Esposito Servizi Ecologici.

La nostra filosofia.
La qualità parte sempre dal trattamento.
Trattiamo i rifiuti con competenza e puntualità e le persone con rispetto e disponibilità.

Il nostro mestiere.
Oﬀriamo servizi di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi,
di provenienza urbana e industriale,
prendendoci cura delle operazioni di stoccaggio, selezione e recupero.

La nostra storia.
1988.
Nasce Esposito Servizi Ecologici, società specializzata nella
fornitura di servizi connessi alla raccolta e al trasporto di rifiuti
pericolosi e non pericolosi di provenienza urbana e industriale.

2004.
Abbiamo realizzato il primo impianto italiano di lavaggio
e recupero di terre da spazzamento.

2004-2019.

2019.
I.M.G.2 Tecnologie Ambientali srl rileva Esposito Servizi Ecologici
srl. L’obiettivo è rendere la società ancora più eﬃciente
e valorizzarne le competenze specifiche.

Esposito Servizi Ecologici consegue le certificazioni di qualità
UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 e viene registrata secondo
il Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS III) per l’erogazione
di servizi di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti pericolosi
e non pericolosi e di stoccaggio, selezione e recupero di rifiuti
non pericolosi.

Il nostro DNA.
SIAMO MOLTO ATTENTI ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI CHE OFFRIAMO, ALLA PUNTUALITÀ, AL RISPETTO PER L’AMBIENTE.
MA CIÒ CHE VERAMENTE CI DISTINGUE È IL MODO IN CUI OPERIAMO, CHE SI BASA SU TRE PILASTRI.

Le aziende sono persone.

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

Esiste sempre la soluzione migliore.

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

La trasparenza è coerenza.

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

La qualità è una scelta.
OFFRIAMO SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI
E NON PERICOLOSI E DI STOCCAGGIO, SELEZIONE E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI A:

CONSORZI PUBBLICI.

AZIENDE PRIVATE DI OGNI SETTORE.

Operiamo nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti e di rigorosi requisiti ambientali,
testimoniati dalle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001,
dalla registrazione al Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS III)
e dalla certificazione di conformità CE secondo il regolamento 305/2011 sugli aggregati.

Certificato di Registrazione
Registration Certificate

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

38379/19/S
Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

Per i requisiti della norma non
applicabili al campo di applicazione
del sistema di gestione
dell'organizzazione, riferirsi alle
informazioni documentate relative.

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 2 23880 CASATENOVO (LC) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

N. Registrazione:
Registration Number

Via Alberto Falck, 4/16
20099 - Sesto San Giovanni (Milano)

IT-001163

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI

ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI SRL
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 2 23880 CASATENOVO (LC) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

Reference is to be made to the
relevant documented information
for the requirements of the
standard that cannot be applied to
the Organization's management
system scope

VIA TRENTO, 5 24020 Gorle (BG) ITALIA
VIA MAESTRI DEL LAVORO 24020 GORLE (BG) ITALIA

23 Ottobre 2009

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

Registration Date

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org

VIA TRENTO, 5 24020 Gorle (BG) ITALIA
VIA MAESTRI DEL LAVORO 24020 GORLE (BG) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Data di Registrazione:

EMS-7704/S

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI SRL

ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.r.l.

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

E AL REGOLAMENTO TECNICO ACCREDIA RT-09, APPLICABILE IN ITALIA

Siti:
1] Via Trento - Via Trento, 5 - Gorle (BG)
RACCOLTA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

IAF:39
IAF:24

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NACE: 38.11

COLLECTION OF NON-HAZARDOUS WASTE

NACE: 38.12

RACCOLTA DI RIFIUTI PERICOLOSI
COLLECTION OF HAZARDOUS WASTE

NACE: 38.21

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
TREATMENT AND DISPOSAL OF NON-HAZARDOUS WASTE

NACE: 38.32

EROGAZIONE SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI;
SELEZIONE, STOCCAGGIO, ADEGUAMENTO VOLUMETRICO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI. TRATTAMENTO DI RIFIUTI NON
PERICOLOSI DERIVANTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE E DALLA BONIFICA DI TERRENI. INTERMEDIAZIONE DI
RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SENZA DETENZIONE.

EROGAZIONE SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI;
SELEZIONE, STOCCAGGIO, ADEGUAMENTO VOLUMETRICO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI. TRATTAMENTO DI RIFIUTI NON
PERICOLOSI DERIVANTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE E DALLA BONIFICA DI TERRENI. INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SENZA DETENZIONE.

IAF:39
IAF:24

RECUPERO DEI MATERIALI SELEZIONATI
RECOVERY OF SORTED MATERIALS

Questa Organizzazione ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS allo scopo di attuare il
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di pubblicare una dichiarazione ambientale. Il sistema di gestione ambientale
è stato verificato e la dichiarazione ambientale è stata convalidata da un verificatore ambientale accreditato.
L´Organizzazione è stata registrata secondo lo schema EMAS e pertanto è autorizzata a utilizzare il relativo logo. Il presente certificato ha
validità soltanto se l´organizzazione risulta inserita nell´elenco nazionale delle organizzazioni registrate EMAS.
This Organisation has established an environmental management system according to EMAS Regulation in order to promote the continuous improvement of its
environmental performance and to publish an environmental statement. The environmental management system has been verified and the environmental
statement has been validated by accredited environmental verifier. The Organization is registered under EMAS and therefore is entitled to use the EMAS Logo.
This certificate is valid only if the Organization is listed into the national EMAS Register.

