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Soluzioni ambientali
ecosostenibili



Trent’anni di esperienza
fanno della Faiella Nicola s.r.l. un partner sicuro e competente a cui affidare 
la gestione dei servizi ambientali. Le dotazioni tecniche all’avanguardia 
dell’azienda rispecchiano fattivamente concetti come qualità e solidità, 
attributi necessari per garantire un’attività ecosostenibile al 100%. Tutte le 
attività ed i servizi prestati dalla Faiella Nicola s.r.l. mirano al raggiungimento di 
due fondamentali obiettivi: guadagnare la fiducia del cliente e realizzare il 
massimo recupero dai prodotti di scarto. 

IL FUTURO DELL’ECOLOGIA
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DOVE C’È UN RIFIUTO
NOI VEDIAMO UNA              RISORSA              

IMPRESA CERTIFICATA N. 332N. 335



La Faiella Nicola s.r.l. si occupa della raccolta, stoccaggio e smaltimento di rifiuti pericolosi e 
non pericolosi prodotti dai privati e dalle aziende, fornisce interventi di autospurgo degli impianti 
fognari per il ripristino delle condotte fognarie, ed è inoltre specializzata nella bonifica e rimozione 
dell’amianto; l’azienda fornisce altresì servizi complementari alla salvaguardia ambientale come 
il noleggio di strutture mobili (wc chimici e cassoni scarrabili) ed altri servizi nel campo della 
disinfestazione ambientale.

• Circa 110 bagni chimici di vari modelli
• Circa 15 ekomille (Ekomille è un’apparecchiatura elettromeccanica per la cattura, continua ed 
efficace, di tutte le specie di roditori infestanti sinantropi (topi e ratti). Grazie alle sue caratteristiche 
costruttive assicura igiene, sicurezza ed ecologia. Frutto di anni di studi e ricerche, con dieci anni di 
esperienza certificata, l’apparato funziona in maniera naturale senza l’impiego di veleni o sostanze 
nocive, ma sfruttando l’etologia degli animali infestanti. Il roditore, attirato da adescanti naturali, 
viene catturato istantaneamente appena cerca di mangiare. Sensibilissimi congegni elettromeccanici 
consentono catture immediate, multiple e continue)

ELENCO AUTOMEZZI / ATTREZZATURE CASSONI

Targa CA772JT modello IVECO MAGIRUS CURSOR 480
Targa DN733PZ modello IVECO/35
Targa BZ911LJ modello IVECO 50C13
Targa CD179PV modello FIAT AUTO SPA SCUDO
Targa EG942DY modello IVECO  120EL18
Targa FIN44627 modello IVECO 120E18 
Targa AB14390 modello VIBERTI 25R15 
Targa CE702ML modello IVECO FIAT 240
Targa  EN938HX modello IVECO DAILY
Targa  EM326MV modello IVECO DAILY
Targa BC345EN modello 190.36
Targa CP416XH modello IVECO 120E18
Targa EH479ZM  modello ISUZU 110E 21
Targa AE06538 modello RIMORCHIO
Targa BR993KJ modello FIAT STRADA
Targa: DG316FG Tipo: AUTOCARRO POLIPO

N. 34  Cassoni scarrabili - Estremi di identificazione numerati progressivo interno da N. C01 a N. C34
N. 2 Cisterne scarrabili
BOB CAT
Atomizzatore e Nebulizzatore
N. 10 Compattatori per la raccolta di bottiglie di plastica.

