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LEADER IN SARDEGNA

Dagli anni ‘80 la società oggi denominata A.P. Eco Services s.r.l.
ha avuto una crescita continua fino ad arrivare ai giorni nostri. 

Durante questi anni ha potuto realizzare interventi di grande 
importanza in particolare nel settore ecologia ed ambiente. 

La società si rivolge sia a grandi strutture quali fabbriche,
Enti Pubblici e privati, ma sa trovare le soluzioni più adeguate
anche a piccole e medie imprese e ai privati cittadini. 

La società è in grado di eseguire con la massima tempestività lavori di:

RACCOLTA e TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON
PERICOLOSI e PERICOLOSI ADR.



ambientali ha sempre seguito con 
attenzione le necessità di rimuovere 

dagli impianti industriali quei residui di lavo-
razione che sono di ostacolo alle operazioni di 

manutenzione o che rappresentano un pericolo per 

contaminati da metalli pesanti (piombo, cromo, cobalto,

stoccaggio e impianti di produzione nei quali l’asportazione preventiva dei 
residui di lavorazione (fondami, incrostazioni, vapori e gas) è necessaria per

BONIFICHE AMBIENTALI

Mappatura dei suoli
Mappatura materiali inquinanti
Carotaggi e caratterizzazione terreni
Analisi di caratterizzazione materiali
Redazione piani di Lavoro
Demolizioni

Confezionamento dei materiali secondo quanto 
previsto dalla normativa.

Con automezzi cassonati e cisternati per ADR
e non in impianti autorizzati.

TIPOLOGIA

SOSTANZE COMPLEMENTARI

TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI

     Svolgiamo, inoltre, attività di bonifica ambientale oltre che per il recupero di siti industriali
   dismessi e non anche per enti Pubblici e Privati, dove spesso i rifiuti prodotti dalle attività
  lavorative, per la loro pericolosità, rendonno necessaie operazioni di bonifica delle aree degli
impianti e delle strutture dei siti inquinati o contaminati. 

I lavori eseguiti di bonifica industriale e civile, e di recupero delle aree industriali e non, hanno interessato
anche grandi gruppi del settore petrolifero, petrolchimico e chimico, oltre che la comunità per il recupero
delle aree Pubbliche da rifiuti o da edifici dismessi o fatiscenti.  



Il tutto affidato a personale qualificato e costantemente aggiornato 
che può svolgere anche attività in spazi confinati (pericolosi) Alta 
quota, fuori quota, interno cisterne, silos, vasche e forni

 
 

ATTIVITA’ DI
PULIZIE NELLE
FABBRICHE INDUSTRIALI

                        tecnologia d’avanguardia. L’allestimento ed un

                    d’aria da 3500 a 1000 mc/h e a vuoto del 90%.

                   L’aspiratore è in grado di aspirare materiali secchi a distanze
              considerevoli. Esso è adoperato nei vari settori industriali quali:

        industrie per la lavorazione dei metalli, cantieri navali e porti.

   Per la produzione di fosfati, silos. In più permette di scaricare il materiale secco
contenuto nella cisterna sino ad un’altezza di 70 metri circa.

La società svolge attività di stasamento di reti fognarie ed idriche,
canali e fosse biologiche.
Il lavaggio viene effettuato con attrezzature idrodinamiche ad alta pressione,
sistemi canal jet con sonde, per eliminare incrostazioni ed ogni tipo di sporcizia.

    Il materiale eliminato viene aspirato tramite pompe idonee e convogliato in mezzi
       adeguati all’eliminazione, in alcuni casi è necessario l’utilizzo separato di un sistema

             effettuare così un’operazione di sblocco mirata, ottimizzando i tempi.

             Gli operatori intervengono nella maniera più efficiente possibile in tutte le fasi

                      fognario e successivamente vengono aspirati i liquami.
                       

ATTIVITÀ DI AUTOSPURGO ED
 ASPIRAZIONE POLVERI

VIDEOISPEZIONI CIVILI E INDUSTRIALI

             d’intervento: dopo una prima ispezione lo strumento viene introdotto nel condotto



Il tutto affidato a personale qualificato e costantemente aggiornato 
che può svolgere anche attività in spazi confinati (pericolosi) Alta 
quota, fuori quota, interno cisterne, silos, vasche e forni

TRASPORTO E SMALTIMENTO
RIFIUTI PERICOLOSI

Secondo il decreto Ronchi una vasta gamma di materiali risultanti dagli 

 .

A garanzia della tutela dell’ambiente, sorge la necessità di utilizzare 

trasporto, centri di smaltimento autorizzati)

La società, nel rispetto degli standard di sicurezza, si occupa del 
trasporto di tali sostanze, utilizzando i più recenti automezzi ADR, 
debitamente segnalati nella autorizzazione rilasciata dall’Albo delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. 

quali fanghi e acque di autolavaggi, residui della pittura delle cisterne, 
resine, colle, adesivi, saponi, cere, composti metallici, liquidi di concia, 

alimentari etc. 



LAVORI EDILI E DEMOLIZIONI

Ci occupiamo delle opere murarie necessarie alla realizzazione
dei nostri interventi, quali taglio del manto stradale per
tubature fognarie, costruzione fogne.
Svolgiamo attività di movimento terra; demolizioni, sterri,
lavori di idraulica, acquedotti, fognature. 



SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

La nostra società è specializzata nella raccolta e trasporto di ogni tipologia 

Possiamo offrire  servizi come, smaltimento dei 
manufatti in amianto, in collaborazione anche con 
per ogni comune della Sardegna. 

adatto alle vostre esigenze, con professionalità e rapidità.

attenzioni, poichè solo tramite una corretta gestione
dello smaltimento si può ottenere il minor impatto
ambientale possibile, ottemporando ad ogni norma
legislativa, sia essa nazionale che europea. Solo
grazie alla nostra esperienza nel settore dello

servizio di eccellenza, importante anche per la 
qualificazione e il recupero degli ambienti spesso
oggetto di abbandono di rifiuti pericolosi e non, 
che trasformano le aree in vere e proprie discariche 
abusive da qui l’esigenza di intervenire
tempestivamente.
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di ri�uti senza dentenzione
degli stessi



apecoservices@gmail.com

s.r.l.A.P. Eco Services
B O N I F I C H E  A M B I E N T A L I

Mobile

Telefono

Telefono e Fax

INTERVENTI URGENTI

333 5464821

070 22102

070 262163

A.P. ECO SERVICES SRL
Prolungamento Via Giulio Cesare - 

Località Corraxi
09028 Sestu (CA)


