since 1987

una storia di gestione
dei rifiuti sempre a norma di legge
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una strada da
percorrere assieme
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Ritiro rifiuti industriali
Prenotazione e ritiro di rifiuti
industriali.
Servizio certificato

di raccolta,

trasporto e smaltimento di rifiuti non
pericolosi e pericolosi provenienti
dall’attività industriale e artigianale.
Il servizio è rivolto a qualsiasi
dimensione o tipo di azienda, è
infatti in grado di gestire lo
smaltimento di rifiuti industriali di

grandi industrie e di piccole imprese
anche mediante il servizio di microraccolta.
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Ritiro Oli minerali esausti
L’olio usato è un rifiuto pericoloso.
Smaltito in modo scorretto è
altamente inquinante.
Produrre Pulito è Concessionaria
del Consorzio Nazionale per la
gestione, raccolta e trattamento
degli oli minerali usati CONOU e
offre il servizio di raccolta gratuito,
tutto compreso e a domicilio per
tutte le aziende che ne fanno
richiesta
.
Su richiesta verranno forniti degli
speciali contenitori per lo stoccaggio
degli olii minerali esausti.
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Ritiro Batterie
Le
batterie
delle
auto
contengono sostanze tossiche e
dannose
per
l’ambiente.
Pur facendo parte dei rifiuti
industriali le batterie auto usate
vengono ritirate gratuitamente.
Infatti
le
batterie
usate
contengono materiali che se
correttamente trattati possono
essere riutilizzati, per questo per
quantità superiori ad 1 tonnellata
viene riconosciuto ai nostri
clienti un importo in base al
prezzo di mercato. Produrre
Pulito effettua comunque ritiri di
batterie auto anche per piccole
quantità.
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Smaltimento amianto e
lana di roccia.
L’amianto (o asbesto) contenuto
nelle lastre di Eternit, ancora oggi
presente in coperture edili,
coibentazioni, tubazioni e altri in
particolari condizioni è altamente
tossico ed il suo smaltimento deve
essere eseguito con procedure
rigorosamente regolate per legge .
Lo smaltimento della lana di roccia
prevede una analisi preliminare per
stabilirne l’effettivo livello di
pericolosità. In seguito viene
eseguito lo smaltimento con
procedure che rispettano le
normative e la sicurezza.
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Svuotamento siti dismessi
Servizio di sgombero veloce di immobili
dismessi per fallimenti, liquidazioni,
abbandoni ecc.
gestendo l’attività di svuotamento dalla
fase iniziale di sopralluogo
e
classificazione dei rifiuti, preparazione,
trasporto e smaltimento presso impianti
autorizzati e successivo rilascio della
documentazione di avvenuto smaltimento.
Dopo un primo sopralluogo gratuito
Produrre Pulito produce il preventivo e
concorda le modalità e i tempi di intervento
di sgombero e/o svuotamento di
magazzini, capannoni, uffici e aree
industriali con smaltimento di attrezzature
o macchinari e materiali dismessi, bonifica
delle superfici da residui pericolosi.
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Trasporto Noleggio e
Smaltimento Cassoni
Servizio di trasporto e noleggio
cassoni

scarrabili

e

auto-

compattanti disponibili in varie
dimensioni e per materiali
diversi con installazione e ritiro
presso la sede del cliente. Su
specifica

richiesta

abbiamo

anche la possibilità di svolgere
un servizio di manutenzione dei
cassoni.

Rif. Prot.1 N.S.

Consulenze Tecniche Progettuali
e Ambientali
Produrre Pulito mette a disposizione della sua
clientela le sue competenze ed il Know-how
tecnico giuridico nella gestione dei rifiuti
industriali. E’ infatti in grado di fornire sia un
servizio di consulenza che di tenuta dei registri
per conto dei clienti.
I principali servizi di consulenza ambientale sono:
• Consulenza per la gestione del registro di carico
e scarico rifiuti
• Tenuta del registro di carico e scarico rifiuti per
conto del cliente
• Compilazione ed invio Mod. MUD (Modello
Unico di Dichiarazione Ambientale)
• Progettazione e conduzione di macchinari e
impianti per il trattamento dei rifiuti industriali e
urbani
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SANIFICAZIONE DEI LOCALI
COME DA PROTOCOLLO
COVID-19
In conformità alle Linee Guida del
Ministero della salute eseguiamo la
sanificazione di aree civili e industriali, ivi
compresi gli impianti di condizionamento
se presenti.
Eseguiamo il ripristino e la sanificazione
degli ambienti contaminati e delle flotte
aziendali.
Al termine delle operazioni rilasciamo
una relazione certificata degli interventi
eseguiti e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati. Possibilità sanificazioni e pulizie
periodiche dei locali.
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CLIENTI PREMIUM
Produrre Pulito srl è una azienda nata
nel 1987. In tutti questi anni l’azienda è
riuscita ad acquisire la fiducia di clienti
oramai storici che hanno sempre messo
al primo posto la tranquillità di far gestire
i propri rifiuti nel più rigoroso rispetto
della normative vigenti. Per ringraziare
questi clienti, la Produrre Pulito srl ha
creato un listino «fedeltà» che consente
negli anni, a fronte di un servizio
immutato nella professionalità, dedizione
e serietà, anche dei benefici economici
importanti.
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CONTATTI
•
•
•
•
•
•
•
•

Sede Legale e Operativa:
Via Ponte all’Asse, 25
50019 Sesto Fiorentino (Fi)
Tel. +39 055 300235
Fax +39 055 319422
Mobile +39 391 7422447
Mail: info@produrrepulito.it
PEC: direzioneprodurrepulito@postecert.it

• SOCIETA’ CERTIFICATA ISO 9001 – 14001/2015 - DLGS 231-2001
Soggetta a Direzione e Controllo di

Iren

S.p.A.
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