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

Raccolta e trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi

CHI SIAMO / POLITICA E MISSION AZIENDALE
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. Tale intervento ha permesso un sostanziale incremento delle capacità di
lavorazione e stoccaggio, oltre ad un sensibile miglioramento dell'operatività.
Ecosfera intende proporsi come società attenta all'aspetto ecologico e ambientale
delle proprie attività, in un'ottica di continuo miglioramento delle proprie performance; da qui
l'efficace e storico slogan "l'ecologia nella chimica". Obiettivo dell'Azienda è la piena soddisfazione
delle esigenze e delle aspettative dei propri clienti e di ogni parte coinvolta nei processi aziendali.
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 / POLICY AND MISSION
Ecosfera carries on 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 pulsating heart of Ecosfera Srl,
completely renovated and modernized.
This investment allowed to improve the plant, to increase the treatment capacity
and the storage area and to enhance the operativity.
Ecosfera Srl wants to continue a story made of care towards environment,
well synthesized in the slogan "Ecology within Chemistry",
improving its performances in waste recovery and preserving the environmental heritage.



Entering Ecosfera's world means:
 to use the best technologies;
 to have a group of expert technicians always at your side;
 to find the appropriate solutions for your needs;
to work with a Company operating in a full compliance with environment and safety.

ATTIVITA' E SERVIZI AL CLIENTE
Ecosfera svolge le seguenti attività connesse ai rifiuti pericolosi e non pericolosi:
 attività di trattamento con recupero, utilizzazione, scambio e messa in riserva;
 attività di smaltimento, raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare;
 svuotamento e bonifica di fusti metallici contaminati;
 produzione e vendita di solventi rigenerati;
 raccolta, trasporto, eventuale intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
 analisi di classificazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Il core-business aziendale è costituito dal ritiro di miscele contenenti solventi esausti,
provenienti in particolare dall'industria farmaceutica, dalle industrie chimiche e petrolchimiche,
dalle aziende che producono vernici e dall'industria automobilistica, e dalla loro rigenerazione
mediante distillazione. Lo smaltimento dei rifiuti viene effettuato presso primari impianti italiani
ed esteri autorizzati alla termodistruzione di liquidi e solidi 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, ecc.

ACTIVITY AND SERVICES OFFERED
Ecosfera performs the following activities with hazardous or non-hazardous wastes:
 treatment with recovery, use, exchange and accumulation;
 disposal, clustering, reconditioning and 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 from pharmaceutical and
chemical companies, varnishes holdings etc., 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.




AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO E CERTIFICAZIONI QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA
L'Azienda esercita la propria attività in conformità a quanto indicato nell'Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA / IPPC) rinnovata dal Comune di Bulgarograsso (CO) con il Provvedimento
Conclusivo del Procedimento Unico n°01/2016 del 07/06/2016.
Questo comporta:
 Potenzialità di recupero di rifiuti speciali (RP e RNP) in impianto: 70.000 ton/anno
 Messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali (RP e RNP): 1.495 m3
 Attività autorizzate: D9, D13, D14, D15 (smaltimento), R2, R4, R11, R12, R13 (recupero)
 Codici EER autorizzati: circa 350 codici rifiuto
Ecosfera è inoltre iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali al numero MI28447 (trasporto RP e
RNP in conto proprio - classi 4-F e 5-F; intermediazione – classe 8).
La società è stata la prima impresa operante nel campo dello smaltimento dei rifiuti e della
rigenerazione di solventi a ottenere sia la certificazione ISO 9001 (qualità) che la certificazione
ISO 14001 (ambiente), requisiti strategici per chi opera in mercati sempre più sensibili alle
problematiche di qualità, ambiente e sicurezza.
Tramite l'adozione di severi protocolli aziendali, attualmente l'Azienda opera conformemente
alle seguenti certificazioni:
 UNI EN ISO 9001:2015 (qualità, dal 1997);
 UNI EN ISO 14001:2015 (ambiente, dal 1999);
 UNI ISO 45001:2018 (sicurezza sul lavoro, dal 2004).

