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I rifiuti sono le sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore abbia deciso o abbia 
l'obbligo d’eliminare e vengono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali. 
Con il termine rifiuti speciali s’ intende quell’insieme di materiali, sostanze o oggetti per i quali la legge prevede specifiche mo-
dalità di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento finale.  
Il "testo unico ambientale" (D. Lgs n. 152) classifica distinguendo in base alle caratteristiche di pericolosità, in rifiuti non perico-
losi e rifiuti pericolosi. La precisa identificazione del rifiuto è fondamentale per le successive fasi di recupero e/o smaltimento.  
 

La Spurghi Inzago srl partendo dalle analisi di classificazione, si occupa delle fasi di raccolta, trasporto e conferimen-
to presso impianti autorizzati al recupero  e/o allo smaltimento di rifiuti pericolosