Ci occupiamo dei rifiuti dalla A alla Z

Chi siamo
Un’azienda al servizio del territorio
Ecoplant nasce dall’iniziativa di un
gruppo di imprenditori lombardi che
operano nel settore ecologico ed ambientale che, insieme, vogliono offrire
soluzioni sicure, convenienti e complete per gestire i rifiuti prodotti dalle
aziende del territorio.

Ecoplant per raggiungere questi obiettivi propone:
Una struttura fisica, l’impianto di stoccaggio di rifiuti alle porte di Cremona, capace
di raccogliere dagli artigiani, dagli agricoltori e dalle PMI fino a 140.000 tonnellate di
rifiuti, così da individuare canali continuativi e soluzioni adeguate di recupero, riutilizzo
e smaltimento degli stessi, nella stretta osservanza delle norme.
Una piattaforma di servizi di consulenza tecnica volti a seguire passo per passo le
aziende clienti a partire dal loro processo produttivo e dalle aree operative, per scegliere le procedure più funzionali ed indicare le più idonee per la corretta gestione dei
rifiuti.

Gruppo Gabeca
Ecoplant può contare non solo su
manangement che unisce esperienza
e innovazione ma anche dell’appoggio di un gruppo industriale grande e
solido, ulteriore garanzia di qualità e
serietà per i clienti.
Il Gruppo Gabeca che conta oltre 100 dipendenti e un fatturato superiore ai 40 milioni
di euro, opera da decenni in diversi settori, dall’immobiliare all’agroalimentare, dalla
logistica ai servizi, passando per l’ambiente e l’ecologia.

L’impianto
Il nuovo complesso IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) Ecoplant è situato nel centro del Nord Italia, nella periferia sud ovest del Comune di
Cremona, nota come Porto Canale e considerata strategica per la logistica ed i
trasporti della Pianura Padana.

La piattaforma è autorizzata per svolgere le seguenti attività:
• Messa in riserva (R13) per 28.000 t di rifiuti pericolosi
• Deposito preliminare (D15) per 28.000 t di rifiuti pericolosi
• Messa in riserva (R13) per 42.000 t di rifiuti non pericolosi

L’area si trova in prossimità dell’imbocco del canale artificiale ed è occupata da
un’ampia zona produttiva che si estende tra il Comune di Spinadesco, la frazione di
Cavatigozzi e la stessa città di Cremona.
La via terra è l’autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia, ma la zona è servita anche
dalla linea ferroviaria Mantova-Codogno.

• Deposito preliminare (D15) per 42.000 t di rifiuti non pericolosi
• Miscelazione (D13) e Ricondizionamento preliminare (D14)
per 56.000 t di rifiuti pericolosi
• Miscelazione (R12 e D13) e Ricondizionamento preliminare (D14)
per 84.000 t di rifiuti non pericolosi

I numeri
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300

140.000

84.000 non pericolosi
56.000 pericolosi

I codici Cer autorizzati
nell’impianto Ecoplant

Capacità in tonnellate
dell’impianto di Cremona

Miscelazione
e ricondizionamento

Il nostro impianto è autorizzato
dalle autorità regionali
e provinciali per una vasta
tipologia di rifiuti.

La piattaforma è autorizzata
per una capacità massima
di 140mila tonnellate,
il 60% per rifiuti non pericolosi.

Tonnellate di rifiuti non pericolosi
autorizzati per la Miscelazione
(R12 e D13) e il Ricondizionamento
preliminare (D14)

