
CURRICULUM VITAE - Mr. SILVANO STORTI 
 

NAME: SILVANO STORTI 

BORN: 01/02/1948 

SEX: MALE 

DEGREE: CHEMICAL 

 
1968 Degree in Chemical at the I.T.I.S.V.E.M. Istituto Tecnico Industriale Statale Vittorio Emanuele 

Marzotto, Chemical address, at Valdagno (Vicenza-Italy). 

1968-73 Production Manager - Development of new materials in the metalworking industry. 

1973-74 Military service as officer. 

1975-80   Regional manager of the multinational NYMCO for the development and application of chemicals 

for industrial water treatment processes 

1980 Setting  up   its   own  firm  specializing  in   chemicals   trading,   technical   consultancy  for  the 

management and optimization of existing processes for purification of industrial waste water 

(tanneries, paper mills, textile, chemicals and food industry). Beginning of the design and 

installation of biological treatment plants for the textile industry, including the first biological 

treatment plant of 800 m³/day for the textile industry. Implementation of several pilot plants for 

biological treatment in different sectors of the textile industry (dyeing, printing, finishing) and 

other kinds of industrial processes with large usage of water. Increasing of biological treatment 

technology and optimization of its phases. Tests done in laboratories and industrial plants. 

 

1985 Design  and  construction  of  biological  treatment   plants,  research  and  development    of  new 

technologies to optimize the recovery of water. 

In India Mr. Storti has been mandated by the Government of Tamil Nadu to design and manage  

the implementation to “zero discharge” of nine consortium plants for the treatment of textile 

wastewater. Scope of the project was the recovery of discharged water and other chemicals (such 

as Sodium Chloride) and their reuse in the same textile industrial process. 

In China Mr. Storti has been mandated by the Government to design and manage the construction 

of Shao Xin Water plant, the biggest biological plant in the world. It’s design to treat a flow of 

300.000 m³/day of wastewater coming from an industrial textile consortium. 
 

2003 With Europrogetti S.r.l., his actual society, Mr. Storti continues his experience in the investigation 

on recovery of water with ultrafiltration, reverse osmosis and nanofiltration plants. The scope is 

the application of innovative technological solutions in the field of industrial (textile, food and 

paper) and civil waste water treatment, in order to maximize water and salts recovery rate and, at 

the same time, minimize management costs. 

 

2014 Mr. Storti with Europrogetti in partnership with Aspen and WTT Engineering, design and realise the 

WASATEX Project (www.wasatex.eu), the first Europen industrial wastewater recovery Plant, 

realised in Olimpias Group in Osijek (Croatia). 

 

2016 Mr. Storti has been appointed as  member  of  the  Board  Advisory  for  the  development  of  the 

ECWRTI project (www.ecwrti.eu), this project is focused on the total recycling of the wastewater in 

the textile industries, it is foreseen to be realised by end of 2018. 

 

Until now, in various industrial sectors, Mr. Storti designed and realized more than 400 plants for industrial 

discharged water treatment and reuse. 

 

Best Regards 

 

Mr. Storti Silvano 

  

http://www.wasatex.eu/
http://www.ecwrti.eu/


CURRICULUM VITAE - Sig. SILVANO STORTI 
 

NOME: SILVANO STORTI 

NATO IL: 01/02/1948 

GENERE: MASCHIO 

ISTRUZIONE: Diploma Istituto Tecnico- Indirizzo chimico 

 
1968 Diploma presso I.T.I.S.V.E.M. Istituto Tecnico Industriale  Statale Vittorio     Emanuele Marzotto, Indirizzo 

chimico (Valdagno – Vicenza). 
 

1968-73 Responsabile di produzione – Sviluppo di nuovi materiali nell’industria della lavorazione del metallo. 
 

1973-74 Assolto il servizio militare come ufficiale. 
 

1975-80 Direttore regionale della multinazionale NYMCO per lo sviluppo e l’applicazione di prodotti chimici nei 
processi di trattamento dei reflui liquidi industriali. 

 

1980 Fondazione  della  propria  impresa,  specializzata  nel  commercio  di  prodotti  chimici  e nella 

consulenza tecnica per la gestione e l’ottimizzazione di processi esistenti per la purificazione di reflui 
industriali (concerie, cartiere, industrie tessili, industrie chimiche e alimentari). 

Prime progettazioni ed installazioni di impianti di trattamento biologico per industrie tessili, incluso il 

primo impianto a fanghi attivi da 800 m³/giorno per il settore tessile. 

Implementazione di numerosi impianti pilota di tipo biologico in diversi settori dell’industria tessile 

(tintura, stampaggio, finissaggio) e in altri processi industriali che prevedono un largo impiego 

d’acqua. 

Implementazione della tecnologia degli impianti di trattamento biologico e ottimizzazione delle loro 

fasi. Esecuzione di test di verifica in laboratori ed impianti industriali. 

1985 Progettazione e costruzione di impianti di trattamento biologici, ricerca e sviluppo di nuove   
tecnologie per l’ottimizzazione del recupero dell’acqua. 

 

In India, il sig. Storti ha ricevuto un mandato dal governo di Tamil Nadu per la progettazione e la 

gestione dell’implementazione allo “scarico zero” di nove impianti consortili per il trattamento dei 

reflui di industrie tessili. Scopo del progetto era il recupero dell’acqua scaricata e di alcuni prodotti 

chimici (quale ad esempio il Cloruro di Sodio) e il loro riutilizzo nello stesso processo industriale, per 

un totale di 60.000 m³/giorno di acqua trattata. 
 

In Cina, il sig. Storti ha ricevuto un mandato dal governo per la progettazione e la gestione della 

costruzione dell’impianto di Shao Xin, il più grande impianto di trattamento biologico del mondo. 

Questo è progettato per poter trattare una portata di 300.000 m³/giorno di reflui provenienti da un 

consorzio di industrie tessili. 

 

2003 Con Europrogetti S.r.l.,  la  sua  società  attuale,  il sig.  Storti continua  la  sua  esperienza  nella 

ricerca sul recupero dell’acqua, sfruttando tecnologie quali impianti di ultra-filtrazione, osmosi e 
nano-filtrazione. Lo scopo è l’applicazione di soluzioni tecnologiche innovative nel campo del 
trattamento dei reflui industriali (tessile, alimentare, cuoio, …) e civili, al fine di massimizzare il 
recupero dell’acqua e dei sali utilizzati nei processi di tintura e, allo stesso tempo, minimizzare i costi 
di gestione. 

 

Ad ora, in diversi settori industriali, il sig. Storti ha progettato e realizzato più di 400 impianti per il 

trattamento e il riutilizzo dei reflui scaricati. Nel contempo si dedica alla gestione diretta degli 

impianti a scarico zero, sia disegnati e realizzati da Europrogetti, sia di altri impianti esistenti, dopo 

aver  eventualmente ottimizzato il processo. 
 

Cordiali saluti 

Storti Silvano 