Roma,
Rome

30 Novembre 2018

Certificato valido fino al:
Expiry date

Comitato Ecolabel - Ecoaudit
Il Presidente
Dott. Riccardo Rifici

PROVISION OF COLLECTION, TRANSPORT, TRANSFER SERVICES OF HAZARDOUS AND NON HAZARDOUS WASTE.
TREATMENT OF NON HAZARDOUS WASTE DERIVING FROM STREET SWEEPINGAND LAND RECLAMATION.
INTERMEDIATION OF HAZARDOUS AND NON HAZARDOUS WASTE WITHOUT DETENTION.

PROVISION OF COLLECTION, TRANSPORT, TRANSFER SERVICES OF HAZARDOUS AND NON HAZARDOUS WASTE.
TREATMENT OF NON HAZARDOUS WASTE DERIVING FROM STREET SWEEPINGAND LAND RECLAMATION.
INTERMEDIATION OF HAZARDOUS AND NON HAZARDOUS WASTE WITHOUT DETENTION.

09 Agosto 2021

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione
First Issue
Data scadenza
Expiry Date

04.07.2019
09.07.2021

Prima emissione
First Issue

Organizzazione con sistema di gestione certificato dal:

Data revisione
Revision date

Organization with Management System certified since:

10/07/2018

04.07.2019

Data scadenza
Expiry Date

25.06.2019
08.08.2021

Organizzazione con sistema di gestione certificato dal:

Data revisione
Revision date

SGQ N° 002 A

Milan Management System
Certification, Head

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGA N° 002 D

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

09/08/2018

Fabrizio Freti

Fabrizio Freti
Milan Management System
Certification, Head

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Organization with Management System certified since:

25.06.2019

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Trattamento di rifiuti non pericolosi.

Oﬀriamo un servizio di trattamento
di rifiuti industriali non pericolosi.

Qual è l’obiettivo?

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

Tali materiali potranno essere in seguito riutilizzati da enti pubblici e
aziende private, con conseguente risparmio e maggiore rispetto ambientale.

LE FASI DI LAVORAZIONE DEL NOSTRO IMPIANTO SONO:

Cernita e selezione manuale e meccanica dei rifiuti, con utilizzo di
caricatori con benna polipo e sollevatori telescopici gommati.

Vagliatura.

Triturazione e riduzione volumetrica con utilizzo di apposito
trituratore e pressa imballatrice.

55.000 t/a
Il nostro impianto di selezione rifiuti è autorizzato a trattare 55.000 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.

Recupero terre da spazzamento.

Il nostro è il primo impianto italiano per il recupero delle terre
da spazzamento, operativo dal 2004 e dotato di tecnologie
specifiche per questa attività.

IL NOSTRO IMPIANTO PER IL RECUPERO DELLE TERRE DA SPAZZAMENTO È COMPOSTO DA UNA LINEA INDUSTRIALE
AUTOMATICA PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI PROVENIENTI DA:

Spazzatura delle strade.

Pulizia delle caditoie.

Impianti di depurazione (sabbie).

Grazie al nostro procedimento, recuperiamo materie prime diﬀerenziate e di qualità, certificate CE e conformi alla normativa dell’Unione Europea.

Trattiamo

200 t/giorno / 60.000 t/anno di terre

Recuperiamo

il 60% in materie prime
diﬀerenziate di elevata qualità.
In particolare:
Sabbia
Ghiaino
Ghiaietto
Materiale grossolano

0,063-2 mm
2-8 mm
4-20 mm
20-120 mm

Questi materiali vengono ri-utilizzati nel settore dell’edilizia e nell’industria dei laterizi, della ceramica
e dell’argilla espansa, e per la produzione di conglomerati cementizi, bituminosi e dei calcestruzzi.

Mettiamo in atto i principi contenuti nelle Direttive Comunitarie, regionali e provinciali.
Permettiamo alle Amministrazioni Pubbliche di ridurre i costi di smaltimento e di contribuire
al raggiungimento delle percentuali di recupero previste dalle normative vigenti e in particolare
gli obiettivi dell’art. 205 del D.Lgs. 152/2006.

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.

Per ogni rifiuto il mezzo più adatto.
Il nostro parco automezzi, ampio e variegato,
ci consente di rispondere alle specifiche esigenze coi mezzi più adatti:

Autotreni scarrabili
(motrice e rimorchio).

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.

X 15
Il nostro parco automezzi:
circa 15 unità, fra cui mezzi per la movimentazione dei rifiuti in impianto,
come pale gommate e muletti.

ABBIAMO A DISPOSIZIONE ANCHE:

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

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.

L’intermediazione di Esposito Servizi Ecologici
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:

1.
2.
3.
4.

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.

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

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.

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

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

Aﬃanchiamo i nostri clienti in attività come:
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.

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.

Esposito Servizi Ecologici srl
Esposito Servizi Ecologici srl
www.espositoecologia.it
Sede legale: Piazza della Repubblica, 2
23880 Casatenovo LC

