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Presentazione Aziendale 
”Semplicità, Rapidità, Efficienza” 

Tecnoservizi Srl ha sede in via B. Pontecorvo, 1/b nella zona industriale di Monterotondo (Rm) ed opera con la propria organizzazione nel 

campo della raccolta trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti urbani, speciali pericolosi, e non pericolosi dal 1986. Nelle proprie strutture 

la Tecnoservizi tratta rifiuti non pericolosi, quali carta, plastica, legno, vetro, metallo ecc. provenienti dalla raccolta differenziata di Comuni, 

Enti ed Industrie. Nei nostri impianti è possibile conferire tutti i rifiuti gestiti dai Consorzi Nazionali. Le nostre linee di trattamento ci per-

mettono di apprezzare al meglio tutti i rifiuti recuperabili, i rifiuti conferiti alle nostre piattaforme, dopo le opportune operazioni di tratta-

mento, vengono inviati al recupero e questo aumenta la percentuale di rifiuti avviati al riciclaggio del Comune/Consorzio produttore. 

La Tecnoservizi è convenzionata con i seguenti consorzi: 

 

 

La Tecnoservizi è autorizzata con regolare contratto, al conferimento presso concessionari dei seguenti consorzi: 

COOU (Consorzio Obbligatorio Olii Usati), COBAT (Consorzio Obbligatorio per le Batterie al Piombo Esauste e i Rifiuti Piombosi), CiAL 

(Consorzio Imballaggi Acciaio), RAEE (Centro di Coordinamento RAEE), CONOE (Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento 

Olii grassi e vegetali ed animali esausti). 

Circa il 80%  dei rifiuti di tutti i rifiuti gestiti è  trattato ed avviato al recupero presso i propri impianti, per tutti gli altri rifiuti, l’azienda è con-

venzionata con discariche per rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, depuratori per trattamento rifiuti pericolosi e non pericolo-

si, e impianti di termodistruzione. 

La superficie totale occupata nelle sedi di Monterotondo è di circa 71.000 mq suddivisa in: 

1.000 mq di uffici 

10.000 mq di stabilimento coperto 

60.000 mq di piazzali 

Le piattaforme di trattamento sono tutte regolarmente autorizzate dagli enti proposti in procedura ordinaria; questo permette all’Azienda di 

poter avviare al recupero una elevata percentuale dei rifiuti trattati aderendo perfettamente alle norme vigenti ed alla propria Mission. La 

Tecnoservizi agisce su tutto il territorio nazionale con proprie risorse o in collaborazione con altre aziende ed è autorizzata al trasporto di 

tutte le tipologie di rifiuto, esclusi i rifiuti radioattivi. La gestione dell’Azienda è affidata ai soci ed ai collaboratori dipendenti. 
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L’Organizzazione 

 

La nostra struttura aziendale, la nostra flotta e l'efficienza del personale ci permette di rispondere in tempo reale alle vostre 

richieste. Grazie alla nostra operatività ed alla capacità della nostra logistica, siamo in grado di rispondere alle vostre esigenze 

entro 24/48 ore dalla richiesta. 
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Le Sedi e le Autorizzazioni 
 

Le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti speciali e non pericolosi è stata rilasciata per un quantitativo di 105.000 

Tonnellate. 

• Via B. Pontecorvo, 1/B - Zona Industriale di Monterotondo - 00015 (RM) 

Aut. n. 1038 del 15/02/2010 

La Sede Legale, ospita l’Impianto per il trattamento di rifiuti, la bascula davanti all’ufficio per l’accettazione dei mezzi, gli uffici della 

Direzione Tecnica e della Direzione Amministrativa, oltre agli uffici della fatturazione e della logistica. 

• Via B. Pontecorvo, 4 - Zona Industriale di Monterotondo - 00015 (RM) 

Aut. n. 75 del 27/07/2007  

L’Impianto permette la lavorazione di legno, ingombranti e imballaggi, dispone di una sala conferenze, adoperata per convegni e 

corsi di aggiornamento del nostro personale e dei nostri partner. 

• Via Leonardo Da Vinci, 21 - Zona Industriale di Monterotondo - 00015 (RM) 

Aut. N. 1149 del 22/03/2019  

L’impianto è sfruttato per una delle linee più importanti dell’Azienda: il recupero e lo stoccaggio di inerti, guaine e cartongesso. 

