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ELENCO AZIENDE ASSOCIATE 2019

ASSOCIAZIONE IMPRESE
GESTIONE RIFIUTI

AMIS



 

CIRIONI ARDUINO TRASPORTI ECOLOGICI Srl
C.da Pieve, 6/A - 62100 MACERATA
Tel. 0733 202241 - Fax 0733 205287
www.cirionitrasporti.it - info@cirionitrasporti.it

L’AMIS AD ECOMONDO
GRAZIE AL CONTRIBUTO 
DELLE AZIENDE:

CAVALLARI  Srl
Via dell’industria, 6 - 60010 OSTRA (AN) 
Tel. 071 688741 - 071 688030 - Fax 071 7987032 
www.cavallarigroup.it - info@cavallarigroup.it

 

ASTEA Spa
Via Guazzatore, 163 - 60027 OSIMO (AN)
Tel.  071 72471- Fax 071 7202755
www.gruppoastea.it - info@asteaspa .it

ECOTRADE ITALIA Srl
Via Candia, 140/D - 60131 ANCONA
Tel. 335.5280083 
www.ecotradeitalia.it

ECOTRADE ITALIA

GASPARETTI di Attilio e Lorenzo Snc
Via del Volontariato, 33 - 60022 CASTELFIDARDO (AN)
Tel. 071 7820552 - Fax  071 7825447
www.gasparetti.it - info@gasparetti.it

STORTINI CLAUDIO AUTOTRASPORTI
Via Giotto, 13 - 62010 MORROVALLE (MC)
Tel. 0733 564840 - Fax  0733 567063
www.stortiniclaudio.it - stortinicla@libero.it

MACERO MACERATESE Srl
Via Velluti - Fraz. Piediripa - 62100 MACERATA
Tel. 0733 283028 - Fax  0733 281722
www.maceromaceratese.it - info@maceromaceratese.it
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GRAZIE AL CONTRIBUTO 

DELLE AZIENDE:



perchè l’Amis?

Se la tua azienda opera nel settore dei rifiuti; 

Se vuoi essere aggiornato tempestivamente sulle novità normative; 

Se desideri confrontarti con chi opera nel tuo settore;

L'AMIS -  ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
RISPONDE A QUESTE ESIGENZE

Se ti serve un interlocutore qualificato per  le problematiche
che quotidianamente incontri nella tua attività; 

Se hai bisogno di un canale di comunicazione 
con le istituzioni pubbliche;  

da chi è costituita?

L'AMIS è una associazione di categoria libera ed apartitica a cui 

possono aderire tutte le imprese con sede legale in qualsiasi regione 

d’Italia, sia pubbliche che private, che svolgono almeno una delle 

seguenti attività di gestione rifiuti: raccolta e trasporto, deposito 

preliminare, trattamento, smaltimento, recupero, commercio e 

intermediazione, bonifiche.

A
M

IS
che servizi svolge?

la rappresentanza e le
opportunità di sinergia

L’Associazione si impegna costantemente a garantire una maggiore 

presenza sul territorio e un contatto diretto fra gli operatori economici 

e le amministrazioni,  apportando il proprio contributo e evidenziando 

le esigenze della categoria anche in occasione della predisposizione di 

provvedimenti normativi statali o locali a questa  diretti.

Attraverso l’organizzazione di convegni studi e incontri periodi-

ci fra associati l’AMIS offre opportunità di dialogo, confronti costrut-

tivi e contatti economici  fra aziende che operano nello stesso settore.

Proprio per la particolarità del campo in cui le aziende si trovano ad 

operare e la complessità delle norme che ne condizionano l'attività, il 

principale compito svolto dall'Associazione è quello di erogare 

costantemente un puntuale servizio di informativa attraverso 

l'invio diretto ad ogni azienda iscritta  di circolari su tutte le novità 

normative, adempimenti,  scadenze,  giurisprudenza corrente,  

relative sia alla normativa rifiuti sia ad altre discipline correlate.

Inoltre, attraverso l'ufficio di segreteria, l’AMIS svolge un servizio di 

consulenza e assistenza mirata anche per singole problematiche 

delle aziende associate.
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A.S.A. SRL AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI 
Via San Vincenzo, 18 - 60013 Corinaldo (AN)  
TEL 071.7976209 FAX 071.7977417
www.asambiente.it  amministrazione@asambiente.it 
Smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati (D1).

