Partner per la Liguria di

La F.I.D.ECO srl è in grado di proporre
in tutto il territorio ligure Servizi differenziati
e personalizzati
alle esigenze specifiche del Cliente
con richieste di media e micro raccolta.
La F.I.D.ECO srl mette a disposizione
una propria struttura tecnico-commerciale che,
analizzando le specifiche problematiche
e ricercando le soluzioni ottimali,
interagisce con il cliente seguendolo passo passo
in tutte le fasi del servizio fornito.
Ciò che caratterizza tale attività è rappresentato da:
Garanzia di assistenza e presenze continue
presso il cliente
e quindi presso il luogo di produzione dei rifiuti.

Continuo aggiornamento degli aspetti tecnici
dello smaltimento e del recupero e più in generale della corretta ed efficace gestione dei rifiuti.
Trasferimento ed adattamento alle specifiche
esigenze del cliente delle conoscenze acquisite
e maturate nel corso di dieci anni di attività.
La gestione del rifiuti comprende
l’insieme delle fasi, tra loro correlate,
quali riutilizzo, recupero, riciclo e smaltimento.
La F.I.D.ECO. s.r.l. fornisce le strategie
e gli strumenti per la gestione ottimale
ed integrata dei rifiuti.

Le autorizzazioni possedute
riguardanti le attività di trattamento, trasporto
e smaltimento rifiuti, siano essi solidi, semisolidi
o liquidi, classificati come recuperabili,
assimilabili agli urbani, speciali pericolosi e non,
la pongono in una posizione di mercato
di indubbio interesse per ogni committente
che intende affrontare
in modo complessivo e coordinato
le proprie necessità di smaltimento di rifiuti
Recentemente la F.I.D.ECO srl ha incrementato
la propria potenzialità di lavoro
ricevendo il rinnovo delle autorizzazioni
in cui è stato previsto l’aumento dei codici
a stoccaggio.

La F.I.D.ECO. s.r.l. grazie al proprio Know-how
e alla sua struttura con personale
altamente qualificato, è in grado di trattare
tutte le tipologie di rifiuti industriali, soprattutto
quelli considerati comunemente “difficili”.
La F.I.D.ECO srl ha raggiunto un ragguardevole
livello di specializzazione nel trattamento
e nella gestione di tutti i rifiuti informatici
quali monitor, tv, toner, lampade al neon.
Ciò va ad affiancare il servizio
che già da tempo contraddistingue la F.I.D.ECO srl
nella gestione di tutti gli impianti
di depurazione aria a carboni attivi tale consiste
nel servizio di rotazione dei filtri pieni
di carbone attivo nuovo
al momento del recupero dei filtri esauriti.

La F.I.D.ECO. s.r.l. inizia la propria attività nel 1996
con lo smaltimento dei rifiuti industriali,
presso l’area operativa della nostra ditta
è stato autorizzato il centro di stoccaggio
autorizzato allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
La nostra ditta è in grado di garantire anche
il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione
al proprio centro di stoccaggio, dove è in grado,
a seconda delle necessità
di rinfustare, compattare, triturare e macrofiltrare
i vari tipi di rifiuto.

Tra i nuovi codici dei rifiuti vi sono quelli
provenienti dalle isole ecologiche
che effettuano la raccolta differenziata (2001XX).
Tale aggiornamento ci ha consentito
di portare il nostro servizio di smaltimento
all’azienda municipalizzata locale.
L’accresciuta attenzione alle problematiche
ambientali e la complessità propria della materia,
hanno fatto sorgere esigenze sempre più articolate,
puntuali e rigorose.
La capacità di soddisfare tali necessità
ha permesso alla F.I.D.ECO. s.r.l di sviluppare
in modo continuo e costante la propria attività,
imponendosi tra le aziende leader del settore.

F.I.D.ECO. Srl effettua il servizio
di smaltimento dei toner di stampa
esauriti (cer 080318)
fornendo un contenitore EcoBox.
La strategia aziendale è promuovere, offrire, avviare ed effettuare un servizio tempestivo ed efficace per ogni esigenza di carattere ambientale sempre migliorativo
nell’ottica del “full service”, instaurando un rapporto di reciproca fiducia con il cliente.
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