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Geoambiente S.r.l. , costituita nel 1997, è una società che dispone di elevate competenze tecniche, di progettazione e
consulenza nel settore ambientale. L'ambiente richiede una differenziazione di servizi e competenze che riescano a sviluppare
le migliori soluzioni avvalendosi delle più moderne tecnologie.

Grazie all'esperienza e alle alte professionalità del proprio staff, l'azienda ha conquistato una grossa fetta di mercato
instaurando rapporti di lavoro con i maggiori Gruppi che operano nel settore dello smaltimento dei rifiuti e della bonifica
di aree contaminate, nonchè con Enti pubblici.

Geoambiente S.r.l.
Dispone di personale altamente qualificato, munito di
certificazione di saldatura conforme alla norma UNI
10567 rilasciata dall’Istituto Italiano della Saldatura.

È in possesso di Certificazione di Sistema di Qualità
Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000
per l’impermeabilizzazione del suolo, del sottosuolo,
di cavità naturali e/o artificiali e di discariche.

Possiede l’iscrizione SOA per la categorie OG12, OG1,
 OS14 ed è qualificata per prestazione di progettazione
e costruzione.

È in possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori Nazionali
delle imprese che effettuano la gestione rifiuti
Categoria 9 Bonifica siti.

È coperta da polizza assicurativa di R.C. , inclusi danni
da inquinamento.
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Geoambiente S.r.l., established in 1997, is a company with high technical expertise, design and consulting in the environmental
field. Environment requires a differentiation of services and competences that can develop the best solutions taking
advantage of the latest technologies.

Thanks to the experience and to the high professionalism of its staff, the company has gained a large market share,
establishing business relationships with the major groups working in the field of waste disposal and remediation of
contaminated areas, as well as with public authorities.

Geoambiente S.r.l.
Has at its disposal a highly qualified staff, equipped
with a certification of welding in compliance with the
standard UNI 10567 issued by the Italian Institute of
Welding.

It has the certification of company quality system
compliant with the standard UNI EN ISO 9001:2000
for the waterproofing of the soil, of the subsoil, of
natural and/or artificial caves and of landfills.
Reclamation and safety of contaminated areas.

It is submitted to the SOA for the categories OG12,
OG1, OS14 and it is qualified for the services of planning
and construction.

It is submitted to the Register of National Operators
of the companies that carry out the management of
waste Category 9 Safety of sites.

It is covered by civil liability insurance policy, pollution
damages included.
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Geoambiente S.r.l. progetta, costruisce e gestisce:

Impianti di smaltimento rifiuti urbani (discariche);

Impianti di trattamento e recupero per rifuiti 
solidi urbani;

Impianti di trattamento e smaltimento per rifiuti
speciali e pericolosi;

Impianti tecnologici di depurazione.

Impianto
trattamento e recupero
rifiuti urbani

Geoambiente S.r.l. plans, builds and manages:

Plants for disposal of municipal waste (landfills);

Plants for the treatment and recovery of 
municipal solid waste;

Plants for the treatment and disposal of 
industrial and hazardous waste;

Purification technological plants.

Plant for the treatment
and recovery
of municipal waste
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REI S.r.l., società controllata da Geoambiente S.r.l.,
è un'azienda che opera nel settore dei servizi
ambientali.

Si occupa di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
inerti (provenienti da opere di bonifica o da aziende
del settore industriale, edilizio, commerciale,
artigianale e pubblico).

REI S.r.l. si occupa inoltre di rimozione trasporto
e smaltimento manufatti in eternit, rispettando le
direttive 83/477/CEE, 87/217/CEE e 2003/18/CE
che prevedono l'annullamento della loro
pericolosità. Effettua ricerche per l'individuazione
sia dell'amianto che di altre sostanze inquinanti
quali piombo, cromo, mercurio, cobalto in edifici
civili ed industriali con la relativa rimozione.

Pertanto, la nostra azienda oggi può offrire un
servizio completo per ogni tipo di esigenza legata
al sempre più sentito problema del CEMENTO-
AMIANTO, a costi competitivi.
Avvalendosi della propria esperienza nel settore
delle bonifiche e di propri operatori, risolve con
competenza ogni problema.

