


ECOSOSTENIBILE 
DAL 1975

Le caratteristiche 
distintive del modello SEV 
Ambiente sono da sempre: 
lʼinnovazione, la sicurezza, la 
valorizzazione delle persone e 
la sostenibilità socio-
economica-ambientale.



Difendere 
lʼambiente è 
un dovere 
verso la vita!

PROFESSIONALITÀ
Siamo professionisti della 
Green Economy, ovvero tecnici 
professionalizzati con competenze 
multidisciplinari, che lavorano ogni 
giorno per unʼeconomia sempre più 
verde al servizio delle aziende sia private 
che pubbliche.
Ci occupiamo di tutelare e sostenere le 
aziende, allʼinterno di un percorso che 
garantisce il rispetto delle normative 
ambientali, al fine di avviare ogni 
impresa ad una transizione verso un 

modello più efficiente che sia ad 
impatto ambientale zero.



MISSIONVISION
La nostra vision 
è instaurare un 
rapporto di valore e 
fiducia nelle nostre 
partnership con i nostri 
Clienti e i nostri 

Fornitori.

VALORI

La nostra mission 
è aiutare le imprese 
intraprendendo un 

processo aziendale 
ecosostenibile trasversale 

che diventi strategico con 
la loro politica interna.

I nostri valori e 
principi cardine 

aziendali sono la 
trasparenza nei rapporti 

e la tracciabilità delle 
informazioni.
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SIAMO PRESENTI 
DAL 1975

SIAMO UNO STAFF DI 
PERSONE CHE CREDONO IN 
CIÒ CHE FANNO

SIAMO ECO-CONNESSI

SIAMO TRASPARENTI 
E AFFIDABILI

SIAMO DISPONIBILI 24/24 h

PERCHÈ
SCEGLIERE

SEV srl
AMBIENTE



SERVIZI

 • Sopralluoghi gratuiti eseguiti 
dal nostro personale 
specializzato
 
• Supporto tecnico gratuito sia 
telefonico che tramite Email

 •Gestione Amministrativa 
(Autorizzazioni, formulari, 
registri Carico/Scarico, MUD)

 • Ricerca, gestione e selezione 
dei fornitori qualificati
 
• Gestione e pianificazione dei 
servizi

• Archiviazione certificata

• A richiesta: Predisposizone 
budget economico e 
simulazione costi di smaltimento

Chiavi in Mano
Turn Key Services

Su Misura
Tailor-Made Services

Ad Alta Specializzazione
Highly Specialized Services



 • Noleggio CSI 
aperte e chiuse da varie 
cubature
 
• Consulenze ADR e 
ambientali

 •Bonifiche in spazio confinato 
e bonifiche Amianto (eternit, 
lastre, manufatti, frammenti e 

terreni) 

 • Recupero e 
smaltimento di rifiuti 

urbani, speciali pericolosi 
e non, solidi e liquidi

 
• Recupero MPS, 

Sottoprodotti, And of Waste, 
Circular Economy

 •Sconfezionamento 
prodotti alimentari



MOVIMENTI

FATTURE

CONTRATTI

REPORT
BUDGET

SIMULAZIONE

PRENOTAZIONE
DEI SERVIZI  

SMARTPORTAL - CONNESSI 24/24h

OMOLOGHE



Via Monte Baldo, 8
37069 Villafranca di Verona 
(VR)

+39 045 6350270

PRONTO INTERVENTO 
ECOLOGICO
  +39 340 7703095 - 24/24 h

CONTATTI

WWW.SEV.VR.IT

info@sev.vr.it
amm@eurofin.vr.it

sevsrl@pecsicura.it
sevsrl.formulari@pecsicura.it


