Gestione integrata
rifiuti speciali
e pericolosi

...per un’azienda pulita

La nostra lunga esperienza nel mondo dei servizi alle Imprese, alla
Comunità e al territorio, ci ha portato ad essere uno dei principali attori nazionali nella progettazione, gestione ed erogazione di
servizi integrati relativi alla raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti
speciali e dei speciali pericolosi.
In oltre sessant’anni d’esperienza, la nostra impresa ha costruito la
propria professionalità sulla consapevolezza che la qualità delle
prestazioni erogate, la sicurezza sui luoghi di lavoro e il rispetto
per l’ambiente si definiscono nella capacità di armonizzarsi con
l’attività del cliente, fornendo risposte puntuali, innovative, sicure e
personalizzate alle sue esigenze.
Tutti i servizi ambientali che offriamo vengono studiati e progettati
in base alle esigenze del cliente, e vengono svolti in funzione
dell’interesse della comunità e della collettività e quindi rappresentano già di per se un importante contributo alla salvaguardia
dell’ambiente e del territorio.
Assicurare la qualità dei servizi offerti, garantire la sicurezza sui
posti di lavoro e rispettare l’ambiente sono ritenuti dall’Alta Direzione i fondamenti per la soddisfazione di lavoratori, clienti e consumatori e quindi obiettivi primari di Idealservice.

Servizi ambientali
per l’industria e
la comunità
Idealservice in possesso delle seguenti certificazioni:
- Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2008
- Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004
- Certificazione Sicurezza OHSAS 18001:2007
- Idealservice inoltre, viste le specializzazioni acquisite,
ha ricevuto dall’Ente di Certificazione SGS il prestigioso
“Merit Award”, il Certificato dell’Eccellenza riservato alle
aziende che si sono contraddistinte per l’efficienza dal
punto di vista della qualità e della gestione applicata

Le nostre autorizzazioni:
_Iscrizione all’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto
di cose di terzi nella Provincia di Udine al n. UD/3253100/V - posizione meccanografica d’archivio D1IOWX;
_Iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti Iscrizione n. TS00096 alle
seguenti categorie:
Categoria 1 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilabili anche per l’attività di
gestione dei centri di raccolta e per l’attività di spazzamento meccanizzato, Classe A
Categoria 4 - Raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi - Classe A
Categoria 5 - Raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, Classe B
Categoria 8 - Commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi e pericolosi senza detenzione dei rifiuti
stessi, Classe B
Categoria 11 - Raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi e raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi in quantità
non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006
e successive modificazioni ed integrazioni” CONTO PROPRIO
_Attestazione di qualificazione SOA, Categoria OS24 Classe II, Categoria OS14 Classe V;
_Possesso dei requisiti di cui all’art. 2 L. 82/1994 e art. 2 D.M. 274/1997. Iscrizione all’Albo Imprese di Pulizia
(D.M. n. 274/1997 art. 3) volume d’affari oltre ad Euro 8.263.310 (Denuncia d.d.: 31/07/2006);
_Possesso dei requisiti di cui al D.M. Attività Produttive n. 221 del 30/06/2003 in materia di riqualificazione
delle imprese di facchinaggio;
_Abilitazione ai sensi del D.M. 37/2008 all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti.

Tipologie di mezzi utilizzabili
Adattabili a qualsiasi Vostre esigenza
AUTOCOMPATTATORE

Autocompattatore a caricamento posteriore a 2 o 3 assi della capacità di 17 mc.
Categoria Euro 5.

CAMION SCARRABILE CON GRU
Automezzo scarrabile modello VOLVO dotato di sistema di agganciamento a braccio
telescopico.
Categoria Euro 5.
CENTINATO 2 ASSI CON SPONDA IDRAULICA

Automezzo centinato 2 assi con sponda
idraulica dotato di trans-pallet con pesa.
Categoria Euro 5.

FURGONE CABINATO
Pasian di Prato

Furgone cabinato per micro-raccolte, anche di rifiuti pericolosi, capacità di 2 mc.
Categoria Euro 5.

Walking Floor
Automezzo dotato di scarico automatico
con capacità di 90 mc, portata di 30 ton,
caricabile a cielo aperto.
Categoria Euro 5.

Una impresa operante su tutto il territorio nazionale,
con oltre 2.000 lavoratori, 120 milioni di Euro di fatturato
e con più di 1300 clienti fra pubblico e privato
Attrezzature disponibili per lo stoccaggio
Per garantire la massima elasticità d’uso

Navetta da 9 mc

Container 40 mc a cielo aperto

Press-container

Big bags omologati e non omologati
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