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La divisione DaVinci Service si occupa di una rosa di servizi dedicati al mondo dei 
rifiuti e dell’inquinamento.
Un team incredibile di tecnici con le più svariate competenze sul campo che met-
tono quotidianamente a disposizione decenni di esperienze.
Esperienze vissute a contatto con miriade di problemi risolti, soluzioni mai tentate 
prima, ingegno Italiano espresso allo stato puro.
Ci inventiamo e risolviamo da anni, problemi che affliggevano clienti e rimanevano 
lungamente senza una soluzione.

Le due branche principali di DaVinci Service sono:

 INVENZIONI AMBIENTALI
 SCREENING AMBIENTALI
 TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI, TOSSICI
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INVENZIONI AMBIENTALI

 Realizzazione di serbatoi, contenitori, attrezzature per il contenimento o il tra-
sporto in sicurezza di rifiuti e sostanze pericolose liquide con l’applicazione di ap-
parecchiature e controlli per gestire: 
pompaggio, livello, trasporto, agitazione, riscaldamento, raffreddamento, PH, tor-
bidità, analisi, statistica.

 Studio e realizzazione di contenitori speciali per rifiuti pericolosi e tossici, liquidi 
solidi e pastosi.

 Revamping e manutenzione impianti e aree di stoccaggio rifiuti.

 Realizzazione di sistemi e impianti per la degenza di acque, terreni e falde me-
diante biotecnologie naturali.
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SCREENING AMBIENTALI

 Piani di emergenza ambientale, interna ed esterna, pubblica e privata.

 Investigazioni ambientali e perizie giurate.

 Piani anti terrorismo ambientale.

 Piani programmati di policy ambientale.

 Rapporti con Enti, Inquirenti, organizzazioni ambientaliste, 
assicurazioni, comitati, movimenti.

 Studio e proposta dei piani di e.a.e. presso le 
Prefetture, le regioni e gli enti locali per avvaloramento
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TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI, 
PERICOLOSI, TOSSICI

 Trasporto rifiuti speciali, pericolosi, tossici.

 Smaltimento rifiuti in agreement con le maggiori strutture 
Nazionali ed Europee.

 Pianificazione della gestione rifiuti per aziende con più sedi 
sul territorio Nazionale.

 Riconfezionamento rifiuti tossici abbandonati o dispersi.





Sono marchi di



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


