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“Noi crediamo nell’ambiente,
crediamo sia importante salvaguardare quello che ci è stato dato

e che dovremo consegnare alle generazioni future. 
Per questo motivo da vent’anni lavoriamo ogni giorno 

con passione e competenza sempre crescenti
per aumentare il nostro know how e la qualità dei servizi”

ATTIVITÀ INDUSTRIALE E PROCESSI PRODUTTIVI
Le attività industriali sono svolte in modo e�cace ed e�ciente grazie ad 
una accurata organizzazione dei settori di riferimento della Società, che 
agendo in maniera sinergica forniscono risposte sempre puntuali e precise 
per la risoluzione dei problemi della clientela.

Settore Operativo
È il settore che si occupa della programmazione degli itinerari di raccolta, 
dell’emissione dei formulari accompagnatori del ri�uto, della cura dei 
contatti e dei rapporti con gli impianti di smaltimento, del rinnovo delle 
autorizzazioni, della corretta tenuta dei registri di carico e scarico, della 
comunicazione al settore amministrativo dei dati di raccolta per l’emissione 
delle fatturazioni.

Settore Tecnico
Fornisce le informazioni, la consulenza tecnica e gli elementi necessari per 
l’adeguamento delle attività alla normativa vigente. Questo settore si 
occupa anche della predisposizione dell’organizzazione dei servizi, la 
vigilanza per una corretta pratica di stoccaggio dei ri�uti, i controlli in 
accettazione delle forniture utilizzate nell’espletamento dei servizi, la 
gestione di tutta la documentazione tecnica, l’assicurazione dell’assistenza 
specialistica in termini di normativa e la qualità delle forniture. Cura, inoltre, 
i contatti con associazioni, università, organizzazioni e centri di ricerca 
scienti�ca (italiani o esteri) di interesse per l’attività aziendale, il 
coordinamento di piani e programmi di aggiornamento professionale del 
personale.

Settore Commerciale
A questo settore fanno capo il coordinamento e la gestione delle attività di 
marketing e di promozione, la predisposizione di piani annuali per lo 
sviluppo di servizi, la gestione dell’apparato di vendita, i rapporti con la 
clientela, il coordinamento e lo sviluppo di studi di mercato, la partecipazio-
ne a gare ed appalti pubblici, l’organizzazione e la valorizzazione delle 
risorse umane impiegate nel settore e, non ultimo, l’impostazione e il 
coordinamento dei rapporti con le agenzie di pubblicità.

Settore Amministrativo
Si occupa degli adempimenti connessi alla contabilità aziendale e 
�nanziaria, lo studio, la de�nizione e al gestione delle modalità tecniche per 
il controllo di gestione, l’approvazione dei piani di approvvigionamento dei 
materiali e il coordinamento dell’u�cio acquisti e l’aggiornamento del 
personale impiegato nel settore.

Settore logistico/produzione
È il settore che ha cura dell’e�cienza dei servizi o�erti ed erogati dalla 
società. Fanno capo al settore, in particolare, la corretta gestione delle risorse 
umane, degli automezzi e delle attrezzature, la corretta esecuzione dei 
servizi forniti, il rispetto dei programmi di fornitura dei servizi ed il supporto 
agli operatori per quanto riguarda la migliore comprensione ed esecuzione 
del servizio. Il responsabile del settore cura la gestione del personale, con 
particolare riferimento all’osservanza delle norme di sicurezza ed e�ettua 
controlli qualitativi sulle forniture di approvvigionamento in ingresso.

