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Mission aziendale

Descrizione Aziendale
La OCOS AMBIENTE risolve qualsiasi esigenza di problema inerente la raccolta e lo
smaltimento di rifiuti industriali e non.
La OCOS AMBIENTE è in grado di fornire le più adeguate soluzioni di smaltimento dei
residui prodotti da qualsiasi tipo di attività, come ad esempio: rifiuti industriali, rifiuti
edili, rifiuti derivanti da autodemolizioni o da autofficine, nonché tutte le tipologie di
materiali recuperabili (carta, plastica, metalli, legno, ferro, toner e cartucce, pile e
batterie, apparecchiature elettroniche pericolose e non, rifiuti ingombranti, rifiuti
sanitari ecc.)
Per smaltimento di rifiuti industriali e non si intende:
La gestione dei rifiuti industriali e rifiuti urbani, che comprende le fasi di raccolta, il
trasporto, il trattamento, il recupero e lo smaltimento.
Nella gestione del rifiuto, ove possibile, si cerca di propendere al recupero di scarti
riciclabili mediante selezione e cernita delle frazioni riutilizzabili dal rifiuto tal quale.
La OCOS AMBIENTE opera su un territorio che comprende ROMA e provincia e con
estensione a tutta la regione LAZIO.
La OCOS AMBIENTE fornisce il servizio di raccolta domiciliare di rifiuti industriali e non,
e lo stesso smaltimento di rifiuti industriali, rivolto a negozi, uffici, industrie, imprese
edili, autofficine, autodemolitori, aziende sanitarie, scuole e condomini a Roma.
Con professionalità e competenza la Ocos Ambiente offre un aiuto nel processo della
gestione del rifiuto industriale, facendosi carico del prodotto dal momento del ritiro e
del trasporto, effettuato con idoneo automezzo autorizzato, fino al processo finale di
recupero. Tutto il processo descritto avviene nel massimo rispetto delle leggi che
regolarizzano il settore, fornendo gestioni del rifiuto industriale e servizi sempre
concorrenziali e di garantita serietà.

Il riciclaggio
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La grande crescita dei consumi e dell'urbanizzazione hanno, da un lato, aumentato
moltissimo la produzione dei rifiuti e dall'altro, hanno ridotto le zone disabitate in cui
trattare o depositare i rifiuti.
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Per riciclaggio dei rifiuti s' intende l' insieme delle strategie volte a recuperare materiali
dai rifiuti, per riutilizzarli invece di smaltirli. Il riciclaggio previene lo spreco di
materiali potenzialmente utili, riduce il consumo di materie prime e l'utilizzo di energia,
e di conseguenza si riduce anche l'emissione dei gas serra. Il riciclaggio è un concetto
chiave nel moderno trattamento degli scarti ed è una componente insostituibile nella
gerarchia di gestione dei rifiuti.

Mission aziendale
I VANTAGGI DEL RICICLAGGIO
• riduzione dei rifiuti da smaltire in discarica;
• recupero, valorizzazione e trasformazione dei rifiuti in materie prime-secondarie;
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• le materie prime-secondarie così prodotte diventano una risorsa economica,
sottoforma di prodotti rigenerati, anche per gli stessi utenti che le hanno prodotte.
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Panoramica dei servizi offerti
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4. Raccolta e conferimento a impianto carta (pag.)
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11. Raccolta e smaltimento inerti, rifiuti di natura mista derivanti da demolizione,
guaina, lana di roccia, cartongesso e tutti i rifiuti di natura edile
12. Raccolta e smaltimento toner, cartucce inkjet e nastri di stampa
13. Raccolta e smaltimento pile e batterie
14. Raccolta e smaltimento plastica
15. Raccolta e smaltimento apparecchiature elettroniche pericolose e non
16. Gestione e smaltimento rifiuti industriali liquidi
17. Raccolta e smaltimento rifiuti da laboratorio
18. Raccolta e smaltimento rifiuti sanitari
19. Autospurgo
20. Servizio di giardinaggio
21. Servizio di facchinaggio
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1 Il Sopralluogo
Sotto vostra richiesta il nostro responsabile tecnico si recherà nella unità locale produttiva da voi indicata,
previo appuntamento, per effettuare rilievi sul posto essenziali alla logistica, verificare le vostre reali
esigenze, generare un rilievo fotografico al fine di produrre una relazione tecnica che determinerà le
successive scelte del settore logistico e del settore commerciale. Il servizio di sopralluogo è totalmente
gratuito e non vincolante.

