TRASPORTI, LOGISTICA, SPEDIZIONI
Ecosfera offre la consulenza necessaria alla
gestione dei rifiuti nella sua globalità, sia
operativa che burocratica; punto di forza
riconosciuto è l’estrema attenzione alle
esigenze del cliente.
Nell’ottica di fornire ai propri Clienti un servizio
a 360° per quanto riguarda lo smaltimento dei
rifiuti, la Società è autorizzata alla raccolta ed
al trasporto di rifiuti pericolosi e non con propri
mezzi. Inoltre, tramite l’ufficio logistico,
Ecosfera assicura un’idonea assistenza per
tutte le pratiche connesse alla spedizione ed
alla gestione dei rifiuti (documentazione di
viaggio, MSDS, formulari, SISTRI, dossier
import/export, MUD).
Ecosfera ha inoltre recentemente stretto una
solida e fruttuosa partnership con Depureco,
società di autotrasporto presente da 30 anni
nel ramo del trasporto di rifiuti e prodotti
chimici, finalizzata all’ottimizzazione ed
all’ulteriore miglioramento dei servizi offerti.
Depureco dispone di un parco mezzi
moderno e delle più rinomate ed efficienti
Case (Mercedes, Man, Iveco, Volvo; ca. 80%
Euro 6) ed adatto alle più svariate esigenze
dei clienti (autotreni, trattori con cisterne
scompartate dotate di pompa autonoma,
pianali centinati…).

UN’ULTERIORE OPPORTUNITÀ:
L’INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI
Nel caso non fosse possibile garantire il
servizio di smaltimento rifiuti presso l’impianto
di Bulgarograsso (CO), Ecosfera è in grado di
commerciare ed intermediare per conto dei
propri Clienti anche tipologie di rifiuti non
trattabili direttamente (es.: CER non
autorizzato, problematiche connesse alla
pericolosità del rifiuto, altri trattamenti idonei
alternativi al recupero e/o alla
termodistruzione, ecc.).
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WASTE INTERMEDIATION: ANOTHER OPPORTUNITY
If the waste disposal service is not operable in our
plant, Ecosfera is able to trade and intermediate
all type of wastes not directly treatable
(e.g. unauthorized EWC, high hazards, other suitable
treatments, etc.) in order to guarantee a global service.
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Scegli un esperto. Chiama Ecosfera.
Choose an expert. Call Ecosfera.

TRANSPORTATION, LOGISTICS, SHIPMENTS
Ecosfera offers the necessary consultancy to entirely
manage the waste disposal, both from the operational
side and bureaucratical one. A wide recognized major
asset is the extreme care to customer requirements.
In order to give customers a full service in waste disposal,
the Company is allowed to collect and transport wastes
with its own vehicles. Through its logistic office, Ecosfera
can assure a suitable attendance for all the documents
connected with shipments like travel docs., MSDS, etc.).
In order to meet even more the customers’ needs
and improve the service, the Company has recently
signed a commercial agreement with Depureco,
a transportation company operating for 30 years
with wastes. Depureco ownes modern vehicles
(80% Euro 6) and guarantees more operative flexibility.

Autorizzazione Integrata Ambientale
Pr. Concl. Proc. Unico 01/2016 del 07/06/16 e smi
Iscrizione Albo Gestori Ambientali
MI28447 – cat.4E-5E-8D
Certificazioni volontarie
ISO 9001:08, ISO 14001:04, OHSAS 18001:07

Ecosfera Srl
Sede legale:
Via Mac Mahon 33 - 20155 Milano
Sede operativa:
Via Pirandello, 7
22070 Bulgarograsso (CO)
Tel. +39 031972370 - Fax. +39 031890670
info@ecosferasrl.com

Trattamento, recupero,
smaltimento
di rifiuti pericolosi
e non pericolosi
Vendita miscele
di solventi rigenerati

Raccolta e trasporto
di rifiuti pericolosi
e non pericolosi

Commercio ed
intermediazione
di rifiuti pericolosi
e non pericolosi

CHI SIAMO
Ecosfera Srl ha raccolto dal 2008
il know-how di una società operante
da oltre 80 anni nel campo della
chimica industriale e da più di 30
nel ramo dell’ecologia e dell’ambiente.
Cuore dell’azienda è lo stabilimento
di Bulgarograsso (CO), interamente
rinnovato e razionalizzato nel corso
dell’ultimo decennio.
Ecosfera Srl è autorizzata a ritirare
circa 350 codici CER, ha una
potenzialità di recupero pari a
70.000 t/anno e di messa in riserva e
deposito preliminare di 1.390 mc.
Entrare nel mondo Ecosfera significa poter
contare:
• sulle tecnologie più avanzate;
• su interlocutori in grado di ascoltare
		 le esigenze del cliente e consigliare
		 le soluzioni più idonee alla risoluzione
		 dei problemi tecnico-gestionali;
• sul valore di un’azienda impegnata
		 da sempre a svolgere una delicata
		 attività nel rispetto dell’ambiente
		 e della sicurezza.

