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Grazie al costante aggiornamento sulle ultime novità in campo normativo, tecnologico e ambientale, 
Gesteco si è consolidata negli anni come partner di numerose organizzazioni, operando nel rispetto delle 
persone e dell’ambiente sotto il profilo tecnico, amministrativo e normativo.

I progetti di ingegneria ambientale come le bonifiche, la messa in sicurezza delle aree inquinate, l’analisi 
sulle condizioni di terra, acqua e aria e la valutazione dei rischi chimici, di rumore e vibrazioni, portano 
Gesteco a fare della salvaguardia ambientale la propria mission, intervenendo per la bonifica e la 
riqualificazione di terreni inquinati o con elevati stati di degrado ambientale, e ripristinando così la vivibilità 
e la fruibilità delle aree trattate.

Le modalità di intervento di Gesteco sono sempre caratterizzate da una metodologia studiata e pianificata 
che si serve delle maggiori innovazioni nel suo campo e, spesso, la risoluzione di un’emergenza diventa solo 
il primo passo di un lungo cammino per migliorare l’ambiente circostante e la qualità della vita di chi vi abita.

Gesteco agisce con una mentalità di crescita, con un approccio innovativo e crede nell’apprendimento 
continuo per migliorare il proprio business e il territorio su cui opera. Per questo motivo, il principale 
obiettivo di Gesteco è accompagnare le aziende in un percorso di continuo miglioramento delle 
performance, assicurando che i processi e i sistemi di ciascuna siano efficienti e conformi alle normative per 
quanto riguarda qualità, salute e sicurezza, gestione ambientale e responsabilità sociale aziendale.

In questo contesto, risulta indispensabile fondare lo sviluppo aziendale sui principi della sostenibilità e della 
circolarità. Ricerca e progresso tecnologico sono importanti, ma ogni grande cambiamento nasce dal pensare 
in modo nuovo, anche nei gesti quotidiani: la sostenibilità è oggi uno tra i temi di attualità più delicati e 
trovare soluzioni per operare in modo rispettoso nei confronti dell’ambiente è la nostra missione.

Da quasi quarant’anni, Gesteco progetta e sviluppa soluzioni integrate per l’ambiente, garantendo 
una professionalità incentrata sul rispetto delle persone, del territorio e sull’efficacia dei risultati.

L’azienda è strutturata in tre Divisioni: Ambiente, Inerti e Prefabbricati, integrate tra loro, che non 
solo condividono progettualità e metodologie, ma anche i valori fondanti del Gruppo, quali serietà, 
competenza, affidabilità e un’elevata propensione all’innovazione di tecniche e materiali.
In questo modo, i servizi di Gesteco sono volti a fornire la soluzione più adatta alle esigenze del cliente 
lungo tutto il processo aziendale, che va dall’analisi e studio del contesto ambientale fino alla ricerca e 
messa in atto della soluzione ottimale.

La vera forza di Gesteco risiede proprio nella perfetta integrazione delle Divisioni che la 
compongono.

Come ingranaggi di una macchina ben oliata, i servizi offerti da Gesteco si compenetrano e si 
completano a vicenda, potendo così offrire al cliente un servizio esauriente, cucito su misura sulle 
sue specifiche esigenze.

UN PARTNER PER LE AZIENDEDALL’ANALISI ALLA SOLUZIONE
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Rilevamento emissioni in 
atmosfera, inquinamento 

acustico, indagini in 
ambiente di lavoro.

Accreditati ACCREDIA
e iscritti al MIUR (Ministero

dell’Istruzione, Università e Ricerca) 

Interventi di risanamento 
di siti inquinati, bonifiche 
di grandi aree e bonifiche 

da amianto.

Di edifici civili e industriali,
con tecniche a basso impatto 
ambientale.

Servizio “chiavi in mano”
dalla progettazione alla
realizzazione di
nuovi spazi.

Analisi e accertamento 
della salubrità di un sito 

nel contesto ambientale.

PREFABBRICAZIONE

DUE DILIGENCE AMBIENTALE

INDAGINI AMBIENTALI

LABORATORI DI ANALISI

BONIFICHE E RIQUALIFICAZIONI

DEMOLIZIONI
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INERTI E MALTE
Estrazione, lavorazione e 
vendita di materiali inerti 

da costruzione.