• Via Thomas Edison 5 - Zona Industriale di Monterotondo - 00015 (RM) 

Aut. AUA N. 27378 del 05/07/2016   

L’impianto è dedicato alla pressatura di carta e plastica indirizzati ai Consorzi convenzionati CO.RE.PLA. e COMIECO. 

Le linee di recupero comprendono: 

• R3 Riciclo/Recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio ed altre 

trasformazioni biologiche) 

• R4 Riciclo/Recupero dei metalli o dei composti metallici; 

• R5 Riciclo/Recupero di altre sostanze inorganiche; 

• R13 Messa in riserva di rifiuti. 

La Tecnoservizi è iscritta all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti: 

Sezione Ordinaria - autorizzazione n. RM 803 del 22/06/2017: 

CAT. 1 – classe D | Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili. 

Popolazione complessivamente servita inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000. 

CAT. 1 – classe D | Attività di gestione centri di raccolta. 

Popolazione complessivamente servita inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000. 

CAT. 2 – classe C | Raccolta e trasporto rifiuti da avviare al recupero 

Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 e inferiore a 120.000 Tons. 

CAT. 4 – classe C | Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi. 

Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 e inferiore a 60.000 Tons. 

CAT. 5 – classe E | Raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi, prodotti da terzi. 

Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 e inferiore a 6.000 Tons. 
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Automezzi e Attrezzature 
 

La Tecnoservizi è in possesso dei seguenti automezzi, tutti autorizzati al trasporto dei rifiuti come da iscrizione all’Albo, e 

dell’attrezzatura indicata di seguito: 

• N. 6 autocarri, motrice più rimorchio con portata fino a 46.000 Kg. 

• N. 4 trattori, autorizzati per il trasporto ADR, con portata fino a 32.000 Kg. 

• N. 6 autocarri furgonati, autorizzati al trasporto ADR, tipo Daily/Ducato, per microraccolta. 

• N. 6 semirimorchi compattatori tipo “walking floor”, utili per carichi voluminosi e leggeri. 

• N. 2 semirimorchi “Carrelloni” per trasporto pale meccaniche, escavatori, muletti, ecc… 

• N. 5 gru’ dotate di benna mordente e polipo, per carico fanghi o terre e per rifiuti ingombranti. 

• N. 14 cisterne in metallo da 10.000/14.000 Litri, per stoccaggio e/o trasporto liquidi non pericolosi. 

• N. 700 container metallici scarrabili di varie dimensioni, da 2Mc a 30Mc per esigenze varie. Le nostre officine meccaniche, 

dotate di operai saldatori, tagliatori e assemblatori, possono personalizzare i cassoni per tutte le esigenze 

• N. 6 pale gommate/cingolate di elevata potenza, utili per il carico di rifiuti e/o bonifiche e movimento terra. 

• N. 4 escavatori. 

• N. 4 ragni targati per eventuali tragitti stradali, per il carico materiale ingombrante e di elevato peso specifico (tronchi, 

metalli, ecc…) 

• N. 40 compattatori scarrabili, dotati di motore elettrico ausiliario, idonei per la pressatura dei rifiuti c/o il luogo di 

produzione. 

• N. 2 autocarri compattatori volta cassonetti per il ritiro e lo svuotamento dei rifiuti contenuti nei cassonetti da Lt 600/1100. 

• N. 1 spazzatrice stradale per pulizia strade e piazzali. 

• N. 2 presse legatrici/imballatrici. 

• N. 2 linee di pressatura a mezzo pressa confezionatrice. 

• N. 2 linee dotate di nastro trasportatore e pressa confezionatrice. 

• N. 1 pressa metallo, trasportabile c/o l’impianto di produzione del rifiuto ove necessario. 

