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BEEtaly
la prima rete di 
imprese per soluzioni 
ambientali in Italia
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Categorie  di  iscrizione 
all’albo nazionale dei 
gestori ambientali



COPERTURA OPERATIVA 

Garantisce alla tua azienda, anche se multisede, un 
unico interlocutore, professionale e referenziato.

NAZIONALE

ESPERIENZA DECENNALE
I partner BEEtaly operano in questo complesso 
settore da decenni, ne hanno vissuto i cambiamenti, 
le evoluzioni … e sono cresciuti.

Unico 
Interlocutore

Copertura 
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Nazionale

Professionalita'

Tecnologia 
Avanzata

Servizio di 
consulenzaSicurezza

Soddisfazione
Clienti

I VANTAGGI 
DI BEETALY
AFFIDABILITA’
Garantita dalla reputazione, riconosciuta dai 
propri clienti, delle imprese partner di BEEtaly e 
criterio su cui si fonda l’intero progetto di rete.

Rapidita' 
di Intervento



SOLUZIONI 

Pronto
intervento

Servizio 
clienti dedicato

Tecnologie
a basso impatto

ambientale
185 
Interventi 
di boni�ca 
nel 2015

BONIFICA 
E PRONTO INTERVENTO  AMBIENTALE
BEEtaly ti supporta in tutte le fasi di una 
boni�ca, dalle indagini ambientali preliminari 
alla de�nizione dei piani di caratterizzazione, 
alla progettazione e realizzazione 
dell’ intervento.
BEEtaly garantisce un servizio di pronto 
intevento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Con tecnici specializzati, assicuriamo un 
intervento immediato ed e�cace .

Copertura 
operativa 
nazionale

1.289.000 
tonnellate 

di ri�uti 
gestiti nel 2015

Unico 
interlocutore

Soddisfazione
Clienti 100%

GESTIONE DEI RIFIUTI
Un servizio completo per la gestione di ogni tipologia di ri�uto 
in forma solida, liquida, pericoloso o non pericoloso, ad imprese 
ed enti pubblici su tutto il territorio nazionale.
Supportiamo il cliente attraverso tutti i livelli del processo,
partendo dall’analisi del ri�uto, seguita dalla consulenza 
sull’ottimizzazione del processo produttivo dello stesso, per 
terminare con le fasi operative per la raccolta, il trasporto e lo 
smaltimento o il recupero.



SOLUZIONI 

BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO
La rete d’impresa BEEtaly è in grado di 
fornire un servizio completo per la gestione 
e boni�ca delle aree contaminte con 
presenza di amianto friabile o copatto, 
partendo dalla consulenza per la mappatura 
dei manufatti e la valutazione del rischio, 
�no al con�namento, incapsulamento, 
rimozione, trasporto e smaltimento in totale 
sicurezza e nel rispetto delle normative 
vigenti.

SPURGO SERVICE
Lo “Spurgo Service” di BEEtaly è attivo sul territorio 
nazionale in ambito sia civile che industriale.
Esperienza e tecnologia: un connubio raro nel 
settore e da sempre sinonimo di qualità al servizio 
del cliente.
La tempestività dell’intervento, specialmente in 
casi di emergenza,  è garantita dal nostro servizio 
clienti attivo 24 ore su 24 e dall’ampia gamma di 
mezzi dislocati in tutte le sedi operative.

Numero verde pronto intervento               

Detrazioni 
Fiscali

Personale 
altamente 
quali�cato

185 
interventi 
di boni�ca 
nel 2015

Pulizia 
Tubazioni

Pulizia 
Pozzetti 
e Caditoie

Svuotamento
 Vasche 

Biologiche

Disostruzione

Svuotamento 
Vasche Grassi

Sicurezza

 800 021 233



SOLUZIONI 

TRATTAMENTO POLVERI
BEEtaly ha in dotazione l’Unità Mobile Aspirazione Polveri 
(U.M.A.P.), speci�ca per l’aspirazione e il trattamento del materiale 
polverulento.

La nostra rivoluzione è il sistema �ltraggio: 
costituito da �ltri a calza, realizzati con materiali resistenti alle più 
alte temperature.
Massima rapidità di intervento, riduzione durata e di invasività. 
Tra i nostri clienti �delizzati troviamo industrie siderurgiche, 
metalmeccaniche, chimiche e cartiere e non solo.

Rapidità di 
intervento

copertura 
operativa 
nazionale

SERBATOI E CISTERNE 
Un supporto a partire dalle prove di tenuta 
per arrivare alle boni�che, inertizzazioni, 
dismissioni e rimozioni di serbatoi, al 
risanamento delle tubazioni e condotte 
esistenti, anche attraverso tecnologie che 
permettono interventi non invasivi, 
senza scavi o interruzione della viabilità. 
Il tutto nel pieno rispetto della normativa 
vigente.

consulenza 
professionale

Sicurezza
1.116 
interventi 
nel 2015

Limitata 
invasività

 479
interventi 

UMAP
nel 2015

Tecnologia
avanzata



SOLUZIONI 

SOLUZIONI HIGH-TECH
BEEtaly o�re una serie di servizi aggiuntivi, 
dove le tecnologie, unite all’esperienza e alle 
competenze, vengono utilizzate per rispondere 
alle diverse e speci�che esigenze del cliente.

ESCAVAZIONE A RISUCCHIO
PULIZIE INDUSTRIALI
VIDEOISPEZIONI
LAVAGGI AD ALTA PRESSIONE
ACQUA POTABILE

620
videoispezioni

nel 2015
Personale 
altamente 
quali�cato

16824
clienti serviti

nel 2015

CONSULENZA E FORMAZIONE
Servizi di consulenza mirati, �nalizzati ad 
assistere il cliente in problematiche legate a 
Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro, 
metodologie per la limitazione del danno 
ambientale e richieste legate alla normative 
ambientali in vigore.
Corsi di formazione professionale per 
fornire agli utenti le competenze necessarie 
per a�rontare in sicurezza le criticità che 
possono veri�carsi sul posto di lavoro 
quotidianamente.

Assistenza per 
l’autonomia 

gestionale 

Consulenza 
di esperti

Know-how
pluriennale

88 sessioni
formative

nel 2015

Tecnologia
avanzata



CONTATTI

LA RETE BEEtaly
La rete d’impresa BEEtaly garantisce la copertura 
territoriale nazionale grazie alla collaborazione 
dei 7 partner aziendali da cui è composta

BEEtaly è la rete d’impresa nata dalla cooperazione di 7 
partner aziendali specializzati da anni nella fornitura di 
soluzioni ambientali a industrie, istituzioni, professionisti 
e privati.

Grazie alle partnership con oltre 20 aziende quali�cate 
dislocate su tutto il territorio, BEEtaly può garantire la totale 
copertura operativa nazionale.

NUMERO VERDE :    800 021 233

http://www.beetalyambiente.it

info@beetalyambiente.it



www.beetalyambiente.it