SCAVI E MOVIMENTO TERRA
Lavori di scavo, sbancamento 

e livellamento del terreno.

GESTIONE RIFIUTI
Recupero, trattamento 
e smaltimento di rifiuti 

pericolosi e non.

SICUREZZA
Consulenza e formazione 

personalizzata con percorsi 
formativi qualificati.

SOSTENIBILITÀ
Consulenza e servizi di 

sostenibilità

Spesso, il cliente che si rivolge a Gesteco ha la necessità di indagare sulla presenza di passività di tipo ambientale all’interno 
della propria attività produttiva.

Il primo passo da fare è quindi accertare l’integrità del sito e Gesteco, specializzata in Due Diligence Ambientale, 
procede ad analizzare se vi siano condizioni di rischio o criticità connesse agli impatti ambientali, tramite una mirata raccolta 
di informazioni. La Due Diligence può riguardare anche gli aspetti di sicurezza e salute, evidenziando la necessità di 
formazione e consulenza in tale ambito.
Qualora vengano riscontrate situazioni problematiche, Gesteco può contare sull’integrazione di tutte le proprie Divisioni 
per potere risolvere le passività individuate e per gestire tutte le pratiche autorizzative ad esso correlate (ad esempio, le 
indagini ambientali effettuate ai fini del rilevamento dell’inquinamento possono necessitare del supporto del laboratorio 
di analisi Gesteco, accreditato ACCREDIA e iscritto al MIUR, che si occupa della caratterizzazione dei rifiuti e dell’analisi 
chimica delle matrici di interesse ambientale).

Il passo successivo è la bonifica e la riqualificazione dell’area interessata. In base all’estensione del problema, Gesteco 
può condurre mirati interventi di risanamento di siti inquinati, sia su grandi aree sia su zone più ristrette, ad esempio 
laddove vengano rilevate problematiche legate alle opere in amianto.

SERVIZI INTEGRATI

Gesteco si inserisce anche nei contesti della dismissione di edifici civili e di strutture industriali, 
potendo contare sulla flotta di macchinari ed escavatori della Divisione Inerti per procedere con 
la demolizione a basso impatto ambientale. I mezzi, gli impianti mobili autorizzati e l’impianto 
di trattamento di recupero inerti, presso la stessa Divisione, consentono di espletare un servizio 
completo di recupero degli inerti da demolizione, dai quali vengono poi ottenuti nuovi materiali 
inerti nelle forme usualmente commercializzate, permettento un risparmio di risorse 
naturali.

La Divisione Prefabbricati conduce il cliente al completo ripristino delle condizioni di vivibilità e di 
sicurezza del sito, dalla progettazione alla realizzazione di nuovi spazi, anche in ottica di ecodesign.
La divisione si distingue, nel mercato del settore, per la sua capacità di offrire soluzioni “chiavi in 
mano”.

Nell’arco di questo processo, articolato e complesso, il cliente può manifestare l’esigenza di gestire 
altri tipi di rifiuti, oltre agli inerti. Tramite l’integrazione delle proprie Divisioni, Gesteco gestisce siti 
per lo smaltimento di rifiuti industriali, speciali e pericolosi, ed impianti deputati al trattamento 
di rifiuti solidi e liquidi nonchè di materiali derivati da trattamenti di dragaggio.

Gesteco offre un servizio personalizzato e completo per soddisfare puntualmente ciascuna 
esigenza del cliente.



10 11

Gesteco crede nei principi dell’economia circolare e li applica a tutti i livelli: dalle attività svolte quotidianamente 
alle proprie realizzazioni, fino a coinvolgere i servizi che riguardano le aziende partner e l’intero territorio.
Per questo motivo, nel 2020, è nato il progetto Beeability®.

Come suggerisce il nome, che è formato dall’unione di più parole di origine inglese, con questo progetto si è voluto creare 
un gruppo di persone che prenda a modello l’operosità dell’ape (bee), mettendo le proprie competenze (ability) a servizio 
delle imprese, per permettere loro di adeguare i propri impatti ambientali rendendoli più sostenibili (to “bee” sustain-
ability).

Il team Beeability® vanta infatti risorse laureate in diverse discipline, il cui ventaglio di competenze permette di collaborare 
a stretto contatto con tutte le realtà aziendali.
Svolgendo l’importante ruolo di raccolta e di reindirizzamento delle informazioni, Beeability® facilita la comprensione 
dei fenomeni e la cooperazione tra le persone, e risulta quindi essere un incubatore di idee e di progetti orientati alla 
sostenibilità.

