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Da oltre 15 anni, EcoBlu opera con efficien-
za e tempestività nel settore dei servizi am-
bientali. Guidata da passione e competenza, 
la Società può vantare una struttura tanto 
solida quanto agile e dinamica, capace di 
offrire risposte concrete e puntuali, forte di 
un servizio di pronto intervento immediato, 
sicuro e a prezzi competitivi. Sempre con 
la massima attenzione alle esigenze di ogni 
cliente. Serietà, etica lavorativa, rispetto 
delle norme vigenti: ecco i valori di Ecoblu 
condivisi da partner di fiducia come im-
pianti di smaltimento o recupero autorizza-
ti e certificati, così da assicurare l’assoluta 
tracciabilità, e la migliore gestione, dei sin-
goli rifiuti. Ecoblu: tutta la nostra esperien-
za, per rendere indimenticabile la vostra.

Fulcro della nostra distintività è un perso-
nale altamente qualificato, a garanzia del 
corretto svolgimento di tutte le attività, che 
assicura alla clientela come industrie pro-
duttive, aziende operanti nel settore dei 
servizi ambientali, privati e enti pubblici, 
gli standard qualitativi più elevati. Tanti, 
tantissimi sono dunque i servizi eseguiti dal 
nostro personale specializzato: dagli spur-
ghi delle fosse settiche e pozzetti stradali 
alla pulizia di cisterne, dal lavaggio di linee 
aeree e condotte industriali al servizio di 
trasporto rifiuti.

Dal nostro impegno quotidiano nel garantire 
solamente le migliori soluzioni nasce un nuo-
vissimo impianto di stoccaggio dedicato ai ri-
fiuti speciali. In funzione da febbraio 2018, è un 
vero e proprio centro di innovazione e ricerca 
per rifiuti pericolosi e non: qui, prima e dopo 

il trattamento effettuato con gli ultimi ritrovati 
tecnologici, ne analizziamo scrupolosamente 
ogni aspetto, grazie a un laboratorio interno 
che ne monitora le peculiarità nel dettaglio. 
Perché per EcoBlu, l’eccellenza più grande si 
costruisce soprattutto dai piccoli dettagli.

UN’AZIENDA, MILLE SOLUZIONI.ECOBLU.

IN QUALITÀ.IMPIANTO DI STOCCAGGIO.
SPECIALIZZATI
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Dal nostro impegno quotidiano nel garantire 
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La nostra affidabilità si estende a un parco automezzi
completo e di proprietà, che comprende un’ampia tipologia di veicoli

all’avanguardia per interventi veloci e precisi, nella quotidianità come nell’emergenza.
Possediamo infatti mezzi attrezzati per l’esecuzione di operazioni

di lavaggio di manufatti a uso industriale o civile e autorizzati al trasporto
di rifiuti pericolosi e non, autobotti spurgo con portata da 5 a 30 tonnellate per i liquidi,

furgoni in appoggio e motrici dotate di pianale scarrabile
per trasporto di rifiuti solidi.

Abilitati al trasporto di merci e rifiuti pericolo-
si secondo la normativa ADR, abbiamo a cuore 
ogni giorno sicurezza e ambiente. Per questo 
rispettiamo appieno le normative vigenti sulla 
sicurezza dei lavoratori e sulla tutela ambien-
tale, svolgendo ogni attività in conformità agli 
standard imposti. Perché il nostro è un impe-
gno costante e certificato:

• autorizzazione al trasporto conto terzi
• autorizzazione albo gestori ambientali
• autorizzazione SISTRI
• certificazione di qualità ISO 9001:2008
• certificazione di gestione ambientale
 ISO 14001:2004
• certificazione per la salute e sicurezza
 sul lavoro OHSAS 18001:2007.

AUTOMEZZI AUTORIZZATI,
SODDISFAZIONE COMPLETA.

PIÙ SICURA.
LA SCELTA

TRASPORTO
E SMALTIMENTO RIFIUTI

Svolgiamo servizi di trasporto e 
stoccaggio di rifiuti pericolosi e 
non e di rifiuti recuperabili con 
grande capacità e cura dei detta-
gli. Il nostro personale valuta in-
fatti le caratteristiche del rifiuto 
e la possibilità di avviare lo stes-
so al recupero prima ancora che 
allo smaltimento.

BONIFICA TERRENI
CONTAMINATI

Affrontiamo ogni tipo di conta-
minazione del terreno, dal so-
pralluogo alla bonifica. Risolvere 
le diverse problematiche è di-
fatti la routine dei nostri tecnici 
specializzati, capaci di passare 
tempestivamente dallo studio 
dei campioni alla migliore solu-
zione finale.  

BONIFICA CISTERNE
E SERBATOI

Ogni bonifica di cisterne, serba-
toi e silos per il ripristino all’uso 
o in previsione di dismissione 
viene effettuata in più fasi, tutte 
nel completo rispetto della nor-
mativa su sicurezza e tutela am-
bientale. Rilasciando dunque, a 
trattamento concluso, l’attesta-
zione di avvenuta bonifica.

