CONSULENZE AMBIENTALI

CONSULENZE AMBIENTALI.
L’esperienza e la competenza del nostro personale tecnico sono alla base dell’attività di consulenza
ambientale svolta nei confronti di Clienti privati, aziendali e istituzionali. Offriamo consulenza per la
gestione documentale ambientale (FIR-MUD), per la movimentazione rifiuti in regime SISTRI, per il trasporto
in omologa ADR e in generale in materia di gestione rifiuti. Con il nostro software applicativo possiamo
anche gestire i registri di carico e scarico dei nostri Clienti, permettendo loro con un semplice “click” di
stampare il foglio bollato con tutte le movimentazioni sempre aggiornate.

SERVIZIO:
consulenza ambientale.
DEDICATO A:
clienti privati, aziende,
enti pubblici.
FINALITÀ:
consulenza per la
risoluzione di problematiche
legate alla gestione
documentale, alla
denuncia al catasto rifiuti
e all’evasione degli
obblighi normativi.
DATI INTERESSANTI:
il nostro software
applicativo facilita
la gestione della
documentazione.

UN SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA AMBIENTALE CHE NASCE DALL’ESPERIENZA.
Stucchi Servizi Ecologici offre un concreto e mirato servizio di consulenza ambientale basato sulla
grande esperienza e competenza del proprio personale tecnico. Questo servizio è dedicato a privati
(per questioni civili e residenziali), al settore pubblico (amministrazioni, consorzi e società di capitale)
e a quello industriale.
In particolare, la nostra consulenza viene richiesta per la risoluzione di problematiche e il supporto
nella gestione di queste tre tematiche:
- gestione documentale (FIR) per la movimentazione rifiuti, anche in relazione alla recente introduzione
obbligatoria del Sistema SISTRI.
- denuncia annuale al catasto rifiuti (MUD).
- evasione degli obblighi normativi, anche in relazione alle leggi in materia di sicurezza.
IL NOSTRO APPLICATIVO.
Stucchi Servizi Ecologici rende più semplici alcune procedure ai propri clienti anche grazie al proprio
software applicativo che consente, con un semplice “click”, di gestire i registri di carico e scarico e
stampare il foglio bollato con tutte le movimentazioni sempre aggiornate. Risparmiando così tempo
ed evitando ogni possibile imprecisione.

I NOSTRI TECNICI ESPERTI.
La preparazione e l’ampio ventaglio di competenze
dei nostri tecnici sono il punto di forza di una consulenza
concreta e sempre orientata a individuare le migliori
soluzioni.

UN SOFTWARE A VOSTRA DISPOSIZIONE.
Grazie al nostro software applicativo, la gestione della
documentazione è semplice, precisa, sempre aggiornata.

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
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