AREA GESTIONE RIFIUTI

Oli vegetali esausti
Per smaltire un solo litro d’olio, la natura impiega dieci anni, per ogni litro d’olio s’inquinano un
milione di litri d’acqua. La soluzione per arginare questo grave problema è quella di recuperare
l’olio esausto. Consapevole della responsabilità legata al corretto trattamento degli oli esausti la
Faiella Nicola s.r.l. opera in qualità di azienda raccoglitrice autorizzata dal CONOE (Consorzio
Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento di Oli vegetali e grassi animali Esausti); il Consorzio
tratta l’olio recuperato come materia prima, quindi il rifiuto speciale altamente inquinante viene
riciclato e trasformato in risorsa energetica. Il servizio di raccolta di oli vegetali esausti è rivolto a
strutture ricettive quali ristoranti, alberghi, villaggi turistici, enti pubblici, mense scolastiche e può
essere personalizzato su ogni singola necessità.
La Faiella Nicola s.r.l. presta i servizi di raccolta e smaltimento di oli esausti gratuitamente.
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Classificazione Rifiuti
Grazie alla preparazione tecnico-scientifica
di un team di professionisti del settore la
Faiella Nicola s.r.l. si occupa dell’analisi
del rifiuto per la caratterizzazione sia in
ingresso che in uscita di ciò che arriva presso
gli impianti ottenendo come risultato il
campionamento dello stesso per le future
elaborazioni.
L’analisi di classificazione rifiuto permette di
determinare le caratteristiche chimico/fisiche
del rifiuto al fine di attribuire il corretto
codice C.E.R. e poter successivamente
procedere all’impianto più idoneo allo
smaltimento nel rispetto della normativa
vigente ed a tutela dell’ambiente.

• Servizi offerti:
• Analisi acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura o in acque superficiali;
• Analisi rifiuti solidi e liquidi classificati pericolosi o non pericolosi;
• Analisi rifiuti pericolosi e non pericolosi liquidi smaltibili presso depuratori autorizzati;
• Analisi rifiuti solidi identificabili come inerti;
• Analisi oli esausti;
• Analisi solventi esausti di lavorazione o solventi di diversa provenienza;
• Analisi fanghi biologici-sostanze organiche per compostaggio-agricoltura;
• Controllo batteriologico sulle acque dei pozzi.
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Micro raccolta rifiuti
Il frenetico ammodernamento tecnico delle imprese nazionali ha prodotto negli ultimi anni un’elevata
quantità di scarti molto pericolosi che devono essere smaltiti correttamente per non incorrere in pesanti
sanzioni amministrative e per non provocare danni al delicato ecosistema del territorio. Ecco perché
bisogna rivolgersi ad aziende specializzate e regolarmente accreditate presso gli Enti di vigilanza.
Tra le aziende operanti nel campo spicca la Faiella Nicola s.r.l. per le competenze acquisite negli anni e
la professionalità dello staff costantemente aggiornato. L’azienda fornisce un regolare servizio di micro
raccolta presso uffici, laboratori, officine ed in generale presso tutte le categorie professionali ed artigianali
che necessitano di una micro-raccolta, personalizzata e diretta.
• Il servizio di micro raccolta è cosi articolato:
• Fornitura di contenitori per la raccolta a norma di legge (big bag, fusti, box in cartone);
• Ritiro dei contenitori pieni e sostituzione con contenitori vuoti;
• Trasporto con mezzi autorizzati presso l’impianto di stoccaggio;
• Smaltimento e/o recupero dei rifiuti;
• Consegna della documentazione amministrativa presso gli uffici preposti.
• In particolar modo la Faiella Nicola s.r.l. è al servizio degli uffici di qualsiasi dimensione essendo
• specializzata in:
• Raccolta e smaltimento di toner e cartucce esauste;
• Attrezzature elettroniche e computer guasti (R.A.E.E.);
• Monitor, tv e schermi di ogni tipologia;
• Neon, pile e batterie esauste;
• Mobili e arredi da ufficio di ogni dimensione;
• Raccolta e smaltimento in sicurezza di documenti riservati.
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Raccolta e smaltimento rifiuti
Il trattamento dei rifiuti, siano essi pericolosi o non, solidi o liquidi, richiede un’importante e fattiva assunzione
di responsabilità da parte delle aziende operanti nel settore ecologico, nonché una seria collaborazione con
gli enti pubblici preposti alla vigilanza sul corretto smaltimento degli stessi. La Faiella Nicola s.r.l. da sempre
svolge la propria attività con scrupolosità prestando forte attenzione alla qualità dei servizi offerti,
adottando una politica di aggiornamento costante del know how aziendale (formazione del personale e
miglioramento tecnologico) per garantire agli utenti finali un servizio serio e professionale.

