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INTERECO SERVIZI 

Partner globale nei servizi ambientali per organizzazioni ed imprese 
 

Attiva da oltre vent’anni, INTERECO SERVIZI S.r.l. è oggi un operatore leader 

a livello nazionale nei servizi ambientali e rappresenta un partner globale 

per le Imprese e per gli Enti Pubblici. 
 
INTERECO SERVIZI infatti ha maturato specifiche esperienze di intervento ed 
assistenza sia nel settore industriale (Gruppo ENEL, Gruppo Leonardo-
Finmeccanica, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) che dei servizi (Gruppo 
Ferrovie dello Stato, Gruppo Telecom Italia, Alitalia, AMA, ACEA, ATAC) e della 
pubblica amministrazione (Agenzia del Demanio, Camera dei Deputati, 
Presidenza della Repubblica). 
 
INTERECO SERVIZI realizza i servizi ambientali e gestisce commercialmente i 
quattro impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti del gruppo: uno per quelli 
recuperabili a Guidonia (Roma est), uno per quelli recuperabili a Pomezia (Roma 
sud) e due per quelli pericolosi a Pomezia (Roma sud). 
 
Scegliere la nostra organizzazione vuol dire: 

 competitività di prezzo, grazie all’annullamento della catena di 
subfornitura; 

 certezza nei tempi di intervento, grazie alle capacità operative dirette, 
che vanno dall’intervento in campo, ai trasporti, allo smaltimento finale; 

 ottimale gestione dei temi della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale, grazie alla scelta di un unico fornitore specializzato. 
 
Le nostre principali aree di intervento: 

 gestione rifiuti speciali; 

 bonifiche e demolizioni; 

 consulenza ed ingegneria. 
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1.1 ORGANIZZAZIONE 

Consiglio di Amministrazione 

La gestione dell’impresa è affidata ad un Consiglio di Amministrazione di n. 2 
membri. 
 
Ad esso fanno riferimento: 

 Direzione Commerciale; 

 Direzione Operativa; 

 Direzione Amministrativa. 

Direzione Commerciale 

La Direzione Commerciale si avvale di uno staff di 4 unità per rispondere alle 
richieste di servizio dei Clienti e coordina 7 responsabili commerciali, con 
competenze territoriali o di settore di Clientela. 
 
I responsabili, diplomati o laureati, dipendenti dell’azienda ed adeguatamente 
formati, hanno specifiche mansioni di assistenza al Cliente: 

 analisi delle esigenze in materia di servizi ambientali; 

 raccolta degli elementi tecnici ed operativi per proporre le idonee soluzioni di 
intervento; 

 assistenza e consulenza per tutti gli aspetti tecnico-amministrativi legati 
all’intervento, dagli adempimenti in materia di rifiuti, alla gestione dei rapporti 
con gli enti di controllo, agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro. 

Direzione Operativa 

La Direzione Operativa si avvale di uno staff di 4 impiegati che pianificano e 
controllano la logistica di personale, attrezzature ed automezzi e coordina 8 
responsabili di commessa che gestiscono l’avanzamento dei cantieri, 
rappresentando l’interfaccia operativa unica per il Cliente. 
 
Nel seguito, alcune ulteriori indicazioni sul personale della direzione operativa. 
 
Sono dipendenti dell’impresa: 

 n. 3 ingegneri; 

 n. 1 dottore in scienze naturali; 

 n. 3 geometri; 

 n. 1 perito chimico; 

 n. 1 perito industriale. 
 
Sono collaboratori stabili: 

n. 3 geologi, con esperienza pluriennale in attività di indagini ambientale e 
gestione di bonifiche di siti contaminati; 

n. 2 consulenti ADR; 

n. 1 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 
Sono dipendenti a tempo indeterminato dalla scrivente 26 operatori, con la 
qualifica di autista. 
 
Gli autisti in possesso di Certificato di Formazione Professionale al Trasporto 
delle Merci Pericolose ai sensi dell’ADR sono 16. 
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Sono dipendenti a tempo indeterminato della scrivente, inoltre, 51 operatori con 
la qualifica di operaio. 
 
Gli operai abilitati alla bonifica dei beni contenenti amianto sono 33, clinicamente 
monitorati in merito alle patologie polmonari e periodicamente formati in merito.  
 
Inoltre 19 operai abilitati alla bonifica amianto hanno specifica attestazione per 
interventi in spazi confinati ai sensi del DPR 117/2011. 
 

Direzione amministrativa 

La Direzione Amministrativa conta sul contributo di 2 laureati in economia e 
commercio e su uno staff di 6 persone. 

 

Fig. 1 – Organigramma aziendale 
 

 

1.2 ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI 

L’impegno di INTERECO SERVIZI per la qualità del servizio e per 
l’ottimizzazione delle proprie prestazioni ambientali e in materia di sicurezza è 
testimoniato dal possesso delle seguenti certificazioni: 

 Certificazione UNI EN ISO 9001 per il Sistema di Gestione per la Qualità; 

 Certificazione UNI EN ISO 14001 per il Sistema di Gestione per 
l’Ambiente; 

 Certificazione OHSAS 18001 per il Sistema di Gestione per la Sicurezza. 
 