Smaltimento e
trattamento Amianto

Disposal and
treatment of Asbestos

REI S.r.l., a company monitored by Geoambiente
S.r.l., is a company operating in the field of
environmental services.

It is involved in the recovery, transport and disposal
of inert waste (from  reclamation works or from
companies dealing with the industrial, building ,
commercial, handcrafted and public sector).

In addition, REI S.r.l. deals with removal, transport
and disposal of asbestos products, in compliance
with the directives 83/477/CEE, 87/217/CEE and
2003/18CE that provide for the annulment of their
dangerousness. It carries out several researches
for the recognition both of the asbestos and of
other polluting substances, such as lead, chromium,
mercury, cobalt in civil and industrial buildings with
their subsequent removal.

Hence, today our company can offer a full service
for every kind of necessity relating to the increasing
problem of ASBESTOS CEMENT, at competitive
costs.
Taking advantage of its own experience in the
sector of  reclamation and of its own operators, it
solves with expertise any problem.



Impianto di Galatone

La ditta REI S.r.l. è titolare di una discarica per rifiuti
inerti e rifiuti non pericolosi ubicata nel territorio
amministrativo del Comune di Galatone (LE), in località
“Vignali-Castellino”.

Il suddetto impianto di discarica è gestito in regime di
Autorizzazione Integrata Ambientale (Provincia di
Lecce con D.D. n. 83 del 19/01/2011 e determinazione
n. 522 del 14/03/2013 e n. 646 del 25/03/2013.

L’impianto è costituito da due sezioni separate:

un catino destinato allo smaltimento dei rifiuti 
inerti identificati dai codici CER;

una sezione monomateriale dedicata in via 
esclusiva allo smaltimento dei rifiuti  da costruzione
contenenti amianto (cod. CER 17 06 05).

La REI S.r.l. è altresì abilitata all’esecuzione di interventi
di bonifica dell’amianto (iscrizione all’Albo Gestori
Ambientali - Categoria 10A Classe B ).

Dispone inoltre delle iscrizioni alle Categorie 1D, 4D
e 5D relative al trasporto.
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Impianto di Galatone

The firm REI S.r.l. owns a landfill for inert waste and
non-hazardous waste located in the administrative
territory of the Municipality of Galatone (LE), in the
locality ìVignali-Castellinoî.

The above-mentioned landfill plant is managed
according to the Integrated Environmental
Authorization (Province of Lecce with D.D. n. 83 of the
19/01/2011 and determination n. 522 of the
14/03/2013 and n. 646 of the 25/03/2013).

The plant is composed by two separate sections:

A basin destined to the disposal of inert waste 
identified by codes CER;

A mono-material section destined exclusively to 
the disposal of construction waste containing 
asbestos (code CER 17 06 05).

REI S.r.l. is moreover qualified for the remediation of
asbestos (submission to the Albo Gestori Ambientali
ñ Category 10A Class B).

Furthermore, it is submitted to the categories 1D, 4D
and 5D concerning the transport.

Plaminetria Impianto Galatone

*Sistemazione e deposito del materiale
attraverso mezzo telescopico.

* Si precisa che nell’impianto l’amianto
arriva imballato e trattato.

Layout of the plant located in Galatone

*Placement and safekeeping of material
by telescopic means.

* It is noted that the asbestos arrives
already packed and treated at the facility.

*Catini Amianto (B)

Discarica di Inerti (A)
Inert landfill (A)

*Basins of asbestos (B)



Indagini marine
Indagini idrogeologiche
Indagini geotecniche
Studi ed applicazioni geologiche

Rilevamento geologico e geomorfologico;

Geologia Tecnica, progettazione e direzione di 
indagini geognostiche;

Studi idrogeologici, valutazione del grado
di vulnerabilità degli acquiferi, sistemi di 
monitoraggio delle acque;

Monitoraggio Ambientale.

Geoambiente S.r.l. è impegnata in attività di ricerca
nei settori dell’ecologia di base ed applicata con
particolare riferimento alle acque interne ed agli
ecosistemi marini costieri e di transizione.
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Marine investigations
Hydrogeological investigations
Geotechnical investigations
Geological studies and applications

Geological and geomorphological survey;

Technical geology, design and management of
geognostic investigations;

Hydrogeological studies, evaluation of the 
degree of aquifers vulnerability , systems for 
water monitoring;

Environmental monitoring.

