BENVENUTI
ECO‐BEACH Srl si propone nel comparto delle attività di trasporto, stoccaggio, riciclaggio,
trasformazione, trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi e non.
Ed ancora, tratta rifiuti urbani, industriali, ospedalieri (compreso medicinali), rifiuti speciali,
tossici, nocivi, pulizia litorali, e non ultimo smontaggio e smaltimento amianto.

LA NASCITA
La ECO‐BEACH già presente sul territorio dal 1997, forte di tutte le autorizzazioni e certificazioni
relative, è l’unica azienda nella provincia di Messina ad avere ottenuto l’autorizzazione allo
stoccaggio dei rifiuti pericolosi.
L’Azienda, inoltre, gestisce discariche, impianti di depurazione, e la loro manutenzione, esegue
lavori di pulizia ordinaria e straordinaria per Enti Pubblici e privati, effettua la pulizia e
manutenzione di strade e autostrade, pulizia di fondali marini e delle spiagge, di fiumi e lagh,
pulizia di boschi e foreste in genere, lavori di derattizzazione e disinfestazione in qualsiasi
ambiente, attività di raccolta differenziata di tutti i materiali riciclabili, rottamazione e
demolizione.
La ECO‐BEACH sviluppa tutte le attività curando in particolar modo la logica di una gestione
integrata, che mira :
 Allo sviluppo di tecnologie pulite
 Alla ideazione e messa in opera di attività che contribuiscano o diano un contributo a
una minore produzione di rifiuti e d’inquinamento
 A miglioramenti tecnologici per abbattere gli scarti nella filiera della raccolta
differenziata.
 Ad un ruolo attivo per le Amministrazioni Pubbliche nel pianificare il riciclaggio dei rifiuti
e il loro utilizzo come fonte di energia
 Ad una corretta valutazione dell'impatto ambientale di ogni prodotto utilizzato
 A promuovere accordi e programmi per prevenire e ridurre la quantità e la pericolosità
dei rifiuti
 Al recupero dei rifiuti con il minore impatto possibile
 A favorire tramite misure economiche il mercato dei prodotti reimpiegati
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La Società, nell’intento di offrire un servizio al passo con le normative vigenti, è in grado anche
di offrire ai propri Clienti una aggiornata Consulenza Ambientale.

GLI IMPIANTI
La ECO‐BEACH, attraverso i propri impianti , è in grado di stoccare e trattare in maniera
ecologicamente corretta ogni tipologia di rifiuti industriali pericolosi e non pericolosi,
rappresentando per le aziende un partner sicuro e competente nella gestione e nello
smaltimento di tutti gli scarti e i rifiuti prodotti nel proprio impianto autorizzato dalla Provincia
Regionale di Messina e dalla Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque di Palermo
L’Azienda opera su diverse linee di trattamento
 Rifiuti assimilabili: cernita, selezione e pressatura;
 Morchie e croste di vernice: omogeneizzazione, riduzione volumetrica tramite
triturazione;
 Fanghi: impianto per la omogeneizzazione e stabilizzazione di fanghi non palabili e di
rifiuti polverulenti;
 Rifiuti speciali: trattamenti di adeguamento volumetrico, selezione,
omogeneizzazione e preparazione per gli impianti finali, sia di recupero che di
smaltimento definitivo.

I VEICOLI
L'imponenza della disponibilità di parco mezzi e attrezzature è indubbiamente uno dei maggiori
punti di forza dell'Azienda.
Il poter disporre di macchine di diversa capacità e dimensione ci permette, di volta in volta, di
individuare soluzioni efficienti e calibrate in base all'esigenza specifica.
Di seguito vengono riportate alcune delle macchine e delle attrezzature di cui ci avvaliamo; per
ciascuna di esse viene indicata la relativa tipologia.
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Il trasporto dei rifiuti, pericolosi e non, avviene con mezzi idonei e autorizzati all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali di Palermo.
 Autospurghi omologati ADR per il trasporto di rifiuti pericolosi
 Autospurghi attrezzati per lo spurgo e la manutenzione di reti fognarie ed il trasporto di
rifiuti non pericolosi
 Autoarticolati attrezzati con cassoni ribaltabili stagni omologati ADR per il trasporto di
rifiuti solidi o fangosi pericolosi e non pericolosi
 Autotreni attrezzati con cassoni scarrabili, omologati ADR per il trasporto di rifiuti solidi
o fangosi pericolosi o non pericolosi
 Furgoni chiusi, adatti per la microraccolta e per il trasporto di piccole partite di rifiuti,
omologati per il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
 Cassoni scarrabili stagni per fanghi omologati ADR
 Cassoni scarrabili, omologati ADR, ed attrezzati con dispositivi di caricamento autonomi
(polpo meccanico, benna ecc.. )
 Semirimorchi furgonati dotati di piano mobile per scarico posteriore
 Trattori stradali
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Ci occupiamo di tutte le tipologie di trasporto di merci sia sfuse che in pallet di rifiuti speciali
pericolosi e non.
La nostra forza aziendale è sicuramente il servizio.
Gli impegni che abbiamo sia con Enti o Aziende private o Enti Pubblici o con Municipalizzate
sono sempre rispettati correttamente e questo proficuo e puntuale lavoro ci presenta nel
mercato del rifiuto come azienda seriamente professionale.
Il ventaglio dei servizi offerti alla clientela di Eco‐Beach srl, oltre al trasporto, comprende anche
il disbrigo di tutte le formalità amministrative connesse con tale attività:
‐ Compilazione formulari di trasporto;
‐ Compilazione registro di carico/scarico rifiuti;
Inoltre con la cooperazione di società Leader nel settore marittimo le stesse ci possono
consentire di poter effettuare trasporti via mare sia di carichi liquidi e sia carichi secchi alla
rifusa in perfetta sicurezza ambientale
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I CLIENTI
LA VI SI ON