ADRIATICA OLI SRL
Sede Operativa: C.Da Cavallino, 39 - 62010 MONTECOSARO (MC) 
TEL 0733.229080       340.5689180  FAX 0733.229093 
www.adriaticaoli.com  www.perolivia.it  segreteria@adriaticaoli.com               
Deposito preliminare rifiuti pericolosi e non pericolosi (D15-
D14- D13), messa in riserva e recupero rifiuti pericolosi e non                       
pericolosi (R12-R13-R4-R3-R5), rigenerazione olio vegetale esausto 
(R9), intermediazione e commercio rifiuti.

ANCONA AMBIENTE SPA
Via del Commercio, 27 - 60127 ANCONA 
TEL 071.280981 FAX 071.2809870
www.anconambiente.it  info@anconambiente.it
Gestione dei servizi di igiene urbana, raccolta e trasporto Rifiuti 
Urbani e Speciali, operante nella provincia di Ancona.

ASTEA SPA
Via Guazzatore, 163 - 60027 OSIMO (AN)
TEL 071.72471 FAX 071.7202755
www.gruppoastea.it  info@asteaspa.it
Multiutility, gestione dei servizi di igiene urbana, raccolta e             
trasporto Rifiuti Urbani e Speciali, impianto di recupero di rifiuti 
non pericolosi (R3-R12-R13).

ASTRA SOC. CONS. AR.L.
Via Vittime Civili di Guerra, 5 - 48018 FAENZA (RA)
TEL 0546.058000  FAX 0546.058020 
www.astraecologia.com  info@astraecologia.com
Bonifiche, servizi di igiene ambientale. Intermediazione e traspor-
to rifiuti, recupero (R2-R3-R4-R5-R6-R10-R12-R13). 
Smaltimento (D8-D9-D13-D14-D15).

CARTFER SRL
Strada Fornace Vecchia - 61122 PESARO
TEL 0721.400295 FAX 0721.269552  
info@cartfer.it
Attività di recupero (R13-R3-R4) rifiuti speciali non pericolosi.
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CAVALLARI SRL
Via dell’Industria, 6 - 60010 OSTRA (AN)
TEL 071.688030-688741 FAX 071.7987032  
www.cavallarigroup.it  info@cavallarigroup.it
Trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. 
Selezione e raccolta rifiuti industriali e materie plastiche 
(R13-R3-R4-R5). Intermediazione rifiuti e consulenza ambientale.

CIRIONI ARDUINO TRASPORTI ECOLOGICI SRL
C.da Pieve, 6/A - 62100 MACERATA
TEL 0733.202241 FAX 0733.205287 
www.cirionitrasporti.it  info@cirionitrasporti.it
Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi 
Messa in riserva (R13) rifiuti non pericolosi.

CO.SVE.GA. SRL
Contrada Piane, 55 - 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)
TEL 085.4918804  FAX 085.2309575
www.cosvega.it   cosvega@cosvega.it
Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata 
stradale e porta a porta, servizi di igiene urbana, gestione del verde 
pubblico, di cimiteri, di impianti sportivi, di pubblica illuminazione, 
di centri di raccolta, manutenzione edifici pubblici. 

COSMARI SRL
Sede legale ed operativa: Loc. Piane di Chienti - 62029 TOLENTINO (MC)
TEL 0733.203504  FAX 0733.204014 
info@cosmarimc.it / pec@cosmari-mc.it
Gestione servizi raccolta e trasporto RSU, raccolta Porta a Porta, 
Centri di Raccolta Comunali, impianto smaltimento RSU, impianti 
di recupero, impianto di compostaggio, discariche di appoggio.

DINAMICA SPURGHI SRL Unipersonale 
Contrada Conce, 6 - 62010 - TREIA (MC) 
S.O. Via Arno 4 Località Santa Maria In Selva TREIA (MC) 
TEL 0733.215156 FAX 0733.217906  
www.dinamicaspurghi.it info@dinamicaspurghi.it 
Manutenzione fognature, trasporto rifiuti pericolosi e non,                   
ricostruzione condotte senza scavo (relining UV, cement mortar 
lining, packer), videoispezioni, grandi aspirazioni, bonifiche 
industriali.
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DS SMITH RECYCLING ITALIA SRL
Via Caduti del Lavoro, 16 - 60131 ANCONA
TEL 071.2861617  FAX 071.2861789
www.dssmith.com/it/recycling  lucia.moretti@dssmith.com
Selezione e trattamento rifiuti speciali non pericolosi (R3-R12-R13).