Per quanto riguarda l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, 
INTERECO SERVIZI è iscritta per le seguenti classi e categorie: 

 categoria 1, classe C; 

 categoria 4, classe C; 

 categoria 5, classe C; 

 categoria 8, classe C; 

 categoria 9, classe C; 

 categoria 10B, classe A. 
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INTERECO SERVIZI possiede le seguenti attestazioni per i lavori pubblici; 
- OG1 Lavori Edili – Classe IV-bis; 
- OG12 Bonifiche – Classe V; 
- OS1 Lavori in Terra – Classe I; 
- OS23 Demolizioni – Classe II; 
- OS24 Verde ed arredo urbano – Classe I. 

 

1.3 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI 

DEL D.LGS. 231/01  

All’inizio dell’anno 2014 è giunto a conclusione il processo di adozione di un 
modello organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/01 con l’approvazione del Modello 
Organizzativo e del Codice Etico e la costituzione dell'Organismo di Vigilanza.  
 
INTERECO SERVIZI, consapevole che la responsabilità sociale è un fattore 
chiave da valorizzare nei confronti di tutti i propri interlocutori, ha ritenuto 
necessario definire chiaramente l’insieme dei valori e delle regole di etica e 
morale che riconosce fondamentali. 
 
Per questo motivo il Consiglio di Amministrazione ha approvato, ai sensi del Dlgs 
231/01, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e il Codice Etico al 
quale devono attenersi i dipendenti, i membri degli organi amministrativi e i 
soggetti terzi che collaborano con la società. Ha inoltre costituito un Organismo 
di Vigilanza ai sensi del predetto decreto. 
 
Attraverso il Codice Etico, INTERECO SERVIZI ha voluto definire con chiarezza 
che, nel perseguimento degli obiettivi prefissati, si ispira al principio dell’etica per 
garantire che il corretto svolgimento delle attività salvaguardi l’affidabilità, la 
reputazione e l’immagine dell’azienda stessa. 
 
Il Modello Organizzativo non rappresenta altro che l’esemplificazione concreta di 
tali principi. All’Organismo di Vigilanza è demandato il compito di verificare la 
rispondenza del modello adottato ai principi del D.Lgs. 231/01. 
 

1.4 SEDI 

INTERECO SERVIZI - Pomezia – Via Trieste 

Ubicata in Via Trieste n. 12 – 00071 Pomezia, ospita la Direzione Commerciale, 
la Direzione Operativa e la Direzione Amministrativa, ed è: 

 base logistica per l’organizzazione dei servizi effettuati in Regione Lazio; 

 base logistica per la realizzazione dei cantieri e dei servizi effettuati sul 
territorio italiano; 

 impianto autorizzato al recupero dei rifiuti speciali non pericolosi ai sensi 
dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006, con AUA R.U. 4200 del 04/10/2017. 

 

FAT - Guidonia – Via Einaudi 

Ubicata in Via Luigi Einaudi Snc – Z.I. Tavernelle – 00012 Guidonia Montecelio 
(RM), è: 

 sede della propria consociata F.A.T. Srl, impianto autorizzato al recupero dei 
rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006, con 
AUA 1/2017 del 09/03/2017. 
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ECOFAT CENTRO - Pomezia - Via Don Tazzoli 

Ubicata in Via Don Tazzoli n. 9 – 00071 Pomezia, è: 

 sede della propria consociata Ecofatcentro S.r.l., impianto autorizzato allo 
stoccaggio e al trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi ai 
sensi dell’art. 208 del DM 152/2006 con Autorizzazione Regionale B3392_30-
7-2009. 

ECOCENTRO - Pomezia - Via Don Tazzoli 

Ubicata in Via Don Tazzoli n. 16 – 00071 Pomezia, è: 

 sede della propria consociata Ecocentro S.r.l., impianto autorizzato allo 
stoccaggio e al trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi ai 
sensi dell’art. 208 del DM 152/2006 con Autorizzazione Regionale B2344_04-
6-2009. 

 
Fig. 2 – Gruppo INTERECO SERVIZI 

 

 

1.5 AUTOMEZZI E ATTREZZATURE 

INTERECO SERVIZI è in possesso di oltre 60 automezzi autorizzati al trasporto 
dei rifiuti, di diversa tipologia: 

 autocarri furgonati o cassonati adibiti al trasporto di rifiuti in colli (solidi o 
liquidi); 

 motrici ed autotreni attrezzabili: 
o con container scarrabile (mc 30) idoneo al trasporto dei rifiuti in colli 

(solidi o liquidi) sia dei rifiuti solidi sfusi; 
o con autocisterna (mc 10) munita di elettropompa per la aspirazione dei 

rifiuti liquidi (olii, emulsioni, fanghi pompabili). 
o con autospurgo (mc 10) dotato di canal-jet. 

 semirimorchio. 
 
La scrivente possiede attrezzature specifiche per la movimentazione dei rifiuti dai 
siti di deposito temporaneo fino a punto carrabile e per il carico sugli automezzi. 
 
Relativamente ai propri automezzi, INTERECO SERVIZI ha adottato il sistema 
MyFleet, che, tramite la avvenuta installazione su tutti gli automezzi aziendali di 
una Black Box MY FLEET SMALL, permette una visione istantanea della 
situazione generale delle attività dei mezzi a disposizione. Nello specifico, è 
possibile verificare, minuto per minuto, la posizione di tutti gli automezzi della 
impresa, rendendo quindi possibile adottare contromisure istantanee al fine di 
portare a buon esito il maggior numero di servizi da evadere nell’arco della 

INTERECO SERVIZI S.r.l. 

Impianto speciali non 

pericolosi 

FAT S.r.l. 

Impianto speciali non 

pericolosi 

ECOFATCENTRO S.r.l. 

