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OWAC Engineering Company
OWAC Engineering Company S.r.l. è una società di ingegneria leader con più di 20 anni 
di esperienza nel settore industriale, con particolare riferimento alla progettazione e 
supervisione della costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti (termovalorizzazione, 
compostaggio, raccolta differenziata), impianti di energia rinnovabile (solare, biomasse, 
biogas) e progetti di bonifica ambientale.
Grazie all’elevato livello di professionalità del nostro team, OWAC Engineering Company 
S.r.l. può offrire servizi di consulenza tecnica, ambientale, legale e finanziaria sia a clienti 
privati che pubblici. 
L’azienda si mantiene aggiornata sull’innovazione tecnologica per risolvere problematiche 
industriali complesse e, grazie alle proprie competenze, OWAC è in grado di supportare 
i propri clienti durante tutto l’iter progettuale, dall’ideazione alla messa in servizio.

Owac Engineering Company - OWAC in numberi Missione - Visione

Missione
L’obiettivo di OWAC è migliorare l’ambiente attraverso progetti integrati e sostenibili. 
L’azienda ha una visione lungimirante e un impegno a sviluppare le economie locali. Per 
raggiungere questo obiettivo, poniamo grande enfasi sulla costruzione di un approccio 
multidisciplinare che trovi il giusto equilibrio tra innovazione, conoscenza e responsabilità.
Ci concentriamo su soluzioni che consentono ai clienti del settore pubblico e privato di 
mettere in pratica i principi dell’economia circolare, proponendo soluzioni sostenibili ed 
efficienti sotto il profilo delle risorse nel campo dei rifiuti, dell’energia e delle bonifiche. I 
nostri progetti hanno un effetto positivo sulla vita delle persone e abbiamo quantificato 
scientificamente il numero di “abitanti equivalenti” per i quali abbiamo migliorato i servizi e 
le condizioni ambientali.
Operiamo con un approccio integrato, nel rispetto dei valori ambientali, di qualità, sicurezza 
ed etici.
Crediamo nell’importanza della ricerca e dell’innovazione per la quale collaboriamo 
attivamente con diversi enti di ricerca.

OWAC si impegna a sviluppare un ambiente pulito, sano e ben protetto a sostegno di una 
società e di un’economia sostenibili.
Riconosciamo gli effetti su larga scala dei problemi ambientali e crediamo nella necessità 
di una drastica riduzione delle emissioni di GHG e nel miglioramento dei servizi di gestione 
dei rifiuti. Il nostro approccio è riassunto nelle tre R, ridurre, riutilizzare e riciclare, valori che 
riducono la quantità di produzione di rifiuti e preservano le risorse naturali, l’energia e lo 
spazio in discarica.

Visione

Owac in numeri

€ 700,200,000

Quantità di lavori progettati 
e realizzati negli ultimi 10 anni

17

Clienti istituzionali serviti

18

Numero di paesi in cui 
vengono forniti i servizi

112

 Clienti privati serviti

10

Collaborazioni 
scientifiche

16
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Le nostre attività - i nostri servizi I nostri servizi

Le nostre attività
OWAC può contare su oltre 20 anni di esperienza nella gestione dei rifiuti, nella produzione 
di energie rinnovabili e nel risanamento ambientale. In qualità di consulenti professionisti, 
disponiamo di un vasto pool di competenze tecniche per ogni settore di attività, che ci 
consente di ottenere sempre i migliori risultati possibili.
Inoltre, abbiamo un mandato istituzionale dalle università pubbliche per sviluppare 
progetti di ricerca e innovazione nel campo di nostra competenza

2. Servizi di ingegneria energetica:
•Progettazione, direzione lavori e monitoraggio operativo di impianti eolici, fotovoltaici e 
biomasse;
•Analisi ed efficienza energetica (ESCo);

3.Servizi di consulenza ambientale, amministrativa e finanziaria;

4.Ricerca e innovazione

In particolare, i nostri servizi si concentrano su:
progettazione, direzione lavori e monitoraggio dei seguenti impianti:

I servizi di OWAC coprono tutte le fasi di un progetto, dall’ideazione al monitoraggio 
durante il funzionamento. Svolgiamo tutte le attività di progettazione, studi, indagini, 
direzione lavori, ecc. Forniamo inoltre consulenza strategica a committenti pubblici e 
privati nello sviluppo del Piano Ambientale.

1. Servizi di ingegneria ambientale:
• Progettazione, direzione lavori e monitoraggio operativo di impianti industriali (rifiuti, 

energia, acqua);
• Progettazione, direzione lavori e monitoraggio operativo delle tecniche di bonifica 

(desorbimento termico, bio-venting, pump & treat, i.e.);
• Servizi di consulenza per la bonifica ambientale, quali caratterizzazioni ambientali, 

analisi dei rischi site-specific e riqualificazione industriale;
• Valutazioni di impatto ambientale;
• Consulenze in strategie ambientali;

• impianti di trattamento         

meccanico-biologico;

• impianti di stabilizzazione aerobica;

• impianti di digestione aerobica;

• impianti di digestione anaerobica; 

• impianti per il trattamento del 

percolato;

• impianti di trattamento delle acque 

reflue industriali; 

• discariche;

• stabilimenti di produzione CSS / RFD; 

• impianti di inertizzazione;

• impianti di desorbimento termico; 

• impianti di incenerimento;

• piattaforme industriali con trattamenti 

multipli;

• impianti a biomasse; 

• impianti fotovoltaici-solari;

• impianti eolici; 

• attività di smantellamento industriale.