AUTHORIZATIONS AND INTERNATIONAL QEHS CERTIFICATIONS
The Company exercises its own activity in compliance
with the Integrated Pollution Prevention and Control IPPC –
decree no.01/2016 issued by Bulgarograsso Municipality in 2016, June 7th.
Some useful hints:
 authorized waste recovery: 70.000 tons per year
 admitted storage: 1.495 m3
 authorized activities: D9, D13, D14, D15 (disposal), R2, R4, R11, R12, R13 (recovery)
 authorized EWC: about 350 codes
Ecosfera is also registered at the National Environmental Manager Board - no. MI28447
(waste transport on own account – category no.4-F and 5-F; intermediation – category no.8).
The society was the first Company concerning with elimination of wastes and solvents
regeneration to obtain both ISO 9001(quality) and ISO 14001 (environment) certifications.
The Company currently operates in compliance with:
 UNI EN ISO 9001:2015 (quality, since 1997);
 UNI EN ISO 14001:2015 (environment, since 1999);
 UNI ISO 45001:2018 (health&safety, since 2004).

ATTIVITA' DI LABORATORIO, RICERCA & SVILUPPO
Cuore dell'attività è il laboratorio, che utilizza personale tecnico specializzato
ed adeguatamente formato; dotato di apparecchiature specialistiche ed impianti pilota,
consente di assicurare elevati standard di qualità per i prodotti. La produzione può essere
anche mirata alle specifiche del cliente, approntando miscele di volta in volta aderenti
alle richieste. Si può quindi affermare che Ecosfera opera realmente 'su misura',
in base alle esigenze del cliente.
Il costante lavoro di ricerca da parte del laboratorio Ecosfera non risulta finalizzato
solo al controllo dei prodotti, ma si sviluppa nell'ottimizzazione di particolari processi produttivi
per ottenere una percentuale di recupero dai rifiuti sempre maggiore, con diretti benefici
sia in termini ambientali che di competitività economica.
E’ inoltre possibile effettuare analisi di classificazione per conto dei Clienti.
APPLICAZIONI E MERCATI DI RIFERIMENTO
I mercati di riferimento per i prodotti Ecosfera sono principalmente l'industria
delle vernici e dei collanti, l'industria automobilistica e le molteplici altre applicazioni
che richiedono diluenti o solventi di lavaggio di elevata qualità. I prodotti Ecosfera
vengono utilizzati in importanti mercati internazionali tra i quali, per importanza, spiccano:
l'Italia, alcuni Paesi europei (Spagna e Serbia), il Nordafrica ed il Medio Oriente.

ANALYSIS, RESEARCH & DEVELOPMENT
The Company put into the laboratory activities a great attention,
spending resources and equipping the technical staff withup-to-date scientific instrument,
and pilot plants, in order to assure high quality standards for all the products.
The production can be also aimed to respect the customer requests with adherent blendings.
So we can assert that Ecosfera really operates on purpose,
basing its production on the customer's needs.
The constant research effort is lead to increase the recovery rate of the waste solvents,
with direct outcomes both in enviromental terms and in economic competitiveness.
Ecosfera can also provide waste classification analysis.
APPLICATIONS AND TARGET MARKETS
The regenerated solvents are mainly absorbed from the industry of paints and adhesives,
the automotive industry and from other applications that request thinners of good quality.
Ecosfera’s products are mainly sold in Italy, EU, Northern Africa and Middle East.

MASSIMA FLESSIBILITA'
Ecosfera offre la consulenza necessaria alla gestione dei rifiuti nella sua globalità,
sia operativa che burocratica; il punto di forza riconosciuto è l'estrema attenzione alle esigenze
del cliente, che si è tradotto in una notevole flessibilità operativa, sia a livello organizzativo
(ritiri di rifiuto, consegne di prodotti, predisposizione di viaggi) che produttivo.
Nell’ottica di fornire ai propri Clienti un servizio a 360° per quanto riguarda lo smaltimento
dei rifiuti, la Società è iscritta all’Albo Gestori Ambientali della Regione Lombardia
per le categorie 4-F e 5-F; è quindi autorizzata alla raccolta ed al trasporto di rifiuti pericolosi
e non pericolosi con propri mezzi.
LOGISTICA E SPEDIZIONI
Tramite l'ufficio logistico, Ecosfera assicura un'idonea assistenza per tutte le pratiche connesse
alla spedizione ed alla gestione dei rifiuti (documentazione di viaggio, schede di sicurezza,
formulari, dossier import/export, MUD).

