
 

 

Spett.le Comune   

LORO SEDI 

 
       ca.  Assessorato Ambiente 

        Assessorato Lavori Pubblici 

 

Responsabile Ufficio Ambiente 

        Responsabile Ufficio Lavori Pubblici 

 
      

      In merito all’iniziativa da parte dell’Assessore alla Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria, con 

riferimento ai dati censimento amianto, con la presente si rimane a completa disposizione per qualsiasi 

attività che vogliate intraprendere nonché ogni attività di consulenza di cui si necessita in merito alle richieste 

evase da prefata missiva. 

       A titolo esemplificativo, codesta azienda, da sempre al servizio di pubbliche amministrazioni e 

soggetti privati, potrà esserVi da ausilio con attività di consulenza quali a titolo esemplificativo: 

✓ redazione Piano Comunale Amianto 

✓ formazione operatori per attivazione dello sportello amianto (o ausilio durante le pratiche di censimento) 

✓ sopralluoghi tecnici congiunti con Vs personale dell’ufficio tecnico o ufficio ambiente, per censimento di 

siti privati presenti sul territorio comunale. 

Si rammenta inoltre che la scrivente opera nel settore dei rifiuti e che rimane a completa disposizione 

anche per ulteriori attività in merito a bonifiche ambientali e/o servizi di raccolta rifiuti.      

Si allega alla presente brochure aziendale. 

 

Certi di aver fatto cosa gradita, con l’occasione si augura un felice anno nuovo.  

 

Tarsia, 29/12/2020  
 

Servizi Ecologici di Marchese Giosè 

    Giosè Marchese 
 

Gerardo Marchese . +39 3492339350  Direttore tecnico aziendale 

Luca Giorno               +39 3475451111  Ufficio Commerciale  

Pierfrancesco Rose  +39 3930095395  Responsabile Bonifiche - Amianto 
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Oltre venti anni di esperienza acquisita nella Selezione di materiali di Recupero, 
Raccolta e Trasporto presso enti pubblici e privati, hanno portato la Servizi Ecologici 
di Marchese Giosè ad un riconoscimento importante: la certificazione ISO 14001 
per il Sistema di Gestione Ambientale che  insieme alla certificazione ISO 9001 
testimoniano l’attenzione verso la qualità dei servizi resi.
Grazie ad esperienza e professionalità oggi siamo un’Azienda in grado di                     
rappresentare una soluzione a�dabile e sicura in materia di:

Thanks to more than twenty years of experience in the selection of recovery materials, 
collecting and transporting from public and private companies, Servizi Ecologici Marchese 
Giosè has received an important acknowledgement: the ISO 14001 Certification for the 
Sytem of Environmental Management. This recognition, together with the ISO 9001           
Certification, highlight our attention to the quality of our services. Thanks to our experience 
and professionalism, today we are able to find reliable and safe solutions for

COLLECTION AND TRANSPORT OF WASTE
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Nel nostro settore vogliamo essere la migliore azienda ed o�rire servizi di 
qualità per i propri clienti (pubblici e privati), attraverso risorse umane interne 
ed esterne e attraverso l’ulteriore sviluppo di un proprio modello di impresa 
capace di innovazione e di forte radicamento territoriale, nel rispetto 
dell’ambiente. Per noi essere la migliore vuol dire rappresentare un motivo di 
orgoglio e di fiducia!

We want to be the best company in our sector in order and offer high quality services 
to our customers (both public and private), through internal and external human 
resources and through the development of our own enterprise model, capable of 
innovation and territorial integration,constantly taking care of the environment. 
Being the best company in our sector means to be trusted by our customers.
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Nasciamo nell’anno 1997, votati da subito alla tutela del territorio e la               
gestione dei rifiuti attraverso la nuova concezione portata dagli adeguamenti 
normativi susseguitisi nel corso degli anni. La nostra attività è concentrata 
soprattutto nel trasporto dei rifiuti urbani assimilati e non assimilabili agli 
urbani e nella gestione di discariche e impianti di depurazione.

