Eco-Recuperi, nata nel 1997 sulla spinta del Decreto Ronchi (D.lgs. 5 febbraio 1997-nr. 22), ha costituito la prima rete nazionale di raccolta e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

PUNTI DI FORZA

Eco-Recuperi focalizza la sua attenzione sui consumabili esausti della stampa
elettronica (cartucce toner e inkjet), eroga un servizio di ECO-BOX ormai
diventato un modello del settore, svolge il recupero di tutti i rifiuti prodotti
all’interno di uffici oltre ad un programma completo di smaltimento di rifiuti
speciali dedicato al mondo delle industrie.

dell’ambiente e personale qualificato.

QUALITÀ DEL SERVIZIO
Un servizio efficiente, a favore

DIFFUSIONE
Si tratta di una rete capillare, di
operatori regolarmente autorizzati, a

Sempre alla ricerca di nuove soluzioni nel campo ambientale, Eco-Recuperi
raccoglie le cartucce vuote che possono essere avviate al riutilizzo ed ha sviluppato
un progetto di rigenerazione cartucce dotate di un sistema “notarizzato”
di tracciabilità della filiera produttiva mediante l’utilizzo del sistema Blockchain.
Un servizio di alta qualità, nel rigoroso rispetto delle normative ambientali,
con tempi rapidi e garantiti, gestibile interamente via web e in grado di servire
aziende di tutte le dimensioni e in tutto il territorio nazionale (anche nelle
zone difficilmente raggiungibili).

diffusione nazionale che offre un
servizio rapido e puntuale, sempre.

VARIETÀ
Una serie di servizi a disposizione
delle aziende, nel rispetto della
vigente normativa.
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Servizio

Servizio

ECO-BOX

ECO-BOX TECNO

ECO-BOX è un servizio di raccolta differenziata, trasporto,

Eco-Box TECNO è il Servizio Top Gamma di Eco-Recuperi,
per la raccolta differenziata, trasporto, recupero e trattamento
dei rifiuti speciali non pericolosi denominati “consumabili
esausti da sistemi di stampa elettronica” (cartucce toner,
Ink-jet, bottiglioni, etc.)

recupero e trattamento dei “consumabili esausti da sistemi
di stampa elettronica” (cartucce toner e Ink-jet), sviluppato
anche in convenzione con multiutility e comuni.

Servizio

Servizio

RACCOLTA RAEE

CONSULENZA AMBIENTALE

Servizio di raccolta, recupero e trattamento di tutti i rifiuti
elettrici ed elettronici - RAEE (Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche) - comprensivo della certificazione
per effettuare lo scarico dal libro cespiti.

Servizio di consulenza in ambito ambientale a 360° per le
aziende sia Pubbliche che private, in grado di guidare le aziende
negli adempimenti richiesti per gestire correttamente i rifiuti
prodotti in azienda.

Servizio

Servizio

TRASPORTO RIFIUTI

RIFIUTI DA MANUTENZIONE
E BONIFICA CANTIERI

Servizio di facchinaggio e trasporto qualificato di tutti i tipi
di rifiuti pericolosi e non pericolosi anche in ADR.

Raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento e
completa gestione documentale di tutti i rifiuti prodotti in
cantiere.

Servizio

Servizio

SMALTIMENTO DPI

PRIVACY

Servizio nato per gestire al meglio lo stoccaggio, il trasporto
e lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale usati
– chiamati DPI – (es: mascherine, guanti, camici, tute, etc.)
impiegati nei luoghi di lavoro.

Servizio di ritiro e distruzione di archivi cartacei e digitali
(distruzione fisica) contenenti dati sensibili. Il box Privacy è in
acciaio dotato di lucchetto di chiusura. A richiesta, emissione
del certificato di avvenuta distruzione.
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INDUSTRIAL
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R407
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Raccolta e trattamento

Raccolta e trattamento

BOMBOLE GAS REFRIGERANTI

GRUPPI FRIGO CONTENENTI
GAS REFRIGERANTI

Dedicato ad installatori e manutentori di impianti di
refrigerazione e climatizzazione, permette di smaltire in totale
sicurezza bombole contenenti gas R22, R32, R410a, R134a,
R600a, e tutte le tipologie di gas refrigeranti.

INDUSTRIAL

Servizio di raccolta e trattamento dei gruppi frigo, chiller e
climatizzatori contenenti gas refrigeranti a fine vita, di tutte
le dimensioni.

INDUSTRIAL

Raccolta, recupero e smaltimento

Raccolta e trattamento

PANNELLI FOTOVOLTAICI

ESTINTORI

Servizio di raccolta, recupero e smaltimento di pannelli
fotovoltaici derivanti da impianti incentivati in Conto Energia
ai sensi dell’art.40 del D.lgs. n.49/2014 e successive
modifiche.

Servizio di ritiro, trattamento e smaltimento di estintori a
polveri, Co2, Halon e tutte le tipologie di bombole
contenenti gas estinguenti.

Codice Destinatario SDI: J6URRTW

www.ecorecuperi.it

