ATTIVITÀ E
SERVIZI CON
AUTOBOTTE
La dotazione di moderne strumentazioni, di mezzi tecnologicamente
all’avanguardia e di personale di comprovata esperienza permette
a Ecoopera di intervenire in sicurezza per la risoluzione di
problematiche legate all’ispezione, all’indagine completa e alla
pulizia di reti fognarie, pozzi e fosse biologiche.

Il servizio di spurgo viene
effettuato previo sopralluogo
gratuito: lo staff è in grado
di valutare le specifiche
problematiche in atto,
verificando sul posto le
caratteristiche dell’intervento
anche con apparecchiature
innovative e non invasive,
quali sonde e videoispezioni.
Oltre alla ricerca di rotture e
anomalie nel sistema fognario, le
ispezioni televisive si applicano
anche al monitoraggio
preventivo di allacciamenti e alla
localizzazione e mappatura di
reti esistenti.
La pulizia delle fognature
avviene con l’ausilio di speciali

sonde idrodinamiche, con getti
d’acqua ad alta pressione.
L’operazione di idrolavaggio
porta alla completa rimozione di
sedimenti e incrostazioni, senza
alcun danno per l’impianto,
fino al ripristino della corretta
funzionalità delle reti fognarie.
Per il trasporto di rifiuti
liquidi industriali, Ecoopera
dispone di automezzi abilitati
al trasporto in ADR e di autisti
muniti di apposito patentino,
costantemente aggiornati
riguardo alla normative di
riferimento e alle modalità
operative da adottare durante la
raccolta e il trasporto dei rifiuti.
Per assicurare interventi ancora

più celeri ed efficaci, l’azienda
ha istituito un servizio “Spurgo
24h No-Stop”, attivo con orario
continuato 24 ore su 24, festivi
inclusi.
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ECOOPERA: ATTIVITÀ E SERVIZI CON AUTOBOTTE

Il Servizio di ECOOPERA contempla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lavaggio, pulizia, manutenzione e ripristino reti fognarie
spurgo e pulizia fosse biologiche e fosse imhoff
spurgo e pulizia fognature, caditoie, condotte
disotturazione colonne di scarico, sifoni, tubazioni
spurgo civile e industriale
videoispezioni con telecamera e consegna di una esaustiva relazione di intervento corredata di
registrazione su dvd
mappatura reti e tubazioni sotterranee (acqua, luce, gas, fognature)
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
raccolta e trasporto rifiuti in regime ADR
prosciugamento di locali allagati
pulizia e nolo di WC chimici
pulizia e bonifica serbatoi

Servizi correlati:
• Servizi di consulenza tecnico-normativa per la gestione rifiuti
• Igiene Industriale
• Gestione impianti di depurazione civile e industriale
• Prevenzione contaminanti in impianti termosanitari e interventi di sanificazione
• Gestione rifiuti speciali
• Bonifiche e recuperi ambientali
•	Analisi di Laboratorio
• Spazzamento stradale

Servizi online:
Attraverso il portale ecoopera.coop le aziende possono accedere ad un completo corredo di
strumenti: newsletter informativa, area download, richieste di intervento e preventivi.
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