BONIFICHE
E RECUPERI
AMBIENTALI
La dismissione di aree e attività industriali o il degrado di vecchi
ediﬁci civili porta in primo piano la necessità di affrontare il tema
del loro risanamento e recupero nel rispetto delle norme e delle leggi
che regolano questa materia.

Le molteplici esperienze,
maturate grazie a una
pluriennale attività, fanno di
ECOOPERA un’azienda leader
nel campo delle boniﬁche di siti
o beni contaminati.
L’iscrizione all’Albo dei Gestori
Ambientali, alla categoria 9, 10A
e 10B, assieme alle Certiﬁcazioni
ISO 9001 – 14001 (ed EMAS)
– 18001 e alle Attestazioni
SOA OG1 e OG12 sono a
testimonianza della nostra

professionalità e competenza
in questo settore.
Grazie al nostro know-how e alla
preparazione del nostro staff,
siamo in grado di offrire ai nostri
clienti un servizio completo,
professionale e puntuale.
In particolare ECOOPERA
si propone negli interventi
di messa in sicurezza,
caratterizzazione,
progettazione ed esecuzione,
ﬁno alla certiﬁcazione di

avvenuta boniﬁca e di corretto
smaltimento dei materiali
rimossi. Il servizio si integra
con analisi pre-intervento (con
proprio Laboratorio) e ripristino
ambientale ﬁnale.
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ECOOPERA: BONIFICHE E RECUPERI AMBIENTALI

GLI AMBITI IN CUI ECOOPERA PRESTA I SUOI
SERVIZI SONO:
RIPRISTINO TERRENI INQUINATI
•
•
•
•

messa in sicurezza
analisi ambientali e caratterizzazioni
boniﬁche in situ ed ex situ
certiﬁcazioni di avvenuta boniﬁca

BONIFICA AMIANTO
•
•
•
•

monitoraggi ambientali e analisi per rilevare la presenza di ﬁbre di amianto
redazione e presentazione dei piani di lavoro all’ASL di competenza
rimozione manufatti in cemento amianto (“Eternit”)
conﬁnamento ambientale e rimozione materiali contenenti amianto in matrice friabile o altre ﬁbre
minerali (pannelli isolanti, coibentazioni)
• certiﬁcati di restituibilità dei beni o dei siti ad avvenuta boniﬁca

BONIFICHE SERBATOI
•
•
•
•
•

ricerca di impianti o serbatoi interrati
caratterizzazione dei riﬁuti stoccati
procedure autorizzative per la loro dismissione (Amministrazioni locali, Agenzie per l’Ambiente)
svuotamento, boniﬁca, rimozione e smaltimento di impianti e serbatoi sia interrati che fuori terra
prove a tenuta e “Gas Free”

STRIP OUT

SERVIZI CORRELATI:
•
•
•
•
•

consulenza ambientale
igiene industriale
logistica e trasporto riﬁuti
gestione riﬁuti speciali, pericolosi e non pericolosi
analisi di laboratorio

SERVIZI ONLINE:
Attraverso il portale ecoopera.coop le aziende possono accedere a 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 riﬁuti 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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