Il ciclo dei rifiuti
Ecoplant si occupa del ciclo dei rifiuti, gestendone tutte le fasi: dalla raccolta fino allo
smaltimento.
La nostra missione è quella di aiutare le imprese a individuare le pratiche corrette e
guidarle in tutte le fasi successive, garantendo la massima sicurezza ai cittadini e chi
è responsabile legale delle procedure all’interno dell’azienda.
Per farlo ci avvaliamo della struttura interna e di una rete selezionata di partner.
Uno dei nostri punti di forza è l’impianto di via Riglio, a Cremona.
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CONSULENZA
Ecoplant propone soluzioni modulari all’interno di un sistema completo
di servizi per la gestione dei rifiuti.
MUD
Predisposizione moduli ed invio modello semplificato
e/o modello elettronico
SISTRI
Verifica degli adempimenti
REGISTRO CARICO/SCARICO
Tenuta registro
FORMAZIONE
Formazione del personale
per la corretta gestione del rifiuto nelle diverse fasi.
INFORMAZIONE
Comunicazioni ed aggiornamento della normativa
con scadenziario adempimenti
AUDIT
Predisposizione check up e verifica procedure e costi sui rifiuti
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ANALISI

TRASPORTO

Ecoplant può contare su un rapporto di collaborazione continua con il
laboratorio Gelab (con sede a Calcinato, nel Bresciano). Grazie a questa
partnership Ecoplant può effettuare in tempi rapidissimi analisi di diverso
tipo, con la garanzia della massima qualità e della massima serietà per il
committente.

Ecoplant gestisce con mezzi autorizzati, un servizio capillare di raccolta,
trasporto e smaltimento di diverse tipologie di rifiuti speciali. Il servizio di
smaltimento prevede la fornitura di contenitori omologati di varie dimensioni opportunamente studiati e conformi alla normativa vigente.
Il trasporto dei rifiuti sarà effettuato con mezzi autorizzati presso gli impianti finali di smaltimento. Trasportiamo rifiuti solidi, liquidi e pericolosi
con personale competente e formato.

In particolare ci occupiamo di:
• Rifiuti: verifiche di conformità, analisi sul tal quale, test di cessione per
rifiuti solidi e liquidi.
• Ambientali: aria, suolo, acqua.
• Consulenza: classificazioni per attribuzione codice Cer, consulenza
chimica, campionamenti in loco matrici aria, suolo, acqua, rifiuti.

INTERMEDIAZIONE

MICRORACCOLTA

L’attività di intermediazione è finalizzata a risolvere le esigenze dei produttori di rifiuti che intendono smaltirli alle migliori condizioni tecnico‐
economiche offerte dal mercato.
Ecoplant ha attivi numerosi rapporti commerciali con più impianti di recupero e/o smaltimento. Ciò le consente di trovare sempre una soluzione
alla necessità di smaltimento, si propone come un interlocutore unico
relativamente alla produzione di svariate tipologie di rifiuti.

Nella microraccolta Ecoplant offre ai clienti:
• Un unico smaltitore autorizzato per lo smaltimento di tutti i rifiuti con conseguente risparmio economico;
• Più tempo perché pensiamo a tutto noi, dal contatto con lo smaltitore alla
gestione della raccolta;
• L’assolvimento dell’obbligo di legge secondo l’art. 18 del D.Lgsl 152/2006
e s.m.i. che prevede lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti almeno una
volta all’anno.
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Come operiamo
Una organizzazione può offrire soluzioni complete per tematiche complesse solo se si avvale di
strumenti tecnici tecnologicamente all’avanguardia e di un management esperto.
L’applicabilità nei servizi di procedure semplici e soluzioni efficaci è possibile grazie alla gestione interna coordinata e ingegnerizzata dei flussi dei dati e delle informazioni.
Il risultato sono prezzi competitivi, tracciabilità delle molteplici fasi della gestione dei rifiuti, comunicazioni rapide ed online dell’assolvimento dei principali adempimenti e delle documentazioni utili alle aziende.
UN INTERLOCUTORE UNICO PER LE FASI INTERNE ED ESTERNE ALL’AZIENDA
PER METTERE IN SICUREZZA I RIFIUTI PRODOTTI DALLE NOSTRE AZIENDE

ORGANIZZAZIONE

PROCEDURE
E SOLUZIONI

QUALITÀ

www.ecoplantsrl.it

