BONIFICHE SITI INQUINATI

BONIFICHE SITI INQUINATI.
Svolgiamo attività di bonifica di siti inquinati, secondo la regolamentazione di legge e attraverso
diverse fasi operative: messa in sicurezza dell’area con perimetrazione, identificazione delle cause
della contaminazione, campionature del sito, caratterizzazione del rifiuto, redazione di un piano
d’intervento, approvazione da parte degli Enti e degli Organi di controllo, gestione delle fasi operative
con consegna di report finale documentale (relazionale e fotografico).

SERVIZIO:
bonifiche di
siti inquinati.
DEDICATO A:
Aziende,
enti pubblici.
FINALITÀ:
soluzione dell’emergenze
e gestione delle
operazioni per la messa
in sicurezza e la bonifica
del sito inquinato.

UNA RISPOSTA PRONTA ED ESPERTA A EMERGENZE AMBIENTALI E CONTAMINAZIONI.
Stucchi Servizi Ecologici svolge attività di bonifica di siti inquinati, secondo la regolamentazione di legge.
Le fasi operative, che richiedono uno studio preliminare redatto da un professionista abilitato, seguono
questo schema:
1. MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA CON PERIMETRAZIONE.
Caratterizzazione del sito tramite identificazione morfologica, geologica e produttiva dell’area rispetto al
contesto urbano e perimetrazione dell’area per evitare una diffusione della contaminazione.
2. CAMPIONATURA E IDENTIFICAZIONE DELLE CAUSE.
Investigazione con interventi di prelievo in trincea/carotaggio secondo reticoli di riferimento della norma.
3. CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO.
Identificazione delle caratteristiche della contaminazione: esecuzione di analisi di laboratorio secondo le
tabelle di riferimento della norma.
4. REDAZIONE DI UN PIANO D’INTERVENTO.
Sviluppo di un Progetto Tecnico-Operativo di intervento.
5. APPROVAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO.
Relazione agli Enti e agli Organi di controllo per approvazione e acquisizione del benestare per inizio
lavori con eventuali richieste integrative.
6. GESTIONE DELLE FASI OPERATIVE.
Messa in atto dell’intervento di bonifica comprensivo dello stoccaggio e della gestione dei rifiuti nel rispetto del piano d’intervento approvato.
7. CONSEGNA DI REPORT FINALE DOCUMENTALE.
Chiusura dell’attività con redazione di una relazione di “Fine Lavori” (documentale e fotografica).
8. ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE BUROCRATICHE.
Richiesta della Certificazione agli Organi di controllo (Provincia) e acquisizione della dichiarazione di corretta e completa esecuzione dell’attività di bonifica (Certificazione di avvenuta Bonifica).

IL NOSTRO PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO.
Operiamo esclusivamente con due squadre di nostri
tecnici e addetti altamente qualificati e preparati alla
gestione delle problematiche e delle emergenze legate
agli interventi ambientali, formati al rispetto degli
adempimenti di legge e alle norme ambientali e
di sicurezza ed equipaggiati con D.P.I. idonei.

I MEZZI PIÙ ADATTI PER INTERVENTI EFFICACI.
Le nostre squadre di intervento possono contare
su attrezzature e veicoli conformi alle diverse tipologie
di contaminazione.

SCARICATE TUTTE LE BROCHURE
DEI SERVIZI DI STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI
E DELLE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO SSE
DAI NOSTRI SITI.

www.stucchi-sse.it

www.intecosrl.com

www.sersesrl.it

Sede legale e amministrativa:
via N. Tommaseo 4, 20871 Vimercate (MB)
Tel. 039.660.069 - Fax 039.660.089
info@stucchi-sse.it - www.grupposse.com