Le logiche di sviluppo eco‐sostenibile sono oggi alla base di una nuova tipologia di mercato
caratterizzato dai principi della green economy, dove i posizionamenti di leadership saranno
occupati esclusivamente dalle aziende che adegueranno i propri modelli di sviluppo ai valori
della rivoluzione verde. In piena green economy saremo partner guida per tutte quelle aziende
che hanno compreso e desiderano raggiungere la brand reputation necessaria per entrare a far
parte del nuovo mercato e dell’economia del futuro.

LA MISSI O N

Da anni operiamo già nell’ottica dell’ecosostenibilità per cui ancor più di ieri contribuiamo
quotidianamente allo sviluppo dei modelli di organizzazione ed alla ridefinizione degli asset
aziendali per permettere a tutti i nostri clienti di essere parte integrante della nuova forma di
business orientato alla salvaguardia del pianeta in cui operiamo.
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I N OST RI V A L O R I

Risposta normativa, sviluppo ecosostenibile, green economy, energia rinnovabile…questi sono
solo alcuni dei valori fondamentali in cui crediamo e sui quali quotidianamente impostiamo il
nostro operato.
ECO‐BEACH si propone come il vostro interlocutore preferenziale, come un alleato prezioso che
risolve un problema specifico in modo sicuro e professionale e può suggerire la soluzione più
giusta per ogni vostra esigenza particolare.

TRA I NOSTRI CLIENTI
 Consorzi pubblici
 Enti parco
 Comuni
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 Ed ancora , oltre 300 Clienti privati fra Società Spa, Ospedali, Studi medici e
odontoiatrici, Alberghi, Ristoranti, Banche, Scuole, Industrie, ecc
Da anni, nel rispetto della D.Lgs 152/06, operiamo nella decontaminazione di siti inquinati
come siti produttivi dismessi, microdiscariche abusive, avviando prima il processo di analisi per
definire la natura dei rifiuti, successivamente si procede con il disbrigo delle pratiche
burocratiche e infine si procede alla rimozione dei rifiuti con operai e mezzi specializzati.
La stessa procedura viene usata anche per lo smaltimento del materiale contenente cemento
amianto tenendo presente che lo stesso prima della rimozione deve essere trattato e
coibentato per evitare la dispersione delle fibre.

LA NOSTRA ETICA
La responsabilità sociale d'impresa è l'impegno di un'azienda a perseguire un modello di
sviluppo sostenibile, ossia azioni "responsabili", capaci di coniugare business ed etica,
trasformare il profitto in valore e contribuire pertanto a uno sviluppo attento alla salvaguardia
delle generazioni future.
Questo impegno si attua adottando e promuovendo valori e comportamenti attenti ai bisogni
ed alle aspettative di tutti i componenti del gruppo:







la collettività
l'ambiente
i clienti
i fornitori
le persone che lavorano in azienda
la proprieta'

Attento alla dimensione sociale e agli impatti ambientali del business, il nostro gruppo investe
nell'innovazione, nella diffusione di una cultura basata sul confronto e sulla partecipazione,
nello sviluppo di azioni per la salvaguardia dell'ambiente.
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Un impegno continuo verso la qualità dell'offerta e la sostenibilità.
Onestà, trasparenza, correttezza, senso di responsabilità e affidabilità sono i valori che
caratterizzano il mondo ECO‐BEACH, e che guidano i comportamenti nelle relazioni interne e
nei rapporti con l'esterno, generando fiducia e credibilità.
Su questo puntiamo per continuare a migliorare ed essere sempre punto di riferimento.
La ECO‐BEACH rispetta poche e semplici regole:
La soddisfazione del cliente è il nostro obiettivo; tutte le azioni che compiamo sin dal nostro
primo contatto hanno questo scopo. Cerchiamo sempre , senza eccezione alcuna, di instaurare
con il Cliente un rapporto basato sulla chiarezza e professionalità.
Il Cliente che richiede e paga i nostri servizi ha diritto di ottenere ciò che più desidera.
In caso di contestazioni con il Cliente, la risposta della nostra Azienda è immediata. Il difetto da
noi procurato, viene risolto immediatamente senza perdite di tempo.
La nostra Azienda opera in piena trasparenza, stipulando un contratto nel quale appaiono chiari
tutti i punti dell'accordo stretto con il Cliente; dalle prestazioni richieste, al dettaglio del
preventivo, fino a concludere con la previsione della data di fine lavori.
La ECO‐BEACH si impegna a svolgere il lavoro richiesto a regola d'arte, consigliando al proprio
cliente materiali di qualità e suggerendo allo stesso soluzioni originali e personalizzate.
Per maggiori informazioni, conoscere tutte le nostre autorizzazioni e certificazioni, richiedere
preventivi, e quant’altro, invitiamo di visitare il nostro sito web, all’indirizzo: www.ecobeach.it

Grazie della cortese attenzione.
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