
SERVECO SRL, DA 30 ANNI AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE
O!re 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 esclusione di quelli radio-
attivi e degli esplosivi. L’azienda può contare su uno sta! altamente specializza-
to ed esperto a livello sia dirigenziale sia operativo che le permette di a!rontare 
le esigenze del mercato con professionalità e garanzia dei risultati.

SERVIZI 
ECOLOGICI
E AMBIENTALI

Ideali
e valori

Certificazioni e autorizzazioni

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

IL NOSTRO
OBIETTIVO

Serveco Srl 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. 

Tutelare le scarse risorse del pianeta, generare 
pratiche e processi che favoriscano la sostenibi-
lità ambientale e sociale, imparare e insegnare a 
risparmiare energia. 

Saldare la performance economica al grado di 
legittimazione sociale e all’uso e"ciente delle 
risorse naturali. 

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

UNI CEI 11352:2014
IES-0317-01

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001 - SA 8000

Dal 1987 
al servizio dell’ambiente

Lo scorso anno abbiamo 
raccolto e avviato a recupero:

1.939 tonn.
di CARTA E CARTONE

emissioni di 
CO2 evitate

alberi 
salvati

982 tonn.
di PLASTICA

emissioni di 
CO2 evitate

tonnellate di 
materie prime 
risparmiate

tonnellate di 
materie prime 
risparmiate

1.202 tonn.
di VETRO

tonnellate 
emissioni di 
CO2 evitate
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1,4 768 

2,2 1,3 

573 

(*Nostre stime ambientali ricavate da dati di!usi dai Consorzi di filiera)
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* *

* *

Ecologia
e recupero



Serveco ricopre un ruolo primario nelle attività 
relative alla gestione dei rifiuti urbani. Svolge 
infatti servizi di raccolta (di!erenziata e indi!eren-
ziata) e di igiene urbana in diversi comuni di 
Puglia e Basilicata.Il sistema integrato fra i servizi 
e gli impianti consente il totale controllo dell'inte-
ro ciclo di gestione dei rifiuti urbani.

P. IVA: IT00788970739 Tel. (+39) 099 567 11 11
Fax (+39) 099 567 11 12

Sede legale e U!ci
Viale delle Imprese, 3
74020 Montemesola (TA) 
Italy

www.serveco.it
serveco@serveco.it
serveco@pec.serveco.it

SERVECO SRL

Igiene urbana
Serveco cerca di alleggerire gli oneri a cui le 
aziende agricole sono tenute per gestire corretta-
mente i rifiuti prodotti. O!riamo un servizio 
comodo, puntuale e personalizzato, riducendo i 
tempi di attesa a cui talvolta le aziende sono 
obbligate e ottemperando alle modifiche interve-
nute nel panorama normativo di riferimento. 

Scarti delle attività artigianali, industriali e 
commerciali trovano una corretta ed economica-
mente vantaggiosa destinazione.

Rifiuti pericolosi 
Dispone di impianti, dotati di tutte le necessarie autoriz-
zazioni, per il deposito preliminare e il trattamento di 
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Impianti di trattamento

Gestiamo ritiri professionali di RAEE direttamente 
presso le sedi dei clienti. Il trasporto, lo stoccaggio, il 
trattamento, e il recupero avviene presso l'impianto 
autorizzato di proprietà. Svolgiamo anche servzio di 
smantellamento e sgombero di grandi macchinari e 
rifiuti elettrici fornendo anche adeguata consulenza 
normativa e amministrativa.

Raccolta RAEE

Serveco è attiva da oltre un decennio, con una 
specifica divisione, nel settore delle energie 
rinnovabili e dell’e"cienza energetica.

Energie alternative 

Raccolta Rifiuti Agricoli

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

Bonifiche ambientali
Gli interventi ambientali di decommissioning degli 
impianti inattivi costituiscono un’attività ricorrente per i 
gruppi industriali che devono ottimizzare le proprie pro-
duzioni, convertendole periodicamente ai nuovi pro-
cessi o e!ettuare la riqualificazione ambientale.

Decommissioning
Sugli impianti industriali Serveco svolge attività di 
scoibentazione di manufatti contenenti amianto o 
Fibre Artificiali Vetrose (FAV) e le consequenziali 
attività di coibentazione con materiali alternativi  e 
successive  finiture.

Scoibentazioni
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Dal 1987 
al servizio dell’ambiente

GRUPPO FINSEA


