La società nata nel 1990 dalla lungimiranza dell'amministrazione pubblica e dall’esperienza dei soci privati ha permesso
di affrontare efficacemente ed efficientemente le sfide e le evoluzioni intervenute durante gli anni nel settore della cura
e della tutela dell’ambiente.
La Eco Elpidiense s.r.l. è stata costituita all’inizio della sua attività al 57% da capitale privato e al 43% da capitale pubblico
con un capitale sociale interamente versato di 516.000,00 € (cinquecentosedicimila), un equilibrio che ha permesso di
coniugare l'efficienza del privato con la supervisione determinante del pubblico. Oggi la società è totalmente a capitale
privato, permettendo alla stessa di affrontare le nuove sfide di mercato.
Attualmente la società vanta nel proprio organico più di 100 persone dotate di elevata preparazione tecnica e si avvale
di un equipe di professionisti altamente specializzati e fortemente affermati nel proprio settore.
La Mission societaria è quella di consolidare il proprio ruolo di principale operatore nel territorio per la gestione
integrata dei servizi ambientali, mantenendo un forte orientamento all'efficienza ed all'efficacia delle attività svolte per
i propri clienti.
In seguito alle recenti riforme legislative nazionali, sulle liberalizzazioni nei servizi pubblici essenziali, la Eco Elpidiense
srl si sta adoperando per operare oltre che sul territorio nazionale, anche a livello internazionale ed in particolare
essendo interessata a sviluppare nel settore ambientale tutte quelle attività già sperimentate da oltre venti anni.
Il settore del risparmio energetico e della produzione di energia da fonti rinnovabili, di recente sviluppo, sta diventando
di fatto una nuova attività altamente interessante a livello societario.
Le risorse umane interne sono formate annualmente attraverso corsi specifici in base all'attività in cui sono impiegate,
che permette loro di operare in “autocontrollo” e secondo le diverse procedure previste dalla Eco Elpidiense.
Il rispetto delle normative in materia di sicurezza rappresenta uno degli obiettivi primari della Eco Elpidiense. Tutte le
risorse umane interne sono dotate dei più moderni dispositivi di protezione individuale (DPI), così come i macchinari
acquistati sono provvisti delle certificazioni richieste (CE).
La Eco Elpidiense può vantare dal 2008 la prestigiosa registrazione EMAS Eco‐Management and Audit Scheme (EMAS)
che è uno strumento volontario creato dalla Comunità Europea al quale possono aderire volontariamente le
organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al
pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale. Esso rientra tra gli strumenti
volontari attivati nell’ambito del V Programma d’azione a favore dell’ambiente. Scopo prioritario dell’EMAS è
contribuire alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile, ponendo in rilievo il ruolo e le responsabilità delle
imprese.
Oltre a questa certificazione, nell’agosto 2008 la Eco Elpidiense ha ottenuto anche la certificazione ISO 14000 per la
“Gestione di impianti smaltimento rifiuti non pericolosi ed impianti di trattamento rifiuti mediante le fasi di: coltivazione
discarica e gestione percolato. Raccolta, trasporto rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi. Servizi di nettezza e
disinfezione urbana.”
Attraverso la ISO 14000 la Eco Elpidiense ha fissato un “sistema di gestione ambientale”, frutto di una scelta volontaria
dell’azienda la quale ha deciso di migliorare la propria attenzione all’ambiente. L’obiettivo è quello di tenere sotto
controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, ricercando sistematicamente il miglioramento delle stesse.
La Eco Elpidiense è inoltre leader nazionale nel settore per la gestione della “raccolta differenziata porta a porta”
ottenendo ottimi risultati nei Comuni gestiti.
‐ Raccolta differenziata.
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nella provincia di Fermo, presso i comuni di:
Porto Sant’Elpidio raccolta “porta a porta” (25.684 abitanti)
Torre San Patrizio raccolta “porta a porta” (2.131 abitanti)
Montegranaro raccolta “porta a porta” (13.394 abitanti)
Monte San Pietrangeli raccolta “porta a porta” (2577 abitanti)
Monte Urano raccolta “porta a porta” della carta (8.471 abitanti)
Sant’Elpidio a Mare raccolta “porta a porta” (17.185 abitanti)

raccolta differenziata 70 %
raccolta differenziata 70 %
raccolta differenziata 69 %
raccolta differenziata 71 %
raccolta differenziata 78 %
raccolta differenziata 72 %

