
 

 
 
 

 
 

AL TUO FIANCO PER UNA RIPRESA 
SICURA E POSSIBILE 

 

SERVIZIO ECO-BOX DPI 
RACCOLTA E TRASPORTO DEI D.P.I. USATI 

IN MODO SICURO E CORRETTO!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siamo leader da anni nel settore ecologico della raccolta e trasporto 
dei rifiuti “speciali pericolosi e non pericolosi”, 

e nell’attuale momento di emergenza sanitaria abbiamo pensato di servire la nostra clientela 
con azioni dirette alla razionalizzazione dei costi e delle risorse ambientali. 
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Si ringrazia per la collaborazione lo Studio Legale – avv. Giovanni Gullì - Consulenza in Diritto Ambientale 

 

Per le nostre autorizzazioni e certificazioni di qualità scaricale, in formato pdf, dal sito 
www.arcometal.it - sezione “QUALITÀ” 

Autorizzazione Impianto di Trattamento Rifiuti - A.U.A. n. 49/2017, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 
Autorizzazione Trasporto Rifiuti - Albo Gestori Ambientali – iscrizione n. NA/013648 – Categorie 1F-4F-5F 
Autorizzazione Intermediazione Rifiuti - Albo Gestori Ambientali – iscrizione n. NA/013648 – Categoria 8F 

 

Dubbi su come poter procedere allo smaltimento e 
conferimento dei Vs DPI dismessi??? 
Siamo pronti ad aiutarvi ed assistervi con contratti 
mirati e personalizzati di raccolta e trasporto dei rifiuti 
speciali prodotti. 
I Vs rifiuti, di origine speciale, saranno da noi raccolti e 
trasportati in totale sicurezza presso i centri di 
conferimento debitamente autorizzati. 

 

Grazie alla collaborazione con partners legali, offriamo 
un efficiente supporto di consulenza in materia 
ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, vista la 
totale confusione, che esiste in questo periodo di 
emergenza sanitaria, sulla normativa di settore 
nazionale e regionale. 
Il nostro staff di consulenza sarà al Vs fianco con 
preventivi dedicati e personalizzati. 
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