
ABONECO S.r.l. è presente sul mercato nazionale sin dal 1985 distinguendosi in delicati e 

importanti lavori di bonifica ambientale e di risanamento di aree inquinate. I successi e i meriti 

acquisiti negli anni, l’hanno condotta a specializzarsi in molteplici settori che spaziano dalle 

procedure di bonifica ambientale allo smaltimento dei rifiuti. Tra le prestazioni offerte, ABONECO 

S.r.l. annovera, un valido servizio di manutenzione degli impianti fognari (disotturazioni, spurghi e 

ispezioni di rete) e di spazzamento stradale di tipo meccanico-manuale compreso lo sgombero della 

neve, lo smaltimento ed il trasporto dei rifiuti e, mediante tecnici qualificati e attrezzature speciali, 

il servizio di rimozione di amianto sia in matrice compatta che in matrice friabile impiegando 

squadre di operatori particolarmente addestrati nelle tecniche e metodi di sicurezza richiesti dalle 

leggi vigenti. 

ABONECO S.r.l. fornisce un efficiente servizio di pronto intervento ambientale operativo 24 ore 

su 24, festivi compresi, per vari settori: falde, terreni, acque superficiali, discariche, calamità 

naturali, disoleazione. Il Pronto intervento è uno dei mezzi più efficaci per ridurre i rischi di 

contaminazione di sostanze inquinanti; il tempestivo intervento è in grado di bloccare la dispersione 

dell'inquinante stesso mediante opera presidi di sicurezza ed emergenza. 

Di notevole interesse per gli aspetti specialistici e tecnologici sono i servizi di indagine e bonifiche 

ambientali del sottosuolo che la ditta proporne con l’impiego di due impianti mobili Geoprobe® per 

l’acquisizione speditiva di dati litologici, biologici e chimico-fisici che permettono di condurre 

indagini sulla contaminazione di terreni e falde e di implementare i test di marcia e l’installazione di 

sistemi di bonifica in situ.  

Per far fronte alla necessità di rimozione di sostanze o materiali solidi/liquidi/palabili come fanghi, 

detriti, terreni o liquidi di varia natura e destinazione (inquinati o meno) presenti in prescavi o in 

luoghi di difficile raggiungibilità (cunicoli, cisterne, scavi profondi, ecc.), ABONECO S.r.l.  

dispone di un escavatore a risucchio capace di esercitare la propria azione sino a 30 m di profondità 

e fino a 150 m di distanza dal punto di accesso (come fognature o trincee) con il vantaggio di non 

interferire con sottoservizi eventualmente presenti. 

 
La competenza dimostrata da ABONECO S.r.l. in tutti settori di intervento ha condotto l'Azienda 

ad ottenere importanti certificazioni quali: 

Certificazione ISO 9001:2000 (Qualità: sviluppo ed esecuzione di indagini del sottosuolo ai fini 

ambientali con metodi speciali, nel settore del pronto intervento ambientale, spurghi e video-

ispezioni, nelle bonifiche ambientali e da amianto, nel trasporto di rifiuti e nelle pulizie industriali, 

igiene urbana, manutenzione verde pubblico, diserbo chimico) 

Certificazione ISO 14001:2004 (Ambiente: Sviluppo ed esecuzione di indagini del sottosuolo ai fini 

ambientali con metodi speciali, pronto intervento ambientale, bonifiche ambientali e da amianto, 

trasporto rifiuti, pulizie industriali, igiene urbana, manutenzione aree verdi, servizio di sgombero 

neve) 

Certificazione BS OHSAS 18001:2007 (Certificato di Salute e sicurezza sul lavoro) strumento 

organizzativo che consente di gestire in modo organico e sistematico la sicurezza dei lavoratori  

Certificato SOA – categoria OG12 (Opere di impianti di bonifica e protezione ambientale; bonifica 

di materiali pericolosi.) 