Lapedona raccolta tradizionale (1.177 abitanti)
Moresco raccolta tradizionale (621 abitanti)
Monterubbiano raccolta tradizionale (2.432 abitanti)
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Per quanto concerne il servizio di raccolta differenziata, l’Eco Elpidiense ha attuato il primo servizio di raccolta
differenziata “porta a porta” della Regione Marche già nel 2003, ottenendo nel 2006 la premiazione al concorso
nazionale “Comuni Ricicloni” promosso da Legambiente come primo comune del centro Italia (con popolazione
superiore ai 20.000 abitanti) per percentuali di raccolta differenziata raggiunte. Da allora il Comune di Porto Sant’Elpidio
è stato premiato ogni anno nei concorsi regionali e nazionali “Comuni Ricicloni” per aver superato gli obiettivi di legge
per ciò che riguarda le percentuali di raccolta differenziata.
La Eco Elpidiense è un importante punto di riferimento nell’attivazione delle raccolte differenziate “porta a porta”. Nel
2008 la raccolta “porta a porta” è stata attivata anche nel comune di Torre San Patrizio con eccellenti risultati, tanto
che nel 2009 i comuni di Porto Sant’Elpidio e Torre San Patrizio sono stati gli unici due comuni della provincia di Fermo a
superare gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla legge.
La raccolta “porta a porta” è stata recentemente attivata con ottimi risultati anche nei Comuni di Montegranaro (2009),
Monte San Pietrangeli (2010) e Sant’Elpidio a Mare (2012) e Monte Urano ( 2013 ).
Per quanto concerne quest’ultimo Comune, nel quale il servizio è stato attivato nel marzo 2012, si è passati da una
percentuale di raccolta differenziata del 20% (febbraio 2012) al 72,87% (aprile 2012), fino a raggiungere l’attuale 74,10%
(agosto 2012).
La Eco Elpidiense srl è titolare di,un impianto per la selezione dei rifiuti solidi urbani “differenziati” dalla frazione secca
(carta, vetro, alluminio, plastica ecc..). con una potenzialità annua di trattamento pari a 25.000 ton.
Tale impianto è inserito come riferimento a livello di A.T.O. per il trattamento e selezione del “ secco” nel Piano
Provinciale.
A conferma di ciò l’impianto di cui sopra è stato individuato come Piattaforma di riferimento di Comieco ( carta e
cartone) e Corepla ( imballaggi in plastica).

‐ Trattamento delle acque.
Anche in questo campo la società si è mossa tenendo conto non soltanto delle esigenze del comune di P.S.Elpidio, ma di
tutte le necessità che nell’immediato e nel futuro il territorio reclamerà.
Infatti sono stati attivati nei pressi del depuratore comunale in via Mazzini e presso la discarica comunale in via Corvese,
n. 2 nuovi impianti di trattamento di rifiuti liquidi chimico‐fisico, che soddisferà le richieste di molte realtà produttive
dell’intero ambito del fermano ed oltre.
L’esigenza di realizzare i nuovi impianti scaturisce da nuove imposizione normative. Sicuramente questi nuovi impianti
saranno indispensabili per l’economia
del nostro territorio così ricco di attività produttive qualificate e specifiche, in quanto eviterà loro di andare a conferire i
liquami prodotti fuori Provincia.
‐ Bonifiche ambientali.
La Eco Elpidiense S.r.l. può vantare nel proprio curriculum una delle più grandi bonifiche siti inquinati sul territorio
italiano, tale area si trova presso il Comune di Porto Sant’Elpidio ( sito EX FIM ) .
La superficie complessiva ell’intero cantiere è di 85.583 mq di cui 55.979 interessata dalla bonifica .
AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

L’autorizzazione generale, che consente l’esercizio dell’attività in essere alla Eco Elpidiense S.r.l., è relativa alla iscrizione
presso la CCIAA di Ancona – Albo Nazionale Gestori Rifiuti – Sezione Regionale delle Marche, Nr. AN/000354, con le
categorie e classi riportate di seguito nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.:
categoria

classe

tipo iscrizione

Descrizione

1

B

ordinaria

Raccolta
e
trasporto
di
rifiuti
urbani
ed
assimilati
(vedi art. 1, comma 1 e 2, della delibera del Comitato Nazionale n.1 del 30.01.2003). Classe B:
inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti.

2

A

semplificata

Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs.
152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo. Classe A: quantità annua
complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate.

3

D

Ordinaria

Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997,
n. 22 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo. Quantità annua complessivamente
trattata superiore o uguale a 6.000 e inferiore a 15.000 tonnellate.

3

categoria

classe

tipo iscrizione

4

D

ordinaria

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi. Classe D: quantità annua
complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate

5

E

ordinaria

Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi. Classe E: quantità annua complessivamente trattata
superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate

9

B

ordinaria

OG6

Classe
II

OG 10

Classe
III

OG 12

Classe
IV

OS24

Classe
IV

Descrizione

Bonifica di siti. Classe B: importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a Euro 7.746.853,49
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione. Importo lavori fino ad €
516.457,00
impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in
corrente alternata e continua
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale. Importo lavori fino ad € 2.582.284,00

Verde ed arredo urbano. Importo lavori fino ad € 2.582.284,00
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