L’ Azienda
obiettivi :

intende assicurare il perseguimento dei suddetti

•

il perseguimento della soddisfazione del cliente

•

la tutela dell’ambiente

l’efficacia del proprio sistema di gestione e dei processi

•

l’efficienza della propria organizzazione,

•

il miglioramento continuo dei propri servizi e del proprio
sistema di gestione

•

•

•
•

lo sviluppo di nuovi servizi che possano meglio soddisfare le
esigenze del cliente e le strategie commerciali dell’azienda
la promozione della consapevolezza ambientale di tutti i
suoi collaboratori

la verifica e la riduzione in modo continuo degli effetti
sull’ambiente
delle
proprie
attività,
garantendo
il

miglioramento continuo delle prestazioni ambientali

•

il controllo preventivo degli effetti ambientali significativi di
nuovi processi produttivi o prodotti

•

in cui ciò sia economicamente giustificabile

•

•

•

•

•

l’eliminazione
o
riduzione
dell’inquinamento
ambientale con le migliori tecnologie disponibili nella misura
la cura delle risorse naturali

la minimizzazione della produzione di rifiuti e la gestione del
trattamento senza rischi per l’uomo e l’ambiente

il coinvolgimento, laddove è possibile, di fornitori e di partner
commerciali nelle proprie attività aventi effetti significativi
sull’ambiente

la ricerca di un dialogo aperto con il pubblico e con tutte le
componenti rappresentative della società
il rispetto delle leggi e delle norme ambientali e la cura del
costante aggiornamento

Servizi di raccolta, trasporto, messa in riserva e recupero di rifiuti
pericolosi e non pericolosi. Intermediazione e commercio di rifiuti
senza
detenzione.
Gestione
di
servizi
ambientali.
Consulenza Ambientale
Ambiente 2000 Srl
Via Brasile n. 2
64026, Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085 8426953
Fax. 085 7950753
Cell. 349 222 0153
email: info@ambiente2000.info

“Credo che avere la terra e non
rovinarla sia la più bella forma
d’arte che si possa desiderare»

(Andy Warhol)

Chi siamo
Dal 1997 Ambiente 2000 opera nel settore della gestione
dei rifiuti con efficienza e professionalità e con
particolare attenzione per l’ambiente e la sicurezza sul
lavoro attraverso l’adozione di un Sistema Integrato
certificato per la conformità agli standard internazionali
di Qualità (UNI EN ISO 9001:2015), Ambiente (UNI EN
ISO 14001:2015) e Sicurezza (OHSAS 18001:2007).

Le nostre Autorizzazioni
Ambiente 2000 Srl è autorizzata dalla Regione Abruzzo, nel sito di
Roseto degli Abruzzi (TE), allo stoccaggio ed al recupero e/o
smaltimento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi.

Dispone di Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il
trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi in Cat. 1 E, 3bis, 4F, 5F
ed in Cat. 8 per l’Intermediazione e Commercio di Rifiuti.

E’ titolare di Autorizzazione al Trasporto Merci Conto Terzi senza
Speciale batterie al piombo
vincoli e limiti.

Si occupa dal 1997 di recupero di Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e funge da Centro di Raccolta per
numerosi Comuni della Regione Abruzzo e per i Distributori di AEE
dell’intero territorio Nazionale.

I nostri settori di intervento
−
−
−
−
−

Aziende
Enti pubblici
Consorzi di filiera
Piccola e Grande Distribuzione Organizzata
Utenti privati

Tipologie di rifiuti che trattiamo

−
−
−
−
−

Rifiuti di attività commerciali ed artigianali
Rifiuti di attività industriali
Rifiuti di attività agricole
Rifiuti sanitari
Rifiuti urbani

I nostri servizi

−
−
−
−

Raccolta e trasporto
Stoccaggio, recupero e smaltimento
Intermediazione
Consulenza Ambientale