• N. 1 trituratore Büffel Doppstadt di elevata potenza, targato con possibilità di spostamento su strada. 
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Rifiuti piccola industria e Artigianato 

La linea destinata alla piccola industria e agli Artigiani prevede i seguenti 

servizi: 

- Raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati di tutti i  

   rifiuti pericolosi, non pericoloso, liquido o solido 

- Analisi chimiche per la classificazione e la caratterizzazione dei 

 rifiuti 

- Bonifiche ambientali 

- Organizzazione raccolta differenziata 

- Fornitura containers di varie cubature (da 2 a 3o Mc) 

- Fornitura di contenitori ed imballi 

- Servizio di ritiro concordato o su richiesta 

- Servizio di aspirazione liquidi anche in minime quantità 

- Recupero metallo, plastiche, imballi ed altri rifiuti recuperabili 

- Inertizzazione, disidratazione fanghi biologici e chimico-fisici 

- Triturazione e compattazione in loco, di rifiuti voluminosi 

- Assistenza tecnica inerente alle normative vigenti 

Servizi 
 

 

 

I rifiuti rappresentano una delle realtà più complesse ed articolate dell’era moderna, diventando un problema quotidiano anche per artigiani 

ed industrie. La strategia seguita da Tecnoservizi tende a dare delle soluzioni compatibili con l’habitat naturale ed è improntata e sensibile, 

data la materia delicata a seguire in ottemperanza alle normative e alle leggi vigenti in ambito UE a difesa dell’ambiente. I nostri esperti del 

settore con la consulenza di collaboratori esterni ci permettono di offrire una serie di servizi volti nell’interesse dei Clienti, alla più alta 

professionalità, ad una continua ricerca di risoluzioni atte a massimizzare e a valorizzare alcune delle specifiche caratteristiche dei rifiuti 

stessi. Innovativi sono i metodi e le tecniche adottate sia nello smaltimento che nel riciclaggio raggiungendo standard di qualità 

all’avanguardia nel target ecoambientale, riuscendo ad ottimizzare i costi delle varie fasi operative e trasformando un problema iniziale in 

una risorsa. 

Rifiuti Industriali 

La linea industriale è indirizzata principalmente a tutte le aziende che 

effettuano produzione ed offre servizi specifici fra i quali: 

- Noleggio containers, cisterne, contenitori 

- Servizi analitici 

- Fornitura contenitori ed imballi 

- Raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi 

- Bonifiche amianto ed eternit 

- Consulenza tecnica in materia gestione rifiuti 

- Consulenza sulle normative rifiuti e ambiente 

- Valorizzazione dei rifiuti recuperabili 
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Servizi 
 

 

Rifiuti recuperabili e riciclabili 

Le linee di recupero comprendono: R3 Riciclo/Recupero delle sostanze organiche 

non utilizzate come solventi, R4 Riciclo/Recupero dei metalli o dei composti metallici, 

R13 Messa in riserva di rifiuti. Le operazioni autorizzate relative alla messa in riserva 

sono le seguenti: 

- Triturazione 

- Imballo per mezzo di pressa legarifiuti 

- Riduzione volumetrica 

- Cernita e selezione per l’eliminazione di materiali estranei e impurità 

- Vagliatura 

- Disassemblaggio di carcasse di apparecchiature elettriche ed  

   elettroniche per la separazione dei componenti riutilizzabili 

L’impianto di recupero permette lo sviluppo di tecnologie innovative e di ricerca atte a favorire l’effettivo riutilizzo di materiali e rifiuti 

secondo le direttive del D.Lgs n. 22/97. 

Il continuo utilizzo di tecnologie innovative ci permette di aderire alla filosofia del Decreto 152/2006, tendente alla massima valorizzazione 

dei rifiuti recuperabili; particolarmente sensibile alle tematiche ambientali, Tecnoservizi srl è in grado di offrire la gestione del “problema 

rifiuto” risolvendone tutti gli aspetti coinvolti: il trasporto e lo smaltimento/recupero di tutte le tipologie dei rifiuti da ufficio, la compilazione 

dei documenti di trasporto, l’assistenza per tutti gli adempimenti burocratici previsti dalla normativa vigente. Le autorizzazioni per l’esercizio 

dell’attività di recupero di rifiuti speciali e non pericolosi è stata rilasciata per un quantitativo di 105.000 Tonnellate.   

       Rifiuti recuperabili e riciclabili 

       La nostra linea di Rifiuti Urbani è indirizzata in particolare a tutti i Comuni che  

       vogliono gestire il proprio servizio di raccolta rifiuti urbani e/o recuperare il   

       materiale riciclabile. Nei nostri impianti è possibile conferire tutti i rifiuti gestiti  

       dai Consorzi Nazionali; le nostre linee di trattamento ci permettono di apprez  

       zare al meglio tutti i rifiuti recuperabili, i rifiuti conferiti alle nostre piattaforme,  

       dopo le opportune operazioni di trattamento, vengono inviati al recupero e questo 

aumenta la percentuale di rifiuti avviati al riciclaggio del Comune/Consorzio produttore. 