Grandi imprese, Enti pubblici, Comuni e tutte quelle
realtà che producono grosse quantità di rifiuti
sono i destinatari del servizio di macro raccolta
e del successivo smaltimento degli stessi presso
impianti regolarmente autorizzati. Una volta giunti
nell’impianto i rifiuti sono suddivisi per frazioni
merceologiche omogenee, poi pressati e imballati per
ridurne la massa volumetrica e quindi successivamente
avviati al recupero oggettivo attraverso il reimpiego,
riutilizzo e riciclaggio.
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Raccolta e Smaltimento Rifiuti Sanitari
Anche nello specifico campo dei rifiuti sanitari
la Faiella Nicola s.r.l. fornisce i propri servizi con
copertura capillare di tutto il territorio nazionale,
grazie al vastissimo parco mezzi di cui è dotata.
Aziende Ospedaliere, Unità d’emergenza, Società
Farmaceutiche, Centri Analisi e Aziende Sanitarie
Locali sono alcuni dei destinatari a cui l’azienda
presta i propri servizi.

• Il ciclo di vita dei rifiuti sanitari

• Assistenza per la corretta gestione dei rifiuti sanitari;
• Consulenza per la caratterizzazione e la classificazione dei rifiuti;
• Fornitura degli imballaggi per il confezionamento dei rifiuti;
• Raccolta presso la sede di produzione con mezzi di proprietà regolarmente autorizzati;
• Smaltimento mediante termodistruzione dei rifiuti;
• Rilascio attestazione documentale dell’avvenuto smaltimento.
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Espurghi
La Faiella Nicola s.r.l. fornisce interventi tecnici nell’ambito degli espurghi soddisfacendo qualsiasi esigenza
operativa sia per destinazioni civili che industriali. Gli interventi sono svolti da personale altamente
specializzato munito di sistemi idrodinamici ad alta pressione per assicurare la completa pulizia delle
condotte da qualunque incrostazione o corpo estraneo.

• La Faiella Nicola s.r.l. è in grado di fornire servizi di:
• Svuotamento vasche biologiche;
• Espurgo pozzi neri e tubazioni;
• Disostruzione di colonne di scarico e fognature;
• Disostruzioni colonne fecali;
• Pulizia pozzetti, caditoie, pozzi, sottopassi stradali;
• Pulizia cisterne contenenti idrocarburi;
• Prosciugamento locali allagati;
• Video ispezioni fognature.

Perché è utile fare le video ispezioni? 3 motivi.

1. Monitorare. Grazie alla video ispezione è possibile decifrare lo stato degli impianti fognari, individuare
rapidamente il problema (anomalie e intasamenti) e valutare interventi di spurgo e manutenzione.
2. Osservare. Il servizio di video ispezioni di condotte e tubature comprende una relazione grafica e
fotografica, con i filmati ottenuti dall’ispezione televisiva che consentirà al cliente di programmare e
confrontare le azioni future.
3. Risparmiare. Le video ispezioni permettono di individuare eventuali malfunzionamenti che potrebbero
causare danni consistenti o addirittura cedimenti con futuri interventi strutturali ben più costosi.
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Bonifiche amianto
Grazie alla lunga esperienza maturata sul campo
dai propri operatori specializzati, la Faiella Nicola
s.r.l. provvede con soluzioni mirate alla bonifica,
smaltimento, rimozione e trasporto di Amianto
(Eternit) sia esso sotto forma di copertura,
controsoffitta, serbatoi, canne fumarie o tubazioni.
Le delicate operazioni, si svolgono in totale sicurezza
sia per i lavoratori che per la collettività rispettando
le severe normative vigenti.