ECO PHARMA SERVIZI SRL UNIPERSONALE 
Via Bologna, 43 - 62010 MONTECOSARO (MC)
TEL 080.4745470 FAX 080.2209238 
www.ecopharma.it  segreteria@ecopharma.it 
Trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi c/o farmacie, 
inventari di magazzino, category management, corsi di formazione.

ECOLOGICA ANZUCA  Marchio della ANGELO DE CESARIS SRL
Via Valle Anzuca, 10 - 66023 FRANCAVILLA AL MARE  (CH)
TEL 085.4917963.4918833 FAX 085.4918077  
www.angelodecesaris.it  ambiente@angelodecesaris.it
Raccolta e Trasporto rifiuti speciali Pericolosi e non pericolosi e 
RSU. Servizi di Smaltimento e/o Recupero Rifiuti. 
Intermediazione e commercio di Rifiuti. Bonifica siti contaminati.

ECOSTAR SRL
Via P. Togliatti, 37/I int.7 - 60131 ANCONA
TEL 071.2862496  FAX 071.2861970 
www.ecostaritaly.it info@ecostaritaly.it
Intermediazione rifiuti non pericolosi; commercializzazione, in 
Italia e all’estero, di carta da macero; consulenza ai gestori di rifiuti 
non pericolosi.

ECOTRADE ITALIA SRL
Via Candia, 140/D - 60131 ANCONA
TEL 335.5280083 
www.ecotradeitalia.it
Intermediazioni rifiuti pericolosi e non pericolosi.

EREDI RAIMONDO BUFARINI SRL
Via Saline, 22 - 60015 Castelferretti FALCONARA M.ma (AN)
TEL 071.9173596  FAX 071.9160908 
www.bufarini.it  info@bufarini.it
Trattamento (D8-D9) e deposito preliminare (D15) rifiuti pericolosi 
e/o non pericolosi, trasporto e intermediazione rifiuti speciali      
pericolosi e/o non pericolosi.
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FERBAT SRL
Via M. Massini, 13/15 - 63833 MONTEGIORGIO (FM)
TEL 0734.964149  FAX 0734.967196  CELL 338.9755576 335.5308862
www.ferbatsrl.it  info@ferbatsrl.it  
tecnico@ferbatsrl.it  ecotecnica@ferbatsrl.it
Rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto (Cat 5-F e 
Cat 10 A-D) con deposito temporaneo (D15) in sede. Consulenza 
tecnica ambientale. Progettazione e produzione di carpenteria 
metallica certificata secondo il regolamento (UE) n. 305/2011 con 
controllo della produzione in fabbrica (FPC) certificato secondo EN 
1090-1:2009/A1:2011.

FOGLIA UMBERTO SRL
Contrada Pieve 8/D - 62100 MACERATA
TEL.  0733.35561
info@fogliaumberto.it  www.fogliaumberto.it
Gestione di impianto di produzione energia elettrica alimentato 
a biogas  da biomassa mediante biodigestione anaerobica  della 
frazione organica dei rifiuti solidi URBANI (R3). Gestione di impianto di 
produzione di energia elettrica alimentato a biogas da discarica (R1).  
Gestione di impianto di trattamento della frazione indifferenziata 
del rifiuto solido urbano (D8 D9). Gestione impianto di smaltimento 
per rifiuti non pericolosi (D1)

GASPARETTI SNC
Via del Volontariato, 33 - 60022 CASTELFIDARDO (AN)
TEL 071.7820552  FAX 071.7825447 
www.gasparetti.it info@gasparetti.it 
Recupero rottami metallici (R4), intermediazione rifiuti, trasporto 
e stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (D15).

G.E.T.A. SRL
Via Piemonte, 26 - 63100 ASCOLI PICENO
TEL amministrazione 0736.342620-255013 
amministrazione@getasrl.it  impianto@getasrl.it
Impianto di smaltimento rifiuti speciali e pericolosi (discarica D1, 
stoccaggio D15 e trattamento D9).