C1 Cassone 7MC
C2 Cassone 18MC
C3 Cassone 18MC
C4 Cassone 18MC
C5 Cassone 18MC
C6 Cassone 18MC
C7 Cassone 18MC
C8 Cassone 30MC
C9 Cassone 30MC

C10 Cassone 30MC
C11 Cassone 30MC
C12 Cassone 30MC
C13 Cassone 30MC
C14 Cassone 30MC
C15 Cassone 25MC
C16 Cassone 25MC
C17 Cassone 25MC
C18 Cassone 22MC

C19 Cassone 22MC
C20 Cassone 22MC
C21 Cassone 25MC
C22 Cassone 25MC
C23 Cassone 25MC
C24 Cassone 25MC
C25 Cassone 25MC
C26 Cassone 25MC
C27 Cassone 25MC

C28 Cassone 25MC
C29 Cassone 25MC
C30 Cassone 25MC
C31 Cassone 10MC
C32 Cassone 6MC
C33 Cassone 10MC
C34 Cassone 6MC
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Macro/micro raccolta
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.

Raccolta e smaltimento rifiuti
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.

Raccolta 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.

Rifiuti sanitari
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.

Classificazione rifiuti
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.

Espurghi
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.

Bonifiche amianto
La Faiella Nicola s.r.l. provvede con soluzioni mirate alla bonifica, 
smaltimento, rimozione e trasporto di Amianto (Eternit).  Le delicate 
operazioni, si svolgono in totale sicurezza sia per i lavoratori che per 
la collettività rispettando le severe normative vigenti.

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.

Nolo bagni chimici
Una soluzione pratica e vantaggiosa per garantire l’uso dei servizi 
igienici in luoghi che non prevedono allacciamento diretto alla 
rete idrica e fognaria. Sono particolarmente adatti a manifestazioni 
sportive, concerti, fiere e sagre, litorali, campeggi e cantieri edili.

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.  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.

Disinfestazioni
La Faiella Nicola s.r.l. esegue interventi programmati per il controllo di 
infestazioni garantendo soluzioni radicali e definitive. La Faiella Nicola 
s.r.l. fornisce servizi di: Derattizzazione, Disinfezione e Disinfestazione.

TUTTE LE
DIVISIONI DELLA
FAIELLA NICOLA S.R.L.



La gestione dei servizi ambientali è per 
Faiella Nicola s.r.l. uno degli strumenti 
per mantenere intatti l’igiene ed il decoro 
urbano in ogni comunità. Educare al 
rispetto degli spazi comuni ed incentivare 
politiche di promozione legati ai temi 
del riciclo sono attività fondamentali, 
che permettono nel tempo di ottenere 
maggiori risultati tra coloro che abiteranno 
il mondo di domani.

L’impegno a sensibilizzare le fasce 
giovani sui temi del riciclo e della 
sostenibilità ambientale è tra le attività più 
frequenti della Faiella Nicola s.r.l. che, da 
molti anni, si occupa della formazione di 
una coscienza sociale e civica nelle scuole 
primarie presenti sul territorio.

Le campagne di informazione sull’importanza di differenziare i rifiuti, grazie alla 
partecipativa collaborazione di comuni ed enti locali, forniscono di anno in anno dati 
molto confortanti giacché è stato possibile registrare un incremento progressivo in quei 
territori di famiglie rieducate al corretto smaltimento dei rifiuti e con comportamenti 
sociali ecosostenibili. I positivi risultati ottenuti nelle scuole sono solo l’inizio di un 
processo virtuoso che, se concretamente applicato, porterà negli anni un miglioramento 
della qualità della vita.
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LE INIZIATIVE



IMPRESA CERTIFICATA N. 332N. 335

Nell’ottica di tali obiettivi la Faiella Nicola s.r.l. è dotata di certificazioni ed 
attestazioni di qualità che comprovano il corretto espletamento dei servizi 
ecologici prestati ed adopera strumentazioni tecniche altamente specializzate per 
ridurre al minimo l’impatto ambientale. Regolarmente iscritta all’Albo Gestori 
Ambientali (n° iscr. NA/000160) la Faiella Nicola s.r.l. si serve di un management di 
provata esperienza e personale altamente specializzato per assicurare interventi 
tempestivi ed efficaci con processi conformi agli standard UNI ISO 9001:2008.

LE CERTIFICAZIONI
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