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nasce nel 2015 prevalentemente per operare nel settore 
della potabilizzazione e depurazione, oltre alla 
realizzazione di impianti di biogas e costruzioni in 
generale.

Nonostante la sua recente costituzione gode di ottime 
referenze, capacità tecniche ed amministrative, un 
notevole parco macchine e attrezzature, in quanto già 
nell’Aprile 2015 acquisisce l’intero ramo d’ Azienda della 
Società Rooster Costruzioni S.r.l., azienda con esperienza 
decennale nelle costruzioni edili e specializzata nel 
campo della depurazione, potabilizzazione e impianti di 
biogas.

La Società Bio System Company S.r.l.

BIO SYSTEM COMPANY

Arcos



BIO SYSTEM
SI OCCUPA DI…
Bio System Company con i suoi collaboratori si occupa di:

 progettare il processo
 dimensionare le vasche e gli impianti
 gestire le pratiche autorizzative e finanziarie
 interfacciarsi con il gestore della rete
 assistere la committenza negli acquisti
 assistere la committenza negli appalti
 svolgere la Direzione dei Lavori e la programmazione
 coordinare il commissioning e l’avviamento
 assistere la committenza nella definizione del best mix di 

alimentazione dell’impianto
 assistere la committenza durante tutta la vita dell’impianto in esercizio
 assistere la committenza pervenendo alla definizione di tutti i 

parametri di processo, degli ingombri e delle ottimali condizioni di 
funzionamento

 progettare in modo esaustivo la struttura, le opere edili, gli impianti 
fluidici, gli impianti elettrici di potenza, gruppo di cogenerazione, 
sistema di regolazione e supervisione

 assistere la committenza che partecipa attivamente ad ogni fase della 
progettazione e della realizzazione pianificando al meglio la gestione 
dell’impianto in esercizio

 redarre la documentazione As built

Il Cliente identifica 
sommariamente la fonte 
principale di Biomassa ed 
il sito ove desidera che 
sia ubicato l’impianto.

REALIZZAZIONE 
IMPIANTI



IMPIANTI A BIOGAS
E BIOMETANO

Il Biogas: opportunità, efficienza energetica e sostenibilità

La disponibilità di reflui zootecnici eventualmente integrati con altra biomassa ottenuta da 
coltivazioni secondarie o da scarti agricoli, permette di produrre Biogas e di utilizzarlo in impianti di 
cogenerazione opportunamente progettati.

Le tariffe incentivanti permettono di cedere l’energia elettrica prodotta a prezzi favorevoli che 
migliorano la redditività finanziaria dell’investimento.

L’esistenza di utenze termiche nelle vicinanze dell’impianto permette di utilizzare efficacemente il 
calore prodotto con conseguente risparmio relativamente al costo del combustibile fossile altrimenti 
impiegato.

La tecnologica della cogenerazione permette di produrre contemporaneamente energia termica ed 
elettrica con lo stesso combustibile e di operare con rendimenti complessivi elevatissimi abbattendo 
non solo le emissioni di gas-serra ma conseguendo nel contempo cospicui risparmi sui costi di 
produzione.

Il trattamento del digestato a costi energetici molto bassi permette di ottenere materiali essiccati 
utilizzabili come concimi o ammendanti di qualità dei terreni.

Il trattamento dei liquami o degli scarti agricoli mitiga l’impatto ambientale dell’azienda.

La produzione energetica sul territorio contribuisce al 
miglioramento del Parco Energetico Nazionale.



REALIZZAZIONE
curiamo ogni passo della realizzazione 
dell’impianto: direzione lavori, costruzione, 
messa in funzione e collaudo.

FATTIBILITA’
valutiamo la tua azienda e proponiamo 
l’investimento più adatto, ogni soluzione è 
personalizzata ed ottimizzata.

PROGETTAZIONE
definita la soluzione ottimale, eseguiamo la 
progettazione esecutiva e redigiamo il 
preventivo con la producibilità.

CHIAVI IN MANO

Bio System Company
si occupa 
ella realizzazione 
CHIAVI IN MANO di 
impianti di biogas e 
biomassa di piccole e 
grandi dimensioni, 
professionisti ed 
imprese insieme per 
progettare, realizzare 
e manutenere il tuo 
impianto.



Grazie alle sue qualità ed esperienze nel costruire acquisisce 
mediante l’Organismo di Attestazione SOA LAGHI S.p.A., le 
Attestazioni di Qualificazione alla esecuzione dei Lavori Pubblici delle 
seguenti Categorie:

 Categoria OG 1 Classifica IV
 Categoria OG 6 Classifica III BIS
 Categoria OS 22 Classifica IV BIS

In conformità delle normi vigenti UNI ISO 9001:2000.

La società Bio System Company S.r.l., grazie all’accurata 
selezione del personale dipendente, tecnici e partner, è in 
grado di offrire ogni tipo di collaborazione sia a privati ed 
aziende che ad Enti Pubblici, dalle strutture in cemento armato 
al chiavi in mano completo di rifiniture.

Oltre all’esperienza ereditata, oggi Bio System Company S.r.l. 
partecipa a gare pubbliche ed offre la propria collaborazione ad 
aziende leader nel campo della depurazione e potabilizzazione, 
mediante il Subappalto e la costituzione di A.T.I.
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CATEGORIE
LAVORI PUBBLICI
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LE NOSTRE
REALIZZAZIONI

SADI Servizi Industriali 
Ecoitalia Srl 

AQP SPA Monteiasi (TA) 
AQP SPA Lecce 

AQP SPA Conza della Campania (AV) 
Società Agricola Terraluce

Società Agricola Montichiari Biogas 
Società Agricola EnerVercelli

Cooperativa Agricola Speranza 
Cooperativa Agricola Brentatori 



ATTESTAZIONI E
CERTIFICAZIONI

Bio System Company per i suoi alti
standard qualitativi è un’azienda

certificata
UNI ISO 9001:2000
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COME
CONTATTARCI

Telefono
+39 080 3261624

Gravina in 
Puglia

Email
info@biosystemcompany.it

Indirizzo
Via E. Fermi, 7 - 70024 Gravina in Puglia (Ba)

www.biosystemcompany.it
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