CENTRO DI RACCOLTA, MESSA IN SICUREZZA,
DEMOLIZIONE E RECUPERO DEI MATERIALI FERROSI, DI ROTTAMAZIONE
VEICOLI A MOTORE, RAEE, RIFIUTI INGOMBRANTI, URBANI E SPECIALI
CONVENZIONE PER
CONFINDUSTRIA SARDEGNA CENTRALE

La Ecocentro Demolizioni srl opera in Zona Industriale di Siniscola, nella gestione di rifiuti speciali e urbani provenienti
dalla raccolta differenziata, veicoli fuori uso, RAEE domestici e professionali. La Ecocentro Demolizioni srl è abilitata al
trasporto di tutte le tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e garantisce servizi altamente qualificati per
imprese, Enti ed Istituzioni con immediata disponibilità e massima tempestività nell'effettuazione degli interventi che
possano essere di interesse generale e particolare.
PRINCIPALI SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI E CONDIZIONI RISERVATE ALLE AZIENDE ASSOCIATE
VEICOLI FUORI USO
Bonifica, messa in sicurezza e demolizione dei veicoli fuori uso con radiazione al PRA.
L'Impianto è inserito nella rete autodemolitori gruppo FIAT e Renault.
RIFIUTI FERROSI
Trasporto, trattamento e recupero dei materiali ferrosi derivanti da raccolta differenziata e da aziende private.
RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)
Trasporto e trattamento degli R2 (lavatrici, cucine, scalda acqua e impianti fotovoltaici), stoccaggio con
eventuale pre-trattamento di televisori, frigoriferi, condizionatori, computer, monitor, stampanti e altri macchinari
da ufficio.
RIFIUTI SPECIALI DA ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Trasporto, recupero ed eventuale smaltimento di rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali o di ufficio,
compresi legno, plastiche, carta e cartone, filtri etc., bonifica siti.
RIFIUTI URBANI E SPECIALI DERIVANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
L'Azienda è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti per le Categorie 1E - 4F – 5F – 8E -9E e 10A, pertanto è
abilitata al trasporto di tutte le tipologie di rifiuti speciali ed urbani derivanti da raccolta differenziata.

CONDIZIONI RISERVATE CONFINDUSTRIA

* PREVENTIVI GRATUITI ED IMMEDIATI CON SCONTO DEL 10% su prezzo listino

CHI SIAMO
La Ecocentro Demolizioni srl ha sede operativa a Siniscola in Zona Industriale Comparto A Lotto 34-35. L’Azienda vanta
una esperienza decennale ed è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per la gestione di rifiuti speciali pericolosi
e non, rottamazione e radiazione veicoli a motore, RAEE e rifiuti urbani (provenienti da raccolta differenziata) da conferirsi
sia presso il proprio impianto sia presso altri impianti di smaltimento, in quanto autorizzata al trasporto in conto terzi senza
vincoli e limiti. L'Azienda è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti per le Categorie 1E - 4F – 5F – 8E -9E e 10A, pertanto
è abilitata al trasporto di tutte le tipologie di rifiuti urbani e speciali da attività produttive, bonifica siti.
La Ecocentro srl ha ottenuto le certificazioni ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, la Registrazione EMAS n°IT001215,
la certificazione Reg. UE 333/2011 e Reg. UE 715/2013. E' in grado di garantire servizi altamente qualificati per imprese,
Enti ed Istituzioni con immediata disponibilità e massima tempestività nell'effettuazione degli interventi che possano
essere di interesse generale e particolare.
Tutte le attività sono gestite nella totale ed efficiente rispondenza alle prescrizioni di legge con regolare rilascio di
formulario trasporto rifiuti e tracciamento con sistema SISTRI (Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti)
I mezzi della nostra azienda autorizzati al trasporto sono: Furgone Renault – Camion DAF con Polpo caricatore 18 ton Camion DAF scarrabile con Polpo caricatore 35 ton – Carro attrezzi per il recupero di veicoli fuori uso – scarrabili coperti
e scoperti – 2 Autotreni – 2 semirimorchi.

CONTATTI E APPROFONDIMENTI

ECOCENTRO DEMOLIZIONI srl
Zir Siniscola comparto A lotto 34/35 08029 - Siniscola (nu)
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E-mail: ecocentrodemolizioni@tiscali.it
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