGREENEAGLE.COM 