Impianto speciali non 

pericolosi e pericolosi 

ECOCENTRO S.r.l. 

Impianto speciali non 

pericolosi e pericolosi 
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giornata, nonché prevenire (e registrare) eventuali non conformità tra il percorso 
pianificato e quello seguito. 
La scrivente possiede infine attrezzature specifiche per gli interventi di 
demolizione: 

 mini escavatori e minipale; 

 escavatori dotati di diverse attrezzature (benne di diverse dimensioni e 
caratteristiche, martello pneumatico, cesoia idraulica, trincia forestale); 

 escavatori braccio lungo dotati di diverse attrezzature (benne di diverse 
dimensioni e caratteristiche, martello pneumatico, cesoia idraulica). 

1.6 ELENCO DEI PRINCIPALI CLIENTI  

Sono di seguito indicati i principali Clienti per cui la scrivente società ha 
realizzato o ha in corso servizi globali di gestione dei rifiuti speciali ed 
assimilabili. 
 

Pubblica amministrazione 

 Agenzia del Demanio  Ministero della Difesa 

Industria 

 Gruppo ENEL 

 Istituto Poligrafico e Zecca Stato 

 Gruppo LEONARDO 
 

Servizi 

 Aeroporti di Roma 

 Alitalia 

 Gruppo FERROVIE DELLO STATO 

 Poste Italiane 

 Gruppo ACEA 

 Gruppo TELECOM ITALIA 

 Gruppo ITALGAS 
 

Settore Finanziario 

 BNL 

 Intesa San Paolo 

 Invimit SGR 

 Investire SGR 

 Cassa Depositi e Prestiti 
 

1.7 FATTURATO GLOBALE ED ORGANICO MEDIO ANNUO 

Di seguito illustrazione grafica relativa al fatturato globale della società 
INTERECO SERVIZI ed all’Organico Medio Annuo indicato in bilancio. 
 

 
Fatturato Globale Annuo 
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Organico Medio Annuo 

1.8 AREE DI INTERVENTO E SERVIZI 

Scegliere la nostra organizzazione vuol dire: 

 competitività di prezzo, grazie all’annullamento della catena di 
subfornitura; 

 certezza nei tempi di intervento, grazie alle capacità operative dirette, 
che vanno dall’intervento in campo, ai trasporti, allo smaltimento finale; 

 ottimale gestione dei temi della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale, grazie alla scelta di un unico fornitore altamente 
specializzato. 

 
Nel seguito una descrizione sintetica delle seguenti principali aree di intervento: 

 gestione rifiuti speciali; 

 bonifiche e demolizioni; 

 consulenza ed ingegneria. 
 

GESTIONE RIFIUTI SPECIALI 

INTERECO SERVIZI svolge su tutto il territorio nazionale attività di gestione rifiuti 
speciali pericolosi e non pericolosi, curandone movimentazione, selezione, 
raccolta, carico, trasporto e smaltimento di rifiuti. 
 
La società utilizza la propria moderna flotta di automezzi, con varie configurazioni 
(furgone, motrice, autotreno, semirimorchio) e ogni tipologia di allestimento 
(cassone, cassone scarrabile, gru, cisterna). Da anni, particolare attenzione è 
dedicata alle prestazioni ambientali della flotta: la maggior parte degli automezzi 
è in classe Euro 6 ed alcune unità sono alimentate a metano. 
 
Gli autisti sono dipendenti della società, in possesso di patente specifica, carta di 
qualificazione del conducente, nonché abilitazione ADR per il trasporto delle 
merci pericolose. 
 
Per la gestione del recupero o smaltimento dei rifiuti speciali, INTERECO 
SERVIZI fa riferimento agli impianti del proprio gruppo: 

 INTERECO SERVIZI S.r.l., piattaforma polivalente ubicata a Pomezia 

(RM), autorizzata alle operazioni di recupero dei rifiuti speciali non 
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pericolosi, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006, con AUA R.U. 4200 
del 04/10/2017; presso la piattaforma vengono operate cernita, selezione 
e rivalorizzazione di materiali quali: metalli, legno, vetro, carta, plastica, 
apparecchiature elettroniche, conferendo a discarica esclusivamente la 
frazione dichiarata non recuperabile a valle delle operazioni di 
trattamento; 

 F.A.T. S.r.l., piattaforma polivalente ubicata a Guidonia (RM), 
autorizzata alle operazioni di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, ai 
sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006, con AUA 1/2017 del 09/03/2017; 
presso la piattaforma vengono operate cernita, selezione e 
rivalorizzazione di materiali quali: metalli, legno, vetro, carta, plastica, 
apparecchiature elettroniche, conferendo a discarica esclusivamente la 
frazione dichiarata non recuperabile a valle delle operazioni di 
trattamento; 

 Ecofatcentro S.r.l., piattaforma polivalente ubicata a Pomezia (RM), 
autorizzata alle operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e 
non, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con Autorizzazione 
Regionale B3392_30-7-2009; presso la piattaforma vengono operate le 
attività di deposito preliminare, raggruppamento e ricondizionamento dei 
rifiuti, che poi sono conferiti presso i più importanti impianti di trattamento, 
termovalorizzazione e discarica presenti sul territorio nazionale. 

 Ecocentro S.r.l., piattaforma polivalente ubicata a Pomezia (RM), 
autorizzata alle operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e 
non, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con Autorizzazione 
Regionale B2344_4-6-2009; presso la piattaforma vengono operate le 
attività di deposito preliminare, raggruppamento e ricondizionamento dei 
rifiuti, che poi sono conferiti presso i più importanti impianti di trattamento, 
termovalorizzazione e discarica presenti sul territorio nazionale. 

