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Come Gruppo HTR ci occupiamo dal 2003 di tutte 
le problematiche di natura ambientale sia sul 
territorio nazionale che al di fuori, in linea 
con le normative e con le esigenze del cliente. 
E lo facciamo da sempre con entusiasmo e 
professionalità. Operiamo per conto di società di 
gestione di patrimoni immobiliari, società private 
ed enti pubblici. L’esperienza maturata nel corso 
degli anni ci ha aiutato a sviluppare metodi che 
garantiscono una corretta e rapida esecuzione, 
innovative tecniche d’intervento e una flessibilità 
che ci consente di risolvere ogni tipo di problema.

Gruppo HTR. 

Nell’ambiente da oltre 15 anni.
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Il nostro lavoro è possibile grazie alla sinergia tra le due società 
che compongono il Gruppo: HTR Ambiente e HTR Bonifiche. 
Due realtà che, grazie alla competenza e alla capacità di districarsi 
nel sistema normativo italiano, lavorano quotidianamente con obiettivi 
comuni: la massimizzazione dell’efficienza dei servizi 
e la minimizzazione dei costi, a favore di una sostenibilità ambientale 
che non sia solo un dovere, ma un obbligo morale.
Tutte le individualità al servizio di HTR, dal management ai tecnici 
che operano sul campo, sono state selezionate per i propri meriti 
professionali e partecipano a programmi di formazione continua. 
Grazie a questa politica, siamo in grado di rinnovare continuamente  
la nostra offerta e anticipare le esigenze dei clienti proponendo 
soluzioni sempre all’avanguardia.

Il gruppo fa la forza.

HTR IL GRUPPO

Ci facciamo in due per i nostri clienti.

I nostri numeri

HTR Ambiente HTR Bonifiche

Grazie al lavoro congiunto di HTR Ambiente e HTR Bonifiche, 
il nostro Gruppo si propone come un partner unico con due sedi, 
a Roma e Milano. Competenti e affidabili, siamo in grado di offrire 
un’ampia gamma di servizi. Ogni società ne offre di specifici, integrando 
le proprie competenze con quelle dell’altra. Il risultato è una migliore 
gestione dei processi operativi, più dinamica e su misura delle esigenze 
del cliente.

Il punto di forza di HTR Ambiente 
è la gestione innovativa ed 
ecocompatibile del ciclo dei rifiuti. 
Operando secondo gli standard dei 
Paesi europei più avanzati, con un’ 
assistenza tecnica specializzata 
dalla fase di pianificazione delle 
attività all’esecuzione operativa sul 
campo, razionalizzando processi, 
ottimizzando le risorse economiche 
e il recupero di materia ed energia.

HTR Bonifiche, attraverso le sue 
4 divisioni operative, offre a clienti 
pubblici e privati la possibilità di 
interventi integrati che spaziano 
dai servizi di ingegneria ambientale 
e di due diligence, all’esecuzione 
diretta di lavori di bonifica amianto 
e fibre artificiali vetrose, strip out, 
rimozione rifiuti, demolizione, 
bonifica sottosuolo.

Un anno in numeri

85.369.348 
kg di rifiuti gestiti

184
totale cantieri

154
amianto

30 
demolizioni e strip out

140
dipendenti
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Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: massimizzare convenienza 
e sostenibilità ambientale. Grazie a una corretta classificazione 
e caratterizzazione dei rifiuti, siamo in grado di fornire soluzioni 
flessibili, innovative e tecnologicamente all’avanguardia nella gestione 
dei rifiuti pericolosi e non pericolosi. Le conoscenze acquisite negli anni, 
i continui aggiornamenti in materia normativa e la costante opera 
di verifica e ampliamento della rete di impianti a disposizione in Italia 
e all’Estero permette di garantire la piena conformità normativa in tutti 
i settori produttivi.

Gestione dei rifiuti.
Sappiamo bene come trattarli.

I servizi di HTR Ambiente

A HTR AMBIENTE
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Intermediazione e gestione  
di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Attività di auditing su impianti 
di trattamento, recupero e 
smaltimento rifiuti

Organizzazione di conferimenti 
transfrontalieri presso impianti esteri  

Consulenza normativa  
in materia di rifiuti

Assistenza per distruzioni fiscali

Organizzazione e logistica  
del trasporto di rifiuti

Consulenza sulla classificazione  
e sulla caratterizzazione dei rifiuti
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Negli anni abbiamo sviluppato competenze specifiche per la bonifica 
di ogni tipo di Materiale Contenente Amianto (MCA). Gli ambiti di 
intervento di rimozione amianto in matrice sia friabile che compatta, 
spaziano dagli impianti industriali, agli edifici civili e militari ed ai siti 
dismessi oltre ad opere di ingegneria naturalistica svolte su versanti 
di ex cave in amianto. Migliaia sono gli interventi effettuati grazie ad 
un’organizzazione interna altamente specializzata, che ci consente di 
gestire le più complesse bonifiche dove si richiede esperienza elevata, 
efficienza operativa con costi contenuti. Competenza e professionalità 
sono alla base anche della gestione delle Fibre Artificiali Vetrose (FAV) 
classificate come cancerogene che, pur in assenza ad oggi di una 
normativa nazionale, vengono trattate alla stessa stregua dell’amianto.