2 Rilievi fotografici
Si ritengono utili e necessari i rilievi fotografici per prevedere la quantità e qualità dei rifiuti da smaltire oltre
alle esigenze, di logistica, di spazio per posizionamento e movimentazione cassoni o mezzi per accedere al
cantiere. In caso di problemi con i rifiuti conferiti ad impainto che determinano un cambio dei costi o dei
codici CER il sopporto fotografico si ritiene essenziale.

3 Analisi tecnica e piano commerciale personalizzato
Le diverse figure professionali presenti in Ocos Ambiente in accordo, esaminano le relazioni tecniche a
seguito del sopralluogo ed elaborano la migliore offerta commerciale “cucita su misura” per voi, decidendo
gli automezzi ed eventualmente i cassoni da utilizzare e i tempi necessari all’esecuzione del servizio.

4 Raccolta e conferimento a impianto carta, volto al recupero.

Per carta si intende:
Giornali, riviste, libri, quaderni, moduli continui, vecchi documenti, documenti scaduti, scatole di
prodotti alimentari, imballaggi in cartone (piegati e schiacciati).
Non sono rifiuti di carta riciclabile:
Carta con residui di colla, contenitori unti, poliaccoppiati (brik del latte e del succo di frutta)
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Un discorso diverso viene fatto per la distruzione della carta, con certificato di avvenuta distruzione. In
questo caso la carta non viene destinata a macero, ma solo conferita in precise discariche previo
appuntamento le quali, tramite il Bufalo procedono alla coriandolizzazione dei documenti, è possibile
assistere come testimoni.
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Consigliamo non solo il riciclaggio della carta ma anche un ampio riutilizzo, stampando su ambo i lati dei
fogli, riutilizzando i sacchetti di carta, donando i libri alle scuole o alle biblioteche.

Mission aziendale
Sconsigliamo il procedimento con distruzione se non strettamente necessario, come nei casi imposti da
autorità giudiziarie o in caso di documenti soggetti a privacy .

5.Raccolta e smaltimento vetro
Sono rifiuti industriali di vetro:
Bottiglie di vetro, vasetti in vetro, rottami di vetro, vetro blindato, coperture in vetro
Non è vetro riciclabile:
lampadine.
Non viene considerato solo vetro ma imballaggi misti:
Vetri di finestre e vetrine con intelaiatura in ferro o legno; per esser considerato vetro, lo stesso deve
essere separato dal telaio.
Riciclare il vetro significa raccoglierlo separatamente, frantumarlo e rimescolarlo con altra sabbia, soda e
calcare, fondendolo a temperature molto inferiori rispetto a quelle necessarie con il materiale vergine.
Riciclare il vetro vuol dire risparmiare risorse e risparmiare energia.
6.Raccolta e smaltimento legno
Il servizio di raccolta e smaltimento di legno prevede la raccolta di scarti di diverse dimensioni, quali ad
esempio la segatura, cassette, imballaggi in legno, pannelli di legno trattato, mobilio in legno ecc. ecc.
Il nostro servizio è rivolto alle attività industriali, artigianali, commerciali, industrie agricole, attività di
demolizioni e industrie edili in genere.

7. Raccolta e smaltimento “verde”
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Diverso trattamento viene invece riservato alle palme infette da Punteruolo Rosso; in quel caso le foglie
verranno separate dal tronco, il quale dovrà esser tagliato in sezioni e a spicchi, e confezionato chiuso in
sacchi neri.
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Per la raccolta e lo smaltimento del Verde, dove per quest’ ultimo si intende quel materiale
biodegradabile derivante da potature, lavori di giardinaggio e appalti pubblici di manutenzione verde. Il
rifiuto viene destinato al compostaggio.

Mission aziendale
8. Raccolta e smaltimento imballaggi misti

Nel caso in cui le quantità dei rifiuti da voi prodotti siano esigue al punto tale da non giustificare diversi
viaggi differenziati con un ovvio aumento dei costi di trasporto, la Ocos Ambiente fornisce il servizio di
smaltimento industriale imballaggi misti, mantenendo l’attenzione al
riciclo e conferendo ad impianti dove comunque in seguito verrà
fatta differenziazione destinando tutto quanto possibile al riciclo.

9. raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti
La Ocos Ambiente fornisce il servizio di smaltimento industriale
rifiuti ingombranti dedicato a tutte le industrie, uffici ed imprese
che abbiano la necessità di smaltire elettrodomestici in
disuso,materassi, altri rifiuti di natura ingombrante.

10. Raccolta e conferimento a impianto ferro
Per la raccolta e lo smaltimento di ferro si intendono rifiuti di qualsiasi tipo di metallo, derivanti da
lavorazione artigianale ed industriale.
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La Ocos Ambiente offre il servizio di ritiro e smaltimento industriale di calcinacci(inerti), così come di
tutte le stre tipologie di rifiuto prodotte da lavori di ristrutturazione e demolizione, dedicato a imprese
edili così come a qualsiasi altra attività commerciale e non si trovi nella esigenza di dover smaltire queste
tipologie di rifiuto. Quando necessario, come nel caso della lana di roccia, sarà nostra cura prelevare il
campione e far effettuare le analisi richieste dalle normative vigenti.
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11. Raccolta e smaltimento inerti, rifiuti di natura mista derivanti da
demolizione, guaina, lana di roccia, cartongesso e tutti i rifiuti di natura
edile
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12. Raccolta e smaltimento toner cartucce inkjet e nastri di stampa
Lo smaltimento di toner, inkjet, cartucce e nastri di stampa è rivolto a imprese, uffici, negozio che
producono scarti provenienti dai precessi di stampa, quali ad esempio le cartucce si tutte le stampanti ed
i toner da fotocopiatrice.
Questa tipologia di rifiuto appartiene alla categoria di rifiuti speciali non pericolo si devono essere raccolti
e smaltiti separatamente, per tutelare l’ambiente sicuramente, ma anche perché oggi fare la raccolta
differenziata è oltre che necessario, obbligatorio, ai sensi della normativa vigente
Vi verrà fornito un ecobox,o più, a seconda delle vostre esigenze, dove raccogliere tutte le cartucce, una
volta pieno a seguito della vostra chiamata provvederemo al ritiro e al conferimento a impianto,
rilasciando regolare fir.
Nel caso in cui lo desideriate,o nel caso di contratto annuo automaticamente, Ocos Ambiente offre il
servizio di ritiro e smaltimento di toner cartucce, inkjet e nastri di stampa. Lo smaltimento di toner
cartucce, inkjet e nastri di stampa è rivolto a tutte le industrie, imprese, uffici e negozi che producono
scarti provenienti da processi di stampa, quali ad esempio le cartucce di tutte le stampanti, di stampanti
laser, i toner di fotocopiatrici o fax.
Questi tipi di rifiuti industriali appartengono alla categoria dei rifiuti speciali non pericolosi, devono
essere raccolti e smaltiti separatamente, per tutelare l’ambiente sicuramente, ma anche perché oggi fare
la raccolta differenziata è oltre che necessario, obbligatorio, ai sensi della normativa vigente

13. Raccolta e smaltimento pile e batterie
La maggior parte delle pile che vengono comunemente usate contengono metalli pesanti molto inquinanti
che dispersi in natura potrebbero essere assimilati da animali e dall’uomo. Queste sostanze non vengono
smaltite nell’organismo e accumulandosi possono creare gravi danni.
Per questo motivo la raccolta differenziata per le pile e batterie è indispensabile.
La Ocos Ambiente si occupa della corretta gestione di questo tipo di rifiuto e dello smaltimento anche a
livello industriale di pile e batterie garantendo un adeguato smaltimento non solo a fini ambientalistici ma
anche e sopratutto secondo le normative vigenti

