SERVIZI SU MISURA:
step by step

SERVIZI AMBIENTALI

Il cliente è seguito in ogni fase della gestione del rifiuto prodotto, grazie alla competenza certificata del nostro
personale e ai servizi mirati.
SERVIZI RIFIUTI:
•
•
•
•
•

Trasporto e stoccaggio rifiuti
Smaltimento rifiuti
Cernita, selezione e recupero rifiuti
Rivalorizzazione rifiuti
Campionamento e analisi rifiuti,
aria, acqua, suolo, ecc.

SERVIZI DI INTERVENTO:
• Pronto inter vento in casi di emergenza
ambientale
• Pulizia fognature e video ispezione
tubazioni
• Manutenzione impianti civili ed industriali
• Pulizia caditoie stradali
• Bonifiche ambientali e di serbatoi
• Gestione aree ecologiche

SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA:
servizio “EcoLogico”
• Sviluppo e fornitura software per la tenuta dei registri
obbligatori e MUD
• Verifica delle scadenze periodiche finalizzate al corretto
adempimento degli obblighi di legge
• Classificazione ed etichettatura rifiuti
• Consulenza e formazione del personale dedicato alla
gestione rifiuti
• Visita semestrale programmata presso il cliente per verifica
deposito temporaneo rifiuti
• Invio Newsletter con le ultime novità in materia ambientale

SERVIZI DI TRASPORTO E NOLEGGIO:
• Trasporti con pianale, aspirazioni, ragnatura
• Fornitura di compattatori, cassoni, cisternette, fusti e big bags
• Trasporti in A.D.R.

EcoLogico:
la sicurezza in un servizio completo
Ecotrasporti presenta EcoLogico: il nuovo servizio di
tenuta dei Registri obbligatori informatizzato tramite
un software dedicato.
I vantaggi di questo strumento sono:
• il cliente non dovrà più utilizzare il registro cartaceo
e spendere tempo ad aggiornarlo settimanalmente:
di questo si occuperà il nostro staff.
• il cliente eviterà probabili errori dovuti alla compilazione manuale nei movimenti di carico e scarico;
• il registro sarà sempre consultabile dal cliente,
tramite credenziali personali, che potrà visualizzare
tutti i movimenti e stampare autonomamente il
registro carico scarico rifiuti;
• il programma genera automaticamente i dati per il
MUD annuale.

La finalità di questo ser vizio è di dare al cliente la
tranquillità dell’adempimento della tenuta del registro
carico scarico rifiuti e lo snellimento dei tempi di
compilazione.
Il ser vizio prevede inoltre la tenuta degli scadenziari
delle analisi di classificazione, l’organizzazione e il
controllo del deposito temporaneo dei rifiuti presso il
cliente, la gestione del Sistri, la classificazione ed
etichettatura dei rifiuti e l’invio della nostra Newsletter
con gli ultimi aggiornamenti in materia ambientale.
Sia per le medio-grandi imprese che per l’artigianato,
è sicuramente uno strumento comodo e affidabile che
semplifica la già complessa gestione dei rifiuti.