La Tecnoservizi è convenzionata con i seguenti consorzi: 

        - Raccolta rifiuti urbani 

        - Raccolta rifiuti ingombranti 

        - Raccolta rifiuti urbani pericolosi 

        - Raccolta differenziata rifiuti urbani 

        - Bonifiche amianto, siti inquinati e discariche 

        - Gestione impianti di trasferenza rifiuti e trasporto rifiuti a discarica 

La Tecnoservizi è autorizzata con regolare contratto, al conferimento presso concessionari dei seguenti consorzi: 

COOU (Consorzio Obbligatorio Olii Usati), COBAT (Consorzio Obbligatorio per le Batterie al Piombo Esauste e i Rifiuti Piombosi), CO.RE.VE. 

(Consorzio Recupero Vetro),  CiAL (Consorzio Imballaggi Acciaio),  CDC RAEE (Centro di Coordinamento RAEE), CONOE (Consorzio Obbliga-

torio Nazionale di raccolta e trattamento Olii grassi e vegetali ed animali esausti). 
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Servizi 
 

 

 

La Tecnoservizi ha potenziato questa linea specifica, in particolare nel recupero e nella lavorazione di: 

- Costruzioni in gesso e cartongesso 

- Guaina bituminosa 

- Polistirolo 

- Lana di roccia e lana di vetro 

- Materiali isolanti 

- Asfalto 

- Calcinacci e cemento 

- Pavimenti flottanti 

- Amianto 

- Tutti i residui provenienti generalmente dal settore dell’edilizia e della demolizione. 

I rifiuti possono essere conferiti nei nostri impianti anche da altri trasportatori a mezzo autocarri in possesso delle relative 

autorizzazioni. 

A seguito di accordi con dei partner riusciamo ad offrire un prezzo vantaggioso per cartongesso e guaina bituminosa, offrendo 

sempre al massimo dell’efficienza e della professionalità. 

Per il settore dei Cantieri Edili  sono stati studiati contenitori appositi tenen-

do conto dell’elevato peso specifico di alcuni materiali quali calcinacci ed 

altri residui da demolizione; infatti i containers da cantiere sono caratterizza-

ti da sponde laterali basse che permettono l’immissione dei rifiuti negli stessi 

senza eccessive difficoltà. All’interno del cantiere, laddove possibile e per 

agevolare le operazioni di carico/scarico, possono essere collocati diretta-

mente in posizione dello scivolo convogliatore dei detriti. Questi containers rappresentano il modo più pratico e sicuro per 

stoccare i residui di costruzione o demolizione. L’impianto di destinazione finale è di nostra proprietà e la possibilità di avere a 

disposizione grosse partite omogenee di rifiuti a matrice compatta, ci permette di poter studiare nuove soluzioni da adottare 

per il riutilizzo di tali rifiuti impiegandoli, ove possibile, nei sottofondi stradali o realizzando manufatti in cemento.  Ci distingue 

la razionalizzazione e la costante ricerca di servizi sempre più efficienti con l’adozione di mezzi e tecniche innovativi a tutela 

dell’ambiente.  

Rifiuti Cantieri Edili 
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Servizi 
 

 

 

Rifiuti attività commerciali 

Le grandi quantità di imballi con cui normalmente viaggiano le merci, possono 

creare per le attività commerciali un problema economico e gestionale. La 

Tecnoservizi cerca di trasformare tale problema in risorsa, fornendo la 

soluzione più vantaggiosa per il Cliente. I compattatori scarrabili di ultima 

generazione e le varie tipologie di presse fornite, possono essere un valido 

aiuto nella gestione dei propri rifiuti da imballo. Tutti i macchinari e le 

attrezzature da noi forniti sono marchiati UE e sono conformi alla legge 

152/2006 (e successive integrazioni) e dotati di sistemi antinfortunistici e 

fotocellule di sicurezza che indicano l’avvenuto riempimento del contenitore, 

i materiali raccolti vengono trasportati presso il nostro impianto di stoccaggio, 

dove avviene l’operazione di cernita e poi avviati ai vari centri di recupero/

smaltimento finali. Per diverse esigenze è possibile fornire containers di varie 

capacità (da 2 a 30 Mc), presse stazionarie, ceste e roller.  

