Per

eliminare

dalle

vostre

aziende

materiali fine vita o scarti di produzione

la risposta è Eso Recycling s.r.l.

LOGISTICA

SERVIZIO DI RITIRO CON
GESTIONE DOCUMENTI
AMBIENTALI E FISCALI

Eso Recycling s.r.l.
Eso Recycling s.r.l. è nata nel
2000 come scommessa su un
progetto molto ambizioso.
Incontro tra esperti tecnici nel
settore rifiuti, attenti alle problematiche ambientali, orientati alla
progettazione e allo sviluppo di
nuove tecnologie di riciclaggio ha
dato vita a questa società.
Il nostro sogno è sempre stato
quello di ottenere il MASSIMO recupero di materie prime da riconsegnare al mercato, riducendo al MINIMO il ricorso allo
smaltimento in discarica. Siamo coscienti delle difficoltà che ci impone tale filosofia, ma
siamo convinti che sia il giusto prezzo da pagare per la salvaguardia dell’ambiente.

RAEE

TRATTAMENTO, RECUPERO
E STOCCAGGIO

Apparecchiature fuori uso non pericolose:
Computer, fotocopiatori, stampanti, fax, videoregistratori, lavatrici ed elettrodomestici in
genere. ( R2 e R4)
Apparecchiature fuori uso contenenti
componenti pericolose: televisori, monitor,
gruppi di continuità… (R3)
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (CFC), HCFC e HFC: frigoriferi, congelatori, condizionatori, … ( R1)
Triturazione di documenti sensibili.

Per diminuire l’impatto ambientale dell’attività, dal 2011 è in funzione un impianto fotovoltaico della potenza di 128,76 KW. Scelta questa coerente con la nostra filosofia e che ci
permette di produrre energia pulita per noi e per gli altri.

I progetti sono molti e non ci manca la voglia di credere in questa attività che, in
effetti, può fare qualcosa di buono per lasciare un mondo migliore a noi e ai nostri figli.
La nostra Azienda è in possesso delle Autorizzazioni necessarie all’attività
rilasciate dalla Provincia di Vicenza, ai sensi del Dlgs 22/97, 151/2005, 152/2006.
Dal 2007 Eso Recycling opera con la certificazione integrata Qualità & Ambiente:

UNI-EN ISO 9001:2008 e
UNI-EN ISO 14001:2004

Tramite impianti specializzati e tecnologicamente avanzati valorizziamo il materiale proveniente dal R.A.E.E.

COSA TRATTIAMO?

La sede di Sandrigo con l’impianto per il trattamento RAEE ha una capacità di trattamento
di 15.000 tonnellate, mentre l’unità locale di Pianezze, con l’impianto per la valorizzazione
delle plastiche, ha una capacità di trattamento di 18.000 tonnellate.

In questi anni abbiamo sviluppato tecniche innovative ed ampliato il nostro business in
modo da dare un servizio più completo ai nostri clienti. Il personale, formato all’interno
dell’azienda, ha sviluppato un background solido in materia di rifiuti e lavoriamo costantemente affinchè le nostre capacità migliorino sempre più.

Forniamo in tempi rapidi servizi di sopralluogo
gratuito, consulenza sul rifiuto prodotto, ritiro,
trasporto, facchinaggio, recupero e trattamento di:
• Beni durevoli dismessi;
• Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche;
• Plastiche;
• Neon;
• Batterie;
• Documenti sensibili;
• Altro.
Produciamo tutta la documentazione necessaria ad assolvere gli obblighi ambientali e
normativi vigenti inerenti ai rifiuti.

VALORIZZAZIONE
PLASTICHE

Valorizziamo plastiche provenienti dal trattamento dei R.A.E.E. e scarti industriali.
L’impianto è di nuova tecnologia, ideato, progettato e realizzato da Eso Recycling s.r.l. con
una squadra di esperti. In Italia non esistono
attualmente impianti simili al nostro!
Il sistema è basato sulla selezione dei polimeri tramite la tecnologia NIR . E’ possibile
distinguere svariate tipologie di polimeri per
es. PS, PP, ABS e ABS caricati… e con diversa tipologia di carica.
Immettiamo nel mercato MATERIA PRIMA
pronta per un nuovo ciclo produttivo!
Siamo orgogliosi di poter garantire
un ciclo completo per le plastiche:
DA RIFIUTO A MATERIA PRIMA.
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Eso Recycling s.r.l.

tratta e recupera rifiuti inerti, metalli nobili,
materiali critici, raee domestici e industriali

Ci trovi sul nostro sito:

www.esorecyclingsrl.it
www.esorecyclingsrl.it
Seguici sulle pagine
dei social network:

www.howtobegreen.eu/EsoRecycling
www.facebook.com/EsoRecyclingSrl
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