
Ecogest s.r.l
Servizi per L’ambiente 

Nel rispetto dell’ambiente.

Ecogest s.r.l

SERVIZI PER L’AMBIENTE 

Trasporto e Smaltimento di Rifiuti Pericolosi e non sia solidi che liquidi
Analisi e studio Idrogeologico del suolo
Assistenza e consulenza giuridico-ambientali
Piani di caratterizzazione del sito inquinato
Rimozione del fattore inquinante
Bonifica ambientale e decontaminazione di suolo, sottosuolo e falde acquifere
Centrifugazione fanghi

Viale Kennedy, 20 - 96010 
Melilli (SR)

Tel. 0931 551511 
Fax.0931 551666

www.ecogestmelilli.com
ecogestsrl@ecogestmelilli.com

Ci impegniamo a favore 
dell’ambiente, 
tutte le nostre operazioni di 
lavoro hanno 
lo scopo di salvaguardare 
l’ambiente.



ServiziAzienda

Smaltimento e Gestione

Bonifiche Ambientali

Analisi Progettazione e Bonifica

Cosa Facciamo

Sessant’anni di maturata esperienza nel settore dei servi-
zi ambientali, consentono all’azienda una percezione del 
rischio che risulta essere preziosissima nella prevenzione 
dei casi in cui è già avvenuta una compromissione dell’am-
biente fornendo immediata soluzione di risanamento, capa-
cità che va ben oltre la conoscenza stessa delle tematiche 
ambientali.

E’ questo lo spirito con cui Ecogest opera nel settore della 
gestione di impianti di esitazione fissi, di messa in sicurezza 
e bonifica dei suoli e sottosuoli contaminati, nel risanamen-
to delle falde acquifere, nel trattamento dei rifiuti pericolosi 
e non pericolosi.

Ecogest srl fornisce servizi ambientali completi e progetti gestionali in materia di caratterizzazione, 
bonifica e monitoraggio di falde e terreni, offrendo una costante ed aggiornata consulenza tecni-
co-normativa per la soluzione delle problematiche ambientali.
Tra le attività che Ecogest srl è in grado di offrire al Cliente si evidenziano:

Gestione e Smaltimento del rifiuto.

Bonifica e Monitoraggio di falde e terreni.

Consulenza tecnico-normativa per la solu-
zione delle problematiche ambientali.

Ecogest è un impianto per attività di risanamento ambien-
tale e gestione rifiuti per il recupero in R10 e vanta altresì 
della disponibilità di impianti su Territorio nazionale ed este-
ro con cui è attiva una costante collaborazione.

La competenza e l’esperienza maturata nel settore delle 
tecnologie di risanamento ambientale, rappresentano la 
migliore garanzia per la totalità delle aziende del settore 
petrolchimico del nostro territorio. Ecogest è regolarmente 
iscritta all’Albo autotrasportatori di merce per conto di ter-
zi al n. SR/8925585/E E’ iscritta all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali per le categorie 1F-4C-5C-8D-9D E’ iscritta alla 
Prov. Reg. di Siracusa Oggi Libero Consorzio Comunale 

Azienda Certificata
Certificazione Albo nazionale Gestori Ambientali.
Iso9001/14001
Acredia “Ente Accreditamento” 
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