
“Una gestione superficiale dei rifiuti, ultima 
parte del processo produttivo, oltre a provocare 
sanzioni di carattere amministrativo, talvolta 
penali, in capo agli amministratori e sanzioni 
anche interdittive ai sensi del D.L.vo. 231/2001, 
spesso si traduce in notevoli aggravi di costi per 
le aziende. 
Ecosistema Studio ha l’ambizione di contribuire 
ad apportare innovazione, semplificazione e 
miglioramento delle procedure nelle varie realtà 
aziendali nel pieno e rigoroso rispetto della 
normativa vigente”.

Ecosistema Studio si occupa di:
 - Consulenza ed assistenza alle aziende in materia 
di gestione dei rifiuti;

 - Formazione ambientale e SISTRI;
 - Intermediazione nella gestione dei rifiuti.

Tutte le attività di Ecosistema Studio sono 
certificate ISO 9001:2008
Abbiamo maturato negli anni un’alta 
specializzazione nella gestione di rifiuti sanitari e 
farmaceutici.

In un’ottica di miglioramento continuo abbiamo 
sviluppato un servizio di assistenza, anche da 
remoto, alle operazioni effettuate dal produttore 
sul registro di carico e scarico in formato 
elettronico con interoperabilità SISTRI.

Attraverso un’unica operazione sono assolti sia 
gli obblighi delle registrazioni tradizionali, che 
SISTRI; oltre ad essere minimizzati i rischi di 
sanzioni legati ad errori materiali commessi in 
fase di compilazione del registro.

La consulenza è effettuata in azienda da nostro 
personale altamente specializzato. 
Saranno esaminate e verificate tutte le aree di 
gestione dei rifiuti e più precisamente: 
 - Gestione interna dei rifiuti;
 - SISTRI (Sistema di tracciabilità dei rifiuti);
 - Ritiro e smaltimento.

Sarà redatto, a cura della nostra risorsa, un 
documento finale, che potrà fungere da audit 
interno; che oltre ad evidenziare eventuali 
carenze, conterrà suggerimenti e proposte delle 
migliori soluzioni operative nel pieno rispetto della 
normativa vigente in materia ambientale.Il servizio più innovativo

Consulenza

La nostra Mission

Servizi
Formazione ambientale

Intermediazione gestione rifiuti

Ecosistema Studio offre supporto formativo alle 
aziende attraverso la progettazione e l’erogazione 
di corsi di formazione dal taglio operativo ed 
eventualmente personalizzati alle esigenze delle 
singole aziende, al fine di consentire un reale 
approfondimento dei temi trattati.  
Nel caso di erogazione di corsi di formazione 
SISTRI, che sono a numero chiuso, oltre alle 
prove pratiche dei partecipanti su casi concreti, 
è prevista, per i tre mesi successivi, l’assistenza, 
anche da remoto, alle operazioni di gestione dei 
rifiuti al SISTRI.

Ecosistema Studio è iscritto all’Albo Gestori 
Ambientali in qualità di intermediario nella 
gestione di tutte le tipologie di rifiuto. 

Ecosistema Studio ha sottoscritto accordi 
commerciali con impianti all’avanguardia nelle 
tecniche di smaltimento e/o di recupero dei rifiuti 
e con aziende di trasporto dotate di una vasta 
flotta di veicoli che consentono di gestire tutte le 
tipologie di rifiuto prodotte ovunque in Italia; oltre 
che convenzioni con prestigiose organizzazioni 
aziendali sia a livello nazionale, che territoriale. 

La nostra azienda si avvale di una rete di 
professionisti in grado di affiancare il produttore 
che ne faccia richiesta nelle fasi di gestione 
interna e di preparazione dei rifiuti.

Peculiare attenzione è riservata agli 
smaltimenti sia con effetti fiscali, ai sensi 
del D.P.R. 441 del 1997, che dei medicinali 
stupefacenti rientranti nella Tabella II sezioni 
A, B, C del D.P.R. 309/1990.



Consulenza ambientale
Formazione ambientale e SISTRI
Intermediazione gestione rifiuti

Alta specializzazione 
in rifiuti sanitari e farmaceutici

Sede Operativa
Via Tescione, 77 - 81100 Caserta
Azienda certificata ISO 9001 : 2008

www.ecosistemastudio.it 
ecosistemastudio@gmail.com 

carlinoenrico@pec.it

FAQ – Frequently Asked Questions

9Quali sono le caratteristiche di un rifiuto 
pericoloso? 

9Chi identifica il codice CER di un rifiuto?

9Quando e per quali rifiuti devo compilare il 
registro di carico e scarico dei rifiuti? 

9Posso collocare nel mio deposito temporaneo 
rifiuti di aziende terze? 

9Che quantità e per quanto tempo posso avere 
un rifiuto nel deposito temporaneo? 

9Produciamo solo rifiuti NON pericolosi. Abbiamo 
l’obbligo di compilare il M.U.D.?

9La mia azienda deve essere iscritta al SISTRI? 

9Posso dare la chiave USB della mia azienda al 
trasportatore per velocizzare la compilazione 
delle operazioni SISTRI?

9Mi hanno parlato di smaltimenti fiscali. 
Vi occupate anche di questi? 

Un modo per poter descrivere il nostro lavoro è un 
estratto delle domande che ci vengono rivolte:

Note
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Albo Gestori Ambientali - Categoria 8 
Intermediario gestione rifiuti  

Autorizzazione NA 12973 / 2013

Abilitazioni Professionali Titolare
Ecoconsulente 

Responsabile Tecnico impianto smaltimento
Responsabile Tecnico azienda trasporto rifiuti 

Perito Ambientale iscritto alla C.C.I.A.A. di Caserta

Numero Verde Gratuito

800 73.77.75

ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Membro della Federazione CISQ

È possibile trovare le risposte sul nostro sito internet: 
www.ecosistemastudio.it