L’organizzazione di tutti i settori consente una gestione molto dinamica della 
Società, consentendo alla Salvaguardia Ambientale S.p.A. di avere un ruolo 

di primo piano nel settore in cui opera.
Salvaguardia Ambientale S.p.A. o�re più di un semplice ritiro/smaltimento, 
curando una serie di servizi che consentono di completare sotto ogni 
aspetto la gestione del ri�uto, quali: consulenza, sopralluogo per 
campionatura, analisi e classi�cazione del ri�uto presso laboratori 
certi�cati, classi�cazione del ri�uto secondo l’origine (urbani-speciali), 
classi�cazione del ri�uto secondo le caratteristiche di pericolosità 
(pericolosi-non pericolosi), valutazione della fattibilità di possibili forme di 
recupero, individuazione dell’impianto di smaltimento/trattamento più 
idoneo e formulazione dell’o�erta.
Avvalendosi di risorse e strutture proprie e/o di società collegate, l’azienda è 
in grado di coordinare e sviluppare progetti di boni�ca di siti contaminati. I 
punti di forza della Società sono due, e più precisamente: la fase di 
valutazione iniziale e delle scelte progettuali della boni�ca e la fase �nale 
della stessa. Laddove si reputi opportuno, si procede al trattamento e 
smaltimento di materiale contaminato da metalli pesanti con processi 
o�-site tramite impianti speci�ci di società facenti parte del gruppo 
(inertizzazione ri�uti speciali, disidratazione di fanghi, ecc).

La Salvaguardia Ambientale S.p.A., inoltre, possiede due impianti:
• l’impianto di selezione, cernita e recupero di materiali riciclabili; presso la 
propria piattaforma specializzata viene eseguita la raccolta, la cernita, il 
pretrattamento e lo stoccaggio delle frazioni riciclabili di ri�uto di varia 
provenienza. I materiali recuperati comprendenti carta, cartone, plastica, 
vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, vengono avviati al riutilizzo in 
conformità alle norme in vigore;
• l’impianto di stoccaggio di ri�uti pericolosi e non pericolosi: presso il 
proprio centro autorizzato ed attraverso impianti di trattamento 
convenzionati, la Società o�re un servizio integrato di smaltimento ri�uti 
speciali sia solidi che liquidi.

SETTORI DI ATTIVITÀ 
• raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio e conferimento 
   allo smaltimento di ri�uti speciali;
• raccolta, trasporto, stoccaggio cernita e conferimento agli impianti 
   di smaltimento di ri�uti speciali pericolosi e non;
• servizi di trattamento ri�uti industriali;
• boni�che di siti inquinati;
• smantellamento, trattamento e smaltimento eternit;
• igiene ambientale (raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio 
   e conferimento allo smaltimento di ri�uti solidi urbani, 
   ri�uti urbani pericolosi, ri�uti cimiteriali);
• cernita ri�uti;
• espurgo pozzi neri di acque civili ed industriali;
• spazzamento manuale;
• spazzamento strade mediante spazzatrice automatica aspirante;
• pulizia arenili;
• servizio raccolta siringhe;
• disinfestazione e derattizzazione;
• lavaggio cassonetti automatizzato;
• fornitura cassonetti e/o contenitori;
• consulenza ambientale.

Presente dal 1987 nel settore della raccolta, trasporto e conferimento allo 
smaltimento dei ri�uti, Salvaguardia Ambientale è una società per azioni 
con operatività a livello nazionale. Si occupa della gestione unitaria ed 
integrata dei servizi ambientali ed è in grado di individuare e risolvere 
qualsiasi problema legato allo smaltimento ed al trattamento dei 
ri�uti/residui di tipo urbano, industriale, sanitario, assimilabile o pericoloso. 
Inoltre è in grado di soddisfare richieste indirizzate al riutilizzo, alla boni�ca 
ed al ripristino ambientale. Tutto questo grazie alle molteplici sinergie di 
collaborazione aziendale e ad un quali�cato sta� tecnico-operativo-
commerciale, che garantisce versatilità ed e�cienza al servizio. La Società si 
propone dunque come interlocutore quali�cato di Aziende private, Enti 
Pubblici, assicurando “garanzia di sicurezza”. La Salvaguardia Ambientale 
S.p.A., con il proprio sistema certi�cato “UNI EN ISO 9001:2000”, “ISO 
14001:2004” e “UNI SOA OG 12 categoria V” è in grado di fornire risposte per 
qualsiasi necessità ecologico-ambientale. I suoi servizi sono supportati da 
oltre 80 automezzi ed attrezzature, adibiti e autorizzati al trasporto di tutte 
le tipologie di ri�uto.
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