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REM Ecologia è una società privata di servizi per l’ecologia.
Le aree principali di intervento sono il trasporto e la gestione
integrata del rifiuto.
Assistiamo i nostri clienti nella messa a punto di una gestione
ottimizzata del rifiuto che consenta di recuperare valore, ridurre
l’impatto ambientale e garantire la piena conformità alle normative.
In questi ambiti REM Ecologia ha sviluppato un’offerta di servizi
completa ed estremamente competitiva, supportata da un approccio
agile e innovativo.
Tutti i processi gestiti e coordinati da REM Ecologia sono sottoposti
a monitoraggio costante per garantire la massima sicurezza e
perseguire il continuo miglioramento. Le attività vengono svolte
seguendo le migliori pratiche, sfruttando le economie di scala
realizzabili con processi industriali certificati e ottimizzati.

La flotta è stata pensata per poter soddisfare le richieste di clienti eterogenei
e fornire un servizio più completo possibile. Oggi possiamo garantire qualsiasi
tipologia di lavoro, dalla cantieristica al polo industriale grazie alla disponibilità di mezzi
funzionali per servizi specifici. Disponiamo di compattatori e container di capacità diverse a
seconda dei quantitativi e tipologie di rifiuti da raccogliere.

Recupero e Smaltimento
Minimizziamo l’impatto ambientale recuperando il valore residuo
contenuto nel rifiuto. All’interno del nostro impianto polifunzionale di trattamento
avviamo a riciclo tutti i materiali che è possibile recuperare, mantenendo al minimo
la percentuale di rifiuti destinati allo smaltimento. I rifiuti non più idonei per essere
immessi nuovamente nella filiera del riciclo vengono comunque destinati ad impianti di
recupero energetico per contribuire alla sostenibilità sociale.

servizi

Raccolta e Trasporto

Rifiuti Pericolosi
I rifiuti classificati come pericolosi
vengono gestiti sempre in piena
sicurezza rispettando le normative
vigenti. In base alla loro tipologia, vengono
destinati ad impianti dedicati che, tramite
operazioni specializzate, recuperano il
materiale riciclabile. Se invece il rifiuto
non presenta percentuali di recuperabilità,
viene conferito presso impianti finali di
smaltimento.
Forniamo contenitori e imballaggi omologati
per il corretto confezionamento dei rifiuti
pericolosi. A seconda delle esigenze e
della tipologia del materiale, dotiamo il
cliente di bigbags/cisternette/fusti ecc. che
garantiscano la totale sicurezza affinché non
venga contaminato l’ambiente circostante.
Gestiamo le operazioni di bonifica di siti
contaminati e di silos/cisterne, anche
interrate. Siamo strutturati per il ritiro e lo
smaltimento di lastre in amianto e la raccolta
di lana minerale.

Distruzioni Certificate
I cespiti aziendali costituiti da beni ancora valorizzabili (merci, arredi ecc.), o da attrezzature
da dismettere (pc, stampanti), vengono resi inutilizzabili con metodiche opportune mediante la
triturazione, la sgrossatura o lo smontaggio con successivo riciclo della frazione recuperabile.
La procedura viene effettuata anche alla presenza dei rappresentanti della proprietà o degli Enti
di controllo (Finanza o Agenzia delle Entrate).

Consulenza

Agenti specializzati, supportati dal nostro ufficio
tecnico, seguono rigorosamente tutto l’iter di
caratterizzazione e classificazione del rifiuto: schede
di sicurezza, campionamento, analisi chimica e tutte
le operazioni necessarie all’assegnazione del codice
CER, tutelando il Cliente sul piano normativo e
garantendo l’effettiva salvaguardia ambientale.

Analisi e
Valutazione ADR
Se necessaria, eseguiamo servizio di analisi chimica del rifiuto: preleviamo un campione
rappresentativo e lo analizziamo tramite il nostro laboratorio specializzato. In questo
modo saremo in grado di valutarne il livello di pericolosità e le caratteristiche chimiche
affinché si possa decidere, insieme al Cliente, la miglior operazione di recupero o
smaltimento.

Il nostro ufficio preposto può eseguire una valutazione ADR accurata, quindi
determinare se il rifiuto, la quantità o il grado di pericolosità necessitino di
essere gestiti secondo le direttive della normativa ADR.

CONSULENZA

Assistiamo il Cliente fin dall’approccio
iniziale e lo affianchiamo durante tutto l’iter
burocratico, sgravandolo dagli aspetti tecnici
di gestione del rifiuto.

Attrezzature e Mezzi
Ampio parco mezzi per soddisfare tutte le necessità dei nostri Clienti: furgoni agili
per operare anche nei centri cittadini – AREA C inclusa – e nei cantieri più difficili; autocarri
e bilici per grossi quantitativi di materiali e autoscale per eseguire servizi ai piani rialzati.
Noleggiamo compattatori container di diversa capacità e forniamo imballaggi omologati di
varia natura per la raccolta e il confezionamento dei rifiuti.

Rifiuti Trattati
La nostra azienda è strutturata per poter gestire qualsiasi tipologia di rifiuto, sia pericoloso che
non. I nostri tecnici commerciali studiano con il Cliente, fin dal primo incontro conoscitivo, la
miglior soluzione per il recupero e/o smaltimento dei vostri rifiuti.
Avviamo a riciclo tutti i materiali che è possibile recuperare, mantenendo al minimo la
percentuale di rifiuti destinati allo smaltimento.

Credere nel futuro significa investire nel presente. E se è vero che il futuro
appartiene ai giovani, è necessario cominciare ad investire oggi su di loro.
Da questa convinzione nasce Rem Educazione, progetto che mira a sensibilizzare ed
a informare le nuove generazioni su temi delicati quali ecologia, riciclo, smaltimento,
recupero, ecc. insomma, tutto ciò che orbita attorno al mondo dei rifiuti.
Abbiamo quindi deciso di aprire le porte del nostro impianto alle Scuole per mostrare come
lavora un’azienda che gestisce rifiuti.
Il futuro appartiene alle nuove generazioni e noi abbiamo il dovere di educare, informare e
sensibilizzare.
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