
CONSULENZA AMBIENTALE



LA NOSTRA REALTÀ

La Priamus Ecologica, tra i suoi servizi principali, si occupa della 

gestione dei Rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), fornen-

do cassoni di dimensioni diverse in base alle esigenze del 

cliente direttamente nei cantieri con mezzi propri auto-

rizzati al trasporto conto terzi.

Priamus Ecologica garantiscie al cliente una corretta ed efficente 

gestione dei rifiuti prodotti e grazie ad accordi commerciali con 

le società in possesso di autorizzazioni al recupero e smaltimento 

dei materiali da costruzione e demolizione ed è in grado di inter-

venire velocemente ed efficacemente in ongi tipo di cantiere e di 

risolvere tutte le problematiche burocratiche legate al servizio 

compresa l’emissione e la compilazione degli appositi formulari 

con competenza.

Rientrano in tale tipologia di rifiuti i seguenti materiali:

Macerie, mattonelle, piastrelle e ceramiche, gesso e cartongesso, 

parquet e legno, ferro e metalli non ferrosi, materiali isolanti e 

guaine e numerose altre tipologie di rifiuti speciali prodotti in fase 

di costruzione, ristrutturazione o demolizione.



RIFIUTI DA UFFICIO

Obiettivo di Priamus Ecologica è quello di gestire 

il ritiro dei Rifiuti da ufficio in tutta Italia e di 

espletare le necessarie procedure burocratiche 

legate alla gestione dei rifiuti.

Il servizio offerto dall’azienda consente di elimi-

nare dagli uffici qualsiasi materiale esausto, for-

nendo le apposite EcoBox per ogni tipologia di 

rifiuto.



RIFIUTI DELL’EDILIZIA (C&D)

La Priamus Ecologica, tra i suoi servizi principali, 
si occupa della gestione dei Rifiuti da costruzione 
e demolizione (C&D), fornendo cassoni di di-
mensioni diverse in base alle esigenze del 
cliente direttamente nei cantieri con mezzi 
propri autorizzati al trasporto conto terzi.
Priamus Ecologica garantiscie al cliente una cor-
retta ed efficente gestione dei rifiuti prodotti e 
grazie ad accordi commerciali con le società in 
possesso di autorizzazioni al recupero e smalti-
mento dei materiali da costruzione e demolizio-
ne ed è in grado di intervenire velocemente ed ef-
ficacemente in ongi tipo di cantiere e di risolvere 
tutte le problematiche burocratiche legate al ser-
vizio compresa l’emissione e la compilazione degli 
appositi formulari con competenza.
Rientrano in tale tipologia di rifiuti i seguenti ma-
teriali:
Macerie, mattonelle, piastrelle e ceramiche, gesso 
e cartongesso, parquet e legno, ferro e metalli non 
ferrosi, materiali isolanti e guaine e numerose altre 
tipologie di rifiuti speciali prodotti in fase di co-
struzione, ristrutturazione o demolizione.

peciali prodottuti speciali rodottrodotti in fase di coologie di rifiuti stipolotipologie -
o demolizione.azione o demolizizioneizione ristrutturazione ostruzione, riione, ristruttura



RIFIUTI INDUSTRIALI

La Priamus Ecologica, grazie agli automezzi e alle 

attrezzature specifiche, è in grado di occuparsi del 

trasporto e del recupero e/o smaltimento dei Ri-

fiuti Industriali, con la possibilità di fornire 

all’azienda presse stazionarie, compattatori e con-

tainers scarrabili in base alle specifiche esigenze; 

i nostri automezzi sono dotati anche di rimorchio 

scarrabile, che permette di ottimizzare i costi di 

traspporto per quantitavi di rifiuti elevati.

La Priamus Ecologica, essendo in possesso 

dell’Autorizzazione al Trasporto cose conto terzi, 

può trasportare qualsiasi tipologia di rifiuto in 

qualsiasi impianto autorizzato.
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• Consulenza ed assistenza tecnico-normativa in materia di rifiuti;
• Elaborazione del Modello Unico di Dichiarazione (MUD),
   associato alla fornitura e vidimazione del registro
   di carico e scarico dei rifiuti;
• Caratterizzazione analitica dei rifiuti mediante laboratori 
   convenzionati con l’azienda;
• Gestione e analisi dati con collegamento remoto tramite  internet.

La Priamus Ecologica è in grado di garantire
ai propri clienti i seguenti servizi:


