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CHI SIAMO
Siamo una Cooperativa che opera nel settore dei servizi ambientali e offre soluzioni 

complete, innovative e tecnologiche a istituzioni, aziende e privati con il fine di contribuire 
alla qualità e alla tutela della natura in cui viviamo, alla soddisfazione dei nostri clienti, dei 

collaboratori e dei Soci lavoratori e alla loro crescita  professionale e umana.
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IL GRUPPO ECOOPERA

Offre servizi di gestione dei rifiuti e delle acque 
reflue, igiene urbana, analisi di laboratorio su matrici 
e contaminanti ambientali, recuperi e bonifiche di 
manufatti e siti pericolosi. Effettua interventi su 
serbatoi dismessi, con prove di tenuta, pulizia e 
smaltimento residui.

Definisce l’ambito dei servizi di spurgo e 
disotturazioni, accessibili 24 ore su 24, 
videoispezione e pulizia idrodinamica degli impianti 
fognari.

Offre assistenza manageriale e gestionale per 
le imprese in materia di sicurezza, ambiente, 
igiene del lavoro, HACCP, compliance, due 
diligence ambientale e sistemi di gestione. 
Completano l’offerta i fondamentali servizi di 
medicina del lavoro e formazione.



LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
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STOCCAGGIO E SMALTIMENTO 
RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI 

• Ritiro rifiuti pericolosi e non pericolosi

• 3 centri di stoccaggio 

• Noleggio e trasporto container 

• Trasporto in A.D.R.

• Vendita di Eco-attrezzature 

• Servizio di micro-raccolta presso oltre 3000 clienti



IGIENE URBANA 

• Raccolta rifiuti urbani 

• Raccolta rifiuti ingombranti

• Spazzamento strade

• Gestione fine vita discariche

• Gestione centri di raccolta materiali

• Attività di educazione ambientale



SPURGO CIVILE E INDUSTRIALE 

• Spurgo no stop H24

• Disotturazioni civili ed industriali

• Videoispezioni

• Trasporto rifiuti liquidi industriali



TRATTAMENTO ACQUE 

• Gestione impianti di depurazione civili e 
industriali

• Vendita prodotti e attrezzature per la gestione 
delle acque

• Manutenzione e controlli di  acquedotti 



LABORATORIO DI ANALISI 
AMBIENTALI

Analisi su matrici ambientali:

• Analisi acque e fanghi 

• Rifiuti e terre e rocce da scavo 

• HACCP e analisi alimentari 

• Monitoraggi ambientali, igiene industriale e 
controllo Emissioni in atmosfera 

• Controllo legionella e specie infestanti 

• Analisi per prodotti cosmetici



BONIFICHE E RECUPERI 

• Amianto:  incapsulamento, rimozione, stoccaggio 
e  smaltimento, ripristino delle coperture

• Fibre artificiali vetrose (FAV): identificazione, 
rimozione e smaltimento

• Serbatoi interrati: svuotamento, smaltimento, 
bonifica, controllo tenuta ed eventuale riutilizzo

• Strip out: demolizione selettiva di edifici o 
fabbricati industriali

• Bonifiche siti inquinati



CONSULENZA SALUTE 
E SICUREZZA SUL LAVORO 

• Consulenza normativa e compliance

• Assunzione incarichi definiti da leggi di settore 
(RSPP, Direttore Gas tossici,…)

• Indagine rischi, monitoraggi e rilievi tecnico-
strumentali in ambiente di lavoro ed ambiente 
esterno



CONSULENZA AMBIENTALE 

• Autorizzazione e gestione di pratiche ambientali

• Denunce annuali (MUD, Solventi, …)

• Assunzione incarichi rilevanti definiti da leggi di 
settore (ADR, Resp. Tecnico Gestione Rifiuti)

• Due diligence ambientale



SISTEMI DI GESTIONE E
CONSULENZA MANAGERIALE 

• Consulenza, audit, supporto documentale per il 
mantenimento e l’implementazione dei sistemi di 
gestione in conformità a norme internazionali 

• D.Lgs. 231/01 e Responsabilità Amministrativa 
d’Impresa: implementazione e assunzione 
incarico OdV

• Protezione dei dati personali: GDPR, nomina DPO

• Consulenza energetica



MEDICINA DEL LAVORO

• Sorveglianza sanitaria come previsto nel D. Lgs. 
81/2008, articolo 41

• Visite e controlli medici ed emissione di certificati 
di idoneità al lavoro

• Esami specialistici e di laboratorio (spirometria, 
audiometria, video-test, ecc)

• Organizzazione ed effettuazione di visite mediche 
presso il cliente con unità mobili attrezzate

• Prelievi ematochimici ed analisi in convenzione con 
primario laboratorio di analisi



FORMAZIONE PROFESSIONALE

• Training per lavoratori e profili manageriali

• Formazione abilitante

• Alta formazione ambientale

• Bilancio delle competenze e analisi fabbisogni

• Progettazione formativa, gestione e 
rendicontazione di percorsi finanziati

• Formazione a catalogo, a distanza, residenziale



GRUPPO E AZIENDE IN CIFRE 



IL PERSONALE
Dati al 13/05/2020
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IMPIEGATI QUADRI OPERAI

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE
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ANDAMENTO e COMPOSIZIONE
DEI RICAVI e VALORE PRODUZIONE

Dati di Bilancio 31.12.2018
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RICLASSIFICATO DEL BILANCIO

Dati di Bilancio al 31.12.2019

17.970.692

880.309
2.258.461
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UTILE

CAPITALE SOCIALE



RIFIUTI:
Movimenti espressi in tonnellate
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LOGISTICA E FLOTTA AZIENDALE

RIFIUTI E CENTRI LOGISTICI

• 142.000 ton/ anno di rifiuti trasportati
• 13.000 ton/ anno di rifiuti in transito dai centri 

logistici, 
• 89.000 avviati a recupero.

FLOTTA AZIENDALE
• Una flotta di 70 automezzi dedicati alla 

raccolta rifiuti
• Oltre 400 containers geolocalizzati
• 2.000.000 di chilometri percorsi ogni anno



FANGHI TERRENI RIFIUTI

ACQUE ACQUE POTABILI ALIMENTI

PRODOTTI ALTRE MATRICI EMISSIONI

LABORATORIO: 
composizione analisi effettuate e 

principale strumentazione

Totale campioni analizzati: ca. 50000 
(+120% rispetto al triennio precedente)




