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Il nostro obiettivo è Proporre ai nostri Clienti
soluzioni funzionali, economiche e vantaggiose
per supportarli nel loro lavoro.

Elenco dei Servizi:
 Trasporto, raccolta, conferimento in discarica o in impianto di
trattamento, di rifiuti non pericolosi e inerti da demolizioni;
 Noleggio cassoni scarrabili di ogni dimensione;
 Trattamento di recupero e Vendita materia prima seconda ottenuta dal
trattamento di recupero di rifiuti inerti da demolizione;
 Demolizioni cartongesso;
 Servizio disinfestazioni.
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I NOSTRI SERVIZI:
 Trasporto, raccolta, conferimento in discarica o in impianto di trattamento, di rifiuti non
pericolosi e inerti da demolizioni
La nostra Società si occupa istituzionalmente di prelievo, trasporto rifiuti e
smaltimento. I Servizi realizzati riguardano rifiuti non pericolosi e rifiuti inerti da
demolizioni, ed è svolto con parco automezzi, mezzi e personale proprio,
operando sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.
I partner con cui lavoriamo dispongono di strutture con avanzate tecnologie
per poter svolgere adeguatamente ed in tutta sicurezza i servizi di smaltimento
rifiuti e trattamento rifiuti, comprendendo il trattamento di recupero di rifiuti
inerti da demolizioni.

 Noleggio cassoni scarrabili di ogni dimensione
La nostra Società effettua il Servizio di noleggio cassoni scarrabili e
container per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi e di rifiuti inerti da
demolizioni.
Per affittare cassoni scarrabili di qualsiasi dimensione contattateci ai recapiti
sotto indicati, vi proporremo la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

 Trattamento di recupero e Vendita materia prima seconda ottenuta dal trattamento di
recupero di rifiuti inerti da demolizione
Proponiamo, tramite automezzi e cassoni scarrabili propri, il Servizio di raccolta, ritiro e conferimento in
discarica o trattamento di recupero per i rifiuti non pericolosi e rifiuti inerti da demolizioni.
Il Trattamento di recupero rifiuti inerti viene svolto nella città di Roma.

 Demolizioni cartongesso
Svolgiamo il Servizio di demolizioni di pareti in cartongesso, occupandoci anche del trasporto in discarica e
lo smaltimento dei rifiuti. I Servizi ed i lavori di edilizia vengono svolti con i più avanzati strumenti e
tecnologie, per poter disporre del migliore livello di sicurezza sia durante le lavorazioni che per il
conferimento in impianti idonei.

 Servizio disinfestazioni
Il nostro personale è professionalmente specializzato nel Servizio di disinfestazioni, svolto con moderne
attrezzature ed adeguati livelli e dispositivi atti a garantire il miglior livello di Sicurezza.

Per ogni Vostra esigenza non esitate a contattarci ai recapiti riportati sulla presente brochure, saremo a
Vostra completa disposizione per suggerirvi come risolvere ogni vostra esigenza o problematica.
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