Le attività di bonifica seguono il seguente iter:
• Valutazione dell’ambiente da bonificare e calcolo
dell’usura dei materiali in amianto;
• Rilevamento della concentrazione di fibre nell’aria
con gli specifici strumenti di misurazione;

• Rilevamento fotografico delle strutture da bonificare;
• Valutazione dell’operazione da svolgere (isolamento,
confinamento o smaltimento);
• Rilascio di tutti i documenti comprovanti l’avvenuto
smaltimento (pratiche ASL).
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Bonifiche
ambientali
La Faiella Nicola s.r.l. svolge autonomamente servizi di bonifica
per serbatoi di impianti chimici e di raffinerie con il rilascio a
fine operazioni di certificati di non pericolosità e gas free.
Le operazioni di bonifica di serbatoi e cisterne sono interventi
delicati che richiedono un personale altamente qualificato e
formato, dotato dei regolari meccanismi di protezione al fine di
evitare gravi rischi per la salute.
Per lo svolgimento delle attività di bonifica la Faiella Nicola s.r.l.
utilizza attrezzature in bronzo antiscintilla, pompe diesel ed
elettriche ed altre attrezzature specifiche per la manutenzione
degli impianti industriali. I residui delle operazioni di pulizia
delle cisterne, ovvero idrocarburi e sostanze chimiche pericolose,
devono successivamente essere trattati presso impianti idonei
al corretto smaltimento o riciclaggio del rifiuto.
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Nolo Bagni Chimici
La Faiella Nicola s.r.l. annovera tra i propri servizi anche il noleggio dei bagni ecologici mobili, una
soluzione pratica e vantaggiosa per garantire l’uso dei servizi igienici in luoghi che non prevedono
allacciamento diretto alla rete idrica e fognaria. Per la propria speciale struttura (resistente agli urti,
facilmente trasportabile e superficie igienizzabile) i bagni chimici sono particolarmente adatti a
manifestazioni sportive, concerti, fiere e sagre, litorali, campeggi e cantieri edili.

• Il servizio di noleggio di bagni chimici comprende:
• Consegna e posizionamento dei bagni chimici in loco;
• Pulizia con aspirazione dei reflui con smaltimento presso depuratori autorizzati;
• Disinfezione interna/esterna e reintegro dei prodotti di consumo;
• Ritiro dei bagni a fine locazione.
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Disinfestazione e Derattizzazione
La disinfezione, la disinfestazione e la
derattizzazione sono operazioni necessarie
per ristabilire l’integrità sanitaria di un
ambiente quando esso è compromesso dalla
proliferazione di infestanti di varia natura, o
dall’intrusione di insetti o roditori. La Faiella
Nicola s.r.l. esegue interventi programmati
per il controllo di infestazioni (mediante le
procedure di Integrated Pest Management)
garantendo soluzioni radicali e definitive.
Gli interventi realizzati rispettano le norme
legate alla protezione ambientale e sono
ottimizzati in base alle esigenze del cliente che
sia un privato, un condominio o un’impresa;
infatti nel processo di disinfestazione si
impiegano prodotti a basso impatto
ambientale che riducono la tossicità e
possiedono maggiore sicurezza per gli utenti
delle aree sottoposte a trattamento.

La Faiella Nicola s.r.l. fornisce servizi di:
• Derattizzazione - lotta e controllo delle popolazioni infestanti di roditori (topi e ratti).
• Disinfezione - procedure volte all’eliminazione di microrganismi potenzialmente patogeni.
• Disinfestazione - lotta e controllo delle popolazioni infestanti di insetti sia volanti che striscianti.
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Nolo scarrabili
La Faiella Nicola s.r.l. fornisce un servizio professionale e garantito di noleggio di cassoni scarrabili
adatti alla raccolta dei rifiuti di piccole e grandi dimensioni nel totale rispetto dell’ambiente e con
ridotto impatto visivo. I cassoni (quando sganciati dall’autocarro) sono un vero e proprio sito
di stoccaggio comodo da caricare e da trasportare via quando pieno e per la praticità che li
contraddistingue sono largamente utilizzati sui cantieri edili, presso privati per sgomberi di cantine
e soffitte, supermercati e centri commerciali, attività artigianali ed industriali.

La Faiella Nicola s.r.l. ha in dotazione cassoni scarrabili di ogni
tipologia: dai cassoni robusti e a tenuta stagna ai contenitori
plastici, dai fusti metallici ai contenitori in cartone.
L’azienda fornisce una serie di attrezzature mobili diversificata per
aperture e grandezze in modo tale da soddisfare ogni necessità
per lo svolgimento di attività di raccolta, stoccaggio e trasporto.
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