GARBAGE SERVICE SRL
Zona Molo Sud - 60125 ANCONA
TEL 071.2073094  FAX 071.206957  
info@garbageservice.it
Servizi ecologici portuali, attività di antinquinamento disinquina-
mento specchi acquei portuali, ritiro rifiuti da navi.
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GE.S.ECO SRL
Fraz.Palazzo Mancinelli 97 - 06023  GUALDO TADINO (PG)  
S.O. via della Protezione Civile, 10 - 06022 FOSSATO DI VICO (PG)
TEL 075.919196  FAX 075.91901
www.gesecoambiente.it  info@gesecoambiente.it 
Centro di selezione e pressatura degli imballaggi in plastica nel 
circuito Corepla. Raccolta e trasporto della plastica e vetro, tritura-
zione plastiche dalle isole ecologiche, centro di stoccaggio del ve-
tro nel circuito Coreve, lavaggio e disinfezione cassonetti , gestio-
ne isole ecologiche e successivi trasporti presso idonei impianti.

ITALMACERO SRL 
Via dell’artigianato, 3 - 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)
TEL 071.918522  FAX 071.915697  
info@italmacero.com 
Deposito preliminare rifiuti pericolosi e/o non pericolosi (D15), recupero 
rifiuti (R3-R4-R5 e R13),  trasporto rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi.

ITALSERVIZI SRL
Via dei Mille, 55 - 63039 S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
TEL 0735.753496  FAX 0735.658795 
www.italserviziambiente.com  info@italserviziambiente.com
Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, 
smaltimento (D15) e recupero (R3-R12-R13) di rifiuti speciali non          
pericolosi, gestione della raccolta differenziata.

LA.PLA.FER.CART SRL
Via Volterra, 31/40 - 63074 S.BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
TEL 0735.659613 - 757301  FAX 0735.651553
Via De Gasperi, 7 - 63087 COMUNANZA (AP)
www.laplafercart.it  amministrazione@laplafercart.it
Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi, raccolta RAEE,   
recupero (R13-R3-R4) rifiuti non pericolosi, recupero legno e rige-
nerazione bancali usati. Produzione e vendita al minuto e all’in-
grosso pellet per stufe. Produzione mobili con bancali in legno.

LEONARDO AMBIENTE SRL
Sede legale: Via P. Giardini, 378 - 41124 MODENA
Sede operativa/amministrativa: Via Valle Miano 39/A – 60125 ANCONA 
TEL 059.8676050  Fax 059.8672222  Cell 338.1232133
info@leonardoambiente.com
Recupero e smaltimento di rifiuti di tutte le tipologie, notifiche 
transfrontaliere per smaltimento all’estero, formazione (Ente accreditato 
dalla Regione Marche), consulenza per rilascio Autorizzazioni ambientali 
(AIA, 208, semplificate) e altri adempimenti ambientali.
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MACERO MACERATESE SRL
Via Velluti, 18  fraz. Piediripa - 62100 MACERATA
TEL 0733.283028  FAX 0733.281722  
www.maceromaceratese.it  info@maceromaceratese.it
Attività di raccolta e trasporto, smaltimento e recupero rifiuti      
pericolosi e non pericolosi.

MAGMA SPA
Via Papa Leone XIII, 46/48 - 66100 CHIETI SCALO (CH)
TEL 0871.540246  FAX 0871.560016   
mag.ma@tin.it  info@mag-ma.com
Recupero e riciclaggio di materie plastiche, trattamento rifiuti non 
pericolosi (R3-R13). Produzione di Compound di polipropilene, po-
lietilene e tecnopolimeri. 

MANTINI SRL 
Sede legale: Via Penne 153/C - 66100 CHIETI
TEL 0871.58591 FAX 0871.585935-78 
www.mantinisrl.it  info@mantinisrl.com 
Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, solidi e liqui-
di. Recupero di carta, plastica, metalli ferrosi e non ferrosi. Bonifica di 
siti inquinati e amianto. Intermediazione e commercio di rifiuti.

MAR.ECO SRL
Sede Operativa: via Piane di Potenza, 3/D - 62010 MONTECASSIANO (MC)
TEL 0733.599409 – 599989  FAX 0733.599833
info@marecosrl.it
Impianto di smaltimento (D15-D14-D13-D9) rifiuti polverulenti,  
solidi fangosi e liquidi, trasporto rifiuti speciali, impianto di 
recupero (R12-R13-R4-R3), bonifica siti contaminati,  bonifica 
amianto (anche friabile), intermediazione rifiuti e trasporto merci 
conto terzi.

