OGGETTO: Presentazione GREEN SERVICE s.r.l.
Da un decennio l’azienda GREEN SERVICE s.r.l. lavora nel campo della distribuzione delle biomasse. Mescolando
tradizione ed innovazione offre una vasta gamma di prodotti al fine di garantire soluzioni convenienti adatte ai vostri
bisogni.
Ai nostri clienti offriamo tutta la competenza e la serietà che da sempre contraddistinguono la nostra Azienda.
Garantiamo prodotti certificati di qualità, per la sicurezza del calore nelle nostre case. La puntualità nelle consegne,
l’eccellenza dei servizi di trasporto, sono da sempre priorità del personale che rimane a vostra completa disposizione
per qualsiasi dubbio o chiarimento.
COSA OFFRIAMO
1. Distribuzione Biomasse
La nostra scelta copre tutte le esigenze nel campo delle biomasse e del riscaldamento; i nostri prodotti si distinguono
per qualità e convenienza:




PELLET, TRONCHETTI, NOCCIOLINO
LEGNA SU PALLETS, SANSA

2. Area trattamento e recupero dei rifiuti in matrice legnosa
La nostra Azienda si è dotata di uno specifico ramo impiantistico dedicato al recupero dei rifiuti in matrice legnosa
diventando a tutti gli effetti uno stabilimento per la produzione di combustibili solidi legnosi.
Il Polo Impiantistico della GREEN SERVICE s.r.l. è ubicato presso la zona Industriale di Giulianova (TE) – loc.
“Colleranesco”, in posizione strategica per la comodità di accesso dei nostri clienti, ci troviamo infatti a soli ca. 4 km dal
casello autostradale di Mosciano Sant’Angelo (TE).
L’azienda GREEN SERVICE s.r.l. vanta una storia di rispetto e amore per l'ambiente, oltre che di passione e grandi
tradizioni nell'ambito della lavorazione del legno tanto che, nel 2012, decide di autorizzare il proprio impianto al
trattamento e riciclaggio del materiale legnoso ai sensi dell’Art. 208 del D.Lgs 152/2006 diventando a tutti gli effetti uno
stabilimento di PRODUZIONE DI COMBUSTIBILI SOLIDI LEGNOSI (conformi all’Allegato X alla Parte quinta del D.Lgs.
152/06).
L’impianto è stato autorizzato con determina dirigenziale n. 105 del 14.07.2014, rilasciata dal Servizio Gestione Rifiuti
della Regione Abruzzo
Il trattamento del materiale legnoso e più precisamente sfalci e potatura consente alle Società Pubblico/Private di poter
conferire presso il nostro impianto, il quale sarà sicuramente un valore aggiunto per ubicazione e servizi offerti.
Il Cippato/Triturato prodotto dal processo di trattamento e recupero del rifiuto in ingresso potrà essere utilizzato
principalmente come combustibile presso centrali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; in
alternativa potrà essere destinato all’industria del pannello del legno, della falegnameria e carpenteria, o essere
impiegate come truciolo da stalla.

Di seguito si riportano i rifiuti ed i rispettivi CER trattabili presso il nostro Polo Impiantistico:

OBIETTIVI
L’obiettivo della nostra Azienda è quello di porsi in maniera decisa e solida sul mercato delle attività connesse all’
ECOLOGIA, per un mondo produttivo più rispettoso dell'ambiente.
La nostra azienda si candida a divenire punto di riferimento per lo smaltimento dei rifiuti attraverso l´uso di macchinari
ad alta tecnologia e a basso impatto ambientale che consente ai nostri potenziali clienti (pubblici e privati) di poter
usufruire di un servizio efficiente, efficace ed economico.

RISULTATI ATTESI
La GREEN SERVICE s.r.l., vista la sua ubicazione strategica, conta di poter coprire il tonnellaggio annuo di materiale
autorizzato da trattare (30.000 tonn/anno), entro il 2017. Tale previsione è raggiungibile in quanto l’Azienda, oltre al
recupero di rifiuti quali sfalci e potature, è autorizzata anche al trattamento del rifiuto cosiddetto “spiaggiato” pertanto,
i comuni di Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, Roseto ecc. vedrebbero diminuire drasticamente i costi legati al
trasporto e trattamento di detto rifiuto il quale comporta annualmente un costo per i comuni decisamente elevato.

Cordialmente

F.to GREEN SERVICE s.r.l.

