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CHI SIAMO

Ecoricerca srl è una società che opera nel settore 
delle analisi merceologiche sui materiali 
provenienti dalla raccolta differenziata, con 
personale specializzato e formato sulle normative 
di settore. Nasce nel 2015 in Toscana ed oggi 
lavora in tutta Italia ed in Europa con più di 5000 
analisi all'anno con un team di ispettori di qualità  
(tecnici ambientali), incaricati dell’esecuzione  
delle analisi merceologiche e di auditor tecnici,  
avvalendosi anche della professionalità del labo-
ratorio consociato.

I NOSTRI SERVIZI.... RIFIUTI
- ANALISI MERCEOLOGICHE  SU CER DA
RACCOLTA DIFFERENZIATA ( plastica, 
carta,vetro,metalli):
CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 15.01.07 E 
SIMILARI;

- SERVIZIO DI CONTRADDITTORIO come
previsto dall'accordo nazionale ANCI-CONAI e 
dagli allegati tecnici di filiera;

- REALIZZAZIONE DI BILANCI DI MASSA
utili a capire la produttività dell'impianto 
analizzato;

- SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO per
caratterizzazione rifiuti;
- ANALISI QUALITA' ABITI USATI derivanti
da raccolta.

A CHI CI RIVOLGIAMO
Ecoricerca offre il proprio servizio ai gestori 
pubblici e privati del servizio integrato di igene 
urbana. Lavora con impianti di selezione, 
valorizzazione ed avvio a riciclo dei materiali 
derivanti dalla raccolta urbana, discariche, 
tmb, comuni ed altri enti istuzionali.
FORMAZIONE PESRONALE
- Ecoricerca foma il proprio personale sugli
allegati tecnici di Filera Anci-Conai;
- aggiornamento costante su procedure di 
analisi Anpa e redazione di protocolli per 
progetti sperimentali di analisi.
- ogni collaboratore ha il patentino di tecnico 
campionatore a norma UNI 10802.

- END OF WASTE DM 188/2020: piano di
campionamento dei materiali in entrate e delle 
mps prodotte;
- ANALISI SU PRODOTTI E   
SOTTOPRODOTTI PLASTICI derivanti
dalla lavorazione degli impianti di selezione;
ISPEZIONI per l'EXPORT di carta da macero

in Italia e Spagna;

I NOSTRI SERVIZI.... MPS

-  ANALISI MERCEOLOGICHE su Forsu,
19.12.12, 20.01.08, 20.03.01, 20.03.07