Bonifiche amianto.
Il trattamento migliore è riservato 
all’ambiente e alla salute.

B HTR BONIFICHE

Nel campo della bonifica di siti contaminati 
abbiamo sviluppato metodi di intervento che 
garantiscono la corretta e rapida esecuzione di 
un ampio spettro di tecniche, anche innovative, 
con una flessibilità che spazia dalla bonifica su siti 
di piccole dimensioni, all’intervento nell’ambito 
della realizzazione di grandi infrastrutture, alla 
riqualificazione di complessi industriali.
Oltre alle attività di indagine e bonifica del 
sottosuolo, eseguite in tutte le fasi dalla 
progettazione preliminare all’esecuzione degli 

Bonifiche siti contaminati.
Restituiamo alla comunità 
l’appartenenza a un luogo.

interventi, abbiamo consolidato la nostra capacità 
di intervento per operazioni di ripristino siti 
dimessi, di mantenimento del decoro e di rimozione 
rifiuti interrati o abbandonati. La competenza 
tecnica e normativa in tema di rifiuti pericolosi 
e non pericolosi, e le relazioni attive con numerosi 
impianti di recupero, trattamento e smaltimento 
su tutto il territorio nazionale e non, assicurano le 
migliori soluzioni per la gestione dei materiali di 
rifiuto prodotti dagli interventi.



Demolizioni e Strip Out.
Esperti in demolizioni 
e abbattimenti dei costi.

Nel termine Stript Out sono racchiuse tutte le operazioni finalizzate alla 
rimozione degli elementi non strutturali che costituiscono un edificio, 
ovvero gli interventi di demolizione selettivi, eseguiti per differenziare 
tutti i rifiuti in modo da ottimizzare così i canali di recupero degli stessi. 
Gli interventi di Strip Out vengono eseguiti per dare nuova vita agli 
immobili e prepararli alle successive attività di ristrutturazione o di 
demolizione. I nostri specialisti di HTR Bonifiche, grazie all’esperienza 
pluriennale negli interventi di Strip Out, sono in grado di affrontare 
qualsiasi specificità, a seconda delle diverse problematiche proprie di 
ogni realtà.

B HTR BONIFICHE

Nella valutazione degli interventi per una 
immediata fase di bonifica, per la definizione 
delle passività ambientali di cui tenere conto nella 
gestione dei siti produttivi o nelle transazioni 
immobiliari: in ognuna di queste occasioni, poter 
contare su un’analisi completa e affidabile è ciò 
che fa la differenza. 
Abbiamo sviluppato negli anni uno staff qualificato 
e multidisciplinare che ci permette di offrire servizi 
di consulenza in tema ambientale: dalle due 
diligence agli audit ambientali, dalla mappatura 

Ingegneria ambientale.
Una squadra che porta risultati.

di sostanze pericolose compresi amianto e fibre 
artificiali vetrose alla gestione dei rifiuti, dalle 
indagini sottosuolo e acque sotterranee fino alla 
direzione lavori e alla progettazione ambientale 
nell’ambito di bonifiche di siti contaminati e di 
interventi di ripristino ambientale.
Le competenze derivanti dalla continua operatività 
diretta del gruppo HTR nei vari contesti ambientali 
vengono messe al servizio dei clienti per le fasi di 
gestione, progetto e valutazione.

I servizi di HTR Bonifiche

Bonifiche amianto  
friabile e compatto

Censimenti su amianto  
e fibre minerali

Demolizioni speciali  
e strip out di edifici

Servizi di rimozione  
rifiuti giacenti  
su aree abbandonate

Indagini e  
caratterizzazioni  
ambientali

Consulenza tecnica  
e normativa sulle  
tematiche ambientali

Bonifica e ripristino  
di siti contaminati

Audit e Due diligence  
ambientali
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HTR AMBIENTE 

Iscrizioni albo nazionale gestori ambientali
_ categoria 8

Certificazioni ISO

_certificato ISO 9001 
_certificato ISO 14001 
_certificato BS OHSAS 18001

HTR BONIFICHE

Iscrizioni albo nazionale gestori ambientali
_categoria 1
_categoria 2
_categoria 4
_categoria 5
_categoria  8
_categoria 9
_categoria 10

Certificazioni ISO

_certificato ISO 9001 
_certificato ISO 14001 
_certificato BS OHSAS 18001

Certificazioni SOA

_OG1 
_OG12 
_OS1 
_OS23 

Roma

SEDE LEGALE
Via Bassano del Grappa, 4
00195 Roma

SEDE OPERATIVA
Via Sicilia, 154
00187 Roma
T +39 06 45503850
F +39 06 8086656

Milano

SEDE OPERATIVA
Via Cavriana, 9
20134 Milano
T +39 02 70014537
F +39 02 73959374

gruppohtr.com

E info@gruppohtr.com

HTR AMBIENTE
PEC: htrambiente@pec.it

HTR BONIFICHE
PEC: htrbonifiche@pec.it
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