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SERVECO SRL, DA 30 ANNI A SERVIZIO DELL’AMBIENTE
Offre servizi ecologici e ambientali rivolti ad aziende private ed enti 
pubblici, civili e militari. È in grado di gestire tutti i tipi di rifiuti a esclu-
sione di quelli radioattivi e degli esplosivi. L’azienda può contare su uno 
staff altamente specializzato ed esperto a livello sia dirigenziale sia 
operativo che le permette di affrontare le esigenze del mercato con 
professionalità e garanzia dei risultati.

SERVIZI 
ECOLOGICI
E AMBIENTALI

Ideali e valori

Certificazioni e autorizzazioni

Realizzare un approccio al fare impresa 
basato sull’etica e non sulla ricerca affan-
nata del profitto, sulla cooperazione e non 
sulla competitività attraverso un confron-
to partecipativo costante e continuo con 
tutti i protagonisti: clienti, dipendenti, 
istituzioni, fornitori, collettività locali.  

IL NOSTRO
OBIETTIVO

La Serveco Srl nasce nel 1987 con l’intento 
di trasferire nel lavoro quotidiano gli ideali 
personali di “un mondo più pulito, il rispet-
to per l’ambiente”. Ha favorito e messo in 
atto, oltre trent’anni fa, un modello reale di 
economia circolare. 

Tutelare le scarse risorse del pianeta, genera-
re pratiche e processi che favoriscano la 
sostenibilità ambientale e sociale, imparare 
e insegnare a risparmiare energia. Saldare la 
performance economica al grado di legitti-
mazione sociale e all’uso efficiente delle 
risorse naturali. 

È una Energy Service Company (E.S.Co.) con Certificazione 
UNI CEI 11352 rilasciata da DASA-RÄGISTER Spa.

Serveco gestisce per conto di ECOPNEUS il servizio di raccolta 
e avvio a recupero degli Pneumatici Fuori Uso (PFU) nella 
regione Sicilia.

Forza lavoro
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Fatturato ultimi 4 anni

www.serveco.it
serveco@serveco.it

Tel. (+39) 099 567 11 11
Fax (+39) 099 567 11 12

P.IVA: IT00788970739 

[Totale a libro matricola. Fonte: Ufficio personale gruppo e referente aziendale]  

[Fonte: Ufficio contabilità gruppo e referente aziendale]  

2017 193

UNI CEI 11352:2014
IES-0317-01

SA 8000
Sistema di Responsabilità 
Sociale Certificato



Serveco ricopre un ruolo primario nelle 
attività relative alla gestione dei rifiuti 
urbani. Svolge infatti servizi di raccolta 
(differenziata e indifferenziata) e di igiene 
urbana in diversi comuni di Puglia e 
Basilicata.Il sistema integrato fra i servizi e gli 
impianti consente il totale controllo 
dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti urbani.
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SERVECO SRL

Igiene urbana
Raccolte territoriali: per utenze familiari e 
piccole utenze non domestiche. Raccolte 
domiciliari da utenze non domestiche 
produttrici di specifici rifiuti assimilati agli 
urbani (cartone nei negozi, vetro o lattine nei 
bar, organico in mense e ristoranti, ecc.). 
Gestiamo Centri di Raccolta Rifiuti che 
completano l’offerta di servizio al cittadino. 

I rifiuti delle attività artigianali, industriali e 
commerciali trovano una corretta ed 
economicamente vantaggiosa destinazione, 
nel rispetto della normativa ambientale.

Rifiuti pericolosi 
Dispone di impianti, dotati di tutte le necessarie 
autorizzazioni, per il deposito preliminare e il 
trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi.

Impianti di trattamento
È attiva da oltre un decennio, con una 
specifica divisione denominata Rienergia, nel 
settore delle energie rinnovabili e 
dell’efficienza energetica.

Energia 

Raccolte Differenziate

Tecnici qualificati seguono i progetti di 
bonifica fornendo direttamente una 
gamma di servizi quali: caratterizzazione e 
progettazione, tecnologie di bonifica e 
messa in sicurezza, due diligence ambien-
tale.

Bonifiche ambientali
Gli interventi ambientali di decommissioning 
degli impianti inattivi costituiscono un’attività 
ricorrente per i gruppi industriali che devono 
ottimizzare le proprie produzioni, convertendole 
periodicamente ai nuovi processi o effettuare la 
riqualificazione ambientale.

Decommissioning
Tra gli interventi eseguiti sugli impianti 
industriali possiamo annoverare le attività di 
scoibentazione di manufatti contenenti 
amianto o Fibre Artificiali Vetrose (FAV) e le 
consequenziali attività di coibentazione con 
materiali alternativi  e successive  finiture.

Scoibentazioni
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PRINCIPALI
SERVIZI 
OFFERTI
Serveco rappresenta sin dalla sua 
costituzione un esempio di gestio-
ne integrata ed expertise, ed è 
impegnata a perseguire il circolo 
virtuoso dei rifiuti che fa del territo-
rio servito uno fra i più avanzati del 
Sud Italia nella gestione dei rifiuti e 
della tutela ambientale.