 

Gestione rifiuti industriali 
INTERECO SERVIZI affianca le aziende industriali nella gestione dei propri 
rifiuti, in un’ottica di massimizzazione delle possibilità di recupero e di riduzione 
della percentuale smaltita, per una reale ottimizzazione dei costi. A disposizione 
delle realtà industriali, INTERECO SERVIZI mette le proprie ampie capacità 
logistiche e di trasporto, le capacità ricettive dei propri impianti, nonché una rete 
di partnership consolidate negli anni con i più importanti impianti di trattamento, 
termovalorizzazione e discarica presenti sul territorio nazionale. 
 

Microraccolta rifiuti speciali 
INTERECO SERVIZI da sempre è al fianco delle piccole e medie imprese 
industriali, artigianali e commerciali, operanti nella Regione Lazio, per la gestione 
dei rifiuti speciali, effettuando sia il servizio di ritiro, sia garantendo la consulenza 
ambientale ed amministrativa personalizzata, con la presenza di proprio 
personale tecnico presso i Clienti. Data la capillarità del servizio (attualmente 
sono servite oltre 2.000 attività), INTERECO SERVIZI è in grado di assicurare 
una celere evasione di ogni richiesta di intervento, anche per piccoli quantitativi. 
 

Microraccolta rifiuti da attività d’ufficio 
INTERECO SERVIZI è attiva nella gestione dei rifiuti prodotti tipicamente dalle 
attività d’ufficio: toner e lampade esauriti, archivio cartaceo, apparecchiature ed 
arredi obsoleti. Anche per questa tipologia di rifiuti, la società affianca al servizio 
di ritiro, il servizio di consulenza ambientale ed amministrativa personalizzata, 
con la presenza di proprio personale tecnico presso i Clienti. INTERECO 
SERVIZI è in grado di assicurare una celere evasione di ogni richiesta di 
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intervento, sia per piccoli quantitativi ordinari, sia per importanti quantità a fronte 
di interventi straordinari. 
 

Distruzione fiscale 
INTERECO SERVIZI offre una gamma completa di servizi all’azienda che voglia 
procedere alla distruzione di beni (cespiti o merce), salvaguardando la 
deducibilità del costo correlato. Infatti, per non essere soggetta ad un 
trattamento fiscale sfavorevole, l’azienda deve rispettare le formalità previste 
dalla normativa fiscale (D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, circolare ministeriale 
n. 193 del 23 luglio 1998). Pertanto, INTERECO SERVIZI oltre ad effettuare 
l’attività di distruzione fisica presso gli impianti del gruppo, anche alla presenza 
degli enti di controllo (Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate), fornisce 
assistenza per la corretta gestione della procedura di distruzione, anche con la 
redazione del verbale di distruzione e della specifica documentazione di 
smaltimento (FIR e Sistri). 
 

Distruzione archivi riservati 
Le organizzazioni si trovano a gestire migliaia di informazioni molto delicate su 
carta o supporti informatici (CD/DVD, chiavette usb, hard disk, altre memorie 
digitali). Per la normativa sulla privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196), le stesse 
organizzazioni hanno l’obbligo di evitare che, al momento della dismissione 
dell’archivio cartaceo e/o digitale, le informazioni ivi contenute (quali nomi, 
indirizzi, rubriche telefoniche, foto, filmati, numero di conto bancario, dati 
personali in generale, anche di tipo sensibile come quelli sanitari) possano 
cadere nelle mani di terzi. Questo innanzitutto allo scopo di non esporsi e non 
esporre altri a rischi gravi, come ad esempio la manipolazione di dati e il furto di 
identità. La strada più sicura per gestire la dismissione degli archivi (cartacei e 
digitali) viene ad essere quella della distruzione fisica. In tal senso, INTERECO 
SERVIZI è al fianco delle organizzazioni, con trasporti dedicati e controllati degli 
archivi presso gli impianti di smaltimento del gruppo, dove la carta e i supporti 
informatici sono distrutti tramite triturazione. 
 

Predisposizione rifiuti pericolosi al trasporto ADR 
INTERECO SERVIZI, con proprio personale tecnico, provvede direttamente 
presso la sede del cliente a ricondizionare particolari partite di rifiuti pericolosi 
(infiammabili, tossici, corrosivi), soprattutto quando i relativi imballi si trovano in 
fase di deterioramento e per i quali non è possibile la messa su strada nelle 
condizioni riscontrate. Si provvede a stilare un elenco dettagliato delle specie 
chimiche, a evidenziare le Etichette di Pericolo, le Frasi di Rischio, i Consigli di 
Prudenza ai sensi delle norme in materia di Etichettatura delle Sostanze 
Pericolose. Si provvede altresì alla identificazione del numero ONU, alla 
precompilazione del Documento di Trasporto, alla Redazione delle Istruzioni in 
Caso di Incidente ed alla fornitura degli Imballaggi Omologati ai sensi dell’ADR 
per il successivo ritiro e trasporto. 
 

