
le attenzioni che fanno grandi i servizi ambientali.

CONSULENZE INTEGRATE
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Ecoconsulting è nata negli anni Novanta, in un periodo di  

rinnovata attenzione verso l’ambiente in generale ed i rifiuti in 

particolare. L’emanazione delle prime leggi di carattere regionale 

e nazionale ha reso necessario da parte di Comuni e altri Enti 

preposti un impegno qualificato e costante per lo sviluppo  

sostenibile e la tutela dell’ambiente. 

Attraverso una presenza ottimizzata e strutturata sul territorio, 

Ecoconsulting è in grado di affrontare questa sfida, garantendo 

una reale cooperazione con clienti e partner.

Con 15 anni di esperienza nel campo della valutazione 

ambientale, Ecoconsulting costituisce un riferimento sicuro e 

qualificato con esperienze e professionalità collaudate.

Grazie a partnership strutturate si propone ora, oltre che nei 

classici settori di consulenza e valutazione ambientale, anche 

con una ampliata gamma di servizi di consulenza ambientale 

verso clienti pubblici e privati.

ECOCONSULTING: SERVIZI DI SOSTENIBILITA’
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Ecoconsulting opera al fianco delle Pubbliche Amministrazioni, 

degli Enti locali e delle Imprese private proponendo soluzioni 

flessibili, “su misura”.

Un’organizzazione in linea con le esigenze dell’utenza e le spe-

cificità del territorio, in grado di pianificare di volta in volta i 

metodi migliori per la gestione di ogni tipologia di sistema pro-

duttivo e organizzativo.

La pluriennale esperienza nel supporto alla gestione del ciclo 

dei rifiuti, con particolare riferimento alla raccolta differenzia-

ta delle varie frazioni ed al loro effettivo recupero, costituisce  

un consolidato know-how con soluzioni economicamente  

vantaggiose e progetti innovativi.

Una filosofia operativa basata su interventi e 

progettazioni all’insegna della sostenibilità 

ambientale ed economica, con la massima 

attenzione alle esigenze del Cliente.

Un gruppo di professionisti esperti a disposizione per proporre, progettare e operare a 

fianco delle Pubbliche Amministrazioni nella albo razione di progetti sostenibili per la 

gestione dei rifiuti.

La divisione progettazione e studio opera:

	 •	Per	realizzare	i	piani	di	gestione	dei	servizi	di	igiene	urbana,	con	particolare			

 riferimento alla progettazione e realizzazione dei servizi per la raccolta 

 differenziata e delle piattaforme per la raccolta differenziata

	 •	Per	applicare	correttamente	e	puntualmente	le	normative	in	una	materia	in	

 continua evoluzione

	 •	Per	predisporre	le	Gare	per	l’affidamento	di	servizi

	 •	Per	valutare	i	costi	legati	all’effettuazione	dei	diversi	servizi	di	igiene	urbana

LA MISSION: SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DIVISIONE SOSTENIBILITA’ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI: 
PROGETTAZIONE E STUDIO
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•	L’elaborazione	di	studi	preliminari	per	la	gestione	del	ciclo	dei	rifiuti,	con	gamma	

di soluzioni flessibili, in linea con le specifiche esigenze dei cittadini e delle carat-

teristiche del territorio

•	La	stesura	dei	regolamenti	che	permettono	ai	Comuni	di	gestire	l’intera	materia	

nel pieno rispetto della normativa vigente

•	La	predisposizione	della	documentazione	necessaria	per	consentire	 il	migliore	

svolgimento delle procedure delle gare d’appalto relative all’affidamento dei ser-

vizi di igiene urbana

•	 La	 possibilità	 di	 affiancare	 ai	 consulenti	 Ecoconsulting	 una	 gamma	di	 esperti	

esterni dai quali attingere per scegliere i componenti della Commissioni di Gara

•	La	predisposizione	della	documentazione	adeguata	per	accedere	ai	contributi	re-

gionali, statali e comunitari

•	 Un	 controllo	 sistematico	 del	 puntuale	 rispetto	

degli obblighi contrattuali da parte dei soggetti 

concessionari dei servizi per tutto il periodo 

contrattuale

Ecoconsulting è un interlocutore ad hoc per gli Enti Locali, pronto a garantire una compe-

tente ed efficace  gestione dei servizi ambientali.

In quest’ottica Ecoconsulting si posiziona come gestore di specifici servizi quali:

Costituita da un team di esperti nel settore gestionale (servizi, inpianti di recupero e di  

valorizzazione dei materiali recuperabili quali carta, plastica, vetro….) assiste le Imprese, 

 i Comuni e i Consorzi, in particolare attraverso:

•	la	verifica	delle	modalità	operative	per	l’effettuazione	dei	vari	servizi	di	igiene	

urbana

•	la	verifica	sulla	produttività	dei	flussi	e	sulle	modalità	gestionali	degli	impianti	

di selezione e recupero dei materiali recuperabili

•	l’applicazione	delle	tecnologie	più	innovative	per	il	controllo	merceologico	di	

qualità e l’auditing

Con questa struttura Ecoconsulting è in grado di 

collaborare con tutti i soggetti e intervenire con 

professionalità e competenza in ogni fase della 

gestione e del recupero dei rifiuti, assicurando 

sempre il miglior controllo tecnico e ambientale.

ECOCONSULTING E GLI ENTI LOCALI DIVISIONE AUDITING E VALUTAZIONE TECNICO-AMBIENTALE NEL 
CAMPO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI


