
CHI SIAMO 

EUROWASTE nasce come gestore  commerciale dei 
rifiuti grazie all’esperienza e alla professionalita del suo 
fondatore . E’ stata in grado di realizzare partnership 
con i principali impianti di recupero e di smaltimento 
presenti in tutta Europa garantendo ai propri clienti  la 
corretta gestione dei rifiuti. 

L’AZIENDA ha l’obiettivo di supportare i propri clienti  
con rapidità, professionalità, ed efficienza proponendo 
soluzioni gestionali personalizzate atte a  garantire  
procedure ed interventi flessibili,nel totale rispetto delle 
normative  vigenti che regolano a livello europeo la ges-
tione dei rifiuti. 

LOGISTICA 

Le società di trasporto di cui la EW si avvale 
per la logistica sono tutte regolarmente iscritte 
all’albo con relativa Cat.6. Sono state accu-
ratamente scelte in base alle caratteristiche di 
professionalità, tempestività e disponibilità di 
mezzi, nonché per la loro affidabilità ed es-
perienza nel settore.  

IMPIANTO 

EUROWASTE possiede un proprio impianto 
in Slovacchia per la  selezione e la valor-
izzazione di plastiche da raccolta urbana ed 
industriale. 

L'impianto EU-
ROWASTE,e le 
aziende che fanno 
parte del nostro 
pacchetto clienti, 
selezionano le fra-
zioni secche se-
guendo le BAT, 
ovvero Best Avail-
able Technologies, 
allo scopo di pre-
disporre materiale 
End of Waste e/o 

CSS rifiuto da des-
tinare al successi-
vo impiego presso 
cementifi-
ci,termovalorizzat
ori, con l’obiettivo 
strategico di so-
stituire l’impiego 
di carbone e quin-
di di favorire l’ab-
battimento della 
CO2 nei processi 
produttivi a più 
alto impatto.Il 

materiale rien-
trante nelle classi 
della norma UNI 
EN 15359 è desti-
nato ad impianti 
italiani ed esteri, 
come cementifici e 
centrali 
termoelettriche, in 
Italia o all'estero. 

 

AUTORIZZAZIONI IMPIANTO 

EW è titolare delle autorizzazioni per quanto 
riguarda la gestione di rifiuti non pericolosi 
ed e registrata nei segueti  Albi Nazionali, 
Slovacco,Austriaco eTedesco, e nella Repub-
blica Ceca,in qualita’di Gestore Ambientale 
per il Commercio ed Intermediazione dei 
Rifiuti non pericolosi. 

EUROWASTE è autorizzata alla raccolta e al  
trattamento RAEE, incluso i pannelli solari 
monoocristallini e policristallini. 

AL SERVIZIO DI UN MONDO SEMPRE PIU’ CARBON FREE 



  

INDIRIZZO: 

EuroWaste s.r.o. 

Vašinova16, 949 01 Nitra-SK  

CONTATTI: 

MAIL: 

info@eurowastesro.com 

office@eurowaste.sk 

 

TELEFONO:  

Valentino Liberatori 

+421 908425119 

+39 3427250324 

COMMERCIALE ITALIA 

+39 3459472234 