Gestione rifiuti pericolosi classificati come gas tossici 
Alcuni rifiuti pericolosi (ad esempio le soluzioni con cianuri utilizzate nel 
trattamento superficiale dei metalli) sono classificati come gas tossici, ai sensi 
del R.D. 9 gennaio 1927 n°147 "Approvazione del regolamento speciale per 
l'impiego dei gas tossici" e successive modifiche ed integrazioni, comprese 
ovviamente le norme ADR e il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. con i collegati alle 
procedure di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle merci pericolose. 
INTERECO SERVIZI affianca il produttore nella gestione di questa tipologia di 
rifiuti pericolosi, verificandone il confezionamento in idonei contenitori omologati 
ONU, gestendo le comunicazioni con le autorità di polizia, il trasportatore 
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autorizzato e l’impianto di smaltimento, fino al rilascio della dichiarazione di 
avvenuto smaltimento. 
 

Gestione rifiuti esplosivi 
INTERECO SERVIZI, tramite vettori specificatamente autorizzati ed attrezzati, 
provvede al ritiro di rifiuti esplosivi, quali fuochi artificiali, lacrimogeni e inneschi di 
airbag. Il servizio è comprensivo della redazione dei documenti previsti dall’ADR 
per la classe 1 (Documento di Trasporto, Redazione delle Istruzioni in Caso di 
Incidente) ed apposizione delle relative Etichette. I rifiuti sono conferiti presso 
impianto specificatamente autorizzato, in possesso anche di licenza rilasciata dal 
Ministero dell’Interno. 
 

Gestione rifiuti radioattivi  
INTERECO SERVIZI provvede al ritiro dei rifiuti radioattivi, tramite vettori 
specificatamente autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive e conferendo 
ad impianti specificatamente attrezzati per il ricondizionamento e 
l’innocuizzazione. A richiesta del detentore, si effettua la fornitura degli specifici 
contenitori omologati per il deposito dei rifiuti radioattivi in attesa dell’asporto, 
nonché alla caratterizzazione dei rifiuti radioattivi con l’invio presso la sede del 
cliente di squadra specializzata munita di idonea strumentazione di misura. 
 

Realizzazione e gestione isole ecologiche 
INTERECO SERVIZI fornisce ogni supporto progettuale, tecnico e in termini di 
forniture per la corretta realizzazione del deposito temporaneo presso il 
produttore (isola ecologica). In particolare, al fine di garantire la sicurezza 
necessaria nell’ambito del deposito temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi, la 
società fornisce specifici contenitori idonei all’imballaggio ed al contenimento 
degli stessi, anche omologati ai sensi delle norme in materia di trasporto merci 
pericolose (ADR). INTERECO SERVIZI fornisce in noleggio container scarrabili e 
presscontainer per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali assimilabili agli 
urbani (carta, legno, plastica, metalli) resi sfusi dal cliente, nonché cisterne per il 
deposito degli olii minerali a norma DM 392/96. Su richiesta del Cliente, la 
società – con proprio personale dipendente – garantisce inoltre la gestione 
dell’isola ecologica, in termini di orario di apertura, corretta selezione e 
destinazione al contenitore dedicato dei rifiuti, mantenimento della pulizia e del 
decoro, segnalazione alla nostra logistica delle necessità di rimozione dei rifiuti. 
 

Autoespurgo, videoispezioni e disostruzione condotte 
INTERECO SERVIZI, con propri automezzi ed attrezzature, provvede 
all’aspirazione dei fanghi di fossa settica, dei reflui di autolavaggio, dei grassi di 
mensa e – comunque – di tutti i reflui liquidi pompabili, tramite autocisterne 
omologate, anche nel caso rifiuti soggetti alle norme ADR per il trasporto delle 
merci pericolose. All’occorrenza, la società provvede alle videoispezioni, per 
verificare ostruzioni e/o danneggiamenti delle condotte, alla disostruzione delle 
condotte tramite proprio canal jet ed al conseguente smaltimento dei reflui. 
 

Gestione rifiuti abbandonati 
Un fenomeno ricorrente è quello dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche. Il 
fenomeno, a volte, prende l’aspetto di emergenza sociale ed ambientale, 
riguardando anche i materiali da costruzione contenenti amianto ed altri rifiuti 
pericolosi, oltre che rifiuti non pericolosi, quali arredi, pneumatici ed inerti. 
INTERECO SERVIZI, con proprio personale dipendente specializzato, affronta 
queste situazioni, gestendo l’eventuale bonifica dell’amianto, selezionando e 
confezionando opportunamente gli altri rifiuti per il successivo trasporto e 
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smaltimento/recupero. L’intervento può prevedere anche l’utilizzo di attrezzature, 
quali escavatore, minipala e gru con benna a polipo.  
 

BONIFICHE E DEMOLIZIONI 
 
L’intervento di bonifica può riguardare singole attrezzature, impianti e manufatti o 
intere aree, all’interno di insediamenti attivi o di siti dismessi. La bonifica, in molti 
casi, è una fase propedeutica alla dismissione e demolizione, in altri, alla 
riutilizzazione, di attrezzature, impianti, manufatti ed aree. INTERECO SERVIZI 
si pone come punto di riferimento per la gestione degli interventi di bonifica e 
demolizione, grazie alla pluriennale esperienza specifica ed al possesso di 
capacità operative dirette. In particolare, si rimarca che INTERECO SERVIZI, 
oltre a tutte le iscrizioni per la gestione dei rifiuti: 
 è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di bonifica 

amianto in matrice compatta e friabile (categoria 10B A); 
 è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di bonifica di siti 

(categoria 9 C); 
 è in possesso di attestazione SOA per la categoria OG12 V bonifiche 

ambientali; 
 è in possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 IV bis lavori edili; 
 è in possesso di attestazione SOA per la categoria OS24 verde e arredo 

urbano; 
 è in possesso di certificazione ai sensi del Regolamento CE 303/2008 per la 

gestione dei gas florurati ad effetto serra ed è iscritta al relativo registro; 
 dispone di personale dipendente, in possesso di abilitazione ad operare in 

ambienti confinati (DPR 177/2011) e formato in materia di rischio chimico e 
biologico. 