Rifiuti ospedalieri 

L’organizzazione della nostra logistica di micro raccolta, ci permette di 

raccogliere rifiuti anche in quantità minime, riuscendo ad offrire prezzi 

vantaggiosi anche per i piccoli produttori di rifiuti. 

Questa linea riguarda nello specifico studi medici, centri estetici, dentisti, 

odontotecnici, tatuatori e tutte quelle tipologie di studi o laboratori che si 

trovano a produrre questo genere di rifiuti potenzialmente infettivi. La 

presenza pluriennale nel settore permette alla Tecnoservizi di soddisfare le 

esigenze più complesse con una vasta gamma di contenitori utili allo 

stoccaggio presso il produttore ed allo smaltimento dei rifiuti: 

- Infetti e Taglienti  

- Medicinali anche citotossici e citostatici 

- Animali da esperimento 

- Parti anatomiche 

- Campioni di fluidi organici biologici 

- Liquidi di sviluppo e fissaggio 

- Reagenti di laboratorio 

- Residui istologici 

- Amalgama 

- Stupefacenti 
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Servizi 
 

Rimozione amianto 

Tutti gli interventi di rimozione e bonifica amianto, vengono eseguiti seguendo 

scrupolosamente quanto previsto dalla normativa vigente attraverso: 

- Studio di fattibilità 

- Analisi e caratterizzazione dei rifiuti 

- Ottenimento dei nulla osta ASL (ove richiesti) 

- Operazioni di bonifica 

- Trasporto dei rifiuti presso impianti di smaltimento autorizzati 

- “Restituzione” delle aree bonificate con certificazione finale dei lavori 

Bonifiche 

La Tecnoservizi è in grado di offrire i seguenti servizi : 

- Bonifiche amianto 

- Bonifica siti inquinati 

- Bonifica discariche 

- Gestione impianti di trasferenza rifiuti 

- Gestione isole ecologiche con relativa aut. rilasciata dall’Albo Naz. 

- Bonifica impianti industriali dismessi 

- Bonifica cisterne e serbatoi ex idrocarburi 

- Bonifica aree dismesse 

- Trasporto rifiuti a discarica 

Aspirazione liquidi e Autospurghi 

La Tecnoservizi interviene con proprie attrezzature nei servizi di aspirazioni di 

liquami, provenienti da abitazioni civili o da industria: 

- Bilico autospurgo da 30 Mc 

- Autospurgo da 3, 6, 10 e 20 Mc 

- Canal Jet per disostruzione 

- Telecamera-robot per videoispezioni condotte e reti fognarie con  

   fornitura del video registrato su file 

- Aspiratore per polveri industriali leggere e pesanti 

- Cisterne in acciaio per trasporto liquidi anche in ADR 

- Cisterne in acciaio dedicate per trasporto oleosi 

E’ possibile effettuare interventi singoli o contratti di manutenzione 



 

 

Via B. Pontecorvo, 1/B - 00015 Monterotondo Scalo - zona industriale - (Roma) 

Tel. 06.9060558-9 - 9060625-6 - Fax 06.9060619 E-mail info@tecnoservizisrl.com 

Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - P. IVA e Cod. Fisc. 04414401002 - C.C.I.A.A 764604 - Trib. di Roma 579/93 

Servizi 
 

 

 

Rifiuti provenienti da ufficio 

Particolarmente sensibile alle tematiche ambientali, Tecnoservizi è in grado di 

offrire la gestione del “problema rifiuto” risolvendone tutti gli aspetti coinvolti: il 

trasporto e lo smaltimento di tutte le tipologie dei rifiuti da ufficio, la 

compilazione dei documenti di trasporto previsti dalla normativa vigente e 

l’assistenza per tutti gli adempimenti burocratici previsti. 

Possiamo offrire una vasta gamma di servizi che saranno svolti da personale selezionato e qualificato: 

- Smaltimento/recupero di cartucce laser e a getto d’inchiostro e nastri esauriti 

- Smaltimento di lampade al mercurio e a fluorescenza tipo neon 

- Ritiro periodico della carta, direttamente all’interno dei vostri uffici 

- Smaltimento di archivi cartacei riservati garantendo la massima riservatezza sia in fase di ritiro che di stoccaggio e  

   smaltimento. 

