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Eco Piana nasce nel 
2004 per operare 
nel settore della 
Raccolta, Trasporto, 
Gestione e avvio a 
Trattamento/Recupero 
di Rifiuti Urbani, 
Speciali Pericolosi e 
non pericolosi e nel 
settore delle Bonifiche 
Ambientali. 
L’azienda dispone di un 
impianto di stoccaggio/
messa in riserva per 
rifiuti speciali pericolosi 
e non pericolosi e di un 
impianto di Selezione  
e Cernita per i rifiuti 
provenienti dalla 
raccolta differenziata su 
un’area di 20.000 mq.  3
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Chi siamo



Mission & Vision
In sintonia con 
l’impegno per il 
rispetto dell’ambiente, 
Eco Piana risponde 
nella gestione 
quotidiana, come nella 
progettazione futura 
e nella prevenzione 
dell’emergenza, alle 
sfide che la tutela 
del territorio e della 
salute pubblica 
impongono, con un 
costante impegno al 
raggiungimento prima, 
e al mantenimento 
poi, di efficenza ed 
eccellenza in ogni 
settore.
La Mission di Eco 
Piana è offrire soluzioni 
efficaci a qualsiasi 
problema di gestione 
ambientale, grazie 

allo sviluppo costante 
di nuove tecnologie, 
nuovi impianti e know-
how evoluto.
Vision: Eco Piana 
lavora con le persone 
e per le persone, crede 
nella forza di operatori 
qualificati e cittadini 
responsabili, investe 
nella tecnologia 
pensando ad un futuro 
sostenibile.
Da sempre opera in 
trasparenza per la 
cura dell’ambiente, 
migliorando la qualità 
della vita dei cittadini 
a salvaguardia delle 
generazioni future.
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Eco Piana dispone di 
un parco mezzi ideato 
per la raccolta dei 
Rifiuti Solidi Urbani 
Differenziati e non, 
offrendo al proprio 
Cliente, sia pubblico 
che privato, soluzioni 
mirate in grado di 
risolvere le diverse 
problematiche inerenti 
alla gestione dei rifiuti.
Tutti i mezzi sono 
allestiti secondo 
normativa ADR per 
il trasporto di merci 
pericolose.
Eco Piana ha 
sviluppato, grazie 
alla collabirazione di 
centri di stoccaggio, 
Impianti di trattamento 
e discariche su tutto 

Raccolta & Trasporto
il territorio nazionale, 
la micro raccolta dei 
rifiuti per tutte quelle 
categorie per le quali la 
piccola produzione di 
rifiuti pericolosi e non 
pericolosi può essere 
un problema (dentisti, 
laboratori di analisi, 
agricoltori, ecc.).
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Eco Piana S.r.l. 
affronta e risolve, in 
ambito aziendale, 
problematiche di 
tipo ambientale 
quali  sversamenti 
accidentali, bonifiche 
di manufatti contenenti 
amianto, bonifiche 
siti contaminati, 
aree degradate, 
decespugliamento, 
bonifica di serbatoi 
e quant’altro possa 
servire all’interno 
degli insiedamenti 
produttivi.

Bonifiche amianto e 
ambientali
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Fatturato nel triennio 2013-2014-2015
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I nostri numeri

PERCENTUALE DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI 
NON PERICOLOSI

Avviate a trattamento nell’impianto della ECO PIANA nell’anno 2015

Quantità 
trattata e 
recuperata di 
rifiuti speciali 
non 
pericolosi

Quantità 
trattata e 
recuperata di 
rifiuti urbani 
da raccolta 
differenziata

Quantità 
trattata e 
recuperata di 
rifiuti da 
C. & D.

2% 12%

86%

12
z

2013 2014 2015

Numero di dipendenti nel triennio 2013-2014-2015

10

28
32

.
. .

.
..

2013 2014 2015



im
pi

an
to

 d
i 

se
le

zi
on

e 
e 

ce
rn

it
a



im
pi

an
to

 d
i 

se
le

zi
on

e 
ri

fi
ut

i

Impianto di selezione e 
cernita

La realizzazione di una 
piattaforma di cernita 
e stoccaggio rifiuti 
speciali non pericolosi, 
compresa quindi la 
valorizzazione della 
raccolta differenziata 
(carta, plastica, legno, 
vetro, multimateriale)
ha rappresentato 
per Eco Piana del 
sistema della selezione 
e cernita del rifiuto, 
al fine di meglio 
ottimizzare il recupero 
di tutte le tipologie 
che possono essere 
riammesse nel ciclo 
produttivo  attraverso 
le varie convenzioni 
stipulate con i consorzi 
di filiera. 17
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Eco Piana è 
specializzata nella 
Demolizione di Edifici 
civili e industriali 
e al successivo 
Trattamento e 
Recupero, anche 
in sito, dei rifiuti 
prodotti certificando 
il processo di 
lavorazione secondo 
la norma UNI EN 
13242:2008 (Direttive 
Europee sui Prodotti 
da Costruzione) per il 
loro corretto riutilizzo.
Gli aggregati riciclati 
ECO Stab prodotti 
vengono impiegati per:

Soluzioni
Impianto di trattamento e 
recupero rifiuti 
inerti

C1: Corpo dei rilevati
C2: Sottofondi stradali
C3: Strati di 
fondazione
C4: Recuperi 
ambientali, 
Riempimenti e 
colmate
C5: Strati accessori 
aventi funzione 
antigelo, anticapillare 
drenante etc.
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Qualità
Eco Piana S.r.l. 
è pienamente 
consapevole che una 
responsabile strategia 
economica rivolta 
alle problematiche 
ambientali derivanti 
dalle proprie attività, 
risulta essere 
essenziale per il 
proprio successo e per 
la soddisfazione dei 
propri clienti.
L’organizzazione si 
impegna, pertanto, 
a perseguire una 
politica di continuo 
miglioramento delle 
proprie prestazioni 
ambientali, 
minimizzando, 
ove tecnicamente 
sostenibile, ogni 
impatto negativo verso 
l’ambiente.

La Eco Piana S.r.l. 
ritiene, adottando 
come principio 
fondamentale, che 
ogni essere umano 
abbia diritto di vivere 
in un abiente idoneo, 
pulito e confortevole, 
che garantisca salute e 
benessere.
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Certificazione
del Sistema di Gestione 
Qualità
UNI EN ISO
9001
2014

Certificazione 
Sistema di Gestione 
Ambientale
UNI EN ISO
14001
2014

Certifiwwe ABICert 
EN 
1090 

Albo Gestori 
CZ
02554

Iscrizione Albo 
Autotrasportatori 
Contoterzi 
Rc
8154673/M

Certificato di Conformità
del Controllo della 
Produzione in Fabbrica
UNI EN 
13242
2002
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www.ecopiana.com

Sede legale
via Pisacane, n°8 
Cap. 89022 
Cittanova (RC)

Sede operativa
Strada Provinciale, n°1 
Località Ascone,
Cap. 89022 
Cittanova (RC)

Tel. 0966/660483
Fax 0966/655220
E-mail: 
info@ecopiana.it
Pec:
ecopianasrl@pec.it
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