 

Bonifica amianto compatto 
INTERECO SERVIZI realizza interventi di bonifica dei manufatti contenenti 
amianto in matrice compatta, tipicamente coperture industriali e civili, canne 
fumarie, serbatoi e tubazioni. Gli interventi vedono esclusivamente il 
coinvolgimento di personale dipendente e di attrezzature specifiche di proprietà. 
La bonifica, su richiesta del Cliente, può essere accompagnata dai necessari 
rifacimenti. Infatti, INTERECO SERVIZI ha personale dipendente esperto negli 
interventi di ricopertura, impermeabilizzazione e lattoneria, nonché di ripristino di 
serbatoi idrici, canne fumarie e tubazioni. 
 

Bonifica amianto friabile 
La bonifica dei materiali friabili in amianto pone problemi per la tutela di lavoratori 
ed ambiente ben maggiori della bonifica dell’amianto in matrice compatta. 
L’allestimento delle aree confinate con relative unità di decontaminazione è la 
soluzione operativa principale per affrontare i problemi suddetti. L’amianto 
friabile si riscontra principalmente come coibentazione o guarnizione di tubazioni 
e macchine, come prodotto intumescente di pilastri e solai in carpenteria 
metallica e negli adesivi delle pavimentazioni viniliche. Anche in questo ambito 
molto specializzato, INTERECO SERVIZI ha accumulato esperienze uniche sia 
per dimensioni (ad esempio interventi su interi complessi immobiliari), che per 
complessità operative (ad esempio interventi in locali sotterranei o in ambienti 
angusti come quelli di una nave). Per la realizzazione della bonifica di amianto 
friabile, INTERECO SERVIZI si avvale esclusivamente di personale dipendente e 
di attrezzature specifiche di proprietà. 
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Bonifica fibre artificiali vetrose - FAV 
Nel 2010, la Direzione Regionale Sanità della Regione Lombardia ha approvato 
le “Linee Guida per la bonifica di manufatti in posa contenenti Fibre Vetrose 
Artificiali”, che – in assenza di una normativa nazionale – sono diventate il punto 
di riferimento anche per INTERECO SERVIZI per gestire tali interventi. Con il 
termine FAV si individua una larga varietà di prodotti inorganici fibrosi ottenuti 
sinteticamente, ad esempio le lane di vetro e di roccia utilizzate per l’isolamento 
termico, acustico e la protezione incendio o le fibre ceramiche refrattarie 
impiegabili per applicazioni ad alte temperature. Le linee guida, per le FAV 
classificate come cancerogene, prevedono metodi di bonifica simili a quelli 
previsti per l'amianto friabile. Nei casi meno pericolosi per la salute umana, la 
metodologia di bonifica è semplificata pur richiedendo l'intervento di operatori 
specializzati, dotati di opportuna formazione e di specifici disposizioni di 
protezione individuale.  
 

Bonifica gas fluorurati ad effetto serra (f-gas) 
Molteplici impianti contengono gas fluorurati a effetto serra: apparecchiature 
fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, sistemi di 
protezione antincendio ed estintori, commutatori ad alta tensione, ecc.. 
L’intervento di dismissione di tali impianti deve prevedere la bonifica degli f-gas, 
che può essere realizzata sono da operatori ed aziende specificatamente 
certificate. INTERECO SERVIZI, iscritta al Registro nazionale ed in possesso di 
specifica certificazione rilasciata da IMQ, può gestire questi interventi di bonifica, 
con attrezzature di proprietà regolarmente tarate e verificate. 
 

Servizi per la gestione dei serbatoi interrati di combustibili 
I serbatoi, spesso installati decenni or sono, se non regolarmente controllati e 
manutenuti, possono presentare situazioni di corrosione e, di conseguenza, 
possono originare perdite di combustibili. Le perdite di combustibili, anche se di 
piccola entità, ma protratte nel tempo, possono chiaramente dar luogo a 
fenomeni inquinamento del sottosuolo e delle acque di falda con conseguenze 
pesantissime, sia dal punto di vista economico, che penale. INTERECO SERVIZI 
offre una gamma completa per la gestione dei serbatoi interrati di combustibili, 
sia quando sono ancora in funzione, sia quando non sono più utilizzati. In 
particolare, i serbatoi ancora in funzione devono essere sottoposti a controlli 
periodici della tenuta con metodologie approvate Unichim e ad interventi 
programmati di risanamento, quali la vetrificazione. Invece i serbatoi non più 
utilizzati devono essere rimossi secondo un preciso protocollo che prevede: 
disconnessione fisica dalle linee di erogazione/alimentazione; verifica 
dell’assenza di condizioni di esplosività; bonifica interna con smaltimento dei 
fondami e dei rifiuti di pulizia; estrazione e smaltimento del serbatoio, eventuale 
bonifica del terreno inquinato circostante; gestione dell’iter amministrativo con gli 
enti di controllo. Si farà ricorso alla messa in sicurezza permanente tramite 
inertizzazione solo nel caso in cui i serbatoi inutilizzati non possano essere 
rimossi. 
 

