


La nostra Cultura 
Ambientale per una 

Gestione Globale 
dei Rifiuti 

La SERVECO (Servizi Ecologici) è 
“un’impresa per il Sud” all’insegna dello 
sviluppo ecocompatibile. Sorta dalla 
passione per le tematiche ambientali, 
attualmente ha un raggio d’azione 
nazionale e conta uno staff di professionisti 
impegnati dall’igiene urbana alle bonifiche 
da amianto, dalla raccolta differenziata alle 
micro e macro raccolte di rifiuti pericolosi e 
non pericolosi. 



Fatturato 
 

Forza lavoro 

Dati al 31.12.2010 Fatturato 



Settori d’intervento 



Servizi sul territorio 
Bonifica discarica  

Pre intervento Post intervento 
Anno 2003, Bufalaria (Martina Franca) 



Servizi sul 
territorio 
Bonifica 
discarica  



Servizi sul territorio 
Macroraccolta 

Raccolta, trasporto, deposito preliminare, 
trattamento e smaltimento/recupero di rifiuti 
pericolosi e non pericolosi da grandi imprese, centri 
commerciali, aziende sanitarie, enti e amministrazioni 
militari e civili. 



Servizi sul territorio 
Microraccolta 
 

La SERVECO srl svolge servizi di microraccolta di Rifiuti Industriali e 
Artigianali in oltre 2.500 piccole e medie imprese, nell'ambito delle 
regioni Puglia e Basilicata. 



Servizi sul territorio 
Impianti 
 SPECCHIA TARANTINA  

(Martina Franca) 
Impianto per il deposito 
preliminare e il trattamento 
di rifiuti speciali pericolosi e 
non pericolosi.  



Servizi di  
Raccolta Differenziata 



Sistemi integrati di raccolta differenziata 
 Ecocentri 

Isole ecologiche 
Porta a Porta da utenze 

domestiche 
Porta a Porta da utenze 

commerciali 
 

Contenitori 
 stradali 

 



Contenitori  stradali 
 

• Occupazione suolo pubblico 
 

• Difficilmente applicabile nei centri 
storici 

 

• Scarsa capacità di intercettazione 
rifiuti 

 

• Abbandono indiscriminato 
all esterno 

• Adatto per le zone periferiche 
delle città.  

 

• Bassi costi di gestione 
 

• Facilità di conferimento degli 
utenti 

 

Perché Sì 
 

Perché No 
 
 



Porta a Porta da utenze domestiche 
 
 

•  Maggiore impegno economico e   
organizzativo 

 

•  Necessità di un adeguata attività 
di controllo  

 

 

 

• Adatto in tutti i contesti urbanistici 
 

• Elevata performance di raccolta 
 

• Possibilità di abbinare sistemi 
identificativi dell utente 

 

• Buona qualità del materiale 
raccolto 

 

• Facilità di conferimento per gli 
utenti 

 
 
 

Perché Sì 
 

Perché No 
 
 



Porta a Porta da utenze 
commerciali 
 
 

• Impegno economico e 
organizzativo 

 

 

 

• Elevata performance di raccolta  
 

• Buona qualità del materiale 
raccolto 

 

• Facilità di conferimento per gli 
utenti 

 
 
 

Perché Sì 
 

Perché No 
 
 



• Abbandono indiscriminato 
all esterno 

 

• Disponibilità di un area comunale 
idoneamente attrazzeta 

 
 

 

• Elevata intercettabilità dei rifiuti  
 

• Buona qualità del materiale 
raccolto 

 

• Facilità di conferimento per gli 
utenti 

 

• Possibilità di abbinare sistemi 
identificativi dell utente 

 
 

Centri di Raccolta 

Perché Sì 
 

Perché No 
 
 



La partecipazione 
alla raccolta 
differenziata 
genera un 
risparmio diretto 
sulla tassa rifiuti 



Finiamo sempre così… 



Quanti mondi ci servono? 
Consumi e rifiuti: per garantire a tutti il benessere dei 
paesi industrializzati una Terra sola non basta. Ce ne 

vorranno otto. Se non cambiamo stile di vita. 



Grazie per l’attenzione! 


