BONIFICHE SERBATOI

BONIFICA, MANUTENZIONE E DISMISSIONE DI SERBATOI E CISTERNE.
Stucchi Servizi Ecologici esegue bonifiche, manutenzione e/o dismissione di serbatoi e cisterne per
privati, aziende e settore pubblico. Questa attività avviene nel totale rispetto delle normative attuali in
termini di modalità di intervento, di sicurezza e di trattamento in idonei impianti autorizzati dei rifiuti
provenienti dalla lavorazione, con rilascio di Dichiarazione Finale.

SERVIZIO:
bonifiche, manutenzione
e dismissione di serbatoi
e cisterne.
DEDICATO A:
clienti privati, aziende,
enti pubblici.
FINALITÀ:
recupero totale
della funzionalità
di serbatoi e cisterne
o smaltimento degli stessi
nel rispetto delle normative
e con rilascio della
Dichiarazione Finale.

UN SERVIZIO COMPLETO E ACCURATO.
L’attività di bonifica, manutenzione e/o dismissione di serbatoi e cisterne avviene nel totale rispetto delle
normative attuali in termini di modalità di intervento, di sicurezza e di trattamento in idonei impianti
autorizzati dei rifiuti provenienti dalla lavorazione, con rilascio di Dichiarazione Finale.
In particolare Stucchi Servizi Ecologici è specializzata in:
- dismissione in sicurezza di contenitori interrati e non (serbatoi e cisterne).
- manutenzione e collaudo, secondo le stringenti norme attuali, per mantenimento in esercizio.
Effettuiamo anche interventi pertinenti, come:
- riempimento del manufatto e sigillatura del pozzetto di accesso con calcestruzzi alleggeriti.
- scavo, estrazione del manufatto e riempimento dello scavo con mistone naturale di cava.
- compattazione e stabilizzazione del terreno di riempimento.
OGNI INTERVENTO È RIGOROSAMENTE A NORMA.
Gli interventi di bonifica dei serbatoi interrati vengono effettuati mediante raschiature
manuali e/o meccaniche e lavaggi ad alta pressione modulabile e sono svolti da Stucchi Servizi Ecologici
nel rigoroso rispetto delle linee guida indicate dalla Regione Lombardia. I sedimi esistenti e i reflui di
lavorazione vengono conferiti a impianti di trattamento idonei.

IL NOSTRO PERSONALE QUALIFICATO.
Operiamo esclusivamente con personale interno,
qualificato e formato al rispetto degli adempimenti
di legge e alle norme ambientali e di sicurezza ed
equipaggiato con D.P.I. specifici per lavori in “ambiente
confinato”.

I MEZZI PIÙ ADATTI PER INTERVENTI MIRATI E PRECISI.
Le nostre squadre di intervento possono contare su 50
automezzi per ogni tipo di esigenza logistica e di volumi
di carico.

SCARICATE TUTTE LE BROCHURE
DEI SERVIZI DI STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI
E DELLE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO SSE
DAI NOSTRI SITI.

www.stucchi-sse.it

www.intecosrl.com

www.sersesrl.it
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