
IMPIANTI DI DEPURAZIONE

SERVIZIO:
impianti di 

depurazione.

DEDICATO A: 
aziende, società e 

consorzi, intermediari, 
trasportatori.

FINALITÀ: 
garantire lo smaltimento
di ogni genere di rifiuto
in modo efficace, rapido 

e completo, secondo 
le normative di legge.

DATI INTERESSANTI:
il nostro impianto 

è facilmente raggiungibile
dall’autostrada A4 TO-MI-VE.

IMPIANTI DI DEPURAZIONE.

La proprietà dell’impianto di depurazione di Cavenago di Brianza (MB), in sinergia con gli altri settori 

aziendali, ci permette di gestire direttamente e con flessibilità tutta la filiera operativa, dalla raccolta al 

trasporto sino allo smaltimento, offrendo un servizio rapido e completo e rispondendo anche a esigenze 

particolari ed emergenze.

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

www.stucchi-sse.it www.intecosrl.com www.sersesrl.it

SCARICATE TUTTE LE BROCHURE 
DEI SERVIZI DI STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI 

E DELLE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO SSE
DAI NOSTRI SITI.

IL NOSTRO PERSONALE ESPERTO.
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. idonei.

UN SERVIZIO CHIAVI IN MANO.
Offriamo un servizio completo, con grandi vantaggi 
in termini di convenienza, qualità e rapidità.

UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE AL SERVIZIO DELL’EFFICIENZA.

Con il proprio impianto di Cavenago di Brianza, offriamo un servizio altamente qualificato, rapido e 

completo, anche in presenza di emergenze o esigenze particolari. Particolarmente interessante per:

- aziende, società e consorzi interessate a un partner a cui affidare l’intera filiera operativa: raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti.

- aziende, società e consorzi, intermediari, trasportatori interessate a un impianto di depurazione 

cui affidare anche la sola attività di smaltmento, secondo le normative di legge, dei rifiuti.

VERSATILITÀ E AFFIDABILITÀ SONO LE CARATTERISTICHE VINCENTI DI QUESTO IMPIANTO.

L’impianto di Stucchi Servizi Ecologici è soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla 

Regione Lombardia con un’ampia gamma di rifiuti conferibili ed è dotato di laboratorio interno per le 

attività di analisi e omologa dei rifiuti. 

LA GESTIONE GLOBALE ASSICURA QUALITÀ E COMPETITIVITÀ.

La possibilità di gestire direttamente tutte le fasi di servizio (raccolta, trasporto, analisi e smaltimento) 

permette a Stucchi Servizi Ecologici di offrire ai propri clienti un servizio rapido e completo, assicurando 

qualità in ogni fase, ma rendendo il servizio anche economicamente competitivo sul mercato di settore.

 


