
GESTIONE 
RIFIUTI 
SPECIALI

L’obiettivo della società è fornire 
al cliente il supporto necessario 
per gestire il rifi uto speciale in 
sicurezza, rispettando le severe 
norme ambientali mediante 
una gestione scrupolosa e 
celere. Il servizio comprende 
anche la fornitura di imballaggi 
omologati per la raccolta, 
il trasporto in sicurezza e 
l’etichettatura nel rispetto delle 
normative vigenti. A questo 
si aggiunge la fornitura di 
attrezzature per il deposito 
temporaneo dei rifi uti.
Ecoopera possiede e gestisce 
due centri di stoccaggio 

di rifi uti urbani, speciali, 
pericolosi e non pericolosi. A 
tali impianti confl uiscono anche 
i rifi uti raccolti nell’ambito del 
servizio di microraccolta che 
ECOOPERA fornisce ai piccoli 
produttori: attività commerciali, 
artigiani, terziario.
La raccolta e il trasporto dei 
rifi uti speciali sono eseguiti 
mediante autobotti e autotreni 
omologati per trasporti in 
regime ADR, automezzi 
muniti di gru con ragno per 
il carico, autocarri furgonati 
appositamente allestiti, 
containers di varie dimensioni 

e tipologie. I rifi uti ricevuti 
presso gli impianti di stoccaggio 
vengono controllati e depositati 
nelle aree predisposte. La 
tracciabilità dei rifi uti è garantita 
dall’attribuzione di un numero di 
partita specifi co a ogni singolo 
conferimento. Successivamente, 
i rifi uti sono conferiti presso 
impianti autorizzati al recupero 
o allo smaltimento defi nitivo.
ECOOPERA offre anche un 
concorrenziale servizio di 
intermediazione dei rifi uti, 
espletato grazie all’esperienza, 
alle relazioni e alla conoscenza 
diretta del mercato di settore.

ECOOPERA è in grado di offrire un servizio completo di raccolta, 
stoccaggio e smaltimento di rifi uti speciali, grazie alla dotazione di 
attrezzature specifi che e di personale accuratamente qualifi cato.
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STET
SERVIZI TERRITORIALI 
EST TRENTINO

Selezione dei principali Clienti di Ecoopera (2015)



IL SERVIZIO DI ECOOPERA CONTEMPLA:

SERVIZI CORRELATI:

SERVIZI ONLINE: 

• gestione e trasporto di fanghi da trattamento delle acque civili e industriali
• gestione e trasporto di terre contaminate derivanti da bonifi ca di terreni inquinati 
• gestione e trasporto di rifi uti solidi e liquidi pericolosi per i quali sia richiesta la normativa ADR
• gestione e trasporto di rifi uti di produzione industriale
• gestione e trasporto di rifi uti urbani indifferenziati o provenienti dalle raccolte differenziate
• noleggio containers
• vendita contenitori e attrezzature per rifi uti
• rigenerazione carboni attivi
• recupero oli alimentari da ristoranti, mense ecc.
• raccolta, trasporto e smaltimento di rifi uti agrochimici e fi tofarmaci provenienti da attività 

agricole
• consulenza e assistenza nella redazione di documenti relativi allo smaltimento e al recupero dei 

rifi uti (formulari, dichiarazioni annuali, caratterizzazione del rifi uto e omologhe, procedure di 
gestione del deposito temporaneo ecc.)

• consulenza ambientale
• bonifi che e smaltimento amianto, risanamento ambienti e coperture
• gestione impianti di depurazione civile e industriale
• spurgo civile e industriale
• analisi di laboratorio

Attraverso il portale ecoopera.coop le aziende possono accedere ad un completo corredo di 
strumenti: cataloghi formativi interattivi, newsletter informativa e canali social, sezione download. 
I Clienti hanno inoltre a disposizione un’area riservata dove ritrovare i propri documenti digitali,
le registrazioni della formazione, uno scadenziario personalizzato, i dati dei rifi uti movimentati;
oltre ai referti analitici sviluppati da ECOOPERA, inclusi i risultati parziali di campioni ancora sotto 
analisi, nel pieno rispetto delle esigenze di riservatezza e protezione dei dati.
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