Tuttavia, Beeability® non è solo un gruppo di persone: è la manifestazione di un vero e proprio modo di essere, che da 
trent’anni permette a Gesteco di operare con attenzione e riguardo nei confronti dell’ambiente.

Nel complesso mondo della sostenibilità, il team Beeability® supporta le aziende con l’ambizione di orientarle 

alla trasformazione green e alla decarbonizzazione.

Oltre a offrire supporto per le valutazioni del ciclo di vita dei prodotti ai fini del calcolo dell’impronta carbonica 

di servizi o prodotti aziendali (carbon footprint), il team Beeability si occupa anche di fornire consulenza per i 

servizi di gestione ambientale e di accompagnare le aziende nella stesura di progetti di sostenibilità, perfetto 

esempio di applicazione dell’economia circolare al campo industriale volto alla gestione e alla riduzione delle 

emissioni e degli scarti aziendali.

RISPETTIAMO L’AMBIENTE UTILIZZANDO SOLO ENERGIA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI COME ACQUA, SOLE, VENTO E CALORE DELLA TERRA, 

CERTIFICATA DAL SISTEMA DI «GARANZIE DI ORIGINE» DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI, IN BASE ALLA DIRETTIVA CE 2009/28/CE

SOSTENIBILITÀ

IDEE
SERVIZI
PROGETTI



12 13

Il termine Due Diligence designa una determinata prassi investigativa da seguire in caso di 

acquisizioni di proprietà e di siti produttivi: la sua traduzione, in lingua italiana, indica che ogni caso va 

trattato “con la giusta diligenza”. Per questo motivo, il team di professionisti di Gesteco offre un solido 

supporto durante le operazioni di acquisizione, concessione d’uso di aree industriali e fusioni 

aziendali.

Nell’ambito della Due Diligence che Gesteco conduce in materia di ambiente, sicurezza e salute, 

vengono verificate e valutate, attraverso la ricostruzione storica delle attività svolte nel sito e a una 

raccolta mirata e analitica di informazioni, eventuali condizioni di rischio o criticità connesse agli 

impatti ambientali e alla sicurezza presenti o pregressi in un determinato sito.

L’indagine svolta risulta essere un opportuno supporto per le considerazioni decisionali future e potrà 

rappresentare una organica sintesi dello stato di fatto utile alla gestione del sito per i temi in 

oggetto. 

Il protocollo di intervento di Gesteco presenta le seguenti fasi:

• audit ambientali in sito, fino al completo reperimento dei dati necessari;

• analisi degli aspetti ambientali coinvolti;

• reperimento e controllo di conformità della documentazione autorizzativa;

• individuazione delle passività ambientali;

• rapporto finale al committente.

DUE DILIGENCE AMBIENTALE 
Seguire i protocolli previsti dalla Due Diligence nelle transazioni immobiliari o societarie prima 
dell’acquisizione, permette di evitare che eventuali responsabilità ricadano sul soggetto acquirente.
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INDAGINI AMBIENTALI

Gesteco esegue indagini ambientali al fine di controllare gli impatti significativi sull’ambiente 
dei propri clienti, individuando tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e proponendo 
opportune misure correttive.

Nello specifico, si occupa di effettuare il rilevamento di emissioni in atmosfera e valutazioni di 
impatto acustico. 

ACUSTICA

Il rumore ambientale rappresenta un tema spesso sottovalutato, che può però portare anche a pesanti sanzioni 

amministrative in caso di superamento dei limiti di legge e costi inattesi per la mitigazione successiva di errate scelte 

progettuali in fase di installazione di impianti potenzialmente rumorosi. Le valutazioni da eseguire possono essere 

di vario tipo, a seconda della fase in cui ci si trova (prima o dopo l’avvio dell’attività rumorosa) oppure delle tipologie 

di attività/opere in esame. Il clima acustico è una “fotografia” della situazione acustica di un’area mediante misure 

fonometriche, ovvero la sua caratterizzazione in termini di emissioni sonore delle sorgenti (sia naturali che 

antropiche) già presenti nel territorio. In riferimento alla tipologia di sorgente e al suo funzionamento può rendersi 

necessario effettuare le misure anche in periodo notturno. Tra le varie valutazioni effettuabili, risulta sempre più 

richiesta la valutazione previsionale di impatto acustico che consiste nella modellazione tramite specifici software 

previsionali numerici delle informazioni acustiche relative ad una nuova opera, confrontandole con i dati della 

situazione attuale, ottenuti tramite accurati rilievi strumentali in campo. In tal modo è possibile stimare il potenziale 

impatto acustico del futuro impianto.

