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PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

ECO ERIDANIA nasce nel 1988 come società di servizi e consulenza nel settore ambientale. Nel 1991 inizia,
dopo aver ottenuto le autorizzazioni regionali e provinciali necessarie, ad effettuare il servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, qualificandosi sempre di più nel settore della gestione dei rifiuti di
origine sanitaria.
La società, il cui nucleo fondante fa riferimento alla famiglia Giustini, ad oggi vanta un
validissimo staff di professionisti e dirigenti che nel corso degli anni hanno potuto
specializzarsi in particolar modo nell’elaborazione di servizi adatti a soddisfare le
peculiari problematiche legate agli ambienti sanitari ed ospedalieri, fornendo ai propri
clienti soluzioni logistiche ed operative di sicuro effetto. Non a caso, infatti, oltre ad
una sempre più ampia clientela costituita da cliniche, ambulatori e studi medici privati,
un nutrito numero di Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del territorio nazionale
(Liguria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna) stanno affidando ad ECO
ERIDANIA i servizi di gestione dei rifiuti speciali, premiandone la serietà,
l’esperienza, la qualità di esecuzione, nonché la prontezza di risoluzione di eventuali
criticità.
Punto di riferimento nel settore dello smaltimento di rifiuti speciali da ormai oltre 20 anni, ECO ERIDANIA ha
puntato alla costruzione di un solido e funzionale centro operativo e logistico, cuore della propria sede ad
Arenzano, dal quale gestisce in totale autonomia gli appalti in essere nelle regioni del nord e centro Italia. In
particolare dispone di:
Impianto di deposito preliminare (D15) e trattamento (R13),
1 situato presso la sede centrale di Arenzano, ed autorizzato dalla
Provincia di Genova .

2

Impianto di Messa in riserva per oli esausti vegetali e animali,
debitamente autorizzato dalla Provincia di Genova

Magazzino di deposito dei contenitori dove si raccolgono scorte
3 delle principali tipologie di contenitori forniti ai propri clienti in
modo da poter sempre garantire le consegne

4

Area dedicata al lavaggio e sanificazione degli automezzi e delle
attrezzature, nonché dei contenitori per rifiuti speciali

Impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari a rischio infettivo:
Autorizzazione A.I.A. N. 7363 rilasciata il 20/12/2011; l’impianto dotato di n° 4 macchine sterilizzatrici,
e annesso impianto di lavaggio e sanificazione dei contenitori riutilizzabili è in fase di convalida e
5
l’avvio è previsto per dicembre 2012. Il quantitativo annuo di rifiuti CER 180103 trattabile è pari a
16.000.000 chili.
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Internamente, la struttura organizzativa del gruppo di lavoro è articolata in cinque fondamentali ambiti:
♣ Ambito Commerciale: cura lo sviluppo commerciale dell’azienda, seguendo da vicino i clienti, sia
pubblici che privati, e le loro peculiari esigenze; controlla l’ufficio gare.
♣ Ambito Tecnico: si occupa degli impianti di smaltimento del gruppo, sia dal punto di vista autorizzativo
che da quello organizzativo – funzionale, gestisce l’ufficio preposto alla tenuta della documentazione
prevista a norma di legge (compilazione registro carico/scarico ecc.).
♣ Ambito Logistico - Operativo: organizza concretamente lo svolgimento dei servizi di raccolta e
trasporto rifiuti, gestisce il personale operativo e controlla l’ufficio preposto alla gestione della
documentazione necessaria per il corretto svolgimento dei servizi (programmazione clienti,
emissione/restituzione formulari ecc.).
♣ Ambito Amministrativo: cura l’amministrazione attiva e passiva della società, mantiene i rapporti con
economico-finanziari con banche ed istituti di credito, gestisce l’ufficio fatturazione.
♣ Ambito Qualità e Sicurezza: controlla la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa vigente in
tema di qualità e sicurezza; effettua la formazione del personale dipendente in collaborazione con gli
ambiti tecnico e operativo.
Eco Eridania sta fortemente puntando sul proprio ampliamento a livello nazionale. Per questo abbiamo creato
diverse sedi operative, sparse sul territorio, che sono diventate un punto di riferimento per l’esecuzione dei
servizi di gestione dei rifiuti speciali. Tutte le sedi infatti, oltre ad essere gestite da personale amministrativo
qualificato, sono state organizzate in modo da avere ciascuna un magazzino del materiale di consumo e un
parco automezzi adibito ai servizi di zona.
Le sedi attualmente attive sono le seguenti:
♣ Rho (MI) – via Mincio 15
♣ Reggello (FI) – Località Pian Della Rugginosa, con
annesso impianto di deposito preliminare (D15) e messa
in riserva (R13)
♣ Reggio Emilia (RE) – Via Guadiana 13
♣ Settimo Torinese (TO) – Via Vittime delle Foibe 10
♣ Centro operativo-logistico con annesso impianto di
deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) sito a Zola Predosa (BO) in via Piemonte 12;
♣ Centro operativo-logistico con annesso magazzino, sito Via Antonio Ceccon 7 Loreggia (PD).

