
Quando il danno 
diventa serio
noi entriamo in azione.



• Tempestività primo intervento

• Velocità di ripristino

• Qualità del servizio con personale altamente specializzato

• Specializzazione in interventi civili ed industriali

• Ripristino con materiali di alta qualità

• Ricostruzione e progettazione architettonica

• Progettazioni strutturali

• Adempimento di pratiche burocratiche

Oby Group Italia è specializzata in attività di risanamento, recupero, 
ripristino, bonifica, riparazione e sostituzione in ambienti ed in edifici di 
qualsiasi tipo, finalizzate al ripristino delle condizioni originarie.
Una squadra di tecnici professionisti è sempre pronta ad intervenire 
in tempi brevi per garantire un servizio estremamente efficiente.

Il futuro è ricostruire tutto
con cura, eliminando ogni
traccia del danno subito.

Potrai riavere 
la tua casa o azienda
così come 
era in origine.



Interveniamo rapidamente 
su ogni tipo di emergenze
sia in campo civile che industriale.

• Danni da post incendio o eventi naturali

• Bonifiche industriali

• Lavorazioni in spazi sospetti d’inquinamento

• Bonifiche amianto o rifiuti pericolosi

• Lavori in fune

• Lavorazioni con escavatori a risucchio

• Scavi in sicurezza su reti gas

• Bonifiche digestori serbatoi e silos

• Pulizia grandi superfici e manti stradali

• Bonifiche da allagamento

• Pulizia pannelli fotovoltaici

• Smaltimento rifiuti iscrizione categoria 4 / 5

• Demolizioni e ricostruzioni

• Opere edili



Riprogettiamo e ricostruiamo
tempestivamente
con la massima cura

Nessuna incombenza 
burocratica, 
pensiamo noi a tutto.

Ti riconsegnamo 
il tuo bene nelle
condizioni originarie.

Abbiamo i professionisti 
più qualificati per garantire 
massimi risultati.  

Grazie alla stretta collaborazione con 
professionisti nel campo delle costruzioni 
e delle ristrutturazioni, siamo in grado 
di intervenire su ogni tipo di emergenza 
ricostruendo con precisione
ogni dettaglio presente prima del sinistro.



Ripristiniamo a nuovo
e tutto torna come prima.

Nessuna preoccupazione, 
riportiamo la serenità
nella quotidianità.

Valutazione 
dei rischi
Grazie alla gestione del rischio è possibile 
definire la miglior strategia di difesa del 
patrimonio e dell’immagine aziendale per 
garantire l’efficienza operativa.

Assistenza
cliente
Fin da subito stabiliamo un rapporto 
di fiducia che rassicura il cliente
e lo aiuta a recuperare la serenità 
compromessa dal danno subito.

Velocità 
di esecuzione
Garantiamo tempi rapidi di intervento 
per riportare velocemente ogni cosa 
alla normalità e permettere una rapida 
ripresa di ogni attività.

Tutela 
dei beni
Le operazioni di recupero rappresentano una fase operativa 
importante che consiste nel portare in sicurezza beni e strutture 
non coinvolti dal sinistro evitando contaminazioni, permettendo 
l’immediato intervento.



Siamo il tuo
partner affidabile 
e specializzato.
Pronti ad affrontare qualsiasi sfida di risanamento.

Oby Group Italia è un’azienda nata nel 2011. 
La sua consolidata esperienza, l’evoluzione delle 
tecnologie, la continua diversificazione delle richieste 
di mercato, l’hanno condotta verso un percorso di 
sviluppo costante su tutti i settori di intervento.



Sede operativa Veneto
Via Vittorio Veneto 143
36040 Grisignano di Zocco (VI)
0444 1329022

Sede operativa Lombardia
Via XXV Aprile 37
20026 Novate Milanese (MI)
02 33296763

Sede legale
Via Solferino 55 
25121 Brescia

info@obygroupitalia.com    |    www.obygroupitalia.com

Oby Group Italia S.r.l.

ESPERTI IN BONIFICHE E RIPRISTINO DANNI