Gesteco ha nel suo organico diversi tecnici competenti in acustica ambientale iscritti all’Elenco Nazionale ENTECA   

(L. 447/1995 - D.lgs. 42/2017).ECA (L. 447/1995 - D.lgs. 42/2017).

EMISSIONI

Gesteco offre un servizio completo per il controllo delle emissioni in atmosfera e della qualità dell’aria: 

il nostro laboratorio di analisi rappresenta il fondamentale supporto per un servizio completo e altamente 

specializzato.

Il campionamento e l’analisi delle emissioni in atmosfera (in genere camini di convogliamento provenienti da 

impianti industriali ed artigianali come ad esempio cabine di verniciatura, produzione pannelli MDF, forni di 

cottura laterizi, centrali termiche) vengono eseguiti al fine della caratterizzazione degli inquinanti presenti, 

per l’ottenimento delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti e per la verifica della conformità 

legislativa come previsto dalla normativa vigente.
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Il laboratorio di analisi interno opera nel campo delle analisi, delle consulenze, degli studi e delle 

ricerche applicate, con particolare riferimento alle problematiche ambientali.

ACCREDITAMENTI

Il laboratorio di analisi e ricerca Gesteco possiede l’accreditamento ACCREDIA n. 0583L.

RICERCHE ANALITICHE

Il laboratorio è in grado di eseguire ricerche analitiche sulla base di vari parametri, offrendo 

prestazioni principalmente nei seguenti settori:

1. acque destinate al consumo umano, sorgenti, pozzi, falde, acquedotti e acque di processo;

2. acque di scarico provenienti da insediamenti civili ed industriali;

3. acque superficiali di fiume e di lago;

4. ambienti di lavoro;

5. aria ed emissioni in atmosfera;

6. rifiuti solidi prodotti da processi industriali;

7. rifiuti solidi prodotti da processi di depurazione civili ed industriali;

8. rifiuti liquidi;

9. terre e rocce da scavo per riutilizzo;

10. terreni di bonifica.

LABORATORIO DI ANALISI

Le indagini in ambiente di lavoro consentono di verificarne la salubrità.
L’attività solitamente è caratterizzata dal campionamento e dall’analisi vera e propria.
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BONIFICHE e riqualificazioni ambientali

Gesteco progetta e realizza interventi di risanamento di siti inquinati, bonifiche di grandi aree 
e bonifiche da amianto, nel rispetto delle normative, della sicurezza delle persone e della 
salvaguardia dell’ambiente. 

Indagine preliminare, Demolizione, Bonifica e Fornitura struttura Prefabbricata

Parco commerciale fiore - San fior (tV) - inizio laVori Parco commerciale fiore - San fior (tV) - termine laVori 

Nel campo della bonifica dei siti contaminati, Gesteco è in grado di seguire tutto l’iter procedurale previsto dalla 

vasta normativa di settore:

• piani di caratterizzazione ambientale di aree mediante indagini dirette chimiche, fisiche e geologiche 

(analisi di laboratorio e sul campo, utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, caratterizzazione 

ecotossicologica e biomonitoraggio);

• progettazione di interventi di messa in sicurezza e di bonifica in sito, anche mediante l’applicazione 

della procedura di Analisi di Rischio e della modellistica ambientale, oltre che con simulazioni in laboratorio e 

prove in campo.

Gesteco fornisce indagini preliminari ambientali al 

fine di verificare l’eventuale presenza e concentrazione 

di sostanze inquinanti nelle matrici ambientali di siti 

potenzialmente contaminati.

Tutte le attività di analisi e investigazione si concretizzano 

nella redazione del piano di caratterizzazione del 

progetto preliminare, e successivamente, del progetto 

definitivo di bonifica.
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DEMOLIZIONI

Gesteco realizza interventi di demolizione di edifici civili e industriali, attraverso tecniche 
sempre più mirate, controllate e a basso impatto ambientale, mediante utilizzo di mezzi di 
idonea portata, dotati di attrezzature specifiche.

