ECO
GESTIONE DEI RIFIUTI

Cos’è?
La gestione riﬁuti si occupa della consulenza e della raccolta di riﬁuti speciali, pericolosi e non pericolosi, orientando la fornitura dei nostri servizi
a tutte le tipologie di aziende private e di enti pubblici (artigianali, commerciali, agricole, industriali e di servizi), a prescindere dalle dimensioni.
La nostra azienda è specializzata nella raccolta (attraverso circuiti organizzati di micro, media e grande raccolta) e nello smaltimento dei riﬁuti
prodotti da:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

industrie
autofﬁcine e carrozzerie
aziende agricole
cantieri edili e stradali
attività commerciali e artigianali
studi medici, studi dentistici e veterinari
laboratori chimici e di analisi
farmacie e aziende farmaceutiche
tipograﬁe e aziende graﬁche
ufﬁci e comunità
centri di estetica e parrucchieri

Come?
Tutti gli interventi per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei riﬁuti industriali sono effettuati previa speciﬁca conoscenza delle caratteristiche
ambientali e logistiche.
Gli Interventi di preparazione prevedono, secondo un protocollo consolidato, le seguenti fasi:
–
–
–
–

il sopralluogo conoscitivo per l’esatta caratterizzazione dei riﬁuti e dell’ambiente di lavoro
il campionamento dei riﬁuti anche attraverso speciﬁche analisi di laboratorio
la classiﬁcazione dei riﬁuti, anche in base alla normativa per il trasporto di merci pericolose su strada (Accordo Europeo ADR)
il confezionamento in idonei contenitori a norma UN

Solo successivamente alle indagini ambientali effettuate, i nostri operatori effettuano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei riﬁuti speciali.
Tali operazioni prevedono:
– il prelievo con mezzi idonei alle esigenze e il trasporto presso il proprio centro di stoccaggio o presso gli impianti di smaltimento ﬁnale
– la redazione di tutta la documentazione obbligatoria
– l’assistenza al produttore dei riﬁuti anche nelle fasi successive allo smaltimento, per esempio in sede di veriﬁca da parte degli organi preposti ai controlli
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Quali vantaggi porta?

VANTAGGI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Efﬁciente struttura organizzativa
Presenza di personale tecnicamente preparato, serio, competente ed esperto
Capillare copertura del territorio
Costante supporto al cliente anche in sito
Studio, presentazione e realizzazione di progetti per la corretta e migliore gestione dei riﬁuti
Assunzione d’incarico per la completa gestione dei riﬁuti
Gestione rapporti e documentazioni con gli Ufﬁci e gli Enti Pubblici
Soluzioni personalizzate per lo stoccaggio dei riﬁuti
Disponibilità di ampio parco automezzi attrezzati e operatori
Servizio puntuale e sicuro con tempi di intervento molto rapidi

Perché afﬁdarsi a Chiurlo?
Esternalizzare più servizi a un unico gestore consente al Committente di sottrarsi allo svolgimento di attività esecutive e gestionali, orientando la
propria struttura a compiti di indirizzo e controllo e all’Assuntore di impostare sinergie operative per abbattere i costi e per ottimizzare il servizio.
Aiutiamo a creare un Sistema di Gestione Riﬁuti certiﬁcato per qualsiasi organo di controllo.
Mettiamo a disposizione un consulente che potrà dare le indicazioni per una corretta gestione dei riﬁuti, etichettatura colli, imballaggi idonei, caratterizzazioni corrette, applicazione ADR, modalità di confezionamento e stoccaggio riﬁuti, proposte per nuove e migliori modalità di gestione riﬁuti, controllo
dati da riportare sui documenti di alto valore per la tracciabilità dei riﬁuti. Elaboriamo e aggiorniamo lo screening dei riﬁuti.
Nel caso tu sia già assistito da un tuo consulente di ﬁducia in tema riﬁuti, sarà un’ottima occasione per confrontarci e valutare insieme a lui le scelte
migliori.

A chi è rivolto?
Il nostro servizio si rivolge a quelle aziende che, anche se non certiﬁcate, vogliono impostare un corretto Sistema di Gestione Riﬁuti oppure alle aziende
già certiﬁcate ISO 14001 o in corso di certiﬁcazione.

Differenza dai nostri competitors?
A differenza dei concorrenti, che propongono solamente il servizio di smaltimento riﬁuti, noi forniamo un servizio completo (Riﬁuti + Consulenza).
La nostra politica è sempre quella della massima trasparenza e massima disponibilità.

Altri servizi CHIURLO
Realizzazione e manutenzione impianti di distribuzione carburanti
Boniﬁca cisterne e serbatoi
Manutenzione tecnica dei serbatoi per combustibili liquidi (gasolio, olio combustile)
Vendita di prodotti antinquinamento e sicurezza ambientale
Servizi per l’ambiente
Adempimenti burocratici e normativi
Gestione pratiche
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