We were born in 1997, immediately voted to the protection of the territory and to the 
managment of waste, through the new conception deriving from the recent                 
regulatory adjustments. Our company is concetrated in transporting of urban waste 
and on the managment of landfills and sewage treatment plants.

La sensibilità ecologica, la continua disamina della normativa del settore, 
sempre molto dinamica, sono alla base della nostra attuale attività sempre 
aperta e pronta ad investire nell’innovazione degli impianti sulla base delle 
opportunità che si possono presentare.

Ecological sensitivity and continuous and very dynamic examination of legislation, 
are important for our company, which is always ready to invest in the innovation of 
our plants related to the market opportunities.
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Recentemente abbiamo rinnovato il nostro impianto di trattamento rifiuti. 
Oggi l’area impianto, consta di adeguato piazzale antistante ove stoccare 
parte dei rifiuti destinati o meno allo smaltimento.

We have recently renewed our plant of waste treatment. Today, the area offers an 
appropriate large square, where it is possible to store some of the waste intended for 
disposal.
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Ha rappresentato da sempre la nostra attività principale. La possibilità di 
avere a disposizione diverse tipologie di mezzi per il trasporto per la raccolta 
di rifiuti speciali, sia liquidi che solidi, consente all’ azienda di lavorare             
agevolmente in ogni contesto in cui è chiamata ad operare.

We have recently renewed our plant of waste treatment. Today, the area offers an 
appropriate large square, where it is possible to store some of the waste intended for 
disposal.  

I S
ER

VI
ZI

se
rv

ic
es

RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI
COLLECTION AND TRANSPORT OF WASTE



   AUTOSPURGO EMPTYING
Siamo specializzati in attività di disostruzione, lavaggio, spurgo e pulizia di 
fognature, tubazioni, condotte e canalizzazioni orizzontali e verticali di diversa 
ubicazione e di vario genere e dimensione. Inoltre garantiamo la pulizia di 
fosse biologiche, fosse settiche e spurgo di pozzi neri.

We are specialised in disposal, wash, purge and sewage cleaning, piping, pipelines, 
vertical and horizontal ducts of several demensions. Besides, we guarantee the clea-
ning of biological pits, septic pits and purging of black wells.
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BONIFICHE DI SITI INQUINATI - AMIANTO
DRAINAGE OF POLLUTED SITES - ASBESTOS

Messa in sicurezza, progettazione e gestione professionale dell’intervento di 
bonifica con tecnici preparati e competenti. Rimozione e smaltimento rifiuti 
all’interno di aree industriali dismesse, con successiva bonifica dell’area.
Operiamo anche nel settore “amianto” attraverso personale adeguatamente 
formato che conferisce alla nostra azienda servizi di qualità, nel rispetto delle 
molteplici normative che interessano il settore.

Securing, design, professional management of the intervention of drainage with trained 
and competent technicians. Removal and disposal of waste inside industrial             
brownfields, with next remediation of the area. We also work with asbestos, thanks to our 
specialised staff giving quality, in compliance with the regulations of the sector.
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RIFIUTI SANITARI SANITARY WASTE
Con proprio personale, adeguatamente formato e con automezzi                       
opportunamente abilitati, o�riamo servizio di raccolta, trasporto e                
smaltimento dei rifiuti sanitari in modo capillare su tutto il territorio                
confrontandoci con case di cura, centri estetici e strutture sanitarie.

Thanks to our trained staff and by appropiate vehicles, we offer collecting,               
transporting and disposal of sanitary waste on all the territory, comparing ourselves 
with nursing homes, beauty centers and health structures.
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CONSULENZA AMBIENTALE
ENVIRONMENTAL CONSULTING

Attività di consulenza in materia ambientale (corretta gestione dei reflui e 
altri adempimenti previsti dalle normative vigenti, etc.)

Interventions about environmental consulting (proper waste management and other 
fulfilments required by current regulation)  
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www.servecomarchese.it

Sede Amministrativa:
C.da Mandrie • S. Sofia D’Epiro (CS)

Info: 0984.948394
amministrazione@servecomarchese.it

info@servecomarchese.it

Sede Legale e Produttiva:
C.da Canicella • Tarsia (CS)

Info: 0981.951838


