www.vimas-ambiente.it

consulenza / igiene ambientale

carta
servizi

consulenza / igiene ambientale

vimas
un partner
ideale

Vimas è un’azienda che si occupa della raccolta e
smaltimento dei rifiuti.

Un partner ideale per tutti gli enti pubblici
e privati.
Il Team di Vimas è specializzato nella gestione
e intermediazione dei rifiuti, anche di quelli
appartenenti ad una tipologia pericolosa,
programmando in sicurezza la raccolta, il trasporto
con mezzi dedicati e lo smaltimento.
Igiene urbana, disinfestazione e pulizie
industriali sono attività che l’azienda svolge su tutto il
territorio nazionale.
Nell’ambito delle norme ambientali, professionisti
qualificati lavorano alla consulenza tecnica e legale
per le pubbliche amministrazioni e per le piccole e medie
imprese.
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aree
d’intervento

Vimas ha esperienza
in diversi ambiti:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

appalti con Enti Pubblici
bonifiche ambientali
bonifica e smaltimento di amianto
raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi e non
raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi e tossico/nocivi
raccolta differenziata porta a porta per privati
smaltimento rifiuti per l’edilizia
recupero rifiuti
trasporto rifiuti
bonifica dei siti - intermediazione
pulizie civili e industriali
derattizzazione e disinfettazioni
manutenzione aree verdi
lavori idraulici e di espurgo
igienizzazione bidoni carrellati
consulenza ambientale

/ consulenza per la gestione qualità
/ formazione
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servizi per
enti pubblici
ed aziende
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Gestione rifiuti

Trasporto conto terzi

Vimas è in possesso delle
necessarie autorizzazioni perla
gestione dei rifiuti occupandosi
della differenziazione e del
conferimento, alle analisi e
alla gestione degli spazi di
stoccaggio preliminare.

Trasporto rifiuti pericolosi e
non pericolosi, microraccolta,
trasporto merci conto terzi,
movimentazione merci in
genere.

Logistica interna

Manutenzione

Gestione delle attività legate
alla movimentazione interna
della merce dei magazzini
MMP e MPF.

Manutenzione di componenti
edili ed impianti asserviti ad
immobili (impianti idraulici, di
sollevamento, elettrici, termici,
di calore, ecc.).
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tre
divisioni
integrate

Ecologia e ambiente
intermediazione rifiuti / analisi ambientali
analisi rifiuti / gestione isole ecologiche
bonifica amianto/ gestione rifiuti urbani
elaborazione dati / tenuta registro carico e scarico

Pulizia civile e industriale
derattizzazione / disinfestazione e disinfezione /
servizi tecnico manutentivi / pulizia unità di carico
movimentazione merci / raccolta differenziata
certificazioni ambientali

Consulenza
consulenza legale civile e penale
progettazione / consulenza per autorizzazioni ambientali
consulenza ingegneristica e architettonica
consulenza per certificazioni ISO
consulenza start -up aziende ambientali

5

www.vimas-ambiente.it

carta servizi

consulenza / igiene ambientale

sicurezza
e metodo
di lavoro

Vimas applica da sempre metodologie di evoluzione
continua per monitorare ed ottimizzare i processi.
Il Team propone soluzioni personalizzate per ogni
cliente. Dopo un attento sopralluogo viene definita l’offerta
economica, le procedude tecniche e tutte le attività da
intraprendere.
Vimas insieme ai suoi partner di servizi soddisfano le
normative in materia di sicurezza sul lavoro, garantendo
professionalità e qualità in qualsiasi intervento.

Le attrezzature insieme ai mezzi del personale sono
monitorati costantemente ed assolvono tutte le norme
vigenti per la sicurezza delle persone e delle cose.
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sistema di
gestione della
qualità

La qualità in Vimas parte innanzitutto dalla conoscenza
approfondita delle esigenze e dei bisogni del cliente.
Un efficace Sistema di Gestione della Qualità
permette di monitorare ed offrire un livello d’eccellenza
continuo in ogni attività, secondo requisiti specifici:
Rapporto qualità-prezzo
Tempi di risposta rapidi
Assistenza continua per il cliente
Prodotti, attrezzature e macchinari sempre aggiornati
Formazione del personale

Questi requisiti rappresentano per Vimas lo strumento
necessario per offrire la propria competenza con qualità,
velocità e trasparenza.
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Via N.B. Grimaldi n.104
84014 Nocera Inferiore / Salerno
081 19817041 tel
081 19723334 fax

