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 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/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 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 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.

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

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

Smaltimento percolati di discarica.
- percolati di discarica.

85.000 t/a
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.

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.
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