
I.M.G.2 Tecnologie Ambientali.



La nostra filosofia.

Un processo garantisce eccellenza solo se ogni sua parte è eccellente.  
Ecco perché, per offrire un servizio davvero completo e accurato,  

abbiamo reso ogni passaggio efficiente e mirato al risultato.



Il nostro mestiere.

Forniamo un servizio altamente efficiente per ogni tipologia di rifiuto. 
Prendendoci cura di ogni fase: trattamento e smaltimento, trasporto, consulenze ambientali,  

intermediazione e assistenza alle pratiche tecniche e amministrative.



La competenza di un’azienda, la versatilità di un Gruppo.

Chi si affida a I.M.G.2 può contare sulla nostra grande esperienza nel settore  
e sull’interazione con Ingeco e Esposito Servizi Ecologici,  

società appartenenti a I.M.G.2.  
Le tre aziende forniscono servizi complementari e soluzioni complete.



Il nostro DNA.

 I.M.G.2 è un’azienda con una visione che unisce l’efficienza delle aziende strutturate alla versatilità di una realtà di persone.  
Una visione fermamente convinta che la competenza non è solo sapere cosa e come, ma anche avere sempre in mente il perché.



Ogni società è fatta di persone.

Agiamo sempre in prima persona, ascoltiamo prima di rispondere, 
ci impegniamo mettendoci la faccia. 



Crediamo nella trasparenza.

Crediamo nella fiducia.  
Portiamo avanti il nostro lavoro con totale trasparenza  
e rispetto per le persone e per l’ambiente. 



La migliore delle soluzioni.

Cerchiamo sempre il punto in più.  
Per essere certi che la miglior soluzione disponibile 
sia davvero la soluzione migliore in assoluto.



La qualità è una scelta.
OFFRIAMO UNA SERIE DI SERVIZI AMBIENTALI, SVILUPPATI SULLA BASE DI UNA PLURIENNALE ESPERIENZA 

NEL SETTORE E PROGETTATI PER OFFRIRE UNA GESTIONE COMPLETA. 
I NOSTRI SERVIZI SONO RIVOLTI A:

Impianti di trattamento, smaltimento e recupero rifiuti. 
Multiutilities pubbliche. 

Aziende che eseguono bonifiche di siti contaminati. 
Cartiere. 

Impianti di combustione biomasse. 
Aziende operanti nella rimozione di amianto e di eternit. 

Aziende operanti nella produzione e trasformazione in genere. 
Aziende del settore chimico. 

Grande distribuzione organizzata.



I.M.G.2 ha conseguito le certificazioni di qualità ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004  
ed è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali N: MI40701 Cat. 8 - C.
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Trattamento e smaltimento di rifiuti.

Forniamo un servizio completo di trattamento  
e/o smaltimento di rifiuti di diverse tipologie  
presso i nostri impianti o presso impianti terzi.



Qual è l’obiettivo?

Recuperare alte percentuali di materiali 
come plastica, legno, vetro e carta, 

materiali ferrosi, ecc…

Lavoriamo i rifiuti residui (non recuperabili) con macchinari appositi per ottenere la maggiore 
quantità possibile di rifiuto da inviare ai termovalorizzatori per la produzione di energia elettrica.



TIPOLOGIE DI RIFIUTO.

Smaltimento rifiuti speciali pericolosi, tossico/nocivi e non. 
- vernici, morchie, scorie, terre, fondami, polveri di abbattimento, scarti. 
- stato fisico: solido, polverulento, fangoso e liquido. 
- confezionati sfusi, in big bags, in fusti, in cisterne, su bancale. 

Smaltimento/recupero rifiuti da demolizioni e bonifiche. 
- terreni contaminati e rifiuti prodotti da operazioni di bonifica. 
- macerie contaminate da altri rifiuti (plastica, legno, vetro, ecc.). 
- materiali isolanti pericolosi, amianto in lastre, cemento amianto   
(eternit), amianto friabile e manufatti in amianto. 
- eternit ecologico. 

