
PRESENTAZIONE AZIENDALE 



Questo album di foto contiene 
pagine di esempio, utili per 
iniziare. 
 
Per aggiungere pagine, fare 
clic sulla scheda Home, quindi 
Nuova diapositiva. 

ecoStrato srl opera nel settore dei rifiuti industriali proponendosi come interlocutore serio ed 
affidabile per tutto l’iter tecnico/gestionale riguardante  il sempre più complesso campo inerente 
la raccolta e la successiva gestione del rifiuto prodotto. 

I rapporti di collaborazione consolidati negli 
anni con centri di stoccaggio, impianti di 
compostaggio, selezione e recupero, 
termovalorizzatori, discariche controllate, 
recupero di materia, ci permettono di 
trattare svariate tipologie di rifiuto, cosi 
come da nostra Autorizzazione MI 41076, 
rilasciata da Albo Nazionale Gestori 
Ambientali (sez. Lombardia), siano essi 
pericolosi o non pericolosi, solidi, liquidi o 
polverulenti. 

îîî 



Cassoni a cielo aperto, con 
coperchio, presse stazionarie, 
compattatori mobili, ceste 
per micro raccolta, sono 
alcune delle attrezzature che 
abitualmente posizioniamo 
presso il Cliente allo scopo di 
raccogliere quanto prodotto, 
in attesa dell’intervento per 
la sostituzione “vuoto per 
p i e n o ” , e f f e t t u a t o c o n 
l’ausilio di trasportatori 
regolarmente autorizzati alla 
raccolta rifiuti. 



Carta e cartone, imballaggi materiali misti, in legno, vetro e plastica, metalli ferrosi e non 
ferrosi, apparecchiature elettroniche obsolete, rifiuti da ufficio, fibre tessili, polveri e ceneri, 
acque di lavaggio, fanghi da depurazione, sono sole alcune delle tipologie che quotidianamente 
gestiamo, nel pieno rispetto della normativa vigente. 



Sopralluogo 
-Controllo visivo del 

rifiuto 

-Verifica processo 
produttivo 

 
Verifica 

-Verifica corretta 
classificazione del rifiuto 

-Verifica analisi chimica se 
presente 

 

 
Soluzione 

-Scelta impianto 
destino idoneo e delle 
modalità di trasporto 

appropriate 

 

Fase economica 
-Formulazione offerta 

-Omologa Produttore  

 

 
Fase documentale 
-Consegna autorizzazioni 

-Predisposizione 
formulario 

 

 
 

Fase tecnica 
-Supervisione alle 

operazioni  di 
caricamento, controllo 
documentale e scarico 

presso destino 

 

 

Dal sopralluogo iniziale fino all’avvenuto conferimento presso l’impianto destino, seguiamo passo 
passo tutte le fasi tecnico/operative del servizio, in modo da poter supportare il Produttore durante 
tutto il ciclo dello smaltimento, che si conclude alla ricezione della 4^ copia del formulario, cosi come 
previsto dalla normativa ambientale. 



Con riferimento a quanto previsto dal DPR 10 novembre 1997 nr.441 e successive integrazioni 
ministeriali, in materia di dismissione beni aziendali, ecoStrato srl è in grado di supportare il 
Cliente sia nel percorso burocratico e amministrativo necessario per l’inoltro della pratica agli 
Enti preposti (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza), sia nello svolgimento pratico delle 
operazioni di distruzione dei cespiti aziendali, con rilascio, a lavori ultimati, della dichiarazione 
di avvenuta dismissione. 
Cosmetici, farmaci, documentazione cartacea sensibile, sono solo alcuni dei materiali che 
trattiamo con la massima riservatezza e professionalità, con personale specializzato ed 
attrezzature fisse e mobili in grado di ridurre volumetricamente il prodotto, rendendolo 
completamente inutilizzabile, cosi come previsto dalla normativa. 
 



Gestione rifiuti 
-  Check up iniziale, organizzazione deposito temporaneo, miglioramento della gestione tecnico, logistica ed economica 

  
Gestione registri carico/scarico 
-  Acquisto e vidimazione del registro Mod. A e/o Mod. B 
-  Assistenza per la corretta compilazione e tenuta  

Formulari identificazione rifiuti 
-  Supporto nella compilazione e verifica correttezza dei dati inseriti (validità autorizzazioni, classi pericolo, etc) 

M.U.D. 
-  Estrapolazione e verifica dati, compilazione e trasmissione telematica della dichiarazione annuale alla 

competente C.C.I.A.A. 

Riduzione Tassa rifiuti e detassazione superfici 
-  Verifica regolamento comunale vigente in materia T.A.R.I. 
-  Raccolta documentale, preparazione ed inoltro richiesta detassazione / riduzione tariffaria, ai sensi del nuovo 

D.Lgs. 116/2020 



Via Del Pratello, 4 
26900 Lodi 

0371.495051 
366.1985520 

madorini.ecostrato@gmail.com 

 

Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali 
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