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U
n gruppo famigliare che por-
ta avanti l’attività del padre 
Francesco Luci, che grazie a 
una visione integrata e inno-

vativa è in grado di proporre un venta-
glio di soluzioni ambientali a 360 gradi. 
L’attività, fondata negli anni Cinquanta, 
inizialmente si occupava dell’estrazio-
ne di ghiaie dai fiui. Con il tempo si è di-
versificata, e dopo la realizzazione della 
prima discarica del Friuli Venezia Giu-
lia, si è specializzata nel trattamento dei 
rifiuti industriali, in un’epoca in cui l’at-
tenzione all’inquinamento era lontana. 
Oggi le aziende del Gruppo Luci o�rono 
soluzioni a tutto tondo per le realltà in-
dustriali, e non solo, relativamente alla 

gestione dell’impatto ambientale.
Con i suoi 40 anni di esperienza nel set-
tore ambientale, il Gruppo Luci è in gra-
do di o�rire competenze per tutte le fa-
si del processo. Gesteco dispone di un 
laboratorio per le analisi di tutti i tipi di 
rifiuto, oltre a occuparsi di rilevamenti 
acustici, prelievi e analisi dell’atmosfe-
ra e a disporre di un team che o�re for-
mazione e consulenza per la sicurezza 
sul lavoro.
Negli ultimi anni il Gruppo si è specia-
lizzato anche nelle verifiche dei siti in-
quinati, con un’organizzazione che per-
mette di analizzare il problema, proget-
tare l’intervento, individuare la solu-
zione e realizzare opere di bonifica, re-

cuperando i mate riali se possibile o in 
alternativa occupandosi dello smalti-
mento degli stessi.
Tre anni fa è stato inoltre costituito il 
gruppo di lavoro Beeability, volto alla ri-
cerca di nuovi progetti legati alla soste-
nibilità, ispirati alle normative comu-
nitarie e ai protocolli dell’Agenda 2030.  
Il team è composto da circa 15 persone, 

con un nucleo di ingegneri con compe-
tenze già acquisite sull’ambito ambien-
tale, e un altro di ingegneri neolaureati, 
freschi di studi in merito alla sostenibi-
lità e al risparmio energetico. 
Beeability ha già seguito e sviluppa-
to processi sia internamente che per i 
clienti del Gruppo Luci, con l’obiettivo 
di portare sempre più persone in dire-
zione di una sostenibilità concreta, che 
interessi tutta la filiera industriale.
Un chiaro esempio di economia circo-
lare in ambito industriale è l’azienda 
Metaplas di Luci che ricicla plastiche 
provenienti dal settore agricolo per il 
successivo recupero e riutilizzo.
Da 35 anni con la società Labiotest il 
Gruppo si è specializzato anche nel-
la neutralizzazione degli odori, setto-
re in passato di nicchia, che oggi riceve 
maggiore attenzione grazie alle norma-
tive sempre più stringenti sulle emissio-
ni odorigene. Labiotest non opera solo 
nel settore dei rifiuti, ma anche in tut-
te quelle attività industriali, artigiana-
li, agrotecniche, allevamenti e di risto-
razione che hanno un problema lega-
to agli odori. In partnership con l’Uni-
versità di Udine nel 2002è stato costitu-
ito Lod, il laboratorio di olfattometria 
dinamica in grado di misurare l’odo-
re secondo la norma europea EN 13725 
:2022 . LOD dispone sia della camera ol-
fattometrica che di quella rinoanalitica 
ed è accreditato per entrambe le prove, 
unico laboratorio in Italia.

Soluzioni integrate per l’ambiente
per un servizio a tutto tondo

GRUPPO LUCI    GRAZIE AI 40 ANNI DI ESPERIENZA, LA REALTÀ DI UDINE OFFRE COMPETENZE RIVOLTE A TUTTE LE FASI DEL PROCESSO INDUSTRIALE

FAMIGLIA LUCI: DA SINISTRA I NIPOTI PARIDE, ALEXANDRO E ANDREA ED I FRATELLI CRISTINA, GRAZIANO, GIANCARLO E CRISTINA LUCI

L’azienda, inizialmente 

specializzata nel 

trattamento dei ri�uti, oggi 

opera in diversi settori

Negli ultimi due anni il Gruppo Luci 

ha fatto il suo ingresso in un nuovo 

contesto, quello dei rifiuti sanitari.

Ecofarm si occupa infatti della

raccolta, trasporto, stoccaggio e

smaltimento dei rifiuti sanitari

provenienti da case di riposo, studi

dentistici, cliniche e altre strutture

della sanità.

Nel 2022 ha realizzato il primo 

impianto in Friuli Venezia Giulia per 

la sterilizzazione dei rifiuti sanitari 

che permette di ridurre i trasporti 

su strada ed i volumi trasportati in 

un’ottica di sostenibilità.

Rifiuti sanitari:
il nuovo campo
in cui agire

GLI AMBITI

Forte è la presenza del Gruppo Luci 

nel campo della ricerca.

La realtà ha infatti all’attivo intense 

relazioni con diverse università, con 

cui porta avanti progetti di ricerca, 

partecipando anche a percorsi 

formativi universitari con focus sul 

tema della sostenibilità. Oltre a 

ospitare studenti che desiderano 

specializzarsi in quest’ambito, il 

Gruppo Luci si occupa anche di fare 

docenza in contesti universitari, 

condividendo le proprie esperienze 

e conoscenze in materia. L’obiettivo 

è quello di collaborare per un futuro 

sempre più attento a questo aspetto.

Formazione
e collaborazioni
con le università

PER IL FUTURO

LABORATORI GESTECO SPA IMPIANTO MULTISTADIO DI TRATTAMENTO ODORI IN COSTRUZIONE

Una sostenibilità concreta

richiede l’impegno di tutti

Come spiega il presidente Adriano Luci la sostenibilità è un 

concetto che le aziende del Gruppo applicano fin da prima 

che se ne parlasse. Oggi purtroppo l’ipocrisia in merito è 

tanta, ed è necessario trovare soluzioni ambientali che 

interessino l’intera filiera. Servono quindi approfondimenti 

puntuali e impegno da parte di progettisti, produttori, e chi 

offre servizi, per una responsabilità condivisa da tutti gli 

attori coinvolti.

Presenza internazionale

dalla Cina all’Argentina
Il Gruppo Luci ha un importante respiro internazionale, con una 

sede a Shanghai rivolta al tema della neutralizzazione degli 

odori. Nonostante oggi l’interesse sia superato dalla situazione 

pandemica, la visione futura è ottimistica.

Di recente apertura anche la sede nella provincia di Cordoba, in 

Argentina: qui l’obiettivo è parlare di sostenibilità,

rivolgendosi alle multinazionali che qui operano e 

promulgando un veloce ammoderna mento dei sistemi di 

protezione e gestione ambientale.
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