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Cosa significa applicare la ISO 9001 in azienda? 
Significa creare all'interno dell'azienda un sistema organizzativo i cui requisiti rispettino quanto 
richiesto dalla norma ISO 9001. I requisiti della norma si applicano a tutti i processi aziendali, dal 
commerciale alla gestione degli acquisti, alla produzione, etc. I processi devono essere documentati 
attraverso della apposita documentazione (manuale qualità, procedure, istruzioni) e tutti i risultati 
del "fare qualità" in azienda saranno registrati su apposita modulistica (documenti di registrazione 
della qualità). 

 

Dal mese di Maggio 2016 abbiamo raggiunto un grande obiettivo che ci eravamo  prefissi nel 
corso degli anni, grazie alla pazienza e alla tenacia del nostro staff amministrativo siamo riusciti 
ad ottenere un nuovo elevato standard di qualità per fornire ai nostri clienti un servizio sempre 
più elevato e soddisfacente. La certificazione ISO viene utilizzata per aumentare la fiducia nei 
servizi forniti dall’azienda. 



MICRORACCOLTA 
RIFIUTI 

La nostra Azienda da qualche tempo si è specializzata nella microraccolta di 
rifiuti di ogni genere dai pericolosi speciali e non a quelli sottoposti a 
normativa ADR liquidi oppure solidi. 
Su richiesta siamo in grado di fornire appositi fusti e big bags omologati a 
seconda delle normative vigenti per contenere ogni tipo di rifiuto. 
Se siete in dubbio su come procedere potete contattare la nostra sede, un 
incaricato verrà sul Vs sito per effettuare un sopralluogo e capire insieme in 
che modo è meglio procedere. 
 



TRASPORTO RIFIUTI 
SOLIDI 

Grazie alla varietà del nostro parco mezzi, siamo in grado di 
effettuare ritiri e trasporti di rifiuti solidi come quelli da 
demolizione (inerti, ferro, cartongesso, polistirolo) ma anche 
potature in genere, vetro, carta, legno, plastica e tanto altro. 
Da quest’anno grazie all’iscrizione alla categoria 1 all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali siamo abilitati anche al ritiro di 
rifiuti Urbani. 
Contatta la nostra sede per un preventivo gratuito, i nostri 
operatori sono disponibili per eventuali sopralluoghi. 
 



La nostra Azienda è in grado di fornire fusti per il ritiro di rifiuti solidi speciali 
pericolosi e non, restiamo a disposizione per ogni informazione! Contattateci e vi 
forniremo tutte le indicazioni per trovare la soluzione migliore per le vostre necessità 
ed eventualmente per tutta l’etichettatura necessaria per l’imballaggio e il trasporto a 
seconda delle normative vigenti in caso di ritiro di rifiuti pericolosi sottoposti al 
trasporto in ADR. 



 

Tramite l'utilizzo di  attrezzature specifiche sempre all'avanguardia e personale altamente specializzato 
possiamo intervenire in maniera tempestiva mettendo in sicurezza un sito soggetto ad inquinamento 
ambientale che può essere cagionato, anche accidentalmente, a seguito di sversamenti (accidentali e non), 
terreni contaminati da sostanze pericolose, siti industriali dismessi, discariche abusive, incendi, fuoriuscita di 
combustibili da serbatoi interrati e non, ecc. 
Con l'entrata in vigore del decreto n°152 del 03/04/2006 e precedente D.M. 25/10/99 si è data completa 
attuazione all'art. 17 del Decreto Ronchi Dlgs 22/97 il cui principio generale impone a chiunque cagiona 
inquinamento, anche in maniera accidentale, di provvedere all'attuazione di interventi mirati alla messa in 
sicurezza del sito con carattere di emergenza, successiva bonifica e ripristino ambientale per l'eliminazione 
dell'inquinamento; si ha inoltre l'obbligo di comunicare e notificare alle autorità competenti l'avvenuto 
superamento dei limiti. 
 
  

 



 

Il nostro servizio di reperibilità 24h su 24h ci 
permette di intervenire in maniera tempestiva 
nel prosciugamento di strade e sottopassi in 
caso di alluvioni e temporali. 
Grazie al nostro intervento viene ridotto 
l’impatto ambientale evitando anche disagi per 
la viabilità e l’accessibilità delle strade. 



 

Il nostro personale è in grado di svolgere, grazie alle attrezzature di ultima generazione che possediamo, 
pulizia di grondaie e tubazioni a qualunque piano d’altezza. 
Se le tubazioni delle grondaie sono occluse da ingorghi di rami, foglie e sedimento si possono rischiare, a 
seguito di pioggia, infiltrazioni e allagamenti anche all’interno. 
E’ bene tenere sempre sotto controllo la situazione di pulizia delle grondaie e all’evenienza contattare la 
nostra sede dove un operatore vi darà tutte le indicazioni su come procedere per effettuare il lavoro. 