Al fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale, l’aerodispersione delle polveri viene limitata 

mediante l’utilizzo di impianti di abbattimento delle polveri ed i rumori vengono 

costantemente monitorati dai nostri tecnici abilitati.

Gesteco è specializzara in interventi di demolizione controllata, e nello specifico offre 

DEMOLIZIONI:

• civili ed industriali

• di manufatti e opere stradali

• di platee e basamenti interrati

• di ciminiere, silos, serbatoi e torri piezometriche

• di strutture metalliche

• speciali

• con ausilio di cariche esplosive.

Inoltre, la dotazione di un importante parco mezzi, unito al personale altamente qualificato, 

hanno permesso, a Gesteco di fare anche dell’attività di scavo e movimento terra uno dei 

propri punti di forza.



22 23

         

PREFABBRICATI
Le nostre costruzioni possono accogliere le attività più diverse: artigianali, industriali, commerciali, direzionali. 
Nel progettare un nuovo spazio, cerchiamo di interpretare ogni singola esigenza del cliente offrendo 
interventi su misura.
Gesteco opera sempre più in ottica sostenibile: investe sulle ricerca dei materiali, si impegna a ridurre i carichi di 
lavoro e l’impatto ambientale in termini di trasporto, ottimizzazione della resa dei materiali e miglioramento delle 
condizioni di luminosità, climatizzazione e impatto energetico.

La Divisione Prefabbricati di Gesteco offre “soluzioni chiavi in mano”, sia per il piccolo edificio, 
sia per il grande multipiano.
Dal progetto fino alla messa in opera Gesteco accompagna il cliente con una costante 
attenzione alla sostenibilità dei processi e degli impatti.

Nell’immagine a sinistra la sede logistica di Gesteco Divisione 

Inerti: un esempio di economia circolare in ambito edilizio. 

L’edificio non è stato progettato solamente con un sguardo 

al presente, bensì seguendo il principio “dalla culla alla 

tomba”, ossia considerando i suoi impatti ambientali dalla 

creazione fino al suo smaltimento. I materiali inerti utilizzati 

derivano direttamente dall’attività estrattiva di Gesteco e 

saranno totalmente riutilizzabili nel momento in cui lo stabile 

terminerà il suo ciclo di vita.

biofarma GrouP - Stabilimento e HeadquarterS, mereto di tomba (ud)
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Gesteco si occupa di recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, 
con diversi impianti autorizzati.

E’ in grado, inoltre, di fornire soluzioni da realizzare direttamente sul luogo di produzione dei 
rifiuti e, grazie all’utilizzo di impianti mobili autorizzati, di operare su tutto il territorio nazionale.

Gesteco dispone dei seguenti impianti di recupero, trattamento e smaltimento 

dei rifiuti:

• Discarica per rifiuti non pericolosi - sita in Comune di Cividale del Friuli (Ud), 

Località Mus

• Discarica per rifiuti inerti - sita in Comune di Remanzacco (Ud), Località 

Cerneglons

• Impianto di recupero per rifiuti inerti - sita in Comune di Pradamano (Ud), via 

Laipacco n. 4

• Impianto di Trattamento e Recupero rifiuti non pericolosi - sito in Comune 

di Monfalcone (Go), Località Lisert

• Impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi - sito in Comune di 

San Michele al Tagliamento (Ve), via Molinovo n. 4

• Impianto di trattamento e smaltimento rifiuti liquidi non pericolosi - sito in 

Comune di Gorizia (Go), via del San Michele n. 351

Per quanto riguarda i trasporti la società dispone delle seguenti Categorie di iscrizione 

all’Albo Nazionale Gestori Ambientali:

• CATEGORIA 1 - CLASSE E - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani pericolosi e non 

pericolosi

• CATEGORIA 4 - CLASSE A - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 

• CATEGORIA 5 - CLASSE D - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

Gesteco effettua campagne di trattamenti in loco. Per tali campagne di trattamento 

vengono utilizzati impianti mobili autorizzati ad operare su tutto il territorio nazionale.

Il trattamento viene effettuato con l’obiettivo di destinare i rifiuti:

• ad operazione di recupero;

• ad opportuni impianti di smaltimento.

