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Boniﬁche siti inquinati e serbatoi
a) Boniﬁca di siti inquinati
Tale attività consiste nell’individuazione, tramite appositi prelievi (carottaggi) della profondità del materiale inquinato e
successiva caratterizzazione del riﬁuto. Rimozione mediante
l’impiego di idonei mezzi (pale gommate, escavatori...) dello
strato inquinato, carico e trasporto dei riﬁuti in idonei impianti
di smaltimento regolarmente autorizzati alla ricezione degli
stessi.
Mezzi in possesso dell’impresa per l’esecuzione delle attività e
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relative caratteristiche:
Escavatori cingolati:
b) Boniﬁca di serbatoi
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Mezzi ed attrezzature in possesso dell’impresa per l’esecuzione
delle attività e relative caratteristiche:
• n° 9 autospurghi ADR;
• n° 6 Aspiratori industriali (MANUTAIR) ADR;
• Pompe ad alta pressione tipo KAMAT di varie potenze e portate.