Interventi su siti contaminati di ridotte dimensioni 
INTERECO SERVIZI, in caso di rischio reale di superamento delle 
concentrazioni soglia di contaminazione dovuti a sversamenti di idrocarburi e 
sostanze pericolose in siti di ridotte dimensioni o aree circoscritte, provvede 
direttamente con proprio personale, mezzi ed attrezzature, alle attività di messa 
in sicurezza d’emergenza, ai campionamenti di terreno ed alle relative analisi 
chimiche, alla redazione della relazione tecnica finale da presentare 30 giorni 
dopo l’avvenuto sversamento, in caso di ripristino del rispetto delle CSC. In caso 
contrario, INTERECO SERVIZI può affiancare i Clienti nella predisposizione del 

http://www.sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Sanita%2FDGHomeLayout&cid=1213277054618&pagename=DG_SANWrapper
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progetto unico di bonifica. La tipologia di interventi in parola è gestita anche con 
modalità di pronto intervento. 
 

Bonifica off site 
Tale intervento prevede rimozione, trasporto e conferimento del terreno 
contaminato ad impianti di trattamento - smaltimento autorizzati e consente di 
riportare i valori della contaminazione entro i limiti previsti dalla legge in tempi 
brevissimi. Per la realizzazione della bonifica off site, INTERECO SERVIZI si 
avvale esclusivamente di personale dipendente e di attrezzature specifiche di 
proprietà e sfrutta la propria rete di partnership con primari impianti di 
smaltimento, creata in oltre vent’anni di attività nel settore della gestione dei 
rifiuti. 
 

Realizzazione e gestione di impianti per la bonifica in situ 
INTERECO SERVIZI, in virtù delle competenze ingegneristiche ed impiantistiche 
del proprio personale dipendente, è in grado di realizzare autonomamente e 
gestire direttamente impianti per la bonifica in situ. L’intervento in situ consente 
di trattare matrici ambientali a profondità non raggiungibili con operazioni di 
escavazione ordinarie e di bonificare sia i terreni, che le acque di falda. Le 
principali tecnologie utilizzate da INTERECO SERVIZI sono: 

 soil vapor extraction (SVE); 

 bioventing (BV); 

 air sparging (AS); 

 pump & treat (P&T). 
 

Interventi in ambienti confinati e/o sospetti d’inquinamento 
Molti interventi di bonifica e di rimozione rifiuti, comportano la presenza degli 
operatori in ambienti confinati e/o sospetti d’inquinamento. INTERECO SERVIZI 
da anni si è adeguata alle disposizioni specifiche in materia dettate dal DPR 
177/2011, realizzando la formazione e l’addestramento specifico delle proprie 
squadre formate da personale dipendente a tempo indeterminato e dotandosi di 
tutte le dotazioni di attrezzature e DPI necessarie. 
 

Operazioni di strip out 
Lo strip out è una pratica che anticipa la demolizione e consente di differenziare 
tutti i rifiuti direttamente in cantiere prima di procedere con l’abbattimento delle 
strutture edili. Dopo smontaggio, trasporto, recupero o smaltimento di archivi, 
arredi, macchinari e attrezzature presenti nei locali, INTERECO SERVIZI 
procede alla differenziazione di un ampio ventaglio di rifiuti: dai serramenti e 
dalle vetrate, alle controsoffittature fino ai pavimenti sopraelevati ed ai 
rivestimenti in gomma o moquette. Particolare attenzione nello strip-out viene 
riservata anche agli impianti (elettrici, idraulici, termici e di condizionamento). 
Dopo le necessarie operazioni di bonifica, si procede infatti allo smontaggio degli 
impianti, gestendo correttamente i rifiuti prodotti e valorizzando la frazione 
recuperabile. 
 

Demolizione industriale 
INTERECO SERVIZI ha sviluppato esperienze specifiche di demolizione in 
ambiti industriali. Operare in tali ambiti pone la necessità di confrontarsi sempre 
con nuove sfide e di sviluppare delle modalità operative ad hoc, ancora più 
complesse quando l’attività di demolizione convive con il proseguire delle attività 
produttive. In tal caso infatti bisogna procedere alla demolizione in modo rapido 
ed efficace, ma anche riducendo al minimo i disturbi (in termini di rumore, 
polveri, ecc.) per i lavoratori esterni al cantiere. Per la realizzazione degli 
interventi in parola, INTERECO SERVIZI si avvale esclusivamente di personale 
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dipendente e di attrezzature specifiche di proprietà e sfrutta la propria rete di 
partnership con primari impianti di recupero e smaltimento, creata in oltre 
vent’anni di attività nel settore della gestione dei rifiuti. 
 

Demolizione civile 
INTERECO SERVIZI, con proprio personale qualificato, coordinato da 
responsabili tecnici in possesso di comprovata esperienza, provvede alla 
demolizione di un intero corpo di fabbrica, anche con triturazione in loco degli 
inerti finalizzata ad un loro riutilizzo nel cantiere. La specializzazione della società 
in questo genere di attività e la comprovata esperienza nella gestione dei 
materiali recuperabili, permette di trovare il giusto equilibrio economico tra il 
costo della demolizione e la rivalorizzazione dei rifiuti prodotti (inerti, metalli, 
ecc.) e poi selezionati. 
 

CONSULENZA ED INGEGNERIA 
 
In un’ottica di assistenza globale, INTERECO SERVIZI da sempre affianca i 
Clienti nella gestione degli adempimenti tecnico-amministrativi connessi con gli 
interventi operativi di gestione rifiuti e di bonifica. Per le attività di consulenza ed 
ingegneria, la società fa riferimento alle ampie competenze tecniche della 
direzione operativa ed alla consolidata rete di partnership con specialisti di rilievo 
nazionale e primari laboratori di analisi nazionali. 
 