GESTIONE RIFIUTI

traSPorto rifiuti

imPianti mobili
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La combinazione di diversi strumenti, dai corsi di formazione a forme di 

comunicazione innovativa, dall’individuazione di buone pratiche al continuo 

scambio di idee, la sicurezza deve divenire il primo impegno per ogni azienda ed il suo 

organo direttivo o amministrativo poiché non solo tutela e protegge i lavoratori, ma 

contribuisce anche al benessere della società.

Gesteco si occupa di:

• valutazione dei rischi in ambiente di lavoro

• studio, progettazione e assistenza nell’implementazione dei documenti relativi alla 

sicurezza e alla salute dei lavoratori

• consulenze aziendali come affiancamento a RSPP interno e datore di lavoro

• consulenza tecnica al Servizio di Prevenzione e Protezione

• implementazione di Sistemi di Gestione della Salute Sicurezza sul Lavoro (UNI ISO 

45001:2018)

• formazione in materia di ambiente, qualità, salute e sicurezza sul lavoro.

Fare e Comunicare Sicurezza: questa è la strada che Gesteco vuole percorrere. Dalla 
prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro alla massima diffusione della cultura della 
sicurezza, attraverso la formazione e l’informazione rivolta ai lavoratori nonché alle diverse 
figure coinvolte.

SICUREZZA
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Servizi:

• Selezione, lavaggio e frantumazione di aggregati

• Ricerca e sviluppo di prodotti innovativi per la costruzione e il bricolage senza additivi chimici

La società dispone di una linea di materiali completa (certificata CE) a cui si è successivamente 

aggiunta la produzione di malte confezionate in sacchi ùniko.

ùniko presenta una gamma completa di malte per l’edilizia e prodotti per il fai da te 

di altissima qualità.

I sacchi ùniko sono in grado di soddisfare tutte le esigenze del professionista 

e del bricoleur: ùniko propone, infatti, le classiche malte, ma anche la serietà e 

l’innovazione dei prodotti ricercati e selezionati nel rispetto dell’ambiente, sempre più 

richiesti da chi è attento alle problematiche ambientali e salutistiche.

Un ventaglio completo di inerti e molti prodotti per il fai da te.

• Linea Malte

• Linea Inerti

• Linea Brico

• Linea Bio

Per informazioni e schede tecniche: www.lineauniko.it

INERTI E MALTE

Preconfezionati ùniko

Gesteco è attiva nell’estrazione, lavorazione e vendita di materiali inerti da costruzione 

mediante accurata selezione, lavaggio e frantumazione di aggregati provenienti da cave, 

scavi e ripristini di corsi d’acqua.
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Gesteco Spa
Via Pramollo , 6 

33040 Povoletto (UD) _ Italia 

t +39 0432 634411

marketing@gruppoluci.it
www.gesteco.it

CERTIFICAZIONI E ACCREDITAMENTI

I processi di Gesteco sono certificati secondo la norma

UNI EN 9001:2015 e l’accreditamento del laboratorio di analisi secondo la 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

La società ha ottenuto inoltre la certificazione ambientale conformemente ai 

requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2015 e la certificazione conforme 

alla norma sulla sicurezza e salute sul lavoro UNI ISO 45001:2018.

Di seguito elencate nel dettaglio le certificazioni e le attestazioni:

Accreditamenti ACCREDIA - UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

Certificazioni
UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Certificazioni di prodotto
UNI EN998 -1
UNI EN998 - 2

Certificazioni di materiale
UNI EN 12620
UNI EN 13043
UNI EN 13242

Attestazione SOA

Cat. OG1 Classe VI
Cat. OG3 Classe V
Cat. OG6 Classe II

Cat. OG12 Classe VI
Cat. OS6 Classe I

Cat. OS13 Classe IV - bis
Cat. OS23 Classe IV - bis

Categoria 1 - Classe E Raccolta e trasporto di rifiuti urbani

Categoria 4 - Classe A Raccolta e trasporto di rifiuti speciali 
non pericolosi

Categoria 5 - Classe D Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

Categoria 8 - Classe C Intermediazione e commercio di rifiuti 
non pericolosi e/o pericolosi senza detenzione

Categoria 9 - Classe B  Bonifica dei siti

Categoria 10B - Classe D  Attività di bonifica di beni contenenti amianto

L’azienda è iscritta all’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI ISCRIZIONE

n. TS00047 per le segueni CATEGORIE E CLASSI:

ISCRIZIONI
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