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Croce Verde Ambiente è un network Italiano che interviene, con uomini e mezzi,

24 ore su 24 e 365 giorni all’anno
ovunque ci sia un piccolo o grande allarme ambientale:

► Incidenti stradali con perdita
del carico e del carburante

► Incidenti industriali con fuo-
riuscita di liquidi pericolosi e
rifiuti

► Sversamenti accidentali di
idrocarburi in canali, fiumi, la-
ghi, mare

► Abbandono doloso di rifiuti
o materiali pericolosi

► Ritrovamento di sostanze
tossiche o sconosciute

► Tutte le situazioni in cui vie-
ne messa a repentaglio la salute
dell’ambiente e dell’ uomo



Dislocate in ogni provincia italiana, rappresentano l’unico e vero “braccio opera-
tivo” in caso di incidente ambientale giornaliero (incidenti stradali, sversamenti in 
aziende, sversamenti in canali, abbandono rifiuti, ecc...) o di disastro ambientale 
(sversamenti fluviali, lacustri, marittimi rilevanti, incidenti in raffineria, sversamenti 
di grandi quantità di liquidi pericolosi in genere).

Con unica sala operativa attiva 24 ore su 24, magazzini locali con forti stock di ma-
teriale assorbente e qualunque tipo di attrezzatura, collegati ad un magazzino cen-
trale con una capacità assorbente di oltre 1 milione di litri, occorrono solo pochi 
istanti per attivare la struttura di zona e farla arrivare sul luogo dell’incidente con 
mezzi, uomini e attrezzature.

Ognuna delle aziende attive rappresenta l’eccellenza Italiana nel settore ambienta-
le ed  è in grado, oltre alla messa in sicurezza del sito, di provvedere alla successiva 
bonifica, al trasporto e smaltimento dei rifiuti.
Un pool di esperti e biologi che si occupano delle relazioni con le autorità, delle 
caratterizzazioni, dei piani di bonifica, delle Due Diligence Ambientali.
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Un servizio vitale, un 
dovere sociale
ad un costo ragionevole 

per Pubbliche ammini-

strazioni, aziende,

multinazionali, società di 

trasporto, porti e società 

di navigazione, raffine-

rie, industrie chimiche 

e farmaceutiche, so-
cietà autostra-
dali e tutte quelle realtà

che potrebbero esse-

re soggette a sver-
samenti  pericolosi

nell’ambiente.



PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE NAZIONALE, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 
In caso di incidenti industriali, stradali, marittimi. Messa in sicurezza aree stradali, 
industriali, private e pubbliche, specchi d’acqua, aree portuali ed areoportuali in 
seguito a sversamenti di idrocarburi e prodotti chimici o pericolosi (1).

OPERAZIONI PIANIFICATE DI BONIFICA E SMALTIMENTO

Indispensabile come primo intervento e messa in sicurezza di emergenza in caso 
di incidenti stradali, ribaltamento cisterne, sversamenti sul suolo ed acqua di li-
quidi inquinanti in genere (2). Disponibilità costante di materiali e mano d’opera 
specializzata, pronti a partire in pochi minuti dalla chiamata (3).

Tecnici specializzati in : 
 Assorbimento inquinanti 
 Messa in sicurezza strade
 Messa in sicurezza corsi e specchi d’acqua
 Messa in sicurezza serbatoi e bacini
 Problematiche legate al trasporto di liquidi, solidi pericolosi e nucleari
 Bonifiche suolo ed acqua



ATTIVI ANCHE PER LA SOLA 
CONSEGNA H24

DI PRODOTTI ASSORBENTI 

(1) Salvo disponibilità ed approvazione da parte nostra,disponibilità del mezzo e concomitanza di eventi.

(2) Salvo disponibilità ed approvazione da parte nostra,disponibilità del mezzo e concomitanza di eventi.

(3) Salvo concomitanza di eventi.

Si precisa che la presente comunicazione, di natura esclusivamente promozionale, è rivolta a far conoscere i nostri poten-
ziali servizi, e non potrà essere ritenuta, in alcun modo, proposta vincolante nei confronti dei destinatari della presente e/o 
di terzi e , tanto meno, potranno essere contestate respon -sabilità e/o inadempimenti, per qualsivoglia ragione, a carico 
della medesima offerente, per eventuali mancate evasioni di richieste, fatto salvo il caso di richiesta di intervento pervenu-
ta in forma scritta, e solo a seguito di accettazione della richiesta in forma scritta, da parte nostra.



