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CHI SIAMO
La società ECOBUILDING S.R.L. nasce nel 2008 dal know how acquisito da vari
professionisti nel settore del trattamento rifiuti e delle bonifiche ambientali,
conseguendo fin da subito una notevole esperienza operativa e numerosi
successi nel campo della tutela ambientale.
La ECOBUILDING S.R.L. è in grado di offrire un servizio a 360° attuando
le soluzioni più idonee compatibilmente ai massimi criteri di sicurezza richiesti
dalla normativa vigente e dagli enti di controllo preposti, oltre che in relazione
alle migliori tecnologie disponibili ed economicamente sostenibili.
I suoi collaboratori hanno maturato un’esperienza nel settore del trasporto e dello
smaltimento/trattamento dei rifiuti, delle bonifiche di siti contaminati
e delle bonifiche da Materiali Contenenti Amianto, in matrice compatta e friabile.
L’affidabilità e la corretta gestione dei rifiuti sono i punti dì forza fondamentali
nel nostro rapporto con il Cliente, il quale usufruisce oltre che dell’aspetto
operativo anche dell’appoggio di consulenti che l’azienda mette a disposizione
grazie al proprio team di professionisti.
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ECOBUILDING S.R.L.
è una realtà che attualmente ha un fatturato stabilizzato intorno ai
10 milioni di euro; il suo core business ed è suddiviso in 4 settori principali:

1. TRASPORTO RIFIUTI E TRASPORTO CONTO TERZI
2. SMALTIMENTO RIFIUTI
3. BONIFICHE AMBIENTALI E BONIFICHE
DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

4. PULIZIE, DERATTIZZAZIONI, DISINFESTAZIONI
E SANIFICAZIONI AMBIENTALI

1.

TRASPORTO RIFIUTI E TRASPORTO CONTO TERZI

La ECOBUILDING S.R.L. negli ultimi anni ha sviluppato una notevole esperienza nel
settore del trasporto rifiuti e dei trasporto di merci in conto terzi, disponendo di un
modesto parco mezzi costituito da:
•
•
•
•
•
•
•

Trattori con portata utile di 31-32 ton, in ADR;
Semirimorchi Vasche ribaltabile posteriore;
Semirimorchi Cisterne da MC. 30 in ADR per trasporto liquidi;
Semirimorchi con pianale Walking Floor;
Semirimorchi Centine 13,60;
Semirimorchi Carrellone per trasporti attrezzature ;
Semirimorchi Portacontainer da 20 - 30 - 40 piedi;

Operiamo dal 2015 su tutto il territorio nazionale offrendo i seguenti servizi:
•
•
•
•

Trasporto di tutte le tipologie di rifiuti pericolosi e non;
Trasporti di merce su pallet e/o sfuse;
Trasporto di materiali inerti, materiali ghiaiosi ed edili, nonché di argille;
Trasporto di merci pericolose in regime ADR,
classi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.1, 6.2, 8, e 9;

Monitoriamo la nostra flotta costantemente con sistemi di localizzazione satellitare,
per garantire la sicurezza non solo dei nostri mezzi, ma anche della tua merce oltre a
disporre di una Polizza RCV sulla merce caricata.

2.

SMALTIMENTO RIFIUTI

ECOBUILDING S.R.L., in virtù di accordi commerciali stipulati con impianti di
recupero/trattamento/smaltimento di rifiuti siti su tutto il territorio nazionale e
all’estero, è in grado di trovare la soluzione più idonea per i rifiuti prodotti dai
propri clienti, privilegiando, laddove possibile, la modalità di recupero dei rifiuti a
quella di smaltimento, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
ECOBUILDING S.R.L., per conto della propria clientela, predispone e verifica tutta
la documentazione tecnica e amministrativa quali: analisi dei rifiuti, autorizzazione
degli impianti di smaltimenti e tutta la documentazione occorrente per l’omologa
dei rifiuti presso gli impianti finali.
Le nostre principali attività sono il prelievo, trasporto e smaltimento
delle seguenti tipologie di rifiuto:
•

Rifiuti prodotti da impianti di selezione e trattamento rifiuti
(EWC 19.12.12. – EWC 19.05.01)

•

Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti urbani
come impianti TMB e/o Impianti di tritovagliatura
(EWC 19.12.12 – 19.05.01 – 19.05.03)

•

Rifiuti provenienti da raccolta differenziata dei comuni
principalmente F.O.R.S.U (EWC 20.01.08)

•

Percolato di discariche e/o impianti di trattamento rifiuti

•

Rifiuti provenienti dalle operazioni di costruzione
e demolizione e da cantieri edili
(Es. guina bituminosa, lana di roccia, cartongesso);

•

Rifiuti prodotti da industrie conciarie;

•

Rifiuti prodotti da industrie agro-alimentari;

•

Rifiuti industriali

•

Noleggio cassoni scarrabili di varie dimensioni
negli stabilimenti industriali

•

Disostruzioni reti fognarie e prelievo fanghi da fosse
settiche con idonee attrezzature.

