PROFILO AZIENDALE
Fondata nel 1984 da Giovanni Conte, General Smontaggi SpA è l’azienda italiana leader nel
decommissioning a 360°, fra le prime in Europa e tra le prime quindici aziende al mondo nel settore
delle demolizioni civili di entità importanti e delle demolizioni industriali molto complesse (14°
secondo la classifica stilata dalla rivista Demolition e Recycling International).
Con oltre 25 anni d’attività, un fatturato in costante crescita che supera i 70 milioni di euro, 150
addetti e oltre 30 cantieri aperti sul territorio, General Smontaggi è il partner più affidabile per
realizzare interventi globali sia di demolizione sia di bonifica e valorizzazione del territorio e
dell’ambiente.
General Smontaggi SpA ha iniziato la propria attività nell’ambito delle demolizioni industriali alle
quali ha poi affiancato l’offerta di servizi specifici quali la bonifica di aree industriali, la
decontaminazione di suolo e sottosuolo e la risoluzione di problematiche connesse allo smaltimento
dei rifiuti.
Annovera tra i propri clienti società come Fiat, Pirelli, Ansaldo, Eni Refining & Marketing,
Impregilo, IBM, Consorzio Autostrade, DOW Chemical, Colussi, BNP Paribas, Generali
Immobiliare e i maggiori gruppi di sviluppo immobiliare italiani ed esteri.
Tra gli ultimi interventi eseguiti dall’azienda si ricordano: la riqualificazione della Fiera di Milano e
l’abbattimento del padiglione 20, l’abbattimento dell’ecomostro di Punta Perotti a Bari,
l’abbattimento dell’ecomostro di San Giuliano Milanese, la bonifica dell'ex-area IP a La Spezia, la
demolizione di oltre 40 viadotti sulla Salerno – Reggio Calabria e la riqualificazione dell’area
dell’ex policlinico Monteluce di Perugia.
General Smontaggi SpA vanta di un parco macchine divenuto oggetto negli ultimi anni di
importanti investimenti confluiti nell’acquisizione di nuovi, evoluti macchinari, sia dal punto di
vista tecnologico sia dimensionale, come l’escavatore PMI 980 da 140 tonnellate (4 esemplari al
mondo), oltre a frantumatori, cesoie, pinze demolitrici, pinze multiuso, benne frantoio, benne
vagliatrici, martelli demolitori e attrezzature telecomandate.
L’azienda inoltre è certificata ISO 9001:2000, ISO 14000 e ISO 18000 e dispone di attestazione
SOA per le categorie OG12, OS23, OS1, OG6.
Settore demolizioni
General Smontaggi possiede una tradizione venticinquennale nel settore delle demolizioni civili e
delle demolizioni in contesti industriali.
La capacità di utilizzare cariche esplosive, come nei casi degli ecomostri di Punta Perotti a Bari e di
San Giuliano Milanese nonché della più grande demolizione con micro cariche in ambito urbano, il
pad. 20 di Fiera Milano, completa la gamma delle soluzioni disponibili per l’esecuzione delle
attività di demolizione, normalmente eseguite utilizzando l’ampia gamma di macchinari ed
attrezzature di proprietà dell’azienda.

Un parco mezzi composto non solo da escavatori con bracci da 50 metri, mezzi radiocomandati,
tecnologie come il Fly Demolition System, gru e piattaforme, impianti mobili di frantumazione e
vagliatura, ma anche da un consistente numero di attrezzature.
L’esecuzione dei lavori è sempre preceduta da una fase di studio e progettazione da parte dei
professionisti interni, i quali analizzano e programmano l’intervento nei dettagli, finalizzando
l’applicazione della tecnica di demolizione più appropriata in relazione alla tipologia della struttura
da demolire, alla localizzazione della stessa ed ai requisiti di sicurezza che lo specifico contesto
impone.
Ogni intervento viene eseguito da personale altamente specializzato, costantemente aggiornato con
corsi di formazione specifici e che frequentemente partecipa alla progettazione delle attrezzature più
innovative presso le officine di costruzione.
Il punto di forza riconosciuto alla General Smontaggi è rappresentato dalla capacità di
organizzazione del cantiere, dalla minimizzazione dell’impatto sull’ambiente circostante e dal
rispetto dei tempi assegnati, presupposti necessari per la riduzione degli oneri legati alle attività.
Bonifiche industriali
Da oltre dieci anni, anche in seguito all’evoluzione del mercato, General Smontaggi ha
notevolmente incrementato l’attività in campo ambientale implementando il know how specifico
grazie alle numerose esperienze dirette sul campo ed al continuo aggiornamento tecnico e
legislativo dei tecnici interni.
Le bonifiche di aree industriali con presenza di materiali inquinanti hanno assunto un ruolo centrale
ed importante in buona parte degli interventi effettuati.
E’ infatti sempre più frequente la richiesta di verifica e successiva bonifica di impianti come attività
propedeutica alla demolizione o smontaggio di un insediamento industriale.
Le tipologie di intervento sono molteplici, a seconda dalla natura del materiale inquinante e dalla
sua localizzazione.
