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Bologna

Eco.Ser - Servizi per l’ambiente,
si occupa di ritirare e stoccare ri-
fiuti speciali e pericolosi dalle
aziende dell’Emilia-Romagna.
Gilberto Gherardi, in cosa con-
siste il vostro lavoro?
«Ritiriamo i rifiuti speciali dalle
aziende, in particolare quelle di
dimensioni piccole e medie – ri-
sponde Gherardi, socio di mino-
ranza e amministratore unico di
Eco.Ser –. Offriamo un servizio at-
tento e particolareggiato, che mi-
ra anche a guidare le imprese a
imparare come produrre meno ri-
fiuti e gestirli al meglio. I nostri
clienti rientrano nel settore
dell’automotive, officine e simili.
Rispetto alle impostazioni delle
attività manutentive delle grandi
case costruttrici non abbiamo
spazio per inserirci per esempio
quando, in caso di incidente, si
generano rifiuti da smaltire; con
loro però collaboriamo aiutando-
le a differenziare i materiali».
Differenziare è la parola d’ordi-
ne anche per i privati...
«È il presupposto principale per
smaltire i rifiuti con efficacia e so-
prattutto in modo economica-
mente sostenibile, dato che recu-
perare rifiuti smaltiti non corretta-
mente è costoso. Se i rifiuti arri-

vano ’ben organizzati’, la percen-
tuale di recupero è più alta e quin-
di diminuiscono i costi».
Voi siete aperti dal 1995: come
è cambiato il mondo dello smal-
timento dei rifiuti, da allora?
«Il rifiuto e la sua gestione, a parti-
re da quello urbano che noi non
trattiamo, consente di avere una
precisa fotografia del mondo
dell’economia. Nel 2009 comin-
ciavano le avvisaglie della crisi
economica, e con queste una
drastica contrazione delle richie-
ste di smaltimento dei rifiuti, per-
ché le aziende lavoravano meno
e ne producevano in minore
quantità, o perché tendevano a ri-

tardare il momento dello smalti-
mento e ad accumulare i prodot-
ti più a lungo, per risparmiare.
Ma c’è di più».
Ci dica.
«La crisi ha aiutato a fare più at-
tenzione alla sostenibilità. Negli
ultimi 10 anni abbiamo registrato
un migliorament da parte delle
aziende. Gli addetti sono più at-
tenti e preparati e avere a che fa-
re con un interlocutore informa-
to è positivo per noi».
I vostri clienti dove hanno se-
de?

«Soprattutto in Emilia-Romagna,
nelle province in cui abbiamo gli
impianti di stoccaggio – nel Bolo-
gnese e nel Ravennate – e nelle
zone limitrofe, dove il costo per i
trasporti è più vantaggioso».
Qual è la ’prassi’ con cui vi ap-
procciate a un nuovo cliente?
«Andiamo a vedere l’azienda, co-
me è organizzata, che tipo di rifiu-
ti produce e se sono recuperabi-
li, se vengono tenuti corretta-
mente i registri. Poi, una volta fat-
ta una valutazione positiva, fac-
ciamo un preventivo per ritirare
la merce e mandarla allo smalti-
mento».
Un’attenzione non scontata...
«Così fidelizziamo i nostri clienti.
Il nostro asso nella manica è che
offriamo la possibilità di avere un
servizio su misura: il nostro per-
sonale ha l’esperienze e la flessi-
bilità adatti».

«Con Eco Ser i rifiuti hanno una nuova vita»
Differenziata, riciclaggio e materiali speciali: le piccole e medie aziende hanno chi li guida nel mondo dello smaltimento

Le imprese

L’amministratore di Eco.Ser Gilberto
Gherardi e, a destra, lo stabilimento
di Villanova di Castenaso

GILBERTO GHERARDI

«Ora c’è molta più
attenzione alla
sostenibilità
ambientale»

I PASSAGGI

«Quando ci contatta
un nuovo cliente, ci
teniamo a conoscerlo
di persona»

LA SOCIETÀ

Nata nel 1995,
la sede è a Villanova

Eco.Ser nasce nel 1995, nella se-
de principale di Villanova di Ca-
stenaso a Bologna, in via Peder-
zana, 8. Nel tempo l’attività si è
allargata, acquisendo altri due
impianti di stoccaggio: uno si
trova a Riolo Terme e l’altro a Lu-
go, entrambi in provinicia di Ra-
venna.
I dipendenti sono 25, e si divido-
no tra addetti amministrativi, al-
la logistica e commerciali: la
maggior parte di questi, circa
una ventina, lavora stabilmente
nella sede principale di Villano-
va, mentre il resto è distribuito
sugli altri due impianti siti in Ro-
magna.

SERVIZI PER L’AMBIENTE
◆ CARATTERIZZAZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON

◆ GESTIONE DI IMPIANTI DI RECUPERO
◆ RIPRISTINI AMBIENTALI E DISCARICHE

◆ BONIFICHE E MESSA IN SICUREZZA DI SITI CONTAMINATI
◆ REDAZIONE PIANI DI LAVORO PER SITI CONTAMINATI DA AMIANTO

◆ RIMOZIONE E RICOPERTURA TETTI IN AMIANTO
◆ SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

◆ SERVIZI AMBIENTALI INTEGRATI IN AMBITO INDUSTRIALE

S.R.L.

ECO.SER.
L’APPARTENENZA AL CONSORZIO ASTRA,

CI CONSENTE DI POTER SCEGLIERE, IN
QUALSIASI MOMENTO, SIA LA SOLUZIONE
MIGLIORE PER IL CLIENTE, CHE IL MIGLIOR

PERCORSO DA ATTUARE NEL RISPETTO
DELLE NORMATIVE E DELL’AMBIENTE

Tel. 051 6014421 - info@eco-ser.it - www.eco-ser.it