14. Raccolta e smaltimento plastica
Per ritiro e smaltimento di plastica da produzione industriale si intende la raccolta e lo smaltimento di
materiali quali:
Contenitori in plastica per liquidi con i simboli PET, PVC e PE, ad esempio bottiglie di acqua o bibite,
flaconi per detersivi (purchè risciacquati), cd, dvd ecc ecc
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Plastica di vario genere come piatti, forchette, giocattoli, terrine, tappetini antiscivolo, il riciclaggio della
plastica prevede la lavorazione termica e meccanica della plastica recuperata che viene scomposta nei
rispettivi monomeri e questi vengono poi utilizzati per la composizione di nuovi prodotti. La plastica ha un
valore calorifico paragonabile a quello del carbone, per questo motivo Il recupero energetico prevede di
riutilizzare l´energia contenuta nei rifiuti plastici, che le deriva dal petrolio.
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Nono sono invece considerati materiali plastici per il riciclo
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15 Raccolta e smaltimento apparecchiature elettroniche pericolose e non
Il servizio di ritiro e smaltimento di apparecchiature elettroniche è dedicato a tutte quelle industrie, uffici
ed imprese che abbiano la necessità di smaltire apparecchiature elettroniche in disuso.
Le apparecchiature elettroniche si suddividono in apparecchiature elettroniche pericolose e non, sono da
considerarsi apparecchiature elettroniche pericolose ad esempio i vecchi monitor, schemi o televisori,
mentre non lo sono le stampanti ad esempio.

16. Gestione e smaltimento rifiuti industriali liquidi
Per smaltimento industriale di rifiuti liquidi si intende lo smaltimento di rifiuti quali:
resine, colle, saponi, grassi da lavoro e simili
materiali organici (oli, rifiuti liquidi di ristoranti e simili)
liquidi di concia
acidi liquidi
vernici e pitture
acque di lavaggio
liquidi e fanghi
materiali di risulta di pulizia cisterne
materiali di provenienti dalla pulizia di fognature
liquidi contenenti metalli o simili
Appartengono ai rifiuti liquidi molte sostanze pericolose e materiali che necessitano di procedure di
raccolta, trasporto e smaltimento particolari.

17. Raccolta e smaltimento rifiuti da laboratorio
Tra i nostri clienti abbiamo il privilegio di contare dei laboratori di analisi, laboratori chimici e
dipartimenti universitari per i quali smaltiamo anche questa tipologia di rifiuto fornendo tutti i necessari
contenitori a norma.

18. Raccolta e smaltimento rifiuti sanitari
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E’ un servizio rivolto a centri estetici, parrucchieri, studi di tatuaggi, centri fisioterapici e aziende
sanitarie.
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19. Autospurgo
Avete esigenze di spurgo fognature a Roma? serve l’autospurgo? La Ocos Ambiente interviene velocemente con
operatori specializzati, in brevi tempi può risolvere il vostro problema.
L’autospurgo è necessario sempre più di frequente in situazioni di intasamento dei pozzetti fognari, troppo spesso il mal
utilizzo delle reti fognarie soprattutto in condomini o residence rende necessario ed inevitabile un intervento di
autospurgo.
Consigliamo sempre di evitare di incorrere in una ostruzione della fossa biologica, è importante una costante e regolare
disostruzione, in modo da prevenire un più esoso e pesante intervento di autospurgo.
La Ocos Ambiente fornisce numerosi servizi
Disostruzione e lavaggio reti fognanti (fognature) e colonne di scarico
Spurgo civile, fognature, fosse biologiche, fosse asettiche
Pronto intervento fognature
Prosciugamento locali allagati
Disostruzioni disincrostazioni
Pulizia pozzetti e serbatoi
Spurgo industriale, materiali semidensi
Pozzetti stradali e pozzi neri
Materiali tossici e inquinanti con rilascio certificazione

Contratti a condomini
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Allacci in fogna con miniscavatori
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Asporto liquami segherie del marmo

Mission aziendale
20. Giardinaggio
Il nostro settore Giardinaggio si occupa, nello specifico, dei seguenti tipi di intervento:
Manutenzioni giardini
pulizia giardini con allontanamento del materiale di risulta,
potature,
rifilatura siepe,
messa a dimora di piante, aiuole,
taglio prato,
decespugliamento
Cura delle malattie delle piante
Pavimentazioni esterne
Verde condominiale
manutenzione verde pubblico
raccolta dei rifiuti biodegradabili prodotti e corretto smaltimento degli stessi
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La Ocos Ambiente fornisce servizio di facchinaggio integrativo alle azioni di trasporto e
trasloco oltre al servizio di trasporto a conto terzi, forniamo personale serio e
qualificato veloce e competente.
Il nostro personale si occuperà dove e quando necessario dello smontaggio così come
dell’assemblaggio, dell’imballaggioe della movimentazione merce. Specializzati nello
sgombero di magazzini e depositi classificando il materiale da portare in discarica, se
presente, di modo da favorire le operazioni di differenziazione e smaltimento .
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21. Facchinaggio
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