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 Mappa
Autodemolizioni Ecodem 2000 a Massa Carrara porta nella stessa ragion
e sociale il senso della propria mission aziendale: ovvero quello di orientare e finali
zzare la propria attività in una prospettiva in continuo aggiornamento e migliorame
nto, con lo scopo di ridurre l'inquinamento con una maggiore attenzione riguardo l'
impatto ambientale. La nostra società vuole offrire con la sua attività professionale
un beneficio alla comunità, grazie a un uso efficace delle tecnologie più avanzate e
d innovative del settore e a una solida etica del lavoro, facendosi carico in modo pr
oficuo e professionale del riutilizzo e del corretto smaltimento di tutti i componenti
di autoveicoli in disuso. Autodemolizioni Ecodem 2000 non si occupa solo di autod
emolizioni, ma è leader nel settore dello smaltimento anche conto terzi in tutto il te
rritorio toscano. Precisamente si occupa di: - recupero e smaltimento di rifiuti non
pericolosi e pericolosi - assistenza durante la gestione dello stoccaggio dei rifiuti - c
ompilazione dei registri carico e scarico dei rifiuti - compilazione del modulo MU - t
rasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi - servizio di intermediazione conto terzi
Inoltre, grazie alla mole di lavoro in tanti anni di attività, in sede è possibile trovare
pezzi di ricambi e componenti di varie tipologie d'auto, auto fuori produzione e aut
o d'epoca. Ogni pezzo prima di essere venduto viene selezionato e controllato da u
n operatore tecnico specializzato nel settore.

 Descrizione
Sei una concessionaria e hai bisogno di una c
onsulenza per quanto riguarda lo smaltimen
to di rifiuti speciali a Massa-Carrara? Hai ven
duto un'auto e il cliente ha lasciato la sua vet
tura per la rottamazione? Come ben sai hai u
na certa responsabilitÃ sulla gestione dei rif
iuti pericolosi e non, con una direttiva discipli
nata a livello europeo e se non rispettata pu
oi ricorrere a sanzioni salatissime. Rivolgiti a
Ecodem 2000, lâ€™azienda leader nel settor
e in territorio locale e nazionale. Esperienza
pluriennale, prezzi competitivi sul mercato, a
ssoluta trasparenza con la clientela e rispett
osi dellâ€™ambiente. Maggiori informazioni
dal nostro sito.
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Ecodem 2000 Offerta servizio profession
ale consulenza smaltimento rifiuti speci
ale per aziende

 Contatti
ECO DEM 2000 AUTODEMOLIZIO
NI
Tel. 0585859511
http://www.ecodem2000.com
Via Massa Avenza, 150, Massa, 541
00
Via Massa Avenza 150, 54100 - Mas
sa - Massa Carrara - Tel. +39 05858
59511 - Mail: Amministrazione: eco
dem2000@live.it - Mail: Ricambi: m
agazzinoecodem@live.it - Orari di a
pertura: Lun-Ven 08:00 - 12:00 - 14:
00 - 18:00 - Sabato 08:00 - 12:00 - D
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