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SERVIZI AMBIENTALI 
PER I CANTIERI 

 
 
 
 
 
 
 

ECOOPERA offre servizi a 360° per la Gestione Ambientale del Cantiere:  
dal noleggio attrezzature igienico-sanitarie, ai piani di caratterizzazione rifiuti e materiali 

da scavo; dagli interventi di messa in sicurezza e bonifica, alla consulenza tecnica; dalle 
analisi di laboratorio alla rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi. 

Inclusi i procedimenti autorizzativi ambientali: VIA, AIA, AUA, scarichi, emissioni, 

prevenzione incendi. …. 

 
 
 
 GESTIONE RIFIUTI SPECIALI: 

supporto necessario per 

gestire il rifiuto speciale in 

sicurezza, rispettando le norme 

ambientali mediante una 

gestione scrupolosa e celere. Il 

servizio di trasporto e 

smaltimento comprende 

anche la fornitura di 

imballaggi omologati per la 

raccolta e il trasporto in 

sicurezza, l’etichettatura nel 

rispetto delle normative vigenti 

e la fornitura di attrezzature per 

il deposito temporaneo dei 

rifiuti.  

 Noleggio containers scarrabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SERVIZI CON AUTOBOTTE: 

ispezione, indagine completa 

e pulizia di reti fognarie, pozzi e 

fosse biologiche. Controllo reti 

non invasive, con sonde e 

video ispezione: mappatura 

reti e tubazioni sotterranee. La 

pulizia delle fognature avviene 

con l’ausilio di speciali sonde 

idrodinamiche. 

 Servizio di reperibilità e 

intervento Spurgo 24h No-Stop. 

 

 SPAZZAMENTO STRADE E 

PIAZZALI: effettuato con mezzi 

propri. Pulizie di fine cantiere. 

 

 NOLEGGIO WC CHIMICI: 

servizio completo di 

consegna/ ritiro, pulizia 

settimanale. In più, l’esclusivo 

sistema di risciacquo a pedale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BONIFICA AMIANTO: 

monitoraggi ambientali per 

accertare la presenza di 

materiali contenenti amianto. 

Predisposizione dei piani di 

lavoro da autorizzare presso 

ASL competente;  rimozione e 

smaltimento di manufatti sia a 

matrice compatta che friabile; 

certificazione di restituibilità del 

sito dopo l’avvenuta bonifica. 

 

 RISANAMENTO TERRENI: 

interventi di messa in sicurezza 

a seguito di emergenze 

ambientali (rinvenimento rifiuti, 

incidenti, …); analisi ambientali 

e piani di caratterizzazione; 

intervento di bonifica e 

certificazione dell’avvenuto 

recupero ambientale del sito. 
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 BONIFICA DI SERBATOI: ricerca 

di condutture e serbatoi 

interrati, caratterizzazione 

come rifiuti dei residui 

(fondami e morchie); 

espletamento procedure 

autorizzative per la rimozione 

di serbatoi dismessi; 

svuotamento, bonifica, 

rimozione e smaltimento dei 

manufatti. Prove di tenuta 

“Gas Free”. Eventuale bonifica 

di perdite sul terreno 

sottostante.  

 

 SERVIZI DI ANALISI AMBIENTALI: 

 Caratterizzazione analitica di 

rifiuti prodotti sul cantiere e di 

terreni contaminati e/o 

naturali al fine della loro 

destinazione: trattamento in 

situ, recupero o smaltimento. 

 Effettuazione di 

campionamenti secondo 

norma; valutazione di 

pericolosità del rifiuto, analisi su 

materiali da scavo, tal quale o 

eluato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INDAGINI AMBIENTALI:  

- Verifiche sul rispetto dei limiti di 

inquinamento acustico e 

richieste di deroga; 

- Inquinamento 

elettromagnetico in 

corrispondenza di elettrodotti 

e altre sorgenti. Simulazione 

delle condizioni di rispetto 

delle distanze ante opera e 

convalida con misure post 

opera; 

- Autorizzazioni e controlli su 

emungimenti da acque 

naturali pubbliche; emissioni 

diffuse e convogliate; scarichi, 

convogliamento e 

trattamento acque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSULENZA TECNICA:  

- Piani di caratterizzazione 

materiali da scavo e assistenza 

tecnica gestionale; 

- Mappatura materiali 

pericolosi; 

- Piani per demolizioni selettive; 

- Verifiche di cantiere per 

rispetto normativa ambientale 

e prescrizioni di capitolato, 

green procurement; 

- Procedure autorizzative e 

notifiche di procedimenti 

ambientali; 

- Assistenza in sede di controlli e 

verbali comminati dagli 

OO.VV., adempimento 

prescrizioni; 

- Autorizzazione di prevenzione 

incendi e protezione contro le 

atmosfere esplosive (ATEX); 

- Lavori in spazi confinati e 

atmosfere pericolose. 

 

 

 

 

 


