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Servizi di Raccolta Rifiuti
• Comuni
• Imprese: aziende, bar, ristoranti
• Medici, dentisti, veterinari, farmacisti, estetiste, tatuatori
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LA NOSTRA STORIA
Greta Alto Vicentino è Società pubblica dei Comuni dell’Alto Vicentino.

I SERVIZI
Greta Alto Vicentino offre un’ampia gamma di servizi al territorio, sia rivolti a clienti pubblici che privati,
coniugando elevati standard di qualità e contenimento dei costi. Ogni attività è realizzata ricercando il

• 125 dipendenti
• 104 automezzi per lo
svolgimento di servizi
• 200.000 abitanti serviti
• 78.000 tonnellate di rifiuti
raccolti annualmente
• 3.000.000 di km percorsi
ogni anno

Operativa dal dicembre 2009, nasce dall’acquisto del ramo

massimo rispetto delle norme di sicurezza e di tutela ambientale, nonché

d’azienda raccolta e trasporto rifiuti di proprietà di C.I.A.S. scarl

applicando le norme previste dal contratto di lavoro. Grazie alla preparazione

(Cooperativa Igiene Ambientale Schio), al fine di creare una struttura

tecnica e specifica del proprio staff, l’azienda offre un importante sostegno

efficiente per la gestione dei servizi di pubblica utilità, che agisca con

amministrativo ai suoi clienti (compilazione M.U.D., comunicazione all’ULSS per

le modalità organizzative dell’impresa privata pur essendo di

intervento rimozione manufatti in cemento amianto).

proprietà di Enti Pubblici attraverso il controllo esercitato da Alto
Vicentino Ambiente srl.

Oltre ai classici servizi di raccolta dei rifiuti urbani, Greta Alto Vicentino si
occupa di numerosi altri servizi dedicati a tutte le tipologie di clienti.

Da una storia decennale di lavoro e conoscenza del territorio è
partita Greta Alto Vicentino per trasformare la semplice ed
elementare attività di rac-

Servizi ai Comuni
Il cliente stabilisce con Greta Alto Vicentino il tipo di contenitore più
adatto alle proprie esigenze (container, cassonetto, bidone), la modalità e la frequenza di

colta di rifiuti in un servizio

raccolta (a chiamata, a giro fisso, mensile, settimanale, ...). Alcuni esempi:

integrato a 360°.

• Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.);
• Toner per stampanti;
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Per fare questo Greta Alto Vicentino investe in

• Rifiuti inerti;

sicurezza, formazione, tecnologia, comunicazione e

• Contenitori di sostanze pericolose;

innovazione, immaginando, condividendo

• Sostanze chimiche (vernici, etc...);

ed

agendo per la qualità e la tutela dell’ambiente e

• Veicoli abbandonati;

della collettività.

• Accumulatori.
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I SERVIZI

I SERVIZI

Greta Alto Vicentino dispone di mezzi, attrezzature e personale qualificato per la realizzazione

Servizi alle imprese

di altri servizi particolari di igiene urbana:

Il cliente stabilisce con Greta Alto Vicentino il tipo di contenitore più adatto alle proprie esigenze

• Bonifica amianto;

(container, cassonetto, bidone), la modalità e la frequenza di raccolta (a chiamata, a giro fisso,

• Lavaggio e igienizzazione cassonetti, campane, contenitori;

mensile, settimanale, ...).

• Posizionamenti e noleggi contenitori;
• Spazzamento stradale;

Rifiuti Urbani

• Pulizia caditoie;

Oltre all’ordinario servizio previsto sul territorio comunale, l’azienda può richiedere a Greta Alto

• Pulizia aree verdi, svuotamento cestini;

Vicentino un servizio integrativo per la raccolta di secco, umido o altri rifiuti differenziabili.

• Pulizia rifiuti dei mercati e delle manifestazioni;
• Servizi cimiteriali;
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Rifiuti Speciali

• Gestione e custodia ecostazioni;

Greta Alto Vicentino offre un servizio di raccolta dedicato a:

• Organizzazione servizio di raccolta oli esausti (da ristorazioni e sagre paesane);

• Scarti di produzione • Imballaggi particolari • Rifiuti pericolosi; • Rifiuti da apparecchiature

• Organizzazione servizio di raccolta toner di stampa.

elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) • Toner per stampanti • Inerti.
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I SERVIZI
Servizi ad ospedali, ambulatori, farmacie, estetiste e
tatuatori
L’intervento di Greta assicura ad:
• ospedali, cliniche, ambulatori medici e veterinari
• dentisti e farmacie
• estetiste e tatuatori
una gestione dei rifiuti esperta, sicura e in linea con la normativa vigente.
Il servizio completo prevede la fornitura di contenitori specifici, la raccolta, il
trasporto e l’avvio a smaltimento dei rifiuti sanitari, dai non pericolosi a quelli
a rischio infettivo. Alcuni esempi di rifiuti gestiti:
• Medicinali scaduti, medicinali citotossici e citostatici;
• Rifiuti sanitari e rifiuti sanitari da uso veterinario;
• Rifiuti da amalgama, di sviluppo e fissaggio da odontoiatri; gessi e
resine da odontotecnici.

Servizi per tutti
Greta Alto Vicentino dispone di mezzi, attrezzature e personale qualificato
per la realizzazione di altri servizi particolari:
• Bonifica amianto;
• Servizi cimiteriali;
• Raccolta oli esausti (da ristorazioni e sagre paesane);
• Raccolta toner di stampa;
• Raccolta rifiuti inerti.
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CERTIFICAZIONI QUALITA’ E AMBIENTE
Greta Alto Vicentino si impegna per mantenere attive le certificazioni relative al Sistema di
Gestione della Qualità e a quello di Gestione Ambientale. L’azienda punta verso il
miglioramento continuo delle proprie prestazioni e ad una costante e
attenta valutazione dei propri impatti ambientali.
I Sistemi Qualità e Ambiente sono stati sviluppati e portati a
certificazione dall’allora cooperativa C.I.A.S.. Con l’acquisizione da
parte di Greta Alto Vicentino i certificati sono stati volturati in capo alla
nuova proprietà. Successivamente i Sistemi sono stati implementati e
ulteriormente integrati.
Il primo obiettivo è stato raggiunto nel dicembre del 1999 con la
certificazione del Sistema di Gestione della Qualità, ottenuta secondo
la Norma UNI EN ISO 9002:1994. In seguito all’aggiornamento di
quest’ultima, nel dicembre del 2002 la Società ha adeguato il proprio
Sistema acquisendo la certificazione secondo la Norma UNI EN ISO
9001:2000. E, nel gennaio del 2010, l’ha adattata allo standard 2008.
Nel settembre del 2000, invece, l’azienda ha ottenuto la certificazione
del proprio Sistema di Gestione Ambientale secondo la Norma UNI EN ISO 14001:1996 e
successivamente è stato adeguato secondo i requisiti della Norma UNI EN ISO 14001:2004.
Più recente, infine, la registrazione EMAS, ottenuta per la prima volta nel 2005 con l’emanazione
della prima Dichiarazione Ambientale. Nel mese di marzo 2013 il Comitato Ecolabel-Ecoaudit
ha emesso la nuova Registrazione EMAS in capo a Greta Alto Vicentino.
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I PARTNER
Greta Alto Vicentino desidera
ringraziare i seguenti partner per
la gentile e preziosa collaborazione alla realizzazione di questo
Company Profile.
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