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In trent’anni di attività, Stucchi Servizi Ecologici ha affiancato moltissime aziende, di ogni dimensione e settore
produttivo, risolvendo esigenze semplici o complesse.
Ci siamo presi cura di spurghi civili e industriali, del
trasporto e smaltimento di rifiuti, della bonifica o del
collaudo di serbatoi, della gestione degli impianti di depurazione, della videoispezione di reti interrate, della bonifica di siti inquinati. Abbiamo messo a disposizione di molte
aziende la nostra operatività e la nostra consulenza, coinvolgendo in alcuni casi anche le altre società del nostro
Gruppo, In.Te.Co., specializzata in interventi tecnici di
controllo, e Serse, dedicata alle soluzioni ambientali.
Ecco alcuni dei clienti che si sono rivolti a Stucchi Servizi
Ecologici:

STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI: LE NOSTRE REFERENZE

BAYER HEALTH CARE S.p.A. http://www.healthcare.bayer.com
Unità di Segrate (MI) - Pulizie tecniche industriali
PERFETTI VAN MELLE http://www.perfettivanmelle.it
Trasporto e smaltimento rifiuti
Q8 QUASER S.r.l. http://www.q8quaser.it
Bonifiche impianti/Serbatoi
ARTSANA S.p.A. http://www.artsana.com
Trasporto e smaltimento rifiuti
STMICROELECTRONICS S.r.l. http://www.st.com
Trasporto e smaltimento rifiuti/Servizi vari di videoispezione
IKEA S.p.A. http://www.ikea italia.it
Unità di Carugate – Servizi vari di espurgo
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. http://www.manutencoopfm.it
Commesse di Global Service - Servizi vari di espurgo
BRIANZACQUE S.r.l. http://www.brianzacque.it
Pulizia manufatti fognari urbani
METROPOLITANA MILANESE S.p.A. http://www.metropolitanamilanese.it
Pulizia manufatti fognari urbani
SALINI-IMPREGILO S.p.A. http://www.salini-impregilo.com
Cantiere SS 36 MB – Assistenza con trasporto e smaltimento rifiuti
INTERNATIONAL PAPER ITALIA S.r.l. http://www.internationalpaper.com
Trasporto e smaltimento rifiuti
METROZ ESSENCES S.p.A. http://www.metroz.it
Trasporto e smaltimento rifiuti
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ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA http://www.ieo.it
Servizi vari di espurgo
AMSA S.p.A. http://www.amsa.it
Pulizia manufatti fognari urbani
CITYCONTRACTOR S.c.a.r.l. http://www.city-life.it
Cantiere ex Fiera Campionaria Mi
Assistenza con trasporto e smaltimento rifiuti/Servizi vari di videoispezione
TECNO RECUPERI S.p.A. http://www.tecnorecuperi.com
Trasporto e smaltimento rifiuti
APTALIS PHARMA S.r.l. http://www.aptalispharma.com
Trasporto e smaltimento rifiuti
INTERCOS EUROPE S.p.A. http://www.intercos.com
Trasporto e smaltimento rifiuti
SACECCAV DEPURAZIONI SACEDE http://www.saceccav.it
Servizi vari di espurgo per manutenzioni ord. e str. presso impianti
depurazione acque
AUTOSTRADE per L’ITALIA S.p.A. http://www.autostrade.it
Servizi vari
ARCELORMITTAL VERDERIO S.r.l. http://corporate.arcelormittal.com
Commessa di Global Contractor per dismissione unità produttiva
REDAELLI PIERGIORGIO S.p.A.
Smaltimento rifiuti
A2A CALORE&SERVIZI S.r.l. http://www.a2acaloreservizi.eu/home/cms/a2a_caloreservizi
Trasporto e smaltimento rifiuti
POLITEX SAS DI FREUDENBERG http://www.freudenbergpolitex.com
Pulizie tecniche industriali
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TEMMLER ITALIA S.r.l. http://www.temmler.eu/wps/tp/home/en/carugate
Trasporto e smaltimento rifiuti
SAPICI S.p.A. http://www.sapici.it
Trasporto e smaltimento rifiuti/Pulizie tecniche industriali
OFFICINE SANTAFEDE S.r.l. http://www.officinesantafede.com
Trasporto e smaltimento rifiuti/Pulizie tecniche industriali
NPCOILDEXTER INDUSTRIES S.r.l. http://it.quakerchem.com
Trasporto e smaltimento rifiuti/Pulizie tecniche industriali
VETTABBIA S.C.A R.L. http://www.depuratorenosedo.eu
Depuratore Nosedo (MI) – Pulizie tecniche e servizi vari di espurgo
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA http://www.provincia.mb.it
Servizi vari di espurgo
COMUNE DI VIMODRONE http://www.comune.vimodrone.milano.it
By-Pass temporaneo e servizi vari di espurgo
SEGRATE-LAMBRATE S.C.A R.L. http://www.pessinacostruzioni.it
Cantiere Tg Est Mi – assistenza e servizi vari di espurgo
MERIDIONALE IMPIANTI S.p.A. http://www.merimp.com/it
Commesse di Global Service - Servizi vari di espurgo
CARBOTERMO S.p.A. http://www.carbotermo.com
Commesse di Global Service - Servizi vari di espurgo
OMR ITALIA S.p.A. http://www.omritalia.it
Servizi vari di espurgo
SERIST SERVIZI RISTORAZIONE http://www.serist.it
Servizi vari di espurgo
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AREA SUD MILANO S.p.A. http://www.areasudmilano.it
Pulizie tecniche pressi unità locali di nettezza urbana
CERNUSCO VERDE S.r.l. http://www.cernuscoverde.it