Impianti di compostaggio Impianti di digestione anaerobica

Discariche“Oman Pavillion” Expo MI_2015 

ARCHITETTURA

PROGETTAZIONE INDUSTRIALE

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E GESTIONE IMPIANTI

BONIFICA AMBIENTALE

ENERGIE RINNOVABILI

RICERCA E INNOVAZIONE



Il nostro team

InternazionalizzazioneIl nostro team

Internazionalizzazione
OWAC Engineering Company S.r.l. sta portando avanti un processo di 
internazionalizzazione aziendale che attualmente coinvolge diversi paesi. Partecipiamo 
a fiere, gare internazionali e offriamo servizi di consulenza per progetti internazionali.
Abbiamo stabilito una sede aziendale in Senegal (OWAC Senegal sarl), un ufficio 
commerciale in Costa d’Avorio con il gruppo AETS pave e stiamo aprendo un desk 
tecnico nelle contee di maggiore interesse.
La competenza OWAC, acquisita nel tempo in Europa, è sempre più apprezzata dai 
paesi emergenti con significative problematiche ambientali dovute all’aumento della 
produzione.
Negli ultimi cinque anni abbiamo esteso le nostre operazioni internazionali a:
• Cina (Shanghai, Hong Kong, Macau, Chengdu, Guangzhou, Beijing);

 - IE EXPO Guangzhou (China), 18-20 Settembre 2019
 - IE EXPO Chengdu 2019 (Cina), 27-29 Giugno 2019
 - CIEPEC 2019 Beijing (Cina), 12-14 Giugno2019
 - IE EXPO 2019 Shanghai (Cina), 15-17 Aprile 2019
 - ECOMONDO – CDEPE Chengdu (Cina), 21-23 Marzo 2019
 - CIEPEC 2017 - Mostra e conferenza internazionale sulla protezione ambientale della Cina - 

13/16 Giugno 2017, Beijing
 - IE EXPO Guangzhou - Fiera per soluzioni tecnologiche ambientali: acqua, rifiuti, aria e suolo - 

23/25, Novembre 2016
 - 19th CCISF 2016 - Fiera internazionale di Chongqing per gli investimenti e 

l’approvvigionamento globale - 16/18 Maggio 2016
 - IE EXPO 2016 - Fiera leader in Asia per soluzioni tecnologiche ambientali: acqua, rifiuti, aria e 

suolo - 5/7 Maggio 2016, Shanghai
 - 2016 MIECF - Forum e mostra sulla cooperazione ambientale internazionale di Macao - 31 

Marzo /2 Aprile 2016 (Cina)
 - X edition EU - CINA Fiera della cooperazione commerciale e tecnologica - 9/11, Novembre 

2015
 - EPTES 2015 - Mostra di tecnologie e attrezzature per la protezione ambientale - 3/7 Novembre 

2015, Shanghai
 - ECO EXPO ASIA -  Fiera Internazionale sulla Protezione Ambientale - 28/31 Ottobre 2015, 

Hong Kong

Membri entusiasti ed esperti, disponibili a lavorare in team, stanno permettendo a OWAC 
Engineering Company di crescere costantemente in campo nazionale ed internazionale.
La Società conta più di 40 professionisti con notevoli esperienze in Ingegneria  Ambientale 
e Sviluppo strategico ambientale. Grazie alle migliori tecnologie disponibili, comprese 
anche licenze hardware e software, OWAC è a disposizione per supportare i propri Clienti 
nel più breve tempo possibile. Inoltre OWAC, guardando ai propri partner internazionali, 
incoraggia i propri esperti in una costante formazione professionale e nello sviluppo di 
nuove tecnologie (come l’utilizzo del processo BIM, l’applicazione del drone, l’analisi del 
telerilevamento, lo smart working, i.e.).

• Kazakhstan (Astana, Almaty);
• Poland (Katowice, Czestochowa);
• Oman (Muscat);
• UAE (Abu Dhabi, Dubai);
• Qatar (Doha);
• Argentina (Buenos Aires);
• Polinesia francese (Papara);

• Kuwait (Kuwait City);
• Vietnam;
• Tunisia  (Tunisi);
• Costa D’avorio (Abidjan)
• Senegal (Dakar);
• Malta.



Business mission Italia-Kazakhstan 2017

Business mission, Kuwait 2018

IE Expo Shangai 2018

Business Forum Italia-Cina, Roma 2019

Fiera internazionale di Beinjing-CIEPEC 2017
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Indirizzo: Via Resuttana, 360 - 90146

Palermo (ITALY) 

Ph. : 0039 091 303243

Fax: 0039 091 7219247

E-mail: owac@owac.it 

Sito web: www.owac.eu