WHO WE ARE
Ecosfera Srl collects since 2008 the knowledges
of a society operating in the branch
of chemical industry for more than 80 years
and in the environmental field for over 30 years.
The factory plant located in Bulgarograsso (CO)
is the heart of Ecosfera Srl, completely
renovated and modernized during the last ten years.
Ecosfera can process about 350 different EWC
and is authorized to recover 70,000 tons/year of wastes
and to store 1.390 mc of wastes into the plant.
Ecosfera Srl wants to continue a long story
made of care towards environment, well synthesized
in the slogan “Ecology within Chemistry”.

ATTIVITÀ E SERVIZI
• Trattamento con recupero, utilizzo,
		 scambio e messa in riserva di rifiuti
		 pericolosi e non;
• smaltimento, raggruppamento,
		 ricondizionamento e deposito
		 preliminare di rifiuti pericolosi e non;
• svuotamento e bonifica di fusti
		metallici contaminati;
• produzione e vendita di solventi
		 rigenerati;
• raccolta, trasporto, intermediazione
		 di rifiuti pericolosi e non;
• analisi di classificazione rifiuti.
Il core-business aziendale è costituito dal ritiro
di miscele contenenti solventi esausti e dalla
loro rigenerazione mediante distillazione.
Lo smaltimento dei rifiuti viene effettuato
presso primari impianti italiani ed esteri tramite
termodistruzione con recupero energetico.
Ecosfera tratta, recupera e/o smaltisce le
seguenti principali tipologie di rifiuti:
• solventi esausti o miscele di solventi
		 esausti anche organoalogenati;
• soluzioni acquose o acque madri con
		 solventi anche organoalogenati;
• fondi di reazione o residui di
		distillazione, pitture e vernici, pigmenti,
		 resine, inchiostri, adesivi e sigillanti.
ACTIVITY AND SERVICES
Treatment with recovery, use, exchange, accumulation
of hazardous/non-hazardous wastes;
disposal, clustering, reconditioning, preliminary storage;
draining and crushing of metallic drums;
production and sale of solvent blendings;
waste transportation and/or intermediation;
waste classification analysis.
The core business is the withdrawal of mixes of exhausted
solvents and their regeneration by distillation.
Final disposal is conducted in italian/foreign plants with
thermal destruction/energy recovery.
Main items treated/disposed:
exhausted solvents (pure or in mix), chlorinated or not;
aqueous mixes and mother liquors with solvents;
reaction funds or distillation residuals, paintings, pitches,
inks, adhesives, resins and so on.

RIGENERAZIONE SOLVENTI
Avendo acquisito negli anni un considerevole
know-how tecnologico ed operativo,
Ecosfera utilizza impianti all’avanguardia
per il recupero dei solventi, operanti in totale
ambiente inerte e gestiti mediante PLC,
in grado di trattare sia solventi ad alto titolo,
sia miscele di solventi anche organoalogenati
e/o con significativa presenza di residuo
secco o di umidità.
Un sistema di gestione e supervisione
informatizzato sviluppato in proprio permette
di impostare, controllare e gestire tutte le fasi
del trattamento, garantendo la tracciabilità.
PRODOTTI ECOSFERA
Ecosfera è proprietaria dei marchi EcoBit ®,
EcoThin ® ed EcoRight ®, relativi a differenti
tipologie di miscele di solventi. Il laboratorio
di analisi interno, dotato di impianti pilota e
della necessaria strumentazione, consente
di assicurare elevati standard di qualità per i
prodotti Ecosfera, che sono accuratamente
controllati in tutte le fasi di lavorazione,
per garantirne la completa aderenza alle
specifiche tecniche e la stabilità nel tempo.
La produzione può essere anche mirata alle
specifiche del cliente, approntando miscele
di volta in volta aderenti alle richieste,
o condotta in ‘conto lavorazione’.
I mercati di riferimento per i prodotti Ecosfera
sono le molteplici applicazioni che richiedono
diluenti o solventi di lavaggio di alta qualità.
PLANTS AND PRODUCTS
The plants represent the state-of-the art in recovering
solvents. Distillation is carried out with plants operating in
inert atmosphere and controlled by a PLC system.
The plants can treat most of the solvent mixes,
chlorinated or not, with some mist or sludge.
A self-made software allows to schedule, control and
manage the process in order to guarantee traceability.
The Company ownes the trademarks EcoBit ®, EcoThin ®
and EcoRight ®, which identify different blendings
of recovered solvents widely used in industries
that require thinners of good quality.