Il nostro personale altamente qualificato e specializzato in tutti i lavori che la nostra 
Azienda svolge è informato e formato, con corsi periodici ai sensi dell’art.78 decreto lgs 

81/2008, sui dispositivi di sicurezza (DPI) e sul loro utilizzo. 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

Cuffia 
anti rumore 

Casco 
protettivo 

Mascherina  
Facciale 
Per rifiuti pericolosi 

Mascherina 
usa e getta Treppiedi ancoraggio mobile e  

dispositivo anti caduta 



NORMATIVE VIGENTI 

Nella prima uscita del nostro Magazine abbiamo parlato della bonifica delle cisterne in generale, questa volta 
vogliamo informarvi sulle normative e certificati che servono nello specifico per questo tipo di lavoro. 
 
Prima di tutto è bene che un addetto specializzato e competente si rechi sul posto per una campionatura del rifiuto e 
del terreno circostante per capire se è stato sottoposto a contaminazione e verificare la messa in sicurezza del luogo, 
in seguito verrà redatto un certificato analitico con attribuzione del codice CER (codice d’identificazione del rifiuto). 
Dopo l’avvenuta bonifica il nostro ingegnere di fiducia provvederà all’emissione del Certificato Gas-Free. 
Se è necessario rimuovere e smaltire la vecchia cisterna interrata si esegue la rimozione con mezzi meccanici, il 
serbatoio viene tagliato e conferito, viene inoltre rilasciato un apposito formulario di avvenuto smaltimento a norma 
di legge per i residui inquinanti e un formulario per i rottami in ferro della cisterna. 
In caso non fosse possibile rimuoverla si effettua la messa in sicurezza con riempimento  della stessa con sabbia, 
calcestruzzo o materiale inerte, anche in questo caso viene fornita una dichiarazione di avvenuta inertizzazione. 
La prova “gas free” viene effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni date dalla Nota DCPREV prot. n. 12026 del 5 
agosto 2010. Dopo questa verifica viene rilasciata l'attestazione di avvenuta bonifica, una relazione dove si certifica 
che la cisterna è stata regolarmente bonificata e il contenuto è stato smaltito a norma di legge (Dlgs 152/06). 
I residui vengono identificati come rifiuti pericolosi e conferiti direttamente presso appositi impianti di smaltimento.  
 
Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti contaminati sono disciplinati dal decreto legislativo n. 152 del 
3 aprile 2006 e successive modifiche. 



- COSA E’ UN DEGRASSATORE? 
Il degrassatore è un serbatoio che ha la funzione di separare l’acqua dai grassi, dalle sostanze 
oleose e dai rifiuti alimentari provenienti dalle tubazioni di scarico delle cucine. 
 
- COSA E’ IL FORMULARIO DI INDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI? 
Il formulario di identificazione dei rifiuti o F.I.R. è un documento cartaceo con numerazione 
progressiva contenente i dati anagrafici dei soggetti coinvolti, informazioni, caratteristiche e 
quantità dei rifiuti trasportati  dal punto di partenza fino alla destinazione, ai fini della 
tracciabilità degli stessi. 
 
- COSA E’ IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI? 
E’ un registro cartaceo dove vengono trascritti  e registrati tutti i carichi e gli scarichi dei 
rifiuti eseguiti ed è regolamentato dal Ministero dell’Ambiente. 
 

- COSA E’ IL POZZETTO D’ISPEZIONE? 
Il pozzetto d’ispezione normalmente di forma cubica può essere di diversi materiali e solitamente in 
cemento o PVC dotato di un coperchio, viene interrato tra le tubazioni o canalizzazioni  in entrata e in 
uscita ed ha la funzione di confluire più tubazioni di scarico. 
 
- OGNI QUANTO E’ CONSIGLIABILE SVUOTARE UNA FOSSA BIOLOGICA? 
La manutenzione della fossa biologica va eseguita almeno una volta all’anno. 
Lo svuotamento della fossa biologica ha lo scopo di rimuovere schiume e altri residui che rischiano di 
otturare i canali di dispersione dell’acqua depurata, ostacolando la dispersione stessa; allo 
svuotamento segue la pulizia della fossa (tramite un’operazione approfondita di risciacquo) e la 
riparazione di eventuali danni. Tutti questi interventi devono essere eseguiti da personale 
professionale (iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali) ed equipaggiato con attrezzature 
apposite. 



 
 
    



 
 
    


