
muds srl

• Muds srl nasce nel 2012 e offre servizi di indagine,
progettazione e controllo nell’ambito della
depurazione dei liquami nelle zone costiere marine.

• L'accreditamento come spin-off universitario è stato
ottenuto nel 2012 e poi ulteriormente prorogato fino
al 2020.

• Muds srl riunisce le competenze di gruppi di ricerca
impegnati da anni nel settore della diagnostica.

• All’interno della società operano un gruppo di
imprenditori, tecnici e ricercatori universitari uniti
con l’obiettivo primario di sviluppare, promuovere e
commercializzare la tecnologia M.U.D.S. (Marine
Underwater Depuration System).

• La compagine sociale è costituita da quattordici soci,
di cui tre docenti dell’Università di Genova.

• La società ha l’obiettivo primario di sviluppare,
promuovere e commercializzare la tecnologia
M.U.D.S. (Marine Underwater Depuration
System), procedimento di depurazione biologico
innovativo coperto da brevetto.

• M.U.D.S. è un sistema che risolve in modo
innovativo, semplice ed economico le
problematiche legate alla depurazione degli
scarichi urbani dei comuni costieri.

• L’esperienza professionale nell’ambito della
prevenzione ambientale in ambito marino ha
catalizzato le potenzialità dei Soci generando
progetti di intervento mirati alla soluzione del
problema dell’inquinamento.

Chi siamo Attività



• Muds srl da anni è impegnata nello studio di
soluzioni e prodotti per la depurazione delle
acque in ambito marino e non solo.

• Muds srl con il suo personale tecnico
specializzato interviene quotidianamente in tutta
Italia per offrire servizi di depurazione delle
acque, di analisi delle acque, di intervento a
supporto di progetti di miglioramento
dell'ambiente marino.

• L' esperienza professionale nell’ambito della
prevenzione dall’inquinamento nell’Ambiente
marino ha generato una serie di progetti di
intervento mirati alla soluzione di diversi aspetti
del problema “prevenzione Ambientale in
mare”.

• Il risultato di questi studi è stato la progettazione, lo
sviluppo e il brevetto del MUDS - Marine
Underwater Depuration System che è uno
strumento di riqualificazione e protezione
dell'habitat marino che ottimizza in modo
economico la qualità del trattamento dei liquami nei
Comuni costieri, proteggendo l'ambiente.

• Il Muds è un sistema di trattamento subacqueo dei
reflui che rende la sostanza organica contenuta nei
reflui disponibile come fonte energetica per diverse
catene trofiche marine.

• Il Muds è il procedimento di Bio-Filtrazione
innovativo più semplice ed immediato da installare
su qualsiasi condotta sottomarina.
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