PV CYCLE ITALIA SERVICE

SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE RIFIUTI

Alta competenza
tecnica

Presenza su tutto
il territorio nazionale

Soluzioni su
misura

Servizi e Partners
di alta qualità

Interlocutore unico

PV CYCLE Italia Service, si rivolge ad aziende che vogliono semplificare la
propria attività di gestione rifiuti di attrezzature post consumo e post produzione industriale.
L’esperienza pluriennale di gestione rifiuti in ambito italiano ed europeo,
la fitta rete logistica e di impianti di smaltimento, permettono a PV CYCLE
Service di offrire un servizio conforme ed integrato di gestione amministrativa ed operativa su tutto il territorio nazionale – e per ogni tipologia
di rifiuto.

PV CYCLE ITALIA SERVICE

SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE RIFIUTI

SERVIZI DEDICATI RETE OIL
PV CYCLE sarà il vostro unico interlocutore per la
gestione di tutti i rifiuti derivanti dalla vostra attività di manutenzione.
Offriamo un servizio a soluzione globale conforme
a tutti i requisiti in materia di gestione rifiuti.

GESTIONI RIFIUTI IN CANTIERE:
ASSISTENZA E SOLUZIONI DI
SMALTIMENTO OVUNQUE
• Consulenza operativa preliminare: Verifica delle
caratteristiche cantiere
• Caratterizzazione dei rifuti
• Gestione dei rifuti da attrezzature e Sopraterra
direttamente in cantiere

GESTIONE RIFIUTI E SCARTI AZIENDALI:
RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTA
MENTO DI OGNI TIPOLOGIA DI RIFIUTO

GESTIONE AMMINISTRATIVA:
SERVIZI UTILI AL MANTENIMENTO
DELLA CONFORMITÀ NORMATIVA

• Caratterizzazione analitica dei rifuti
• Servizi di ritiro e riciclo per tutte le tipologie di
rifiuti (a titolo esplicativo):
– Materiali filtranti (Compresi stracci, Filtri, ecc…)
– Oli / Emulsioni / Solventi
– Imballagi misti: legno, carta e cartone,
plastiche
– Metalli ferrosi e non ferrosi
– Apparecchiature e loro componenti / cavi
– Apparecchiature frigorifere / Gas refrigeranti
– Batterie ed accumulatori
– Neon e Lampade fluorescenti
• Noleggio Unità di carico specifiche per la raccolta
dei Rifiuti (Cassoni, Box, ceste, ecc.)
• Servizi di distruzione massiva di apparecchiature
con servizio di scarico cespiti

• “Contabilita rifuti” (Gestione in Remoto)
• Registrazione carichi / scarichi
• Guida supporto alla compliazione documenti
(Registri, FIR)
• Compilazione Mud
• Gestione Sistri (gestione in remoto per conto
cliente)

CONSULENZA AMBIENTALE:
SERVIZI DI ASSISTENZA PERSONA
LIZZATI CON ESPERTI QUALIFICATI
• Consulenza operativa
• Verifica gestione attuale: Analisi della Gestione
Rifiuti dell’Azienda
• Proposta di migliorie: Come migliorare la
Gestione Rifiuti dell’Azienda
• Help desk: Messa a disposizione di un Servizio di
Consulenza telefonico