ME.CO.FER SRL 
C.da Molino, 9 - 60020 AGUGLIANO (AN)
TEL 071.9090056 FAX 071.9069650  
www.mecofersrl.it  info@mecofersrl.it
Recupero ferro e metallo (R13-R4). Centro di recupero barattoli 
e lattine provenienti dalla raccolta differenziata e da impianti di     
selezione meccanica dei rifiuti indifferenziati.
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MST SRL DI MANGIALARDO SIMONE
Via Montegallo, 14 - 60027 OSIMO (AN)
TEL e FAX 071/7108012
www.mstsrltrasporti.it   mstsrl08@libero.it   pec:mstsrltrasporti@legalmail.it
Trasporto e smaltimento rifiuti; 
stoccaggio e trattamento legno, sfalci e potature.

MIRR SRL
Loc. Santangelo, Snc  62029 - TOLENTINO (MC)
TEL e FAX 0733.961384 CELL 349.5764657 
www.mirr.it  mirrsrl@virgilio.it
Recupero rifiuti non pericolosi (R13-R3).

ORIM SPA
Via Domenico Concordia, 65 - 62100 MACERATA
TEL 0733.283040 FAX 0733.581000 
www.orim.it  orim@orim.it
Impianto stabilizzazione / solidificazione polveri (D9). 
Recupero Metalli (R4). Recupero Catalizzatori (R8). Scambio e messa 
in riserva (R12-13). Trattamento rifiuti (D9-R12). Raggruppamento, 
ricondizionamento e deposito preliminare (D13-D14-D15).  Servizi 
analitici. Banco Metalli preziosi licenza n. 5000633.

PAGNANINI GILBERTO SRL
Strada del Casone, 105 - 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
TEL 0733.816140 FAX 0733.716727  
pagnaninitrasporti@libero.it
Trasporto rifiuti speciali non pericolosi.

PAVONI ROSSANO SRL
Viale Dell’industria, 5 - 60035 JESI (AN) 
TEL 0731.220100  FAX 0731.220107 
www.pavonirossano.com  info@pavonirossano.com 
Servizi ecologici evoluti: gestione rifiuti, bonifiche, grandi 
aspirazioni, alta pressione, servizi per fognature e condotte.

PICENAMBIENTE S.P.A.
C.da Monte Renzo, 25 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
TEL 0735.757077  FAX 0735.652654
www.picenambiente.it  info@picenambiente.it  picenambiente@pcert.it
Raccolta e trasporto rifiuti, servizi accessori di igiene urbana, 
Gestione impianti, Educazione ambientale.
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PROGEST SPA
Sede legale: Centro Direzionale is. E/7 - 80143 NAPOLI
Impianto: Via della Stazione snc Zona Ind. ASI AVERSA NORD 
81030 GRICIGNANO DI AVERSA (CE)
TEL 081.9799201  FAX 081.9799260 
www.progestspa.it  info@progestspa.it 
Stoccaggio e smaltimento rifiuti pericolosi e non. Ingegneria ambientale 
ed industriale. Consulting nel settore ambiente e sicurezza. Avviamento, 
gestione e manutenzione di impianti ecologici. Bonifiche ambientali.

R.B. RECUPERI 2000 SRL
Zona Industriale Padule - 06024 GUBBIO (PG)
TEL 075.9293135 FAX 075.9293134 
www.rbrecuperi.it  info@rbrecuperi.it
Bonifica amianto, rifacimento nuove coperture, intermediazione e 
commercio rifiuti pericolosi e non pericolosi.

RICCOBONI SPA 
Via Nobel, 9 A - 43122 PARMA (PR)
TEL 0521.600011 FAX 0521.600012 
www.riccoboniholding.com  riccoboni@riccoboniholding.com
Global Service Ambientali e Bonifiche. Trattamento, trasporto, 
smaltimento e recupero rifiuti industriali. Impianti mobili di 
trattamento rifiuti mediante inertizzazione, disidratazione, soil 
washing e depurazione. Export e Intermediazione rifiuti.

S.A.I. SERVIZI AMBIENTALI INDUSTRIALI SRL
Sede Operativa e Amministrativa: 
Via Cavina, 7 - 48123 Ravenna  Tel. 0544 451803
Impianto: Via Baiona, 203 - 48123 Porto Corsini (RA)
Impianto: Via Leonardo da Vinci, 35/A - 57123 Livorno
www.sairavenna.com  info.sairavenna@veolia.com
Trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi pericolosi e 
non pericolosi in conto terzi e di acque di scarico.