BONIFICA AMIANTO
E RICOPERTURE

Operiamo da anni nella rimo-
zione e nello smaltimento del 
materiale contenente amianto. 
Possiamo così assistervi con 
professionalità in tutte le fasi 
previste dalle normative vigenti: 
dalle analisi alla notifica ASL del 
piano dei lavori, fino all’installa-
zione di una nuova copertura.

INDAGINE AMBIENTALE, 
CARATTERIZZAZIONE

E BONIFICHE

Verifiche precise sono essenziali 
nel valutare al meglio la qualità 
di suolo, sottosuolo e acque sot-
terranee. Per questo eseguiamo 
scrupolosamente ogni indagine 
ambientale tramite carotaggi, uti-
li a prelevare i campioni neces-
sari alle analisi più approfondite.

SPURGO
CIVILE E INDUSTRIALE

Rendere semplice anche l’ope-
razione più difficile. È il plus dei 
nostri interventi di pulizia delle 
fosse biologiche e delle vasche 
di raccolta acque reflue. Lavori 
effettuati con attenzione e accu-
ratezza, rispettando appieno le 
norme igieniche e di pulizia in 
tutte le fasi del processo.

I NOSTRI SERVIZI, PER VOI E PER L’AMBIENTE.
VIDEOISPEZIONI

Offriamo un importante servizio 
di videolocalizzazione e di map-
patura degli impianti fognari.
Strumenti indispensabili per va-
lutare con precisione lo stato di 
conservazione delle tubazioni, 
realizzare una corretta mappatu-
ra dell’impianto e lavorare quin-
di in completa sicurezza.

PRONTO INTERVENTO 
AMBIENTALE

24 ore su 24, 365 giorni l’anno: è 
il servizio di Pronto Intervento 
Ambientale. Le nostre squadre 
operative affrontano l’emergen-
za valutando il contesto con ra-
pidità e applicando misure come 
il confinamento, lo screening e la 
messa in sicurezza dell’area da 
trattare. 

DISMISSIONE
AREE INDUSTRIALI

La demolizione di aree industria-
li, appartenenti ai più diversi 
ambiti e settori, è un intervento 
delicato. Richiede infatti tutta la 
capacità, la competenza e la lun-
gimiranza dei nostri professioni-
sti, capaci di organizzare spazi, 
operazioni e idee, con le migliori 
strumentazioni.
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gno costante e certificato:

• autorizzazione al trasporto conto terzi
• autorizzazione albo gestori ambientali
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• certificazione di qualità ISO 9001:2015
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 ISO 14001:2015
• certificazione per la salute e sicurezza
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AUTOMEZZI AUTORIZZATI,
SODDISFAZIONE COMPLETA.

PIÙ SICURA.
LA SCELTA

TRASPORTO
E SMALTIMENTO RIFIUTI

Svolgiamo servizi di trasporto e 
stoccaggio di rifiuti pericolosi e 
non e di rifiuti recuperabili con 
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specializzati, capaci di passare 
tempestivamente dallo studio 
dei campioni alla migliore solu-
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nel completo rispetto della nor-
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bientale. Rilasciando dunque, a 
trattamento concluso, l’attesta-
zione di avvenuta bonifica.

BONIFICA AMIANTO
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Operiamo da anni nella rimo-
zione e nello smaltimento del 
materiale contenente amianto. 
Possiamo così assistervi con 
professionalità in tutte le fasi 
previste dalle normative vigenti: 
dalle analisi alla notifica ASL del 
piano dei lavori, fino all’installa-
zione di una nuova copertura.

INDAGINE AMBIENTALE, 
CARATTERIZZAZIONE
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Verifiche precise sono essenziali 
nel valutare al meglio la qualità 
di suolo, sottosuolo e acque sot-
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scrupolosamente ogni indagine 
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di videolocalizzazione e di map-
patura degli impianti fognari.
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lutare con precisione lo stato di 
conservazione delle tubazioni, 
realizzare una corretta mappatu-
ra dell’impianto e lavorare quin-
di in completa sicurezza.

PRONTO INTERVENTO 
AMBIENTALE

24 ore su 24, 365 giorni l’anno: è 
il servizio di Pronto Intervento 
Ambientale. Le nostre squadre 
operative affrontano l’emergen-
za valutando il contesto con ra-
pidità e applicando misure come 
il confinamento, lo screening e la 
messa in sicurezza dell’area da 
trattare. 

DISMISSIONE
AREE INDUSTRIALI

La demolizione di aree industria-
li, appartenenti ai più diversi 
ambiti e settori, è un intervento 
delicato. Richiede infatti tutta la 
capacità, la competenza e la lun-
gimiranza dei nostri professioni-
sti, capaci di organizzare spazi, 
operazioni e idee, con le migliori 
strumentazioni.
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Da oltre 15 anni, EcoBlu opera con efficien-
za e tempestività nel settore dei servizi am-
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