- Ritiro di pile e batterie di ogni tipo e ricaricabili dei cellulari. 

Con l’introduzione delle normative che impongono l’obbligo dello smaltimento dei rifiuti elettronici (computers, stampanti, 

fotocopiatrici, centraline telefoniche ecc…) la struttura organizzativa della Tecnoservizi Srl, che opera direttamente in tutta l’Italia 

Centrale nel settore della raccolta trasporto e trattamento dei rifiuti, ha recentemente attivato un servizio che si rivolge sia agli 

utilizzatori che ai rivenditori/distributori, per il ritiro ed il recupero di apparecchiature elettroniche obsolete, quali computers, video, 

stampanti, fotocopiatrici, scanners, servers, fax, filtri aria condizionatori e fun coil. Il servizio comprende il ritiro da parte di personale 

specializzato direttamente all’interno degli uffici e consente al Cliente che allegherà la lista completa degli hardware, di eliminarli dal 

libro beni ammortizzabili, mediante una scrittura contabile. 

Distruzione documenti con certificazione 

Per tutti gli enti pubblici, le aziende Private, Banche, Istituti di credito e 

assicurazioni, che decidono di disfarsi dei propri documenti cartacei, la 

Tecnoservizi è in grado di offrire maceri riservati rispettando in pieno la legge 

sulla privacy (legge 675/96) assicurando la distruzione dei documenti 

fortemente riservati tipo: 

- Documenti contabili 

- Assegni 

- Cartelle cliniche 

- Atti giudiziari 

- Atti notarili 

- Documenti vari 
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Servizi 
 

Movimentazione grandi carichi 

La Tecnoservizi è in grado di fornire ai propri clienti servizi di facchinaggio 

di vario genere, avvalendosi di personale qualificato ed idoneo al lavoro di  

competenza, in regola con tutte le assicurazioni sociali e specializzato nella 

movimentazione grandi carichi, nel carico, scarico, smontaggio e 

spostamento di mobili, casseforti, apparecchiature industriali, 

informatiche e di qualsiasi altro genere, anche dal peso e dalle dimensioni 

elevate.  A seguito di sopralluoghi vengono valutate le specifiche esigenze 

e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi.  

Per mezzo di gru e piattaforme aeree idonee, le movimentazioni possono 

avvenire anche nei piani alti degli edifici. 

Consulenza sui Rifiuti, Analisi, MUD e SISTRI 

Grazie ad un’esperienza ultraventennale acquisita nel settore, siamo in 

grado di fornire  a tutti i protagonisti della filiera dei rifiuti, una consulenza 

approfondita sulla gestione dei rifiuti, sulla compilazione  del MUD e sulla 

normativa SISTRI. Al fine di ottenere maggiori dettagli possibili, i nostri 

operatori effettuano sopralluoghi preventivi per valutare al meglio la 

situazione del cliente, analizzare il processo produttivo e tutti i rifiuti di 

risulta per effettuare una giusta catalogazione dei rifiuti ed infine 

formulare una soluzione per la gestione dei rifiuti prodotti, in maniera 

rapida e precisa. Per integrare e fornire tutti i servizi collaterali alle attività 

di smaltimento rifiuti, la Tecnoservizi fornisce anche un servizio di analisi 

chimiche ed analisi per la presenza di amianto negli ambienti di lavoro 

oltre l’identificazione del rifiuto e la relativa indicazione per l’attribuzione 

del CER ai rifiuti. Tramite il nostro sito è possibile rimanere informati su 

tutte le notizie riguardanti il mondo dei rifiuti ed utilizzare le apposite 

sezioni per la prenotazione dei conferimenti, le richieste d’offerta ed altri 

servizi. 
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Certificazioni e Mission 
 

Aderire alla filosofia del D.Lgs. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni) tendente alla massima valorizzazione dei 

rifiuti recuperabili. Trovare il giusto equilibrio fra competitività e distanza dei siti di destinazione, cercando di limitare i Km 

percorsi dai nostri autocarri durante la fase di trasporto. 

Rinnovare, innovare, utilizzare la propria esperienza nella ricerca di tecnologie sempre meno impattanti con l’ambiente. 

La Tecnoservizi srl è regolarmente iscritta alla Whitelist presso la Prefettura di Roma. 