S.A.P.I. SRL
Via Tobruk, 24 - 66054 VASTO (CH)
TEL 0873.365114  TEL Piattaforma 0873.549611
www.sapiecologia.it  info@sapiecologia.it
Igiene urbana e servizi complementari, impianto di recupero rifiuti 
industriali non pericolosi e valorizzazione rifiuti provenienti da raccolta 
differenziata (R3-R12-R13), raccolta e trasporto rifiuti, bonifiche 
ambientali e pulizie industriali. Intermediazione e commercio rifiuti.
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SEA SRL
Loc. Saline - 60020 CAMERATA PICENA (AN)
TEL 071.744840 FAX 071.7450138 
www.seaambiente.it  seaambiente@pec.it 
Raccolta e trasporto, smaltimento e recupero rifiuti pericolosi e 
non pericolosi.

SETRA SRL
Z.I. C.da Sant’Elena - 66026 ORTONA (CH)
TEL 085.9032026  FAX 085.9032027  CELL 348.3349200 
www.grupposetra.it  info@grupposetra.it  
Intermediazione e commercio rifiuti, raccolta e trasporto rifiuti 
speciali pericolosi e non pericolosi. Bonifica siti contaminati.

SGS SAN GIOVANNI SERVIZI SRL
Via Largo Wojtyla, 25 - 66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
TEL 085.4465733  FAX 085.4465773
 www.sangiovanniservizi.it  info@sangiovanniservizi.it
Gestione di servizi di igiene urbana.

SMORLESI SNC DI SMORLESI PRIMO
Via Piane di Chienti, 14/A - 62010 POLLENZA (MC) 
TEL 0733.201133 FAX 0733.205381 
www.smorlesirifiuti.com info@smorlesirifiuti.com
Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi.

SOGENUS SPA
Via Cornacchia, 12 - 60030 MOIE DI MAIOLATI SPONTINI (AN)
TEL 0731.703418 FAX 0731.703419 
www.sogenus.com  info@sogenus.com
Smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

SPECIALTRASPORTI SRL 
Via Labriola, 2/4 - 40010 SALA BOLOGNESE (BO)
TEL 051.6873711 FAX 051.6873764
www.specialtrasporti.it  beta@betambiente.it
Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti speciali         
pericolosi e non pericolosi e di rifiuti urbani.

SVILUPPO TECNICHE AMBIENTALI SRL (STAM SRL)
Zona Industriale Vallecupa snc - 64010 Colonnella (TE)
TEL / FAX 0861.70122 - CELL 345.2510204  
www.stamsrlfertilizzanti.com  stamsr@virgilio.it
Impianto di compostaggio matrici organiche non pericolose (R3), 
produzione ammendanti compostati misti.
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STORTINI CLAUDIO AUTOTRASPORTI
Via Giotto, 13 - 62010  MORROVALLE (MC)
TEL 0733.564840  FAX 0733.567063  
www.stortiniclaudio.it  stortinicla@libero.it 
Raccolta e trasporto rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi.

T.M. DI EREDI MARCHIONNI NELLO & C. SRL
Via Valle Della Morte, 1410 - 63811 SANT’ELPIDIO A MARE (FM)
TEL 0734.859673 CELL 360.487656 - 336.632260  
tmtrasporti@hotmail.it
Trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi,trattamento e 
recupero di rifiuti non pericolosi (R3-R13).

TEAM SRL
Strada Valserpe, snc - 61121 PESARO
TEL 0721.270116  FAX 0721.279044 
www.team-pesaro.it  info@team-pesaro.it
Raccolta e trasporto, trattamento (D9), deposito preliminare (D15) 
rifiuti pericolosi e non pericolosi.

UNIPROJECT SRL 
Via Bonifica, 2 - 63085 MALTIGNANO (AP)
TEL 0736.403919 FAX 0736.227406 
www.uniproject.it  info@uniproject.info  
Trattamento chimico-fisico-biologico (D9-D8) di rifiuti speciali      
pericolosi e/o non pericolosi. Intermediazione di rifiuti per servizi 
di raccolta e trasporto e smaltimento.



Ufficio segreteria e consulenza:
Dott.ssa Marina Leombruni
Via Weiden 35 - 62100 Macerata

Tel./fax 0733.230279 - Cell. 335.6670118
info@amisrifiuti.org - Pec: amis@ticertifica.it

www.amisrifiuti.org

ASSOCIAZIONE IMPRESE
GESTIONE RIFIUTI

AMIS