Essenzialmente si distingue tra bonifica delle coibentazioni in amianto, fibra ceramica e fibra
minerale normalmente presenti sugli impianti, e la bonifica dei fluidi di processo contenuti negli
stessi.
Diverse problematiche, ognuna con una specifica e differente metodologia operativa e, quindi, con
una diversa professionalità da utilizzare.
Artefice di alcuni dei più complessi interventi nel settore, General Smontaggi si fa carico della
gestione di tutti gli iter autorizzativi da percorrere con gli enti di controllo e garantisce tutte le
competenze per ben operare nel rispetto di una regolamentazione complessa ed in continuo
aggiornamento
Decontaminazione terreni
A dieci anni dall’emanazione del Decreto Ministeriale 471/99 l’interesse per lo stato qualitativo del
suolo e sottosuolo è diventato una consapevole necessità anche per tutti i comparti dell’economia
collegati con la gestione e la trasformazione dei patrimoni immobiliari.
Oggi infatti, oltre ad una accresciuta sensibilità verso l’ambiente ed al consolidarsi dei principi di
etica ambientale, si assiste ad una maggiore consapevolezza e conoscenza dei principi tecnici di
valutazione della problematica concernente la contaminazione della matrice suolo e sottosuolo.

I provvedimenti normativi hanno fissato, tra l’altro, le concentrazioni limite delle molecole
inquinanti nel terreno e nelle acque, individuando criteri generali ed adempimenti amministrativi da
seguire nel caso in cui ricorra l’obbligo di procedere con le attività di bonifica complessiva o
parziale secondo le valutazioni del rischio previste dal DLgs 152/2006.
L’approccio metodologico fornito individua i passaggi preliminari all’esecuzione della bonifica:
Messa in sicurezza di emergenza: è l’attività con la quale, se necessario, si effettuano i primi
interventi urgenti di contenimento della propagazione degli inquinanti.
Piano di caratterizzazione: documento illustrante la natura e la quantità delle indagini ambientali
necessarie all’identificazione della tipologia e della diffusione della contaminazione.
Il piano di caratterizzazione è sottoposto all’approvazione degli organismi pubblici di controllo.
Progetto preliminare di bonifica: documento che delinea con precisione la qualità e la quantità delle
passività ambientali presenti identificando, nel contempo tutte le scelte progettuali per l’esecuzione
della bonifica da sottoporre all’approvazione degli organismi di controllo.
Progetto definitivo di bonifica: documento conclusivo nel quale, con sufficiente grado di dettaglio,
si definiscono le attività di bonifica da eseguire, le modalità, i tempi, i costi ed i risultati attesi.
General Smontaggi, forte dell’esperienza maturata sul campo e della professionalità dei tecnici
inseriti nell’organico, è in grado di intervenire in ognuna delle fasi qualificanti dell’iter di bonifica,
trovando massima espressione nell’esecuzione materiale dell’intervento e nella corretta gestione dei
rifiuti prodotti
Smaltimento rifiuti
General Smontaggi vanta una pluriennale e comprovata esperienza nella gestione di rifiuti prodotti
durante l’esecuzione delle attività di propria competenza e nella risoluzione di problematiche
connesse allo smaltimento di rifiuti anche se non prodotti nel corso dei propri cantieri.
L’azienda rivolge inoltre particolare attenzione allo sviluppo di metodologie procedurali ed
ambientali sempre più efficienti.
A dimostrazione di questo impegno General Smontaggi ha conseguito la Certificazione di Qualità
UNI EN ISO 9001:2000 e la Certificazione di Qualità Ambientale UNI EN ISO 14001:2004.
Attiva da molti anni nello specifico settore ed in possesso di qualifiche importanti,
l’azienda è sempre più di frequente interpellata per la risoluzione di problematiche strettamente
legate alla gestione dei rifiuti
A tale scopo General Smontaggi si è dotata, oltre che di professionalità di spicco interne
all’organico, anche di mezzi ed attrezzature adeguate agli interventi specifici: 6 impianti mobili di
recupero rifiuti non pericolosi, autorizzati Art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 (ex art. 28 comma
7 del D.Lgs. 22/97).
Per affrontare le molteplici situazioni che si presentano, i rifiuti vengono cerniti, raccolti ed
analizzati presso un laboratorio accreditato per la classificazione e l’assegnazione del corretto
codice CER.
In base degli esiti della caratterizzazione vengono definiti i seguenti elementi:
migliori tecniche di rimozione (meccaniche, manuali, con attrezzature speciali, etc);
DPI (dispositivi di protezione individuale) più adeguati per la salute e sicurezza dei lavorati;
DPC (dispositivi di protezione collettiva) più adeguati per la salute e sicurezza del personale
non addetto ai lavori;
vincoli legislativi a cui adempiere;
modalità di trasporto, eventualmente in regime ADR per rifiuti pericolosi;
destinazione finale del rifiuto presso impianto di recupero e/o smaltimento privilegiando, ove
possibile, la prima alternativa.