FLEXIBILITY
Ecosfera offers the necessary consultancy to manage entirely the waste disposal,
both from the operational side and bureaucratical one.
A wide recognized major asset is the extreme care to customer requirements,
confirmed along the years by a remarkable operating flexibility both in the organizational
and in the productive level.
In order to give customers a full service in waste disposal, the Company is registered
to the National Environmental Manager Board – Lombardy (cat.4-F/5-F)
that allows Ecosfera to collect and transport wastes with its own vehicles.
PACKAGING & SHIPMENT
The Company, through its logistic office, can assure a suitable attendance for all the files
and documents connected with the shipment like travel docs., MSDS, etc.).

UN’ULTERIORE OPPORTUNITA’: L’INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI
Nel caso non fosse possibile garantire il servizio di smaltimento rifiuti presso l’impianto
di Bulgarograsso (CO), Ecosfera è iscritta all’Albo Gestori Ambientali anche nella categoria 8-D.
Ciò permette alla Società di poter commerciare ed intermediare per conto dei propri Clienti
anche tipologie di rifiuti non trattabili direttamente (es.: Codice EER non autorizzato,
problematiche connesse alla pericolosità del rifiuto, altri trattamenti idonei alternativi al
recupero e/o alla termodistruzione, ecc.).
Anche in questo caso, la logica che anima Ecosfera è quella di garantire un servizio globale
ai propri Clienti, anche in caso di rifiuti di non facile trattamento e smaltimento.
UNA QUALITA’ IN PIU’
Ecosfera ha una qualità che non ti aspetti da una grande azienda: è la cortesia.
E' infatti sufficiente una telefonata per avere subito il consiglio di un esperto del settore
ed un preventivo trasparente e competitivo in tempi brevissimi.
Scegli un esperto. Chiama Ecosfera.
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WASTE INTERMEDIATION: ANOTHER OPPORTUNITY FOR CUSTOMERS
If the waste disposal service is not operable into our plant,
Ecosfera is also registered into the 8-D Category of the National Environment Manager Board.
This registration allows the Company to trade and intermediate all the type of wastes
not directly treatable (e.g. unauthorized EWC, high hazards, other suitable treatments, etc.).
Our aim is once more to guarantee to our Customers a global waste disposal service.
ONE MORE QUALITY
Ecosfera has an unexpected quality: courtesy.
A single phone call is enough to obtain a clear advice and an affordable price in a brief while.
Choose an expert. Call Ecosfera.
ECOSFERA’S KEY WORDS
Reliability - - - experience - - - proficiency - - - continuous improvement - - safety and environmental care - - - innovation

UNO SGUARDO AL FUTURO
Ecosfera tornerà presto a distillare e a proporre i suoi prodotti sul mercato: ottenute le necessarie
autorizzazioni, a breve partiranno i lavori di realizzazione di un nuovo e innovativo impianto di
distillazione, di cui si anticipano alcuni rendering significativi.

LET’S HAVE A LOOK TO THE FUTURE
Ecosfera will be back soon with solvent distillation in order to propose its products on the market:
once obtained all the necessary permits, we’ll start with the realization of a new and innovative
distillation plant. Herebelow you can find some significant renderings.

Come raggiungerci – how to get to Ecosfera
Ecosfera Srl – via Pirandello, 7 – 22070 Bulgarograsso (CO)

www.ecosferasrl.com
Per contattarci – main contacts
Area Commerciale Servizi
servizi@ecosferasrl.com

Area Commerciale Prodotti
prodotti@ecosferasrl.com

Area Amministrazione e Contabilità
amministrazione@ecosferasrl.com

Area Tecnica e QHSE
tecnico@ecosferasrl.com