Ci preme inoltre segnalare che proprio puntando su una realtà già ben
consolidata ed avviata ad un sicura prossima ulteriore crescita, ad agosto
2011, con un investimento di circa 10 milioni di euro, il FONDO ITALIANO DI
INVESTIMENTO (www.fondoitaliano.it) ha acquisito una quota di minoranza
di Eco Eridania, con l’intento di incentivarne lo sviluppo tecnico ed
economico e creare, da qui ai prossimi 3 anni, un’impresa vanto per l’intero
settore nazionale.
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PRINCIPI DI QUALITÀ ADOTTATI
Eco Eridania ispira la sua gestione ai principi del Total Quality Management (TQM), qui brevemente richiamati:
♣ attenzione al Cliente: l’Azienda dipende dai propri Clienti ed è quindi essenziale che ne comprenda le
esigenze presenti e future, sia esplicite che inespresse, sia in grado si soddisfarle e si sforzi di
recepirle con una gestione che anticipi le tendenze;
♣ leadership del Vertice: l’Amministratore definisce gli obiettivi di gestione per l’Azienda e delinea il
percorso per raggiungerli. Il Vertice è dunque impegnato nel mantenere un ambiente interno nel quale
le persone si sentano pienamente coinvolte al raggiungimento degli obiettivi aziendali;
♣ coinvolgimento del personale: le persone, a tutti i livelli, sono il fulcro dell’organizzazione ed il loro
pieno coinvolgimento rende possibile il migliore utilizzo delle loro competenze a beneficio dell’Azienda;
♣ approccio basato sui processi: gli obiettivi possono essere raggiunti con maggiore efficienza se le
attività ad essi correlate e le risorse necessarie per svolgerle sono gestite come un processo;
♣ approccio sistematico: l’efficacia e l’efficienza dell’Azienda possono essere migliorate identificando,
realizzando e gestendo un sistema organizzativo basato su processi intercorrelati, funzionale al
raggiungimento degli obiettivi prefissati;
♣ miglioramento continuativo: obiettivo permanente dell’organizzazione, a tutti i livelli, di cui il Vertice
deve dare evidenza;
♣ decisioni basate su dati e fatti: la gestione dell’azienda si basa su evidenze oggettive e su dati
concreti, la cui analisi porta alla definizione delle azioni da intraprendere e sui nuovi obiettivi da porre;
♣ partnership con i fornitori: l’Azienda ed i suoi fornitori sono interdipendenti: il rapporto di stretta
collaborazione tra i due è determinante per un miglior sfruttamento delle rispettive potenzialità e quindi
per la possibilità di creare sinergie e valore.
Un’attenzione particolare è rivolta inoltre al conseguimento e relativo mantenimento delle certificazioni
di qualità a livello europeo che, oltre ad essere sicuramente qualificanti per l’azienda garantiscono
anche un alto livello qualitativo delle prestazioni offerte ai propri clienti ed un sistema di gestione
interna valido ed efficace.
Attualmente Eco Eridania è certificata UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e BS OHSAS
18001:2007, come di seguito specificato.
Certificato n°
CERT-12232-2003-AQ-MIL-SINCERT
Del 16/06/2010
(prima emissione 18/04/2003)
Certificato n°
CERT-1227-2005-AE-MIL-SINCERT
Del 24/02/2011
(prima emissione 03/03/2005)
Certificato n°
CERT-93209-2011-AHSO-ITA
Del 24/02/2011

Inoltre è in fase di valutazione da parte della Direzione Aziendale l’adesione volontaria alla certificazione
EMAS.
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I MAGGIORI CLIENTI
L’azienda serve buona parte dei più importanti produttori di rifiuti sanitari pericolosi nelle aree di Liguria, Lombardia,
Piemonte, Emilia Romagna e Toscana (ASL e Ospedali pubblici e privati) ed annovera circa 3.500 Clienti privati tra cliniche,
case di riposo, dentisti, laboratori di analisi, uffici, esercizi commerciali, Servizi Veterinari, Canili, ecc). Segue l’elenco dei
principali clienti serviti nel triennio 2009/2010/2011.
POSTI
LETTO

ENTE SERVITO
ASL 1 IMPERIESE
ASL 2 SAVONESE
ASL 3 GENOVESE
IST. GASLINI GENOVA
ASL CN1 (EX ASL 16 E 17)
ASL AL (EX ASL 20/21/22)

614
1293
1.198
484
849
876

ASL 4 TORINO

419

IST. ZOOPROFILATTICO LIGURIA/ PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA
OSP.FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO MI
AZIENDA USL DI MODENA
OSPEDALE DI SASSUOLO SPA
AZ. OSP. POLICLINICO MODENA
MULTIMEDICA HOLDING SPA MILANO
ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI MILANO
CASA DI CURA LA MADONNINA MILANO
AZ. OSP. GALLIERA GENOVA

1.290
758
1.400
256
776
155
357
131
604

ISTITUTO MAGGIORE POLICLINICO MANGIAGALLI E REGINA ELENA
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

980

ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI
AZIENDA USL BOLOGNA
AZIENDA USL IMOLA
AZIENDA USL PARMA
AZIENDA USL 5 SPEZZINO

308
1.955
541
363
758

AZ. OSP. SAN CARLO BORROMEO MILANO

789

AZ. OSP. VERONA

1.700

AZ. OSP. UNIV. FOGGIA

880

AZ. OSP. UNIV. FERRARA

938

ASL NOVARA

344

ASL MILANO 1
ARPA EMILIA ROMAGNA

228
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IL TRASPORTO

ECO ERIDANIA dispone di un fornito parco automezzi, tutti idonei all’espletamento del servizio di
trasporto di rifiuti speciali, in conformità alle norme e ai requisiti richiesti ai sensi dell’Accordo
ADR in vigore, nonché regolarmente iscritti all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti per le classi e categorie di seguito elencate:
CATEGORIA

CLASSE

ESTREMI DELL’ISCRIZIONE

VALIDITÀ

1

E

GE 328/OS P. 812 DEL 17/01//2008

Dal 19/10/2007 al 19/10/2012

2

F

GE 328/OS P. 2178 DEL 13/02/2008

Dal 05/12/2007 al 05/12/2012

4

F

GE 328/OS P. 14310 DEL 06/09/2010

Dal 06/09/2010 al 06/09/2015

5

C

GE 328/OS P. 13276 DEL 31/07/2009

Dal 31/07/2009 al 30/07/2014

LO SMALTIMENTO
Eco Eridania è proprietaria dei seguenti impianti di smaltimento.
Impianti di proprietà:
TITOLARE
AUTORIZZAZIONE

ESTREMI
DURATA
AUTORIZZAZIONE
N. 220 del 11/1/07
10/01/2015
N. 120853 del
15/10/09
PG 0425841 del
15/12/09
PG 0308384 del
02/09/2018
7/9/09
PG 117599 del 8/7/11

ECO ERIDANIA S.p.A. Aut. UNICA SUAP n.
22 del 07/03/2012

06/03/2022

UBICAZIONE DEL

TIPO DI SMALTIMENTO

CENTRO

Via Pian Masino
103/105
Arenzano (GE)

Impianto di deposito preliminare e
messa in riserva (D15 e R13)

Via Piemonte 12
Zola Predosa
(BO)

Impianto di deposito preliminare e
messa in riserva (D15 e R13)

Via Piani della
Rugginosa n.
254/255
Reggello (FI)

Impianto di deposito preliminare e
messa in riserva (D15 e R13)
Impianto si sterilizzazione dei rifiuti
sanitari CER 180103*

AIA 7363 del
20/12/2011

19/12/2016

Arenzano settembre 2012

Via Pian Masino
83
Arenzano (GE)

Impianto di stoccaggio, messa in
riserva,
deposito
preliminare,
ricondizionamento
e
raggruppamento di rifiuti sanitari
pericolosi e non pericolosi

Eco Eridania S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Andrea Giustini
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