Elaborazioni di Studi
di Impatto Ambientale e
documentazione per VIA

Indagini geofisiche,
geognostiche ed
ambientali

Redazione di relazioni tecniche e
tavole progettuali necessarie alla
presentazione di pratiche
sottoposte a Valutazione Impatto
Ambientale, Autorizzazione
Integrata Ambientale.

Indagini per lo studio del suolo e
del sottosuolo necessarie per la
ricerca di falde acquifere e di
migrazioni inquinanti. Elaborazione
pratiche per richiesta di rilascio
concessione pluriennale di
attingimento acqua e denuncia
pozzi.
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Zona Ind.le Basso Marino • 63085 Maltignano (AP)
Tel. e Fax 0736 307213 - 0736 228359
E-mail: info@uniservizisrl.info

La UNISERVIZI s.r.l. è in grado di offrirvi un valido apporto consulenziale nella gestione aziendale
Smaltimento
di rifiuti speciali pericolosi e
non pericolosi

Trasporto di rifiuti
speciali, spurgo e
videoispezioni

Bonifica di siti
inquinati, bonifiche
amianto

Consulenza per gestione
dei rifiuti aziendali

Iscrizione
Trasporto Rifiuti
Conto Proprio e
Conto Terzi

Autorizzazioni allo scarico,
all’attività di smaltimento e recupero
rifiuti, emissioni in atmosfera,
progettazione.

Facendo parte dello stesso gruppo
della UNIPROJECT s.r.l.,
piattaforma impiantistica per il
trattamento di rifiuti liquidi speciali
pericolosi e non, la UNISERVIZI
vanta la capacità di poter soddisfare
ogni esigenza di smaltimento
relativamente a questo tipo di
rifiuto. Gestisce inoltre una rete di
contatti con altri impianti e
discariche in modo da poter
garantire un servizio completo
verso il cliente.

Grazie al suo versatile parco mezzi
riesce a trasportare rifiuti sia liquidi
che solidi pericolosi e non
pericolosi. Il servizio si completa
con la possibilità di effettuare
operazioni di spurgo e fornendo
cassoni scarrabili per lo stoccaggio
di rifiuti.Possibilità di effettuare
video-ispezioni con rilascio di
documentazione video e fotografica
anche su supporto magnetico.
Iscrizione all’Albo Gestori
Ambientali categorie 4 - 5 - 8
Autorizzazione al trasporto
AN/494 del 03.08.2010

Grazie alla continua
collaborazione con il proprio
socio unico, la UNIECO s.c.,
la UNISERVIZI riesce a
seguire le bonifiche dei siti
contaminati dal Piano di
Caratterizzazione, ai controlli
analitici per concludere con
l’operazione di bonifica in
situ, on site e off site. Per gli
interventi di bonifica amianto
il servizio offerto è quello che
parte dal Piano d’Intervento,
alla messa in sicurezza del
materiale, al trasporto ed allo
smaltimento finale.

L’attività di consulenza parte dall’ottimizzazione
della gestione dei rifiuti in azienda
(caratterizzazione, stoccaggio, manipolazione,
ecc.) fino alla progettazione di tutti gli interventi
necessari per operare seguendo le norme
dettate dalla legislazione corrente anche in
materia di sicurezza.
Assistenza nella tenuta dei Registri di Carico e
Scarico Rifiuti con elaborazione annuale del
MUD e pratica completa per l’iscrizione al SISTRI.
Grazie all’acquisita esperienza sviluppata nel
settore del trattamento rifiuti speciali la
UNISERVIZI s.r.l. è in grado di fornire progetti
e di occuparsi di tutte le pratiche autorizzative
relativamente a impianti che possano trattare le
acque provenienti da qualsiasi lavorazione
industriale.

Preparazione di
pratiche per
l’iscrizione all’Albo
Nazionale dei
Gestori Ambientali
con rilascio di
eventuali perizie
giurate sui mezzi.

Preparazione di pratiche per il rilascio di
autorizzazioni allo scarico in acque superficiali o in
fognatura complete di tutti servizi aggiuntivi o
comunque necessari.
Elaborazione di progetti per l’acquisizione di
Autorizzazioni allo smaltimento o al recupero di
rifiuti sia liquidi che solidi.
Elaborazione pratica per l’acquisizione
dell’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Progetti di impianti elettrici sia civili che industriali.
Attestazioni relative alla rispondenza alle
prescrizioni in materia di contenimento del
consumo energetico degli edifici, redazione di
Attestati di Certificazione Energetica. Utilizzo di
strumentazione all’infrarosso (termocamera) per
indagini diagnostiche, ambientali, civili e
architettoniche.

