smaltimento gas speciali / Halon / Cfc / Hcfc
Consegna e ritiro / noleggio / stoccaggio
bonifica bombole gas esausti

Smaltimento Gas
Servizio Smaltimento bombole e gas speciali
Ecodep è autorizzata all’attività di smaltimento di gas speciali
esausti pericolosi. L’azienda è divenuta centro di raccolta,
esclusivo per la Sicilia, per lo smaltimento di gas estinguenti,
refrigeranti e gas speciali quali Halon, Cfc e Hcfc.
I gas speciali, gli estinguenti e le bombole contenenti gas
refrigeranti esausti utilizzati sia in impianti domestici che in
impianti industriali, sono classificati come rifiuti speciali pericolosi
e devono essere smaltiti correttamente perché contengono sostanze
tossiche per la salute dell’uomo e l’ambiente naturale.
Ecodep offre ai propri clienti SOLUZIONI INTEGRATE per il trasporto
in sicurezza, la bonifica ed il successivo smaltimento di bombole
contenenti gas speciali esausti e fornisce, oltre ad una accurata
gestione degli adempimenti sotto il profilo tecnico e normativo,
anche soluzioni ottimali in materia di sicurezza e smaltimento
corretto di gas speciali esausti.
Grazie al suo impianto regolarmente autorizzato, Ecodep si
occuperà, nel completo rispetto delle normative vigenti, del ritiro
del rifiuto in totale sicurezza, del corretto smaltimento del gas, del
successivo recupero e bonifica della bombola.
Offriamo servizio di raccolta e smaltimento di:
-

Gas refrigeranti per frigoriferi e congelatori
Gas per pompe di calore
Gas refrigeranti per condizionatori domestici
Gas refrigeranti per condizionatori delle autovetture
Gas refrigeranti per la refrigerazione industriale
Gas estinguenti per estintori ed impianti antincendio

Servizio Smaltimento Estintori e Polveri Estinguenti
Gli estintori scaduti, vuoti o non funzionanti e le polveri estinguenti
devono essere smaltiti correttamente, perché al loro interno
possono contenere sostanze tossiche sia per la salute dell’uomo
che per l’ambiente naturale.
Allo smaltimento di questi rifiuti pensa Ecodep, che, con il suo
servizio dedicato, SMALTIMENTO ESTINTORI, garantisce ai propri
clienti una corretta gestione del rifiuto, che verrà disasseblato
affinché ogni suo componente possa essere avviato al riciclo.
Ecodep si occuperà del ritiro del rifiuto presso la sede indicata,
e procederà con lo smaltimento avvalendosi, qualora necessario,
dell’esclusiva collaborazione di impianti di recupero e trattamento
finali italiani ed europei, a totale garanzia per i suoi clienti del
rispetto delle normative della Comunità Europea e, soprattutto,
dell’ambiente.

Tra i servizi che eroghiamo includiamo:
-

Noleggio bombole vuote e bonificate
Consegna e ritiro bombole vuote
Stoccaggio e smaltimento di bombole
Messa a disposizione di cestello porta bombole
manipolazione di bombole con valvola non operabile
Raccolta e trasporto estintori da sistemi antincendio
Smaltimento bombole
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