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La nostra azienda, con la sua esperienza trentennale, risolve ogni 
vostro problema di otturazione, di pulizia fosse biologiche, pozzetti 

in genere ecc..,   
 

Eseguiamo la pulizia di fognature con lavaggio idrodinamico, lo 
stasamento di tubazioni con idrogetto ad alta pressione, ispezioni 

televisive su condotte otturate e relativa disotturazione.   
 

Siamo in grado, inoltre di offrire un servizio di prelievo, trasporto e 
smaltimento presso gli appositi impianti di stoccaggio di ogni tipo 

di rifiuto e/o sostanza come ad esempio idrocarburi, vernici, 
prodotti chimici ecc.  con automezzi collaudati e certificati A.D.R,  
(Accord Dangereuses Route) come previsto dal D.M. 22/02/1990, 
Dir. EU 94/55/CE, successive modificazioni e dalle leggi del codice 

della strada vigenti. 
  Ogni azienda o ente può così rivolgersi a noi per il prelievo e la 

conduzione ad apposito impianto di smaltimento dei propri rifiuti 
che possono essere aspirati direttamente in cisterna se pompabili 

con la sicurezza di avere un servizio garantito dalle legislazioni 
vigenti.  



Eseguiamo lavori di ripristino 
linee fognarie con personale 
altamente specializzato e 
competente. 
I nostri operatori sono sempre 
disponibili ad effettuare 
sopralluoghi. 

Eseguiamo la pulizia di 

fognature con lavaggio 

idrodinamico, lo stasamento di 

tubazioni con idrogetto ad alta 

pressione, ispezioni televisive 

su condotte otturate e relativa 

disotturazione.  

SPURGO E RIPRISTINO FOGNATURE 



              

            

        

BONIFICHE CISTERNE E SERBATOI  

Siamo altamente specializzati nella manutenzione, 
dismissione ed inertizzazione di ogni tipo di 
serbatoio, interrato e non, contenenti gasolio, olio , 
ecc. 
Grazie alle competenze dei nostri operatori siamo 
in grado di  eseguire la pulizia di serbatoi con 
aspirazione del fondame e delle sostanze oleose 
residue dall'esterno, pulizia interna con interraggio 
di manodopera specializzata dotata di ogni 
strumento di sicurezza per l'applicazione del 
prodotto sgrassante eco-compatibile sulle pareti 
laterali e superiori, il tutto accompagnato da 
certificazione di avvenuto smaltimento, di tenuta e 
di ogni altra prova effettuata. 
Abbiamo la possibilità di dismettere il serbatoio 
mediante  riempimento con materiale betuminoso 
per consentire il definitivo seppellimento oppure 
tramite  l'estrazione del serbatoio da terra previa 
bonifica con successivo smaltimento delle lamiere 
con certificato di bonifica obbligatorio per legge. 



              

            

        

INNAFFIAMENTO AREE VERDI E PULIZIA STRADE 

La nostra azienda fornisce servizi di 
Innaffiamento delle Aree Verdi e pulizia 
strade nella provincia di  
Rimini e zone limitrofe  

Ci occupiamo della rimozione dei graffiti dai muri. 
contattaci per informazioni! 



VIDEOISPEZIONI FOGNATURE E CANNE FUMARIE 

Siamo in grado di fornire un servizio accurato nella ricerca delle rotture e malfunzionamento dei tubi 
di scarico in genere, tramite l'uso di sofisticate apparecchiature elettroniche ad opera di personale 
altamente qualificato. 
La videoispezione dei condotti viene principalmente utilizzata per due motivi: a livello preventivo, 
ovvero per effettuare una valutazione dello stato di deterioramento e di pulizia delle tubazioni, ed a 
livello risolutivo, con lo scopo quindi di evidenziare con precisione punti in cui si verificano i problemi, 
permettendo quindi di intervenire in modo sicuro per la risoluzione degli stessi.  
Una volta effettuata la videoispezione, grazie alle nostre attrezzature all’avanguardia, sarà possibile 
registrarla su chiavetta USB pronta per essere rilasciata al cliente. 

La nostra gamma di telecamere 



Telecamera per 
visionare tubazioni 
con diametro da 
Ø50 a Ø 80 con 
sensore 

Telecamera 
per visionare 
tubazioni 
con diametro 
da Ø 32 a  
Ø 60 con 
sensore 

Telecamera per 
visionare tubazioni 
con diametro da  
Ø 80 a  Ø 150 con 
sensore 

Telecamera per 
visionare tubazioni 
con diametro da 
Ø120 a Ø 200  



Telecamera di ultima generazione per 
visionare tubazioni con Ø da 150 a Ø 
300, la relativa attrezzatura comprende 
i distanziali per visionare tubazioni con 
Ø maggiore a 150, la testina della 
videocamera gira a 360° in modo da 
ispezionare totalmente la tubazione o 
la canna fumaria. 

Rilevatore metaldetector per 
rilevare il punto preciso e la 
profondità di dove e’ situata la 
telecamera, inoltre con questo 
apparecchio e’ possibile effettuare 
la mappatura delle reti fognarie in 
genere 

DISTANZIALI 

TESTINA VIDEOCAMERA 

RILEVATORE METALDETECTOR 
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LA GRANDE NOVITA’  
 
grazie all’ambizione che da sempre contraddistingue la nostra azienda abbiamo deciso di metterci in gioco in questa 
evoluzione continua di fornitura di servizi. 
 
