
VA IN SCENA
...DI BONIFICA

Bonifica di materiali e manufatti contenenti 
amianto in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e 
secondo le norme tecniche di cui al D.M. 06/09/94 e 
successivi Decreti specifici per categoria di intervento 
(bonifica rotabili, unità navali, aree industriali, ecc.).

Monitoraggi ambientali delle fibre di amianto 
aerodisperse e successive analisi dei campioni 
prelevati.

Trasporto e smaltimento a norma di legge dei 
rifiuti contenenti amianto.

Area Amianto

Redazione di “Piani di Caratterizzazione” e “Valuta-
zioni del Rischio Sito Specifiche” ex D.lgs. 152/06; 

Indagini geognostiche, geoelettriche e georadar;

Bonifiche e recupero di apparecchiature, serbatoi, 
impianti e aree contaminate da policlorobifenili, 
cromo VI, piombo, idrocarburi e altre sostanze 
pericolose;

Pronto intervento per messa in sicurezza 
d’emergenza;

Progettazione di interventi di messa in sicurezza 
d’emergenza (MISE), operativa (MISO) o permanente 
(MISP);

Bonifica di terreni contaminati mediante tecnolo-
gie in situ, on site e off site (stabilizzazione e inertizza-
zione, Soil Washing, Landfarming, Biopila, Bioventing, 
Air sparging, Soil Vapor Extraction, Pump & Treat, 
barriere reattive, ecc.);

Riqualificazione ambientale e opere di ingegneria 
naturalistica.

Area Siti Contaminati
              settore “Bonifiche Ambientali” della Serveco  
si avvale della competenza e della esperienza di uno 
staff tecnico interno di elevata qualità. Le molteplici 
esperienze maturate nel corso degli anni ci hanno 
consentito di diversificare e specializzare le aree di 
intervento, nell’ottica di fornire servizi sempre 
innovativi e al di sopra degli standard presenti sul 
mercato.

Serveco è in grado di accompagnare il cliente in 
tutte le fasi dell’iter di decommissioning, dalla 
progettazione dell’intervento alla restituzione “green 
field” dei siti occupati dagli impianti dismessi.

Oltre alla grande valenza sociale a ambientale del 
settore, particolare attenzione è posta in capo agli 
aspetti della sicurezza in cantiere, pertanto vengono 
progettati e applicati i più elevati standard di 
sicurezza mediante l’applicazione delle migliori 
tecnologie disponibili.

Area Decommissioning
Allestimento ponteggi;

Scoibentazioni e coibentazioni civili e industriali;

Realizzazione nuove coperture (lamiera, coiben-
tato, aggraffato);

Interventi di efficientamento energetico di pareti 
e coperture;

Pavimentazioni;

Lattonerie:

Posa guaine in HDPE, TNT e/o materiali geocom-
positi.

Area Edilizia

Bonifica MAR PICCOLO / Taranto

VA IN SCENA
...DI BONIFICA

Intervento di messa in sicurezza del sottotetto di un importante teatro italiano



SERVIZI 
ECOLOGICI
E AMBIENTALI

La Serveco Srl nasce nel 1987 con l’intento di 
trasferire nel lavoro quotidiano gli ideali perso-
nali di “un mondo più pulito, il rispetto per 
l’ambiente”. Ha favorito e messo in atto, oltre 
trent’anni fa, un modello reale di economia 
circolare. 
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OGNI GIORNO AL SERVIZIO
DELL’AMBIENTE.

DA TRENT’ANNI CON LO
STESSO ENTUSIASMO

Certificazioni e autorizzazioni

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

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

UNI CEI 11352:2014
IES-0317-01

Ideali e valori

Tutelare le scarse risorse del pianeta, genera-
re pratiche e processi che favoriscano la 
sostenibilità ambientale e sociale, imparare 
e insegnare a risparmiare energia. Saldare la 
performance economica al grado di legitti-
mazione sociale e all’uso efficiente delle 
risorse naturali. 

Realizzare un approccio al fare impresa 
basato sull’etica e non sulla ricerca affan-
nata del profitto, sulla cooperazione e non 
sulla competitività attraverso un confron-
to partecipativo costante e continuo con 
tutti i protagonisti: clienti, dipendenti, 
istituzioni, fornitori, collettività locali.  

IL NOSTRO
OBIETTIVO SERVECO SRL, DA 30 ANNI A SERVIZIO DELL’AMBIENTE

Offre servizi ecologici e ambientali rivolti ad aziende private ed enti 
pubblici, civili e militari. È in grado di gestire tutti i tipi di rifiuti a esclu-
sione di quelli radioattivi e degli 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.

Forza lavoro
[Fonte: Ufficio risorse umane]  

Fatturato ultimi 4 anni
[Fonte: Ufficio amministrazione e finanze]  

Attestazione di
qualificazione S.O.A.

Categoria

OG 1

OG 9

OG 10

OG 12

OG 13

OS 3

OS 6

OS 7

OS 8

OS 14

OS 23

OS 28

OS 30

V
IV
III
V
I
II
II
II
I
III
III
II
II

Classifica

20162015 2017 2018

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

M
IG

LI
AI

A 
D

I E
U

RO

2015 166

2016 191

2017 193

2018 208