Smaltimento/recupero rifiuti speciali e urbani. 
- residui della pulizia delle strade - CER 200303. 
- rifiuti ingombranti - CER 200307. 
- vaglio e sabbie dei depuratori - CER 190801 - CER 190802. 
- rifiuti organici. 

Recupero rifiuti da processi termici. 
- ceneri da combustione biomasse e scarti legnosi. 
- scorie di combustione. 
- fanghi. 
- terre.

Smaltimento/recupero fanghi biologici e chimico-fisici. 
- fanghi da avviare al recupero presso impianti finali di trattamento. 
- fanghi fuori specifica per il recupero da avviare a smaltimento presso 
discariche o termovalorizzatori. 

Smaltimento rifiuti presso discariche e termovalorizzatori. 
- rifiuti prodotti da impianti di trattamento e stoccaggio. 
- sovvalli derivati dalla cernita di rifiuti non pericolosi - CER 191212. 
- CDR combustibile derivato da rifiuti - CER 191210. 
- sovvalli derivanti dal trattamento e/o inertizzazione di rifiuti pericolosi - 
CER 191211. 

Smaltimento/recupero rifiuti da attività industriali e commerciali. 
- imballaggi, scarti e sfridi di produzione. 
- carta, legno, plastica, metalli e rifiuti da selezionare. 

Smaltimento percolati di discarica. 
- percolati di discarica.



I nostri impianti di Agrate Brianza (gestito da Ingeco) e di Gorle (gestito da Esposito Servizi Ecologici) 
possono trattare 85.000 tonnellate/anno di rifiuti.

85.000 t/a



Cerchiamo di privilegiare sempre le soluzioni con un maggiore valore di sostenibilità,  
per questo inviamo il materiale non altrimenti valorizzabile a smaltimento presso altri impianti, 

dando la precedenza agli impianti che effettuano recupero energetico.



Servizi di trasporto.

Offriamo servizi di trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi a: 
- aziende private di ogni settore. 
- enti e consorzi pubblici. 
- impianti di trattamento e/o di depurazione.



Autotreni scarrabili  
(motrice e rimorchio).

Il nostro impianto automezzi, ampio e variegato,  
ci consente di rispondere alle specifiche esigenze coi mezzi più adatti:  

Per ogni rifiuto il mezzo più adatto.

Motrici scarrabili  e 
rimorchi per carichi 

voluminosi e leggeri.

Motrici scarrabili  
a 2 assi (cassoni  

da 6 -10 mc).

Motrici con cassa fissa 
compattante,  
munite di gru.

Polipi caricatori, 
installati sia su motrice 

sia direttamente su 
cassone scarrabile.



Il nostro parco automezzi: 
un parco automezzi di circa 15 unità, fra cui mezzi per la movimentazione dei rifiuti in impianto,  

come pale gommate e muletti.

X 15



Container a diversa volumetria (6, 10, 20, 30 mc)  
aperti e chiusi, anche a norma ADR.

ABBIAMO A DISPOSIZIONE ANCHE:  

Press-container per lo stoccaggio temporaneo  
dei rifiuti presso i clienti.



Intermediazione con conferimento  
presso impianti di terzi.

Operiamo come intermediario per la gestione dei rifiuti 
industriali con conferimento presso impianti di terzi per:  
- aziende di ogni settore e dimensione. 
- enti pubblici.



Un intermediario affidabile per una corretta gestione dei rifiuti.

In un contesto di normative e procedure sempre più rigide  
e complesse, rivolgersi a un intermediario per la gestione  
dei rifiuti industriali significa essere supportati da società  

affidabili, esperte di ogni fase e competenti in tutte  
le pratiche burocratiche e amministrative. 



La gestione dei rifiuti deve essere svolta secondo tutti gli adempimenti di legge  
e deve tener conto delle normative vigenti e di ogni loro modifica e evoluzione. 

Il ruolo dell’intermediario è concreto, non si limita alla consulenza, ma si prende cura di 
tutte le fasi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti e disbrigo delle 
pratiche burocratiche e amministrative. 

