TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI.
Siamo esperti nella gestione del trasporto e dello smaltimento di tutti i tipi di rifiuto, in conformità con le
normative vigenti e mediante l’utilizzo di automezzi di diverse capacità, anche in omologa ADR, con un
servizio mirato ad aziende private e consorzi pubblici. L’impianto di proprietà per la depurazione dei reflui
civili e industriali nonché la partnership con altri impianti assicurano una corretta gestione ambientale di
ogni tipologia di rifiuto.

SERVIZIO:
trasporto e
smaltimento rifiuti.
DEDICATO A:
aziende, enti pubblici,
impianti di depurazione.
FINALITÀ:
smaltimento di rifiuti
di ogni genere, anche
derivanti da lavorazioni
chimiche e industriali,
in adempimento
agli obblighi di legge.
DATI INTERESSANTI:
Effettuiamo oltre
2.850 interventi all’anno.

UN IMPIANTO DI PROPRIETÀ PER UNA GESTIONE EFFICIENTE DELLA FILIERA.
Stucchi Servizi Ecologici è proprietaria di un impianto di depurazione sito in Cavenago di Brianza,
nella provincia di Monza e Brianza, presso il quale vengono trasportati i rifiuti per il relativo trattamento
biologico e/o chimico-fisico, in relazione alle caratteristiche del rifiuto e nel totale rispetto dei limiti e
delle norme dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. L’utilizzo di un impianto di proprietà comporta
evidenti vantaggi sia nella direzione di un controllo qualitativo dell’intera filiera trasporto-smaltimento
sia nella direzione di un più efficace controllo dei costi di intervento.
UNA PARTNERSHIP DI VALORE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTO.
Stucchi Servizi Ecologici può contare su alcune strette e collaudate partnership con altri impianti di
trattamento o stoccaggio per la corretta gestione ambientale di quelle tipologie di rifiuto che non sono
direttamente trattabili presso l’impianto di Cavenago di Brianza.

IL NOSTRO PERSONALE ESPERTO.
Operiamo esclusivamente con personale interno, esperto nel
trasporto dei rifiuti, dalla gestione burocratica alla presa in
consegna dei rifiuti e allo smaltimento, e formato al rispetto

degli adempimenti di legge e alle norme ambientali
e di sicurezza ed equipaggiato con D.P.I. idonei.
Grazie ai nostri sistemi gestionali avanzati,
ci avvaliamo della documentazione ambientale di
trasporto pre-stampata, con riduzione di tempo e di
eventuali errori di trascrizione.
I MEZZI IDONEI PER OGNI TIPO DI RIFIUTO.
Disponiamo di automezzi dotati di caratteristiche tecniche
e di portata differenziate, anche in omologa ADR: unità
con singola motrice, con rimorchio, con autoarticolato, per
trasporti di rifiuti sia solidi sia liquidi, pericolosi e non.

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

Sede legale e amministrativa:
via N. Tommaseo 4, 20871 Vimercate (MB)
Tel. 039.660.069 - Fax 039.660.089
info@stucchi-sse.it - www.grupposse.com

