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SOLUZIONI ECOLOGICHE PER L'AMBIENTE

Bonifica Siti Contaminati
Bonifiche Amianto
Dismissione Aree Industriali
Bonifiche Serbatoi
Analisi Chimiche
Due Diligence
Valorizzazione Rifiuti Recuperabili
Gestione Cantieri
Consulenza

Smaltimento Rifiuti

GESTIONE SERVIZI ECOLOGICI E SMALTIMENTO RIFIUTI

Ameco è una Società con una lunga e consolidata esperienza nell'attività di
consulenza tecnico-operativa per la risoluzione di tutte le problematiche
ecologico-ambientali che aziende ed amministrazioni pubbliche possono
incontrare.
Fondata nel 1994 la società grazie ad una costante formazione dei propri
collaboratori offre ai suoi clienti un continuo aggiornamento normativo e
metodologico applicato ai servizi offerti.
Nel contesto specifico dei servizi integrati aventi ad oggetto lo smaltimento di
rifiuti pericolosi e non pericolosi, la nostra società ha creato un network di
società selezionate costituito da impianti di smaltimento, recupero e
trasportatori in grado di offrire soluzioni innovative nel rispetto delle
normative vigenti, della sicurezza e della salvaguardia dell'ambiente.

Consulenza tecnico operativa per la risoluzione di tutte le
problematiche ecologico-ambientali legate al settore industriale.
Rappresentanza commerciale di primarie società proprietarie di
impianti di smaltimento quali Discariche, Termovalorizzatori,
Depuratori, Stoccaggi Provvisori.
Soluzioni tecniche all'avanguardia, nel rispetto delle normative
vigenti, per la sicurezza e la tutela dell'ambiente.

GESTIONE SERVIZI ECOLOGICI E SMALTIMENTO RIFIUTI

SMALTIMENTO RIFIUTI
Gestione servizi integrati finalizzati allo smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi oltre alla
valorizzazione delle tipologie recuperabili
• Studio preliminare per la valutazione, in ragione della qualità del rifiuto, della più idonea
soluzione allo smaltimento e/o recupero.
• Fornitura di servizi di trasporto e smaltimento presso impianti terzi con noi convenzionati
quali discariche controllate, termovalorizzatori, depuratori, impianti di trattamento ed
inertizzazione e stoccaggi provvisori.
• Analisi chimiche di classificazione del rifiuto.
CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA DI AREE CONTAMINATE
• Indagini dirette mediante l'esecuzione di trincee, microsondaggi, carotaggi, posa in opera
di piezometri.
• Indagini indirette: Georadar - Controlli geoelettrici.
• Analisi delle passività ambientali e stima dei costi di bonifica.
• Realizzazione di piani di caratterizzazione.
• Redazione di progetto di bonifica in osservanza alle normative vigenti.
• Determinazione delle migliori tecnologie di bonifica e sostenibilità dei costi.
• Eventuale direzione tecnica in cantiere.
CONSULENZA NORMATIVA AMBIENTALE ALLE AZIENDE
• Consulenza ad aggiornamenti normativi riguardanti tematiche ambientali in forza di accordi
specifici con studi professionali.
• Assistenza e consulenza riguardo.
• Energie rinnovabili.
• Rumore ed emissioni.
• Trattamento e sanificazione acque primarie.
• Trattamento e sanificazione acque di scarto.
• Sicurezza ambientale e sul lavoro.

BONIFICHE SITI CONTAMINATI • DEMOLIZIONI CONTROLLATE

BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
• Interventi di messa in sicurezza d'emergenza.
• Bonifica terreno interventi ex situ.
- Interventi off site come da progetto definitivo approvato, quali scavi,
movimentazione interna, predisposizione aree interne di accumulo,
coordinamento per il successivo conferimento ad impianti autorizzati per il
trattamento, lo stoccaggio, desorbimento termico, conferimento in impianti
finali, rimodellazione delle aree soggette a scavo.
- On site trattamento biologico del terreno con batteri ed inzimi in cumuli
controllati (biopila); utilizzo di inertizzatore mobile autorizzato, impianti mobili di
desorbimento termico.
• Bonifica in sito e on site utilizzando le migliori tecnologie disponibili.
BONIFICA DI FALDE ACQUIFERE CONTAMINATE
• Pozzi d'estrazione della falda contaminata.
• Barriere idrauliche d'intercettazione (wellpoint).
• Pump end treat.
• Air sparging.
BONIFICA E DISMISSIONE SERBATOI INTERRATI
• Prove di tenuta.
• Bonifica e inertizzazione.
• Demolizione e taglio a freddo dei serbatoi.
• Decontaminazione suolo e sottosuolo.
• Opere edili di riqualificazione dell'area.
DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI EDIFICI E IMPIANTI TECNOLOGICI
• Demolizione controllata di strutture in CLS o in Ferro con ausilio di escavatori ad
altezze variabili muniti di pinze e cesoie.
• Riduzioni volumetrica, recupero o smaltimento dei materiali provenienti da
demolizione con l’ausilio di frantumatori e vagli mobili.
• Strip out propedeutico alla demolizione o alla riconversione di insediamenti
industriali.

BONIFICHE ETERNIT E AMIANTO • ANALISI CHIMICHE

BONIFICHE AMIANTO
Rimozione dei manufatti contenenti amianto a matrice friabile o compatta
• Audit ambientale finalizzato alla ricerca, mappatura ed analisi degli
inquinanti nelle aree oggetto della bonifica.
• Stesura per la presentazione, da parte della società esecutrice, agli enti
di competenza del "Piano di lavoro” al fine dell’ottenimento
dell’autorizzazione alla rimozione del contaminante.
• Esecuzione dell’intervento di bonifica effettuato con maestranze in
regola con gli obblighi sanitari e normativi di legge.
• Ricerca della migliore soluzione economica per lo smaltimento dei rifiuti
prodotti dalle operazioni di rimozione.
• Riqualificazione della copertura rimossa con nuova idonea copertura,
comprensiva di eventuale lattoneria, e soluzioni per il recupero
energetico mediante progettazione ed installazione di impianti
fotovoltaici.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Gestione operativa, amministrativa e coordinamento cantieri per conto
della pubblica amministrazione e stazioni appaltanti
• Soluzioni Full-Service e non per la gestione e soluzione delle
problematiche ecologiche sul territorio.
• Studio preliminare dei documenti di gara e predisposizione della
documentazione necessaria alla partecipazione a gare di appalto.
• Coordinamento dei servizi operativi oggetto delle singole commesse.
• Gestione amministrativa e operativa dei cantieri.
• Gestione dei rapporti con la stazione appaltante, il personale di
cantiere, gli enti e parti sociali.
• Stipula di convenzioni con impianti di smaltimento finale, trasportatori e
fornitori in genere.

ANALISI CHIMICHE
Esecuzione di analisi chimiche e merceologiche mediante laboratori
certificati
• Convenzioni con laboratori certificati in grado di eseguire analisi
chimiche, merceologiche, di classificazione rifiuti come da normative
vigenti.
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