GESTIONE RIFIUTI
SPURGHI CIVILI ED INDUSTRIALI
ESCAVATORE A RISUCCHIO
PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE

MISSION

Eureko è una società composta da persone di comprovata esperienza decennale nel settore ambientale,
sempre all’avanguardia nell’offerta dei propri sevizi ed alla continua ricerca di nuove tecnologie.
La squadra Eureko è costantemente aggiornata in campo ambientale, legislativo e sulla sicurezza, al fine
di garantire al cliente un servizio competente e professionale.
La Mission di Eureko è la difesa dell’ambiente a 360°, utilizzando le migliori metodologie/tecnologie,
privilegiando quelle a minor impatto ambientale e considerando sempre il rapporto costi/benefici.

I SERVIZI DELLA NOSTRA AZIENDA
Spurghi civili ed industriali
Eureko dispone di mezzi nuovi e versatili allestiti ed
equipaggiati con le più moderne tecnologie riuscendo così a
soddisfare le diverse esigenze dei clienti privati, condomini,
industrie ed aziende/enti pubblici.
Siamo specializzati in: lavaggi ed aspirazione fosse
biologiche e degrassatori, pozzi neri, pozzetti acque piovane,
piezometri, pozzi pompa, lavaggio e disincrostazione delle
reti fognarie, pulizia e lavaggio sifoni, video ispezioni.

Gestione rifiuti
L’esperienza dei tecnici Eureko ed il moderno parco
mezzi a disposizione ci consente una agevole e
globale gestione del rifiuto. Siamo in grado di fornire
ai nostri clienti i servizi di:
sopralluogo, campionamento, identificazione del
CER, carico, trasporto e recupero/smaltimento
attraverso impianti autorizzati.
Eureko è iscritta all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali e tutti i nostri operatori sono forniti di
patentino ADR per il trasporto merci pericolose.

Noleggio container e cisterne
Eureko dispone di un parco cassoni scarrabili in grado di
contenere materiali di scarto come legno, vetro, calcinacci,
calcestruzzo, cartoni e molto altro ancora. Forniamo il
servizio di noleggio o concessione in comodato d’uso di
cassoni, cisterne e contenitori scarrabili (disponibili in varie
dimensioni e tipologie) utili per lo stoccaggio di materiali e
per la raccolta dei rifiuti, permettendo così di ottimizzare gli
spazi disponibili e la possibilità di movimentarli e trasportarli
facilmente tramite automezzi idonei.

Bonifiche ambientali
Siamo in grado di coordinare e gestire le attività, le
operazioni di logistica ed i servizi inerenti alle bonifiche di siti
contaminati ed aree dismesse.
Eureko è esperta nella progettazione e realizzazione di
indagini di caratterizzazione ambientale di siti contaminati, in
interventi di messa in sicurezza e bonifica di acque e terreni
contaminati, prove pilota, elaborazione dati e redazioni di
relazioni di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica.
Eureko si occupa anche delle bonifiche dei serbatoi e prove
di Gas Free con rilascio di certificato.

Pronto intervento ambientale
Eureko, grazie al know-how ed alle professionalità
acquisite, offre un servizio di Pronto Intervento
Ambientale su tutto il territorio nazionale. Il team di Pronto
Intervento Ambientale garantisce, con la propria
rapidità, le corrette azioni di messa in sicurezza per
prevenire l’aggravarsi del danno ambientale con il fine
di minimizzarlo e che diventi possibile ripristinare la
situazione di normalità in tempi brevi e ristretti, rendendo
così meno oneroso il processo di ripristino dell’area.
Il servizio di pronto intervento ambientale è rivolto ai
singoli cittadini, aziende ed enti pubblici.

Cambio carboni attivi
I carboni attivi sono usati principalmente in impianti di
trattamento delle acque/aria contaminate in cui è richiesto
l’assorbimento di oli, tensioattivi, idrocarburi, sostanze non
solubili in acqua. Per garantire la corretta depurazione delle
acque contaminate è indispensabile procedere alla
sostituzione programmata di tali elementi.
Lo staff specializzato di Eureko è in grado effettuare la
sostituzione dei carboni attivi esausti con carboni attivi nuovi
e di prendersi carico dei carboni esausti trasportandoli e
conferendoli ad opportuni impianti autorizzati alla loro
rigenerazione e/o al loro smaltimento.

Escavatore a risucchio
Eureko dispone di escavatori a risucchio che sono
particolari mezzi che operano senza danneggiare le
tubazioni dei sottoservizi esistenti e quindi adatto in caso
di scavi particolarmente invasivi. Le applicazioni
principali riguardano: scavi, prescavi, aspirazione
calcinacci, aspirazione materie o rifiuti granellosi,
aspirazione fanghi, aspirazione cereali e granaglie.
I vantaggi consistono nell’elevata capacità e velocità di
aspirazione, evitare danni ai sottoservizi, minimo disturbo
acustico, riduzione volumi di scavo, riduzione tempi di
scavo, minimo ingombro stradale, abbattimento dei costi.
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