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Da 30 anni
al servizio dell’ambiente



Serveco.
Da 30 anni al servizio
dell’ambiente
Offre servizi ecologici ed ambientali rivolti 
ad Aziende Private ed Enti Pubblici, Civili e 
Militari. È in grado di gestire tutti i tipi di 
rifiuti ad esclusione di quelli radioattivi e gli 
esplosivi. L’azienda può contare su uno 
staff altamente specializzato ed esperto a 
livello sia dirigenziale sia operativo che le 
permette di affrontare le esigenze del 
mercato con professionalità e garanzia dei 
risultati. 

Serveco rappresenta sin dalla sua costitu-
zione un esempio di gestione integrata ed 
expertise, ed è impegnata a perseguire il 
circolo virtuoso dei rifiuti che fa del territo-
rio servito uno fra i più avanzati del Sud 
Italia nella gestione dei rifiuti e della tutela 
ambientale.



Ambiente

Gestione integrata
dei rifiuti solidi urbani
I principali servizi di gestione dei rifiuti urbani 
consistono nella raccolta (differenziata e 
indifferenziata) e nell’igiene urbana (spazzamento 
stradale, raccolta scarichi abusivi, ecc…). 
Il sistema è inoltre integrato dalla raccolta domiciliare 
dei rifiuti ingombranti e di alcune tipologie di rifiuti 
pericolosi.

Rifiuti pericolosi
I rifiuti delle attività artigianali, industriali e commer-
ciali trovano una corretta ed economicamente 
vantaggiosa destinazione, nel rispetto della 
normativa ambientale. 

Impianti di trattamento
Dispone di impianti, dotati di tutte le necessarie 
autorizzazioni, per il deposito preliminare e il 
trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi.

Bonifiche ambientali
Tecnici qualificati seguono i progetti di bonifica 
fornendo direttamente una gamma di servizi quali: 
caratterizzazione e progettazione, tecnologie di 
bonifica e messa in sicurezza, due diligence 
ambientale.



Risparmio energetico
ed energie rinnovabili
Serveco è attiva da oltre un decennio, con 
una specifica divisione denominata Riener-
gia, nel settore delle energie rinnovabili e 
del risparmio energetico.
Rienergia propone soluzioni rivolte all’effi-
cienza energetica e all’utilizzo di fonti 
rinnovabili ricorrendo anche alla
stipula di contratti a prestazioni garantite 
utilizzando, in taluni casi, la formula del 
Finanziamento Tramite Terzi (F.T.T.).

L’ufficio tecnico di Rienergia, costantemen-
te potenziato con l’inserimento di tecnici 
qualificati, costituisce attualmente uno dei 
suoi punti di forza essendo anche orientato 
alle attività di ricerca e sviluppo.
Sono in organico due esperti in gestione 
dell’energia (EGE) certificati UNI-CEI 
11339:2009.

Energia

Risparmio energetico
Interventi di efficienza energetica e in particolare:
• sostituzione di motori elettrici con altri a più alta 
• efficienza
• illuminazione a LED
• isolamento termico
• co-trigenerazione

Energia da fonti rinnovabili
Produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la 
progettazione, l’installazione e la gestione di impianti:
• solari termici e fotovoltaici
• eolici
• a biomassa
• geotermici
• biogas

Consulenza energetica
• Audit energetici
• Consulenza e predisposizione di istanze di finanziamento
• Consulenza per il riconoscimento di certificati verdi e bianchi
• Diagnosi e certificazione energetica di impianti, edifici e siti   
   in genere
• Formazione tecnica rivolta ai propri clienti, progettisti, 
   installatori e altri addetti del settore.



Serveco è in possesso delle Certificazioni 
UNI EN ISO 9001 e 14001, OHSAS 18001 
e SA 8000 rilasciate dal RINA Spa.

Serveco gestisce per conto di ECOPNEUS il 
servizio di raccolta e avvio a recupero degli 
Pneumatici Fuori Uso (PFU) nella regione 
Sicilia.

Autorizzazioni
e certificati
È in possesso dell’Attestazione S.O.A. alla 
esecuzione di lavori pubblici nelle categorie 
OG1, OG10, OG12, OG13, OS3, OS6, OS7, 
OS8, OS14, OS23, OS30 rilasciata da 
ATTESTA Spa. 

È anche una Energy Service Company 
(E.S.Co.) con Certificazione UNI CEI 11352 
rilasciata da DASA-RÄGISTER Spa.

Aderisce a:
Distretto Edilizia Sostenibile della Puglia
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