3. BONIFICHE AMBIENTALI E BONIFICHE

DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

ECOBUILDING S.R.L. provvede alla caratterizzazione di siti contaminati, mediante
realizzazione di sondaggi geognostici ed allestimenti di rete piezometrica con relativa
Analisi del Rischio Sitospecifica per la verifica del rispetto delle Concentrazioni Soglia di
Contaminazione (CSC) con software approvati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (MATTM). Inoltre esegue progettazione e opere di Messa in
Sicurezza Permanente di ex discariche di RSU, E riqualificazione ambientale delle aree.
ECOBUILDING S.R.L. è specializzata nelle bonifiche da Materiale Contenente Amianto
sia compatto che friabile. Tali attività vengono eseguite con ns. manodopera specializzata,
dotata di tutte le certificazioni previste, e con l’ausilio di attrezzature all’avanguardia
di nostra proprietà. I nostri operatori vengono costantemente aggiornati sui rischi e sulle
tecniche di bonifiche, sottoposti periodicamente a visite mediche per attestare la loro
idoneità secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
Il nostro ufficio tecnico provvede alla predisposizione di tutta la pratica da inviare
alle ASL competenti dal Piano di Lavoro fino al rilascio dell’eventuale certificazione
di restituibilità dei luoghi bonificati.
In questa fase a richiesta e per dare sempre un servizio a 360 ° gradi ai nostri clienti
la ECOBUILDING S.R.L. provvede anche alla ricopertura con idonei materiali a
secondo delle esigenze del cliente.
Alcune commesse svolte:
Comune di Padula (SA) : Messa in sicurezza e Riqualificazione ambientale ex discarica RSU

Alcune commesse svolte:
Comune di Sacco (SA) : Messa in sicurezza e Riqualificazione ambientale ex discarica RSU

Alcune commesse svolte:
ENEL ITALIA S.p.A. : Intervento di bonifica di elementi contenenti fibre di amianto
per le sedi ENEL di Segrate e Castellanza (VA)
Alcune commesse svolte:
C.M.S. S.p.A. : Interventi di bonifica copertura in MCA e realizzazione nuova
copertura presso lo stabilimento di FISCIANO (SA)

4.

PULIZIE, DERATTIZZAZIONI, DISINFESTAZIONI
E SANIFICAZIONI AMBIENTALI

ECOBUILDING S.R.L. è abilitata ai sensi della legge n. 82/1994 per attività di
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione disponendo della direzione tecnica
di un professionista abilitato alla gestione tecnica ai sensi del D.M. 274/97.
L’azienda è in possesso di tutte le attrezzature specifiche per lavori
di disinfezione di siti contaminati:
•
•
•
•

Idonee pompe per irrorare l’ambiente con prodotto sanificante
Cannone nebulizzante su autocarro per sanificazione strada
Spazzatrice con getto d’acqua per spazzamento e lavaggio
strade, parcheggi
Prodotti sanificanti così come richiesto dalle aziende
sanitarie locali (ASL);

I lavori di disinfezione saranno coordinati da tecnici abilitati ai sensi
della L. 82/1994, tra cui il Dott. Chimico Gianmarco De Feo e un team
di personale qualificato e costantemente aggiornato;
•

I lavori saranno eseguiti da personale qualificato munito di tutti
i dispositivi di sicurezza e di tutte le attrezzature occorrenti
per l’espletamento dei lavori;

A fine lavori sarà consegnata tutta la documentazione comprovante l’effettiva
sanificazione e disinfezione dei luoghi e le schede tecniche dei prodotti utilizzati.

LE NOSTRE AUTORIZZAZIONI

ECOBUILDING S.R.L. è regolarmente iscritta all’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali Sez. CAMPANIA al n. NA 07616
-

CATEGORIA 1 CLASSE C: trasporto rifiuti urbani

-

CATEGORIA 4 CLASSE A: trasporto rifiuti speciali non pericolosi

-

CATEGORIA 5 CLASSE D: trasporto rifiuti speciali pericolosi

-

CATEGORIA 8 CLASSE C: intermediazione senza detenzione
di rifiuti pericolosi e non

-

CATEGORIA 9 CLASSE B: bonifiche di siti contaminati

-

CATEGORIA 10A CLASSE B: bonifiche da Materiali Contenenti
Amianto in matrice compatta

-

CATEGORIA 10B CLASSE C : bonifiche da Materiali Contenenti
Amianto in matrice friabile

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

Stante l’esecuzione di svariati lavori pubblici, sia nel settore delle bonifiche
ambientali e da Materiali Contenenti Amianto, sia nel settore del trasporto rifiuti,
la ECOBUILDING S.R.L. ha acquisito le seguenti attestazioni di qualificazione alla
esecuzione di lavori pubblici:
-

SOA OG12 - CLASSE IV

Consapevole di operare in un settore particolarmente delicato per la tutela
dell’ambiente e disciplinato da un
articolato sistema normativo,
a ECOBUILDING S.R.L., coerentemente con lo spirito del presente documento,
ha conseguito le certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e la OHSAS 18001.
-

ISO 9001:2015 EA 39°-28
ISO 14001:2015 EA 39a -28
BS OHSAS 18001:2007 EA 39a – 28
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