


Lavoriamo per 
preservare il pianeta e le sue risorse in modo da consegnare a ogni cittadino un ambiente più bello, più pulito, più sostenibile.

—
Serveco realizza un approccio al fare 
impresa basato sull’etica e non sul-
la ricerca affannata del profitto, sulla 
cooperazione e non sulla competitività, 
attraverso un confronto partecipativo 
costante e continuo con tutti i prota-
gonisti: clienti, dipendenti, istituzioni, 
fornitori, collettività locali. 

Serveco nasce nel 1987 con l’intento 
di trasferire nel lavoro quotidiano gli 
ideali personali 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. 

U N  M O N D O  P I Ù  P U L I T O , 
I L  R I S P E T T O  P E R  L’A M B I E N T E



Una squadra multidisciplinare di tecnici 
qualificati supporta i nostri clienti dalla 
caratterizzazione al progetto di bonifica. 
I servizi operativi offerti vanno dal 
Pronto Intervento Ecologico alla Messa 
in Sicurezza fino alla valutazione e 
applicazione delle migliori tecnologie di 
bonifica.

Gli interventi ambientali di decommissio-
ning degli impianti inattivi costituiscono 
un’attività ricorrente per i gruppi 
industriali che devono ottimizzare le 
proprie produzioni, convertendole 
periodicamente ai nuovi processi, o 
effettuare la riqualificazione ambientale.

Serveco è in grado di offrire un’ampia 
gamma di servizi complementari alle 
attività di bonifica e scoibentazione: 
dalla realizzazione di nuove coperture 
alla coibentazione di condotte e impianti 
termoidraulici, dalle pavimentazioni civili 
e industriali a opere di finitura edile, 
fino alla realizzazione chiavi in mano di 
impianti elettrici e tecnologici in genere.  



Serveco gestisce ritiri professionali di RAEE 
direttamente presso le sedi dei clienti. Il 
trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e 
il recupero avvengono presso l’impianto 
autorizzato di proprietà. Serveco svolge 
anche servizio di smantellamento e 
sgombero di grandi macchinari e rifiuti 
elettrici fornendo adeguata consulenza 
normativa e amministrativa.

Serveco cerca di alleggerire gli oneri a 
cui le aziende agricole sono tenute per 
gestire correttamente i rifiuti prodotti. 
Offre un servizio comodo, puntuale e 
personalizzato, riducendo i tempi di attesa 
a cui talvolta le aziende sono obbligate e 
ottemperando alle modifiche intervenute 
nel panorama normativo di riferimento.

Serveco ricopre un ruolo primario 
nelle attività relative alla gestione dei 
rifiuti urbani. Il sistema integrato fra i 
servizi e gli impianti consente il totale 
controllo dell’intero ciclo di gestione 
dei rifiuti urbani.



Scarti delle attività artigianali, industriali 
e commerciali trovano una corretta 
ed economicamente vantaggiosa 
destinazione.

Serveco anticipa il bonus fiscale 
permettendo, ai condomìni e ai proprietari 
di singole unità unifamiliari, di realizzare 
gli interventi di efficientamento energetico 
senza sostenere alcun costo.

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

Il settore Energia di Serveco propone 
soluzioni rivolte all’efficienza energetica 
e all’utilizzo di fonti rinnovabili ricorrendo 
anche alla stipula di contratti a prestazioni 
garantite e utilizzando, in alcuni casi, la 
formula del Finanziamento Tramite Terzi 
o la cessione delle detrazioni fiscali o del 
Conto Termico. 

Energie da fonti 
rinnovabili



Serveco, 
da oltre 30 anni al servizio 
dell’ambiente 

—
Serveco si impegna a tutelare le 
scarse risorse del pianeta, a generare 
pratiche e processi che favoriscano 
la sostenibilità ambientale e sociale, 
a imparare e insegnare come rispar-
miare energia.

Serveco punta a coniugare i risultati 
economici con il rispetto delle risorse 
naturali e la crescita del territorio e 
delle comunità in cui opera. 

serveco@serveco.it

P. IVA: IT00788970739

SERVECO SRL

Sede legale e amministrativa
Zona PIP - Viale delle Imprese, 3
74020 MONTEMESOLA (TA)
Tel +39 099 567 11 11

Sede operativa
Via Tanaro, 13/A
20017  RHO (MI)
Tel +39 02 2513 8915

Sede operativa
Via Filippo Corridoni, 3
21100 VARESE
Tel +39 0332 195 25 04

Sede Impianto
Z.I. Specchia Tarantina 
S.P. per Villa Castelli 
74015 MARTINA FRANCA (TA)
Tel +39 080 483 79 81

UNI CEI 11352:2014
IES-0317-01

ISO 9001 - ISO 14001ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001 - SA 8000ISO 45001 - SA 8000

Serveco aderisce a

Autorizzazioni e certificati

Attestazione S.O.A. alla esecuzione di lavori pubblici 
rilasciata da ATTESTA Spa

È una Energy Service Company (E.S.Co.) con Certificazio-
ne UNI CEI 11352 rilasciata da DASA-RÄGISTER Spa e 
con in organico due esperti in gestione dell’energia (EGE) 
certificati UNI-CEI 11339.

Serveco è certificata ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e 
SA 8000

ASSOESCO, l’Associazione delle E.S.Co. italiane 

Distretto Edilizia Sostenibile della Puglia

Distretto Produttivo dell’Ambiente e del Riutilizzo

Associazione che rappresenta le aziende che operano 
nei settori dell’ambiente, sicurezza, energia, salute e 
responsabilità sociale

Associazione tra consulenti, operatori nell’ambito della 
rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto e quanti 
sensibili alle problematiche ambientali inerenti.

(In copertina illustrazione di Laura Scarpa realizzata per il calendario Serveo 2022)


