SCHEDA TECNICA
ECOESTENSE SRL E'
una impresa esercente attività di lavorazione biomasse vegetali, recupero del legno e imballaggi
in legno, servizi di cippatura, triturazione,vagliatura, raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi
per conto di terzi, trasporto merci conto terzi, intermediazione e lavorazione rifiuti, abbattimenti
frutteti, boschi e trattamento potature, servizi per impianti di recupero e compostaggio.
Opera principalmente nel settore del riutilizzo dei materiali legnosi, valorizzandone la potenzialità
al fine di implementare la produzione di energie da fonti rinnovabili.
E' socia del Consorzio Astra servizi ambientali, ed opera principalmente in ambito regionale ed
interregionale (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Marche e Toscana)

COME OPERIAMO
La professionalità e le competenze dello staff tecnico e operativo, nonché la flessibilità e
l'adattabilità alle specifiche esigenze, permettono a Ecoestense srl di fornire servizi efficienti e
trasparenti “chiavi in mano”, utilizzando le moderne tecniche di lavorazione. La dotazione tecnica
e logistica permettono a Ecoestense srl di garantire tempi certi e programmati dall'inizio della
lavorazione sino alla fase finale del trasporto presso gli impianti di recupero e/o riutilizzo.

CHI SONO I NOSTRI CLIENTI
-Centrali elettriche a Biomasse;
-Impianti di recupero e smaltimento;
-Impianti di compostaggio;
-Impianti di produzione pellets;
-Consorzi di Bonifica, Comuni, Province e autorità di bacino;
-Consorzio e consorziati Astra;
-Cooperative e Consorzi agricoli;
-Agricoltori;
-Industrie lavorazione legno;

LA NOSTRA PRINCIPALE DOTAZIONE TECNICA
-Cippatore Doppstadt DH 810;
-Trituratore Doppstadt AK 430;
-Trituratore Doppstadt AK 230;
-Trituratore Hammel VB 750 DK;
-Pinza Tagliatronchi STM 550;
-Gru Montacarichi Marchesi;
-Autocarro Scania 4 assi CV R 470 (440 q.li);
-Autocarro Scania 4 assi CV P 124 (440 q.li);
-Autocarro Iveco Stralis 3 assi 540 (440 q.li);
-Walking Floor Kraker KO 39;
-Trattore per semirimorchio MAN 18.400 (440 q.li)
-Escavatore Cat 308;
-Escavatore Cat 311;
-Escavatore Terex;
-Escavatore Benati 3.22

LE NOSTRE AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI
–

Iscrizionne Albo Trasportatori n. FE/3856268/Q del 15/06/2016;

–

Iscrizione Albo Gestori Ambientali n. BO 20981 CAT. 8 classe E del 21/07/2015
intermediazione e commercio rifiuti non pericolosi fino a 6.000 tonnellate;

–

Iscrizione Albo Gestori Ambientali n. BO 20981 cat. 4 classe C dal 04/07/2016, raccolta e
trasporto rifiuti urbani;

–

Iscrizione Albo Gestori Ambientali n. BO 20981 cat. 1 classe F dal 12/05/2016, raccolta e
trasporto rifiuti non pericolosi;
I NOSTRI RICONOSCIMENTI

Premio “riconoscimento Camera di Commercio di Ferrara” rilasciato il 13 dicembre 2015 durante la
Giornata della Riconoscenza 2015.
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