CI PRENDIAMO CURA DI:

 Rapporto con le istituzioni.
 Rapporto con gli organi di controllo.
 Rapporto con i sindacati di categoria.
 Rapporto con le associazioni ambientaliste.
 Rapporto con le imprese assicurative.
 Ufficio legale interno specializzato in normativa ambientale.

La tranquillità di una compagnia affidabile
e sempre presente
che pensa a tutto...
Per il tuo bene e
il bene dell’ ambiente.
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durante l’orario lavorativo 
(8 ore) per 5 gg a settimana

Attivazione del servizio

Formazione di 1 persona 
all’attivazione delle 
emergenze

1 kit di pronto intervento 
ambientale

sulla sola area di lavoro e 
delle aree cortilizie.

Formazione di:

Condizioni agevolate 
per l’acquisto di:

Copertura:

su 2 turni lavorativi per un 
tot. di 16 ore per 6 gg a 
settimana.

Attivazione del servizio

Formazione di 3 persone 
all’attivazione delle 
emergenze

3 kit di pronto intervento 
ambientale

Formazione di:

Condizioni agevolate 
per l’acquisto di:

Copertura:

2 sedi di lavoro nella stessa 
provincia e delle relative 
aree cortilizie

H 24 • 365 giorni

Attivazione del servizio

Formazione di 10 persone 
all’attivazione delle 
emergenze

1 kit di pronto intervento 
ambientale

di tutte le sedi in 2 provincie 
e delle relative aree 
cortilizie

Formazione di:

Fornitura compresa nel 
costo della polizza di:

Copertura:

H 24 • 365 giorni

Attivazione del servizio

Formazione di 20 persone 
all’attivazione delle 
emergenze

1 kit di pronto intervento 
ambientale per ogni sede

di tutte le sedi in 2 regioni e 
delle relative aree cortilizie

Formazione di:

Fornitura compresa nel 
costo della polizza di:

Copertura:

H 24 • 365 giorni

Attivazione del servizio

Formazione di 50 persone 
all’attivazione delle 
emergenze

1 kit di pronto intervento 
ambientale per ogni sede

di tutte le sedi presenti in 
tutta Italia (isole comprese).
La copertura comprende 
interno ed esterno della 
sede, incidenti mezzi su 
strade e autostrade, 
aeroporti, porti.

Formazione di:

Fornitura compresa nel 
costo della polizza di:

Copertura:

Legale, geologica, 
ambientale e alla comunica-
zione

Assistenza:

POLIZZA OPERATIVA DI PRONTO INTERVENTO ANTINQUINAMENTO
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Organizziamo formiamo e gestiamo squadre operative di pronto intervento an-
ti-sversamento in tutto il mondo.

La navigazione professionale sempre piú grande, il diporto turistico che sta viven-
do una terza giovinezza portano sempre grandi quantitá di idrocarburi sulle acque, 
con il conseguente innalzamento di piccoli e medi oil spill.

I nostri strumenti di intervento rapido sono le moto da acqua e i gommoni dotati 
di speciali ausili per assorbire in modo rapido e discretamente oli, gasolio, benzina, 
grassi da cale, canali, porti turistici, spiagge e navigli interni, creek e laghi.

Un servizio unico al mondo con decine di task force avviate e addestrate.
Un servizio di pregio per Citta’ di grande lustro che vogliono dare a Cittadini e tu-
risti un segnale forte e serio nella lotta all’inquinamento e nell’innalzamento della 
sicurezza e della qualitá della vita.

