Progettazione ed erogazione dei Servizi di Gestione
(raccolta anche differenziata, trasporto, recupero
e smaltimento) di rifiuti (urbani pericolosi e non
pericolosi, speciali assimilati e rifiuti speciali non
pericolosi) e delle attività complementari di sostegno
e informazione; Progettazione ed erogazione dei servizi
di Igiene urbana ed Ambientale (spazzamento strade,
diserbo e sfalcio aree a verde, pulizia e rimozione di
rifiuti abbandonati, lavaggio e disinfezione,
disinfestazione, derattizzazione, sanificazione ,
deblattizzazione di aree e beni pubblici e privati, pulizia
di infrastrutture, manufatti ed impianti di servizi a rete)
dei servizi e delle attività complementari. Progettazione
ed erogazione dei servizi di pulizia ed igiene delle aree
pubbliche e private, compresa la rimozione di rifiuti
giacenti sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei
corsi d’acqua; Raccolta di carogne di animali;
Progettazione, gestione della realizzazione e gestione di
centri di raccolta; gestione di impianti di trattamento,
recupero e /o smaltimento di RSU ed attività di postchiusura; attività di post gestione di discarica di rifiuti
non pericolosi; servizi di pulizia e ripristino sedi stradali
danneggiate da incidenti e delle condizioni di sicurezza
con riqualificazione delle matrici ambientali coinvolte

Design and provision of management services (waste
collection, selected waste collection, transport, recovery
and disposal) of waste (municipal hazardous and nonhazardous, special waste treated and non-hazardous)
and the complementary activities of support
and information; Design and delivery of urban services
and Environmental Hygiene (street sweeping, weeding,
mowing the green areas, cleaning and removal of abandoned
waste, cleaning and disinfection, pest control, rodent
control, sanitation, disinfection cockroaches of areas
and public and private goods, cleaning infrastructure,
products and systems network services) of services
and complementary activities; Design and provision of
cleaning services and hygiene of public and private areas,
including the removal of waste lying on the sea beaches
and lake shores and waterways; Collection of animal
carcasses; design, management development
and management of centers collection, management of
treatment plants, recovery and / or disposal of RSU
and post-closure activities; activities of post management
of landfill waste non-hazardous; cleaning and repair
roadways damaged by accidents and safety conditions with
re-involved in environmental matrices
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