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servizi ecologici . spurghi civili ed industriali

ecospurghi di milani s.r.l.
opera nei settori di spurghi civili e
industriali, lavaggio tubazioni ad
alta pressione, videoispezioni con
localizzazione elettronica di rottura
tubazioni, analisi e smaltimento
carcasse animali.

per
inform

ecospurghi offre servizi
ecologici con l’obiettivo di soddisfare
una vasta clientela, dal privato alle
piccole e medie imprese fino alle
aziende pubbliche consortili.

azioni

giacomino milani amministratore 335 75 87 441
emanuele papa responsabile tecnico 333 66 20 446

I servizi di ecospurghi
comprendono:
• servizio spurgo (pulizia fosse
biologiche o reti fognarie, canali,
condotte anche di grosso diametro,
pulizia di impianti industriali),
• trasporto e smaltimento di rifiuti
speciali pericolosi (autorizzazioni
regionali e
iscrizioni all’Albo
Gestori Rifiuti ed all’Albo degli
Autotrasportatori).

ecospurghi garantisce lo smaltimento dei rifiuti
nell’assoluto rispetto dell’ambiente.

milani s.r.l.

milani s.r.l.
tel. 0376 84 95 44 . 349 15 37 118
fax 0376 84 85 53
46040 guidizzolo . mn . via marchionale 18

www.milanisrl.com
amministrazionemilani@hotmail.it

vizi
r
e
s
->
i
ecologic
vili
i
c
i
h
g
r
pu
-> s
iali
r
t
s
u
d
ed in

manutenzione impianti
di depurazione
civili ed industriali
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servizi

Videoispezioni: una gamma completa di telecamere computerizzate
e tecnici altamente specializzati soddisfano completamente le esigenze di coloro
che necessitano di videoispezionare o mappare le reti di tubazioni sotterranee.

Recupero e smaltimento: servizio trasporto, analisi, consu-

Risanamento tubazioni no-dig: il risanamento non distruttivo del-

lenza e conferimento del rifiuto presso impianti autorizzati al recupero o

le tubazioni mediante tecnologia “No-Dig” permette di operare su condotte fo-

allo smaltimento.

gnarie ed idriche evitando i naturali inconvenienti che derivano dall’intervento

Manutenzione impianti di depurazione: pulizia griglie
pozzetti, svuotamento vasconi, risistemazione stazioni di sollevamento,
svuotamento e bonifica interna dei digestori.

tradizionale di ripristino: rottura di strade, problemi alla circolazione pedonale e
veicolare, rumori, vibrazioni, sottoservizi non sempre ubicati con sicurezza, etc.

Prove di tenuta serbatoi e tubazioni: questi servizi specializzati

Disidratazione fanghi con filtropresse: servizio di disi-

si integrano e permettono di completarne altri: la prova di tenuta tubazioni per-

dratazione meccanica efficace e qualificato. Una notevole riduzione del vo-

mette di individuare perdite nella rete sotterranea che si può successivamente

lume del rifiuto comporta considerevoli risparmi sui costi di smaltimento,

videoispezionare, pulire ed eventualmente risanare. Le prove di tenuta serbatoi

consentendo di intervenire incisivamente su una delle voci di spesa più

sono fondamentali per stabilire gli interventi sui serbatoi interrati e per prevenire

onerose nel bilancio di gestione dei depuratori.

o limitare eventuali inquinamenti del sottosuolo.

Pulizia reti fognarie: anni di esperienza nel settore dei servizi
ecologici hanno permesso di realizzare sistemi moderni e tecnologicamente avanzati per la pulizia idrodinamica mediante getti ad alta pressione per
il lavaggio periodico della rete fognaria.

Pulizia pozzetti stradali: in ambito urbano è sempre più avvertita la necessità di una pulizia generale e una tipologia di intervento a
prevenzione di possibili allagamenti di strade e abitazioni. Per questo la
nostra società ha completato il servizio di pulizia fognatura con quello delle
caditoie stradali

videoispezioni
con localizzazione elettronica
di rottura tubazioni

smaltimento fanghi
e rifiuti speciali

pulizia reti fognarie, compresa
manutenzione e gestione smaltimento

ecospurghi offre interventi specializzati nella manutenzione, gestione e pulizia delle reti fognarie e degli impianti
di depurazione pubblici e privati.