Speciale CITTÀ MARITTIME E LACUSTRI
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Un servizio vicino alle pubbliche amministrazioni e alle societá  di nettezza urbana 
che permette di gestire e terzializzare  il rischio in caso di:

Ritrovamento doloso di rifiuti pericolosi o sconosciuti abbandonati.
Incidenti stradali con coinvolgimento di autotreni, mezzi d’opera o con grandi 
quantitá di oli, gasolio, benzina. Incidenti ferroviari con versamento di sostanze 
pericolose.
Sversamento doloso di oli, gasolio, benzina su suolo, in corsi d’acqua, in fognatura.
Sversamento di carburanti durante le operazioni di scarico presso le stazioni di ser-
vizio.
Gestiamo direttamente l’intervento oppure operiamo in partenariato con le p.A.
Operiamo anche in partenariato con una task force specializzata nella prevenzione 
al terrorismo ambientale, indispendabile per cittá che ospitano raffinerie, porti pe-
troli, industrie chimiche, oleodotti.

Anche in questo caso, un servizio di pregio per Cittá di grande lustro che voglio-
no dare a Cittadini e turisti un segnale forte e serio nella lotta all’inquinamento e 
nell’innalzamento della sicurezza e della qualitá della vita.

Speciale CITTÀ
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Squadra mobile di pronto intervento antinquinamento
Una volta non c’erano nemmeno il servizio d’ordine e le ambulanze, figuriamoci gli 
uomini estintore.
Oggi, dopo 100 anni di gare automobilistiche e di motonautica (sempre piu’ bi-
strattate dagli ambientalisti di tutto il mondo) abbiamo innalzato l’asticella della 
sicurezza ambientale anche in questo settore.
Questo grazie alla lungimiranza della regione Lombardia e del patron di Milano 
Rally Show, il Dott. Beniamino Lo Presti, che per primi intravidero l’importanza di 
questo servizio e ci chiesero di “sartorizzarlo” per le loro esigenze.

Rotture meccaniche e incidenti, specialmente in mare e in specchi lacustri, rilascia-
no grandi quantitá di carburante e lubrificante.

Pensate che un‘ imbarcazione off shore porta a bordo oltre 200 litri di idrocarburi, 
quantitativo che può inquinare fino a 200 milioni di litri d’acqua.
Su strada la situazione non è migliore, specialmente nelle discipline su strade ster-
rate o pubbliche, dove l’intervento è sempre tardivo o difficilmente individuabile.

Il nostro nucleo operativo motorsport segue in più punti la manifestazione
(a bordo di furgoni o imbarcazioni attrezzate) riuscendo ad intervenire prontamen-
te ed evitare la contaminazione della matrice ambientale.

Speciale MOTOR SPORT
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IL COSTO DEL SERVIZIO PUO’ ESSERE COMPRENSIVO DI:
 Fornitura di un presidio di pronto intervento antinquinamento.
 Formazione del personale certificato.

STUDI DI FATTIBILITÁ PER LA REALIZZAZIONE DI :
 Containers attrezzati per il pronto intervento antinquinamento.
 Magazzini adibiti al pronto intervento all’interno di aziende, porti, aeroporti e 
piattaforme off-shore.

Coordinatore nazionale 1: 335 5652531

Coordinatore nazionale 2: 393 3334520

Coordinatore nazionale 3: 393 9493847

Coordinatore nazionale 4: 335 8380395
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Chi sono i clienti convenzionati dal Network?

 COMUNI E PROVINCE
 AZIENDE DI TRASPORTO MERCI
 GESTORI DI STRADE ED AUTOSTRADE
 COMPAGNIE ASSICURATIVE
 AZIENDE CHIMICHE
 AZIENDE FARMACEUTICHE
 AZIENDE METALMECCANICHE
 AZIENDE PETROLIFERE
 RAFFINERIE
 COMPAGNIE DI LOGISTICA
 COMPAGNIE PORTUALI
 COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
 GESTIONE OLEODOTTI
 PARCHI PETROLIFERI
 MUNICIPALIZZATE
 SMALTITORI DI RIFIUTI
 INCENERITORI
 DEPURATORI
 AEROPORTI
 COMPARTO FERROVIARIO
 GRANDI COSTRUTTORI
 DISTRIBUZIONE CARBURANTI



SEDE OPERATIVA, LOGISTICA, CARICO E SCARICO H24
Via Fornace, 11A 29010 S. Nicolo’ di Rottofreno

Phone + 39 0523 190 27 20
www.leodavinci.eu • info@leodavinci.eu

SEDE LeoDaVinci SUD
Via F.S.Renna, 50 - 72028 Torre S.Susanna (BR)

Phone + 39 0831 740447 
puglia@leodavinci.eu