La tracciabilità dei rifiuti, specialmente di quelli industriali e pericolosi,  
è fondamentale.

L’attività prevede il ricorso a fornitori esterni attraverso l’identificazione delle strutture 
idonee, in base alla tipologia di rifiuti.

La nostra esperienza diretta ci consente di svolgere l’attività di intermediazione in modo concreto  
e preciso. Svogliamo questo delicato compito tenendo in considerazione alcuni importanti punti:

L’intermediazione di I.M.G.2.

1.
2.

3.

4.



Supportiamo i nostri clienti con un’attività di consulenza 
ambientali che comprende diversi servizi.

Consulenze ambientali.



Analisi chimico/fisiche e merceologiche di rifiuti. 
- classificazione rifiuti. 
- caratterizzazioni e classificazioni dei rifiuti ai fini dello smaltimento presso discariche autorizzate. 
- caratterizzazioni e classificazioni dei rifiuti ai fini dello smaltimento presso  impianti di termovalorizzazione e/o  termodistruzione. 
- caratterizzazioni e classificazioni dei rifiuti per la conferibilità in impianti di recupero.

Consulenze ambientali di I.M.G.2.

Autorizzazioni e rinnovi impianti di smaltimento e trasportatori. 
Ci occupiamo delle pratiche burocratiche e tecniche come: 
- perizie di idoneità e direzione tecnica per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 
- identificazione delle attività soggetta ad autorizzazione. 
- autorizzazione per la costruzione e la gestione di impianti di trattamento rifiuti. 
- autorizzazione all’utilizzo di attrezzature mobili a campagna (vagli, trituratori, ecc.). 
- A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale). 
- I.P.P.C. (Integrated Pollution Prevention and Control). 
- V.I.A. (Valutazioni di Impatto Ambientale). 
- autorizzazione allo scarico acque ai sensi del Regolamento 4/06 R.L. 
- autorizzazioni provinciali alle emissioni ai sensi art.269 e 272 D.lgs. 152/06. 
- certificazione energetica degli edifici. 
- consulenze tecnico legali.



Impostazione sistemi di qualità azienda. 
Ci occupiamo dell’impostazione di sistemi di qualità aziendali conformi alla NORMATIVA EUROPEA UNI EN ISO 9001-14000.  
Il nostro servizio comprende: 
- consulenza qualificata in azienda. 
- fornitura di documenti base per l’impostazione del sistema qualità aziendale. 
- consulenza e supporto a distanza. 
- verifiche ispettive pre-certificative. 
- rilievo della soddisfazione dei clienti. 
- formazione del personale. 
- presentazione della denuncia dei rifiuti prodotti “MUD”. 
- corsi di formazione su tematiche specifiche.     
- consulente ADR per la gestione dei rifiuti e delle merci pericolose.

Consulenze ambientali di I.M.G.2.



Offriamo un servizio di consulenza e di assistenza  
nel disbrigo delle pratiche e nella compilazione dei documenti 
per l’attività di gestione dei rifiuti.

Consulenza e assistenza nelle pratiche 
tecniche e amministrative.



 Pratiche di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per l’attività di 
trasporto in conto proprio di rifiuti speciali non pericolosi.

Presentazione della denuncia dei rifiuti prodotti “MUD”.

Corsi di formazione su tematiche specifiche.

Consulente ADR per la gestione dei rifiuti e delle merci pericolose.

Affianchiamo i nostri clienti in attività come:



Ci impegniamo nell’attività di consulenza prima, durante e dopo i servizi 
di gestione, trasporto, raccolta o lavorazione dei rifiuti perché riteniamo 

che rappresenti un importante valore: 

Consente di evitare errori o imprecisioni burocratiche che possono comportare costi o perdite di tempo.

Permette di rendere più efficiente l’attività.

Riduce il tempo che ogni cliente deve dedicare alla parte amministrativa della gestione dei rifiuti.



I.M.G.2 srl 

www.img2.it 

Sede legale: Piazza della Repubblica, 2  
23880 Casatenovo LC

http://www.img2.it

