All. 10 al Manuale Integrato
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Presentazione dell’azienda
Dall’anno della sua nascita nel 2007, la Pavoni Rossano S.r.l. ha ampliato notevolmente la sua quota di
mercato e la sua esperienza distinguendosi per la capacità di innovare e allo stesso tempo di rimanere
efficiente e competitiva, pur nel rispetto delle normative e della legislazione applicabile. Questo le ha
consentito di affermarsi tra i leader del mercato e di entrare, a gennaio 2017, nel gruppo delle aziende
controllate da Sersys,a sua volta controllata da FENICE ed EDISON importante gruppo multinazionale.
Oltre al trasporto del rifiuto, attività principale, offre un’ampia serie di servizi collegati quali lo spurgo delle
fosse biologiche, le bonifiche ambientali e di serbatoi anche contenenti combustibili, video-ispezioni,
escavazioni a risucchio e pulizie industriali. Il servizio reso è pensato a misura del cliente, viene erogato con
modalità diverse a seconda delle caratteristiche dei materiali da aspirare/trasportare e della natura del sito.
I servizi si rivolgono a clienti sia pubblici che privati quali grandi aziende a cui si offre un pacchetto completo
di smaltimento e servizi collegati ai rifiuti; aziende a cui viene reso un servizio su misura per pulizie
importanti e da effettuare con attrezzature adeguate; privati per lo spurgo, video ispezioni, prove di tenuta,
ripulitura locali da guano di piccioni e altro; le amministrazioni pubbliche per servizi di trasporto e
smaltimento del percolato proveniente da discariche, bonifica suoli inquinati e altro.
2. Descrizione dell’attività e localizzazione dei siti
Ad oggi le sedi operative, in cui si svolge l’attività sono:






Sede legale: Via della Pace, 14/B – 60024 Filottrano (AN)
Divisione amministrativa: Viale dell’Industria, 5 – 60035 Jesi (AN)
Parcheggio mezzi e officina: Via G. Di Vittorio – 60035 Jesi (AN)
UL Melfi: pulizie e manutenzioni industriali c/o Termovalorizzatore RENDINA Srl
Cantieri/Siti esterni

I servizi offerti sono:










Smaltimento rifiuti civili ed industriali liquidi e solidi
Bonifiche serbatoi – bonifiche ambientali
Spurgo e ripristino linee fognarie
Videoispezioni di condotte fognarie e canne fumarie
Grandi aspirazioni e rilancio materiale
Relining (sistema di risanamento fognario)
Prova di tenuta condotte
Pulizie ad alta pressione
Risanamento cisterne e serbatoi

L’impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, per:
 Trasporto di rifiuti urbani ed assimilati (Cat 1)
 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi (Cat 4)
 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi prodotti da terzi (Cat 5)
 Intermediazione (Cat 8)




Bonifica dei siti (Cat 9)
Rimozione amianto (Cat 10)

Le tecnologie con cui vengono effettuati i servizi sono differenti:
1.
2.
3.
4.

Mezzi cisternati e attrezzati per il trasporto di rifiuti liquidi e solidi, tutti a normativa ADR
Autospurghi per il servizio di aspirazione di rifiuti allo stato fangoso
Furgoni allestiti con attrezzatura per video ispezioni, prove di tenuta e collaudi di reti
Furgoni allestiti per l’esecuzione di bonifiche di serbatoi con ingresso dell’operatore nel serbatoio da
bonificare
5. Escavatori a risucchio per aspirazione di rifiuti polverosi e solidi spezzettati e l’esecuzione di scavi
ad aspirazione. Questi mezzi sono costituiti da un camion dotato di cassone chiuso con impianto di
decompressione ad aria che tramite proboscide telecomandata aspira a differenti profondità e
altezze.
6. Generatore di acqua ad alta pressione e spiderjet
7. Attrezzature per operare in luoghi confinati
Lo scopo del sistema di gestione integrato è:
Erogazione di servizi di: raccolta, trasporto e smaltimento presso terzi di rifiuti speciali pericolosi e
non pericolosi; grandi aspirazioni; bonifica serbatoi; bonifiche ambientali; spurgo e pulizia fosse
biologiche e reti fognarie; video ispezioni; intermediazione di rifiuti speciali, pericolosi e non, senza
detenzione.
3. Le parti interessate
Il campo di applicazione ricomprende tutti i processi aziendali ed è adeguato al contesto esterno ed interno
in cui Pavoni Rossano Srl opera ed al soddisfacimento dei requisiti delle seguenti parti interessate
rilevanti:
-

Clienti pubblici e privati
Impianti di smaltimento
Fornitori di tecnologia
Servizi in outsourcing
Soci e dipendenti
Enti di verifica
Enti normatori
Entri pubblici locali (Regione Marche, Provincia di Ancona, Comune di Jesi, Albo Gestori)
Enti gestori di infrastrutture (Vivaservizi ed Egea)
Organi di controllo interaziendali (ODV e Revisori)
Soci, capogruppo
Dipendenti
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