Il servizio di noleggio bagni chimici 
Permettono l’utilizzo su cantieri o durante avvenimenti e sagre prevede la scelta delle varie tipologie in nostro possesso che va 
dal semplice wc con la turca a quello del vaso e lavamani oppure del bagno per le persone disabili. 
 
Il servizio di noleggio cassoni scarrabili  
Per le aziende anche la possibilità di noleggiare giornalmente i cassoni scarrabili per stoccare provvisoriamente i rifiuti da 
demolizione, legno, cartone, plastica, vetro oppure potatura in genere, che al riempimento vengono ritirati e smaltiti. 
 
contattate le nostre sedi per informazioni o per un semplice preventivo il nostro personale sempre disponibile e cortese 
risponderà ad ogni vostra domanda.  



Ogni soggetto coinvolto nel trasferimento di merci pericolose (speditore, caricatore, trasportatore, destinatario) ha i 
suoi precisi doveri, a partire dallo speditore che deve provvedere alla classificazione delle merci, alla scelta degli 
imballaggi (o dei contenitori o delle cisterne) appropriati in relazione alle caratteristiche di pericolosità delle merci, a 
fornire al trasportatore tutti i documenti necessari per poter effettuare il trasporto a regola d'arte e in sicurezza. 
L’A.D.R. classifica in classi di pericolo le merci pericolose, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche e sulla base dei 
rischi (infiammabilità, esplosività, corrosività, radioattività, …) che possono derivare dalla manipolazione e dal trasporto 
delle stesse. Si definisce pericolosa una merce quando può: 
causare danni a persone; 
causare danni a terzi e a cose; 
causare danni all’ambiente (atmosfera, terreno, acque, vegetazione, animali, catena alimentare); 
compromettere la sicurezza del trasporto; 
causare danni al veicolo che la trasporta; · causare danni in caso di perdita del carico. 

NORMATIVE VIGENTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasporti in ADR 
Il trasporto su strada di merci pericolose è regolamentato dall'accordo internazionale ADR (acronimo francese di 
Accord Dangereuses Route), il cui testo viene aggiornato ogni due anni. Il trasporto di merci pericolose è soggetto a 
norme e regolamenti molto dettagliati, formulati in base al tipo di materiale trasportato e ai mezzi di trasporto 
utilizzati. Tutte le prescrizioni applicabili alle merci pericolose sono ovviamente cogenti anche per i rifiuti classificati 
come pericolosi dall’A.D.R. 
Grazie all’esperienza e alla professionalità maturate nel corso degli anni, anche nello specifico settore sulla normativa 
di rifiuti pericolosi, la nostra azienda è in grado di fornire ai suoi clienti precise indicazioni relative alle modalità di 
imballaggio e di etichettatura dei rifiuti soggetti alla normativa A.D.R.; inoltre dispone di automezzi abilitati al trasporto 
di rifiuti in A.D.R. e di autisti muniti di apposito patentino A.D.R., costantemente formati e informati riguardo alla 
normativa di riferimento e alle modalità operative da adottare durante la raccolta e il trasporto dei rifiuti. 



              

            

        

              
            

- COS’E’ IL CANAL-JET? 
La tecnologia canal-jet si realizza tramite un automezzo appropriatamente dotato di 
attrezzature ad alto livello tecnologico, per mezzo delle quali si realizzano lavaggi ad alta 
pressione per la rimozione di tutto ciò che è di ostacolo al normale deflusso idrico. 
Esegue quindi la raschiatura idrodinamica delle pareti delle condotte. 
 
- COS’E’ LA VIDEOISPEZIONE? 
Per Videoispezione si intende l'ispezione visiva dell'interno di una condotta, effettuata 
per mezzo di speciali telecamere poste alla estremità di cavi semirigidi o installate su di 
carri e/o trattori filoguidati.  

 
- COS’E’ LA FOSSA BIOLOGICA? 
La fossa biologica, detta anche "fossa settica" è una fognatura di tipo statico, che viene di 
norma utilizzata nel caso di condomini e case isolati e in generale dove non è disponibile 
un servizio pubblico di fognatura dinamica. Nella fossa biologica i batteri decompongono 
i rifiuti organici in parti solide, che si accumulano sul fondo, schiume, che si raccolgono in 
superficie e liquidi, che vengono fatti defluire all'esterno della fossa stessa per essere 
dispersi sotto la superficie del terreno. 
 
- COS’E’ UN POZZO NERO? 
E' un sistema chiuso costituito da un serbatoio sotterraneo in cui si raccolgono le acque 
nere. Non avendo la possibilità di far defluire i liquami, il pozzo nero deve essere svuotato 
molto più spesso di una fossa biologica. 
 



Via Murano, 30 
47838 RICCIONE(RN)     
 
 Tel.+39.0541/643868  
 Fax +39.0541/664063  
 VANTINI MICHELE 330/749890 
 
 Info: info@vantinigiuseppe.it  
 Site: www.vantinigiuseppe.it     