Geoambiente S.r.l. is involved in research activities
in the sector of basic and applied ecology, with
specific reference to internal waters and to coastal
and transitional marine ecosystems.



Geoambiente S.r.l. has three boats available, which are equipped with innovative and highly precise acoustic instrumentations
used for georeferenced morpho-bathymetric surveys and for the creation of high resolution thematic maps.
Taking advantage of its professional partnership with biologists, geologists and graduates it provides services, to public
and private authorities as to international associations, in the following fields:

Preliminary researches for planning of maritime works;
Studies on bathymetric variations of the sea bottom by virtue of meteorological-marine movements (silting of ports
and basins);
Coastal monitoring, works of coastal safeguard, environmental monitoring, supervision of  habitat evolution of protected
areas and identification of sandbanks to be used for the beach nourishment;
Biological investigations (monitoring of posidonia meadows, flora and underwater vegetation) as well as geognostic 
and biocenotic investigations;
Definition of the best layout for the laying of cable ducts and underwater channels;
Bathymetric and geotechnical evaluations of the sea bottom and of the marine subsoil to be employed for the 
construction of platforms, offshore installations, breakwater barriers;
Research of lost at sea and identification of objects on the sea bottom and on the immediate subfloor;
Detection of wrecks and archeological research;
Analysis of the environmental impact evaluation, activities of research and scientific divulgation as well as supply of 
data to research and academic laboratories;
ROV inspections to obtain photographs and filming;
Services for fishing and aquaculture as well as evaluation of the suitability of sites. 9

Geoambiente S.r.l. , dispone di tre imbarcazioni dotate
di strumentazioni acustiche avanzate e di altissima
precisione per l'esecuzione dei rilievi morfo-batimetrici
georeferenziati e per la realizzazione di carte tematiche
ad alta risoluzione. Avvalendosi di collaborazione con
biologi, geologi e dottori universitari offre, ad Enti
Pubblici e privati ed organizzazioni internazionali,
servizi nei seguenti campi:

Indagini preliminari per progettazione di opere 
marittime;
Studi su variazioni batimetriche del fondo marino
in virtù dei movimenti meteo- marini (interrimento
porti e bacini);
Monitoraggio litorali, opere di difesa costiera, 
monitoraggio ambientale, monitoraggio 
evoluzione habitat aree protette ed individuazione
banchi di sabbia da utilizzare per il ripascimento 
delle spiagge;
Indagini biologiche (monitoraggio praterie di 
poseidonia, flora e vegetazione sommersa), 
geognostiche e biocenotiche;
Definizione miglior tracciato per posa cavidotti e 
condotti sottomarini;
Valutazioni batimetriche e geotecniche del fondale
e del sottosuolo marino da destinare alla 
costruzione di piattaforme, impianti off-shore, 
barriere frangiflutti;
Ricerca dispersi in mare e individuazione oggetti 
sul fondo e immediato sottofondo;
Rilevamento relitti e ricerca archeologica;
Analisi valutazione impatto ambientale, attività di
ricerca e divulgazione scientifica e fornitura dati 
a laboratori di ricerca ed universitari;
Ispezioni ROV per ottenere riprese fotografiche e
televisive;
Servizi per la pesca ed acquacoltura e valutazione
idoneità siti.



Realization of civil and industrial plants;

Renovation and adjustment of electrical systems;

Installation of antitheft systems and video 

surveillance systems;

Industrial lighting, for stores and business 

activities.
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Geoambiente S.r.l. progetta, costruisce e gestisce:

Impianti eolici
Impianti fotovoltaici
Impianti di digestione anaerobica
Impianti a biomasse
Impianti produzione energia da biogas da discarica

Energie Alternative

Geoambiente S.r.l. si occupa anche della:

Realizzazione di Impianti civili ed industriali;
Ristrutturazione ed adeguamento degli
impianti elettrici;
Installazione di sistemi antifurto e impianti 
videosorveglianza;
Illuminazione industriale, per negozi ed attività
commerciali.

Geoambiente S.r.l. plans, builds and manages:

Wind farms
Photovoltaic installations
Anaerobic digestion plants
Biomasses plants
Installations of energy production from landfill gas

Alternative Energies

Geoambiente S.r.l. also deals with:



 Ecological
Eyes
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Note:


