Impianto
e servizi completi
per lo smaltimento
dei rifiuti.

Un approccio distintivo
nello smaltimento
dei rifiuti.

Ingeco è la risposta efficiente e moderna
all’esigenza di smaltire rifiuti.
Efficiente perché applica le metodologie collaudate
delle grandi imprese internazionali,
la qualità umana degli esperti, dei tecnici
e degli operatori e l’utilizzo di tecnologie mirate.
Moderna perché si basa su una concezione evoluta:
secondo noi, oggi è necessario passare
dallo smaltimento alla gestione.
Ogni rifiuto va accompagnato verso la sua seconda vita:
essere recuperato, riciclato o trovare un nuovo utilizzo.
E, se non è possibile, va smaltito
con un occhio di riguardo per l’ambiente.
Questa attenzione è l’elemento che contraddistingue
il nostro servizio
di smaltimento dei rifiuti non pericolosi.

Attività.
Ogni nostro servizio è stato sviluppato
con l’obiettivo di garantire alti standard
e offrire totale supporto ai nostri clienti.
Offriamo un servizio completo a:
- aziende private di ogni settore.
- enti e consorzi pubblici.
- impianti di trattamento e/o di depurazione.

LA FORZA DI UN GRUPPO.
Ingeco srl è una società di proprietà di I.M.G.2 srl
e consociata a Esposito Servizi Ecologici srl.
Questa relazione offre il grande vantaggio
di accrescere le competenze di Ingeco
e ampliarne il raggio d’azione,
con beneficio dei clienti.

SMALTIMENTO DI RIFIUTI
NON PERICOLOSI.

Svolgiamo l’attività di trattamento dei rifiuti
presso il nostro impianto di Agrate Brianza,
che è autorizzato a gestire fino a 58.000 tonnellate annue.
Seguiamo una procedura finalizzata
a garantire la massima efficienza
e il raggiungimento di obiettivi
di grande rilevanza in termini
di recupero di materie riutilizzabili
e di gestione ottimale delle materie
non recuperabili.

GESTIONE DEI RIFIUTI
COSTITUITI DA DPI.

Offriamo un servizio di smaltimento e trattamento
dei rifiuti costituiti da DPI,
come guanti, mascherine, tute monouso, etc,
nel pieno rispetto delle normative e delle indicazioni
delle autorità in riferimento all’Emergenza da Covid-19.
I rifiuti costituiti da DPI non devono essere avviati
a raccolta differenziata, per limitare i contatti
con questa tipologia di rifiuto,
limitandone la manipolazione
e non esponendo gli operatori a potenziali contagi.
Il trattamento dei rifiuti costituiti da DPI avviene
con due possibili modalità:
TRATTAMENTO DEI DPI COME RIFIUTO CODICE CER 180103*.
TRATTAMENTO DEI DPI COME RIFIUTO CODICE CER 150203.

.
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TRASPORTO RIFIUTI.

Direttamente o con il supporto
delle altre società del Gruppo,
I.M.G.2 e Esposito Servizi Ecologici,
ci occupiamo del trasporto di rifiuti pericolosi
e non pericolosi.
Offriamo un servizio di ritiro
con conferimento dei rifiuti presso il nostro impianto
o impianti di terzi
e operiamo con personale qualificato
attraverso un parco automezzi di oltre 30 unità,
che ci consente di rispondere a ogni specifica esigenza.

ANALISI DEI RIFIUTI.

Offriamo un servizio di analisi del rifiuto che prende in esame:
- il rifiuto prodotto.
- le matrici che lo compongono.
- la modalità di confezionamento.
Ogni matrice viene classificata tramite controllo visivo,
analisi di laboratorio e scheda di omologa specifica
in modo da supportare i nostri tecnici
per la corretta programmazione
in entrata e in uscita dall’impianto
e i successivi trattamenti
o il conferimento a termovalorizzatori.

NOLEGGIO CASSONI.
Forniamo, in funzione dei bisogni del cliente,
varie tipologie di cassoni sia coperti sia scoperti.
Offriamo anche soluzioni con press-container
per un’ottimizzazione dei trasporti.

GESTIONE DELLA LOGISTICA.
Offriamo soluzioni
adeguate alle necessità logistiche del cliente
al fine di garantire una migliore gestione
sia degli spazi interni
sia delle operazioni di carico e scarico.

INTERMEDIAZIONE RIFIUTI.

Operiamo come intermediari
per la gestione dei rifiuti pericolosi e non,
con conferimento presso impianti di terzi.
L’esperienza diretta della nostra società
nel campo della raccolta, del trasporto
e del trattamento dei rifiuti industriali
ci consente di svolgere l’attività
di intermediazione in modo concreto e preciso.

ALCUNE INFORMAZIONI
SU INGECO.

DIVERSE ATTIVITÀ AUTORIZZATE.
Il nostro impianto è autorizzato allo svolgimento
di diverse attività:
messa in riserva (R13),
selezione/cernita (R12/D13)
di rifiuti non pericolosi,
deposito preliminare (D15)
e ricondizionamento preliminare (D14)
di rifiuti non pericolosi.

58.000 TONNELLATE ALL’ANNO.
Il nostro impianto opera in due aree:
la prima è dedicata in massima parte ai rifiuti non cernibili
e la seconda tratta percentuali di rifiuti cernibili del 50%.
In totale le tonnellate trattate all’anno sono 58.000.

PARCO AUTOMEZZI.
Affianchiamo all’attività di trattamento dei rifiuti
quella di trasporto con mezzi diversificati
in base alla tipologia di rifiuto e di esigenza.

ALCUNE INFORMAZIONI
SU INGECO.

AUTORIZZAZIONI.
Operiamo sulla base dell’autorizzazione
integrata ambientale
AIA n. 393 del 6 marzo 2020,
rilasciata dalla Provincia di Monza Brianza.

TECNOLOGIE MIRATE.
Utilizziamo macchine progettate per le diverse lavorazioni
e mirate al recupero in alte percentuali
di materiali riciclabili.

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE.
Dedichiamo una seconda fase di lavorazione
ai rifiuti non recuperabili
con l’obiettivo di destinarne la maggior quantità possibile
al recupero energetico
presso impianti di termovalorizzazione
per la produzione di energia elettrica.

Visitate il nostro sito web
www.ingecotecnologieambientali.it

per tutte le informazioni
e le novità su Ingeco.

Ingeco srl.
Sede legale:
Piazza della Repubblica, 2
23880 Casatenovo (LC)
Tel. 039 9208395
Impianto:
Via Trivulzina, 13/64
20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. 039.6892094 - Fax 039.6995040
www.ingecotecnologieambientali.it
info@ingecotecnologieambientali.it

