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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
implementazione della tecnologia denominata “bioreattore a membrana” e, più 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. Serse
vanta una consolidata esperienza nel trattamento del percolato da
discarica con la tecnologia LRT® e ha realizzato diversi impianti a
livello nazionale.
In collaborazione con SAPIO S.p.A., Serse ha studiato e brevettato un
post-trattamento mediante insufflaggio di ossigeno puro per
favorire l’inertizzazione del percolato. La preparazione del personale
tecnico e il continuo aggiornamento sono caratteristiche che
consentono a Serse di garantire la massima efficienza e un servizio di
qualità.
Ecco alcuni dei clienti che si sono rivolti a Serse:
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CORDEN PHARMA - Caponago (MB) www.cordenpharma.com
Sistema osmosi inversa con ultrafiltrazione

ACIAM S.p.A. - Discarica S. Lucia, Avezzano (AQ) www.aciam.it
Sistema osmosi inversa doppio stadio

DEPURACQUE S.r.l. - Monsummano Terme (PT) www.depuracque.it
Sistema ultrafiltrazione e osmosi inversa doppio stadio

STR S.r.l. - Cuneo (CN) / Sommariva Perno (CN) www.strweb.biz
Sistema MBR

SIDERCAMMA S.r.l. - Cornato (BA) www.sidercamma-ambiente.it
Sistema osmosi inversa pluristadio mobile

STT S.r.l. Servizi Tutela Territorio Siracusa (SI)
Sistemi di osmosi inversa mobili su semirimorchio con tecnologia LRT

IDROCLEAN S.p.A.

www.idrocleanspa.it

Sistemi a nanofiltrazione, ultrafiltrazione MBR con osmosi

BOEHRINGER INGELHEIM - Reggello (FI) www.boehringer-ingelheim.it
Sistema ultrafiltrazione MBR
DOPPEL FARMACEUTICA S.p.A. - Corte Maggiore (PC) / Rozzano (MI) www.doppel.it
Sistema ultrafiltrazione MBR
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TECNO RECUPERI S.p.A.

www.tecnorecuperi.com

Sistema filtri a sabbia con osmosi inversa

COMUNE DI SESTRI LEVANTE (GE) - Sestri Levante (GE)
Sistema osmosi inversa LRT®

ECOBIOPROCESSING S.r.l. - Melzo (MI)
Sistema osmosi inversa LRT® mobile

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MALSAPELLO - Comune di Rezzoaglio (GE)
Sistema osmosi inversa LRT®

I NOSTRI BREVETTI
• Brevetto OXY - R2 con Sapio S.p.A.
• Brevetto Serse Leachate Ring Treatment Tecnologia LRT

[2]

I SERVIZI OFFERTI DA SERSE.
• Progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento dei reflui industriali.
• Gestione “Global Service” di impianti di depurazione.
• Gestione di laboratori analisi.
• Bonifiche acque e terreni.
• Consulenza e indagini ambientali in genere.
• Consulenza per il trattamento della frazione organica (percolato) in impianti di discarica RSU

LA REATTIVITÀ DI UN’AZIENDA, LA FORZA DI UN GRUPPO.
Serse srl fa parte del Gruppo SSE, che complessivamente impiega oltre 40 dipendenti fra tecnici di
specializzazione e operai qualificati, tutti equipaggiati con i corrispondenti D.P.I. e attrezzati con i più
avanzati ausili tecnici, e dispone di una flotta di oltre 25 automezzi di diversa tipologia e allestimento.
Elemento di rilievo e ulteriore punto di forza del Gruppo SSE è l’impianto di proprietà per il trattamento
dei reflui.
Le altre società del gruppo sono:
STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI
• Lavaggi idrodinamici ad alta pressione modulabile.
• Pulizie Tecniche di manufatti fognari in genere.
• Svuotamento di Fosse Settiche, Imhoﬀ e Vasche di accumulo in genere.
• Movimento acque con pompe di travaso e by-pass.
• Bonifica Serbatoi in genere entro e fuori terra.
• Attività in “ambiente confinato”.
• Trasporto e Smaltimento Rifiuti Speciali, anche in regime ADR e SISTRI.
IN.TE.CO. srl
• Risanamento localizzato delle condotte interrate (tecnologia Point-Liner).
• Ricostruzione non distruttiva delle condotte in gravità (fognature).
• Ricostruzione non distruttiva delle condotte in pressione (acqua e gas).
• Ispezioni Televisive Manuali e Robotizzate.
• Mappatura geometrica e/o altimetrica strumentale delle reti interrate, anche geo-referenziata.
• Impermeabilizzazione Vasche e Bacini di accumulo reflui in genere.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITI I NOSTRI SITI:
www.stucchi-sse.it - www.intecosrl.com - www.sersesrl.it

WWW.SERSESRL.IT