CORDEN PHARMA S.p.A. http://www.cordenpharma.com

GUM BASE CO. S.p.A. http://www.gumbase.com

DEVERO HOTEL S.r.l. http://www.deverohotel.it
Servizi vari di espurgo
PAVIA ACQUE S.C.A R.L. http://www.paviaacque.it
Pulizia manufatti fognari urbani
INFINEUM ITALIA S.r.l.

EGIDIO GALBANI S.p.A. http://www.galbani.it
Pulizie tecniche industriali
PRIMA S.r.l. http://www.falck.it
Impianto di termodistruzione in Trezzo s/Adda/Servizi vari
MONVIL BETON S.r.l. http://urlm.it/www.monvilbeton.it
Pulizie tecniche presso unità di betonaggio
KENNAMETAL ITALIA PRODUZIONE S.r.l. http://www.kennametal.com

STAR S.p.A. http://www.star.it

CAP-AMIACQUE http://www.gruppocap.it
Pulizia impianti depurazione e manufatti fognari urbani
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I SERVIZI OFFERTI DA STUCCHI.
• Lavaggi idrodinamici ad alta pressione modulabile.
• Pulizie tecniche di manufatti fognari in genere.
• Svuotamento di fosse settiche, imhoﬀ e vasche di accumulo in genere.
• Movimento acque con pompe di travaso e by-pass.
• Bonifica serbatoi in genere entro e fuori terra.
• Attività in “ambiente confinato”.
• Trasporto e smaltimento rifiuti speciali, anche in regime ADR e SISTRI.

LA REATTIVITÀ DI UN’AZIENDA, LA FORZA DI UN GRUPPO.
Stucchi Servizi Ecologici srl fa parte del Gruppo SSE, che complessivamente impiega oltre 40 dipendenti
fra tecnici di specializzazione e operai qualificati, tutti equipaggiati con i corrispondenti D.P.I. e attrezzati
con i più avanzati ausili tecnici, e dispone di una flotta di oltre 25 automezzi di diversa tipologia e allestimento. Elemento di rilievo e ulteriore punto di forza del Gruppo SSE è l’impianto di proprietà per il
trattamento dei reflui.
Le altre società del gruppo sono:
IN.TE.CO. srl
• Risanamento localizzato delle condotte interrate (tecnologia Point-Liner).
• Ricostruzione non distruttiva delle condotte in gravità (fognature).
• Ricostruzione non distruttiva delle condotte in pressione (acqua e gas).
• Ispezioni televisive manuali e robotizzate.
• Mappatura geometrica e/o altimetrica strumentale delle reti interrate, anche geo-referenziata.
• Impermeabilizzazione vasche e bacini di accumulo reflui in genere.
SERSE srl
• Progettazione, costruzione e gestione Impianti per trattamento reflui industriali.
• Gestione laboratori di analisi chimico-fisico.
• Bonifiche acque e terreni.
• Consulenze e indagini ambientali in genere.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITI I NOSTRI SITI:
www.stucchi-sse.it - www.intecosrl.com - www.sersesrl.it

WWW.STUCCHI-SSE.IT