Consulenza per la gestione dei rifiuti speciali 
In merito alla gestione dei rifiuti speciali, INTERECO SERVIZI offre ai propri 
Clienti: 

- la consulenza ambientale, per la corretta classificazione del rifiuto e la 
definizione dell’iter fino a recupero e/o smaltimento; 

- la consulenza normativa, per garantire la piena conformità del ciclo 
operativo e la tutela del produttore del rifiuto; 

- l’assistenza amministrativa, in termini di tenuta della documentazione 
obbligatoria (FIR, Sistri, registri, MUD). 

 

Servizi per la gestione di immobili con la presenza di amianto 
I proprietari di immobili con la presenza di amianto sono tenuti a fare un 
censimento specifico e a definire conseguentemente il programma di controllo e 
manutenzione, la cui attuazione deve essere curata da responsabile nominato ad 
hoc. INTERECO SERVIZI è in grado di fornire assistenza su tutti i suddetti 
aspetti, realizzando il censimento attraverso verifica della documentazione 
tecnica disponibile, ispezione diretta di tutti i locali e degli impianti, 
campionamento ed analisi dei materiali sospetti. D’altronde, nostri tecnici 
possono assumere il ruolo di responsabile del piano di controllo e manutenzione 
e curare l’aggiornamento del censimento amianto, predisporre i documenti 
necessari per una corretta informazione agli occupanti, supervisionare le attività 
di manutenzione ordinarie e straordinarie dei manufatti in amianto e valutarne lo 
stato di conservazione. 
 

Consulenza per caratterizzazione e bonifica di siti contaminati 
Dalla definizione dell'iter istruttorio, alle indagini sul campo, all'analisi di rischio, 
all'individuazione delle soluzioni di bonifica, alla direzione dei lavori, INTERECO 
SERVIZI accompagna il Cliente, privato o pubblico, fino all'ottenimento della 
certificazione di avvenuta bonifica, con un approccio integrato che permette la 
salvaguardia della salute umana e dell’ambiente, il rispetto della normativa 
vigente, il controllo dei costi e la soddisfazione delle aspettative delle comunità 
locali. INTERECO SERVIZI è in grado di realizzare le seguenti attività: 
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 piani di caratterizzazione di siti potenzialmente contaminati; 

 indagini, campionamenti e analisi di caratterizzazione; 

 analisi di rischio sanitario-ambientale per la stima degli obiettivi di 
bonifica; 

 modellazioni idrauliche e di trasporto degli inquinanti; 

 progettazione e realizzazione interventi di messa in sicurezza, ripristino e 
riqualificazione ambientale; 

 progettazione di interventi di bonifica, anche con tecniche alternative. 
 

Attività di audit e due diligence ambientale 
La gestione degli immobili ad uso strumentale non può prescindere dalla 
valutazione della conformità alla normativa ambientale vigente e dal 
monitoraggio delle potenziali passività ambientali presenti: ciò è particolarmente 
vero durante le fasi di acquisizione/vendita immobiliari. INTERECO SERVIZI è in 
grado di organizzare in tempi brevi gruppi di lavoro per effettuare due diligence 
per conto di società ed operatori economici, impegnati in operazioni di 
fusione/acquisizione o di riconversione di aree ed impianti. In questo ambito 
d'intervento, la società effettua due diligence ambientale, gap analysis e 
valutazione di modalità, tempi e costi di adeguamento. 
 

Analisi e monitoraggi 
Tramite una consolidata rete di collaborazione con laboratori specializzati, 
INTERECO SERVIZI organizza le campagne di monitoraggio e realizza analisi 
chimiche e ambientali sulle varie matrici (rifiuti, terreni, acque, aria). In forza di 
una maturata esperienza nel settore, INTERECO SERVIZI svolge attività di 
indagine attente alle peculiarità del sito in esame, in ragione delle caratteristiche 
geologiche e idrologiche, della storia e del contesto produttivo, della sensibilità 
ecologica e dei vincoli normativi specifici. 
 

Comunicazione e formazione 
Per esigenze interne INTERECO SERVIZI ha sviluppato competenze in materia 
di comunicazione e formazione, che adesso è lieta di mettere a disposizione dei 
propri Clienti. Da un lato, la gestione dei grandi progetti di bonifica pone la 
necessità di gestire attentamente la comunicazione con i cittadini, per ridurre il 
gap tra rischio percepito e rischio reale e creare un clima positivo sull’intervento 
in atto. Pertanto, INTERECO SERVIZI realizza campagne di comunicazione alla 
popolazione, utilizzando sia i media tradizionali, che il web ed i social network. 
D’altronde, partendo dalla necessità di formazione continua ed altamente 
specializzata per il proprio personale, INTERECO SERVIZI è in grado di 
organizzare corsi di addestramento professionale su temi ambientali (normativa 
rifiuti, gestione amianto, gestione siti contaminati, ecc.) e di sicurezza (attività in 
ambienti confinati e/o sospetti d’inquinamento, utilizzo di DPI di 3° categoria, 
gestione degli spandimenti chimici pericolosi, ecc.). 
 
 
 

Contatti: 
 

dott. Alessandro Bellomo 
direttore commerciale 
e-mail alessandro.bellomo@interecoservizi.it 
 

Ufficio Commerciale 
e-mail commerciale@interecoservizi.it 
telefono +39 06/94443880 
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