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GESTIONE TOTALE

DELLA FILIERA RIFIUTI

Ogni azienda ha differenti necessità.
SEPRO pensa sia indispensabile offrire
ad ognuna un completo, personalizzato,

ventaglio di servizi; che sia un evento speciale,
un evento ricorrente, una proposta spot

o un integrato servizio di gestione delegata dei rifiuti
e degli indispensabli obblighi correlati.

BUSINESS
DO NOT BE DISTRACTED

IN YOUR



La gestione dei vostri rifiuti, nel rispetto delle scadenze,
dello smaltimento e di tutte le registrazioni; il tutto

ad un minor costo, rispetto ad una gestione interna.
Con la competenza di persone attente e competenti

che si prendono a cuore la vostra azienda, liberandovi
delle responsabilità relative alle numerose norme

da rispettare, spesso troppo onerose per il produttore di rifiuti.

OUTSOURCING
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Waste check-up

Analisi della documentazione

Progettazione del servizio
(ricerca della miglior soluzione)

Azione
(programmazione logistica - esecuzione del servizio)

Un gestionale assistito «tutto per voi»

Follow-up (controllo e miglioramento)



Alcuni nostri servizi personalizzati
Oltre alla gestione ordinaria, forniamo supporto in occasione
di smaltimenti eccezionali quali bonifiche e pulizie-manutenzioni
industriali, interventi di messa in sicurezza in emergenza,
distruzione di beni con certificazione fiscale, trasporti in ADR,
gestione di gas tossici, sostanze rientranti nella legge Seveso III,
amianto.

I nostri tecnici sapranno guidarvi nell’individuare e raggiungere
obiettivi sostenibili e sempre più ambiziosi nell’ipotesi in cui
la vostra azienda intenda migliorare le prestazioni ambientali
o raggiungere nuovi obiettivi in ottica di certificazione
ISO 14001 o ECOLABEL.



OUTSOURCING

CERTIFICAZIONI

Il nostro sistema di gestione integrato
ci ha permesso di ottenere e mantenere,
con miglioramenti costanti, le certificazioni:

ISO 9001

ISO 14001

SOA OG12

Non fatevi distrarre nel vostro business dalla gestione dei rifiuti.
Le importanti responsabilità, anche di carattere penale, rischiano
di creare danni alle persone e all’immagine aziendale, lasciando
strascichi talvolta permanenti.
Molte imprese industriali si affidano a noi come unico interlocutore.
Ogni giorno, con serietà e collaudata capacità tecnica.

eco
conserviamo intatto l’ambiente
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I nostri valori rappresentano le fondamenta della nostra 
azienda, essi definiscono chi siamo e come lavoriamo, e 
non cambiano mai. Le nostre decisioni sono fondate su 
questi valori, che orientano le nostre relazioni con clienti, 
fornitori, soci, con la nostra comunità e tra di noi. Viviamo 
questi valori ogni giorno.

Integrità
Siamo affidabili e onoriamo i nostri impegni.

Lavori di squadra
Siamo un'organizzazione fondata sul lavoro di squadra e 
sulla fiducia reciproca.

Diversità
La diversità è un punto di forza che libera le nostre 
potenzialità e ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi.

Performance
Siamo una squadra di persone determinate, orientate al 
successo, che apprezzano i risultati.

VALORIVALORI

In SEPRO, la nostra missione è fornire i migliori servizi ai 
nostri clienti, nel settore della tutela ambientale, sia con 
azioni preventive volte alla corretta gestione del ciclo di 
recupero o smaltimento dei rifiuti, sia con azioni correttive 
volte a porre rimedio a situazioni di inquinamento esistente 
o potenziale.
Applichiamo un elevato livello di qualità, tecnologie e 
supporto logistico.

MISSIONEMISSIONE

La nostra cultura è ciò che ci rende unici. È il modo che 
abbiamo scelto per gestire il nostro business. È la 
combinazione della nostra visione e della nostra filosofia, 
finalizzata ad attrarre, trattenere e promuovere le persone 
migliori, a operare in modo da riflettere i valori nei quali 
crediamo, mettendo al primo posto i nostri clienti. La nostra 
cultura è chiaramente riflessa nel modo in cui trattiamo le 
nostre persone, gli investitori, i clienti, i fornitori.

Orientamento al cliente
Il cliente è al primo posto.

Attenzione al mondo esterno
Ascoltiamo e rispettiamo il mondo che ci circonda.

Innovazione
Abbiamo fatto nostro lo spirito dell'innovazione, alla ricerca 
continua di strade migliori.

Agilità
Pensiamo che essere agili, reattivi e capaci di operare a 
costi contenuti sia sinonimo di elasticità e flessibilità.

Sfida = Opportunità
La competenza delle nostre persone ci guiderà verso un 
futuro di successo.

CULTURACULTURA
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