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Trattamento e intermediazione rifiuti speciali

Ci occupiamo dell’organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti
speciali pericolosi e non, prevalentemente di derivazione industriale. Si
tratta di un’attività di intermediazione commerciale senza “detenzione”
del rifiuto, autorizzata in Categoria 8A (oltre le 200.000 t/a). Seguiamo
tutte le fasi dalla ricerca e gestione del cliente, fino alla programmazione
e al conferimento agli impianti.

Bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati

Attraverso uno staff tecnico multidisciplinare, da oltre trent’anni
progettiamo e realizziamo interventi di bonifica e/o messa in sicurezza
di siti inquinati e di aree dismesse, utilizzando le migliori tecniche di
intervento disponibili (BAT) come il soil-washing, biopile, diaframmi,
bioventing, Multi Phase Extraction (MPE), biodegradazione assistita e
molte altre.

Trattamento e intermediazione
rifiuti speciali

Discariche e interventi ambientali

Bonifica e messa in sicurezza
di siti inquinati

Progettiamo e realizziamo discariche per rifiuti urbani e speciali con
soluzioni e tecnologie all’avanguardia e complementari all’impiantistica
ambientale, svolgendo anche attività di movimentazione e di
abbancamento rifiuti. Siamo specializzati negli interventi di recupero
e ripristino ambientale a partire dai sistemi di capping multistrato e le
impermeabilizzazioni per le discariche, fino alla riqualificazione ai fini
del riutilizzo dei siti inquinati e delle aree dismesse…

Discariche e interventi ambientali
Servizio integrato rifiuti urbani

Servizio integrato rifiuti urbani

Attraverso una dotazione di oltre venti tra impianti e piattaforme
svolgiamo un servizio integrato di igiene urbana, raccolta differenziata
e spazzamento rifiuti, stoccaggio, recupero e smaltimento, selezione
e compostaggio frazione organica, recupero e riciclaggio delle frazioni
merceologiche della raccolta differenziata, produzione di biogas da
rifiuti.
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UNIECO AMBIENTE oggi è una holding privata, nata e cresciuta nell’ambito del movimento
cooperativo emiliano. Attraverso una pluri decennale esperienza nel settore rifiuti, ha guadagnato
una delle prime posizioni tra i gruppi ambientali privati, per fatturato e risultati.
La propria filiera della sostenibilità, coinvolge una ventina di imprese private o miste pubblicoprivate con sede in 5 regioni impegnate nella gestione, trattamento, intermediazione di rifiuti
speciali, nella bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati, nel recupero e nella valorizzazione
ambientale, nella produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella raccolta e nella gestione
dei rifiuti solidi urbani in particolare in Toscana.
Esperienza, competenza, capacità, affidabilità che hanno consolidato ed ampliato una filiera
sostenibile, operando nella legalità e con una responsabilità sociale d’impresa verso le proprie
risorse umane, i propri clienti, le istituzioni, gli altri stake holders.
La via italiana all’economia circolare è per noi, come per il Paese, una straordinaria opportunità,
per allungare ed arricchire la nostra filiera e la sua sostenibilità.
Il futuro prossimo è per noi un piano di investimenti di circa 35 milioni di euro nel triennio 20182020, destinati principalmente ad interventi sugli impianti esistenti e per iniziative di sviluppo
industriale per il potenziamento della capacità impiantistica, nel trattamento e recupero dei
rifiuti speciali ed urbani.
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Dai rifiuti alle bonifiche: una filiera sostenibile

La sostenibilità in filiera
Attraverso società controllate e partecipate ed una dotazione di oltre
venti tra impianti e piattaforme, svolgiamo un servizio integrato di igiene
urbana, raccolta differenziata e spazzamento rifiuti, stoccaggio, recupero
e smaltimento, selezione e compostaggio frazione organica, recupero
e riciclaggio delle frazioni merceologiche della raccolta differenziata,
produzione di biogas da rifiuti.

Piemonte
Emilia Romagna
Toscana

Marche
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Attraverso un insieme di aziende ad alto contenuto tecnologico,
utilizzando le migliori tecniche di intervento disponibili (BAT),
proponiamo soluzioni in ambito ambientale relative a bonifiche e messa
in sicurezza di siti inquinati, per la realizzazione, gestione e chiusura
di discariche, per il trattamento, la selezione, l’avvio al recupero e
l’intermediazione di rifiuti speciali pericolosi e non, prevalentemente di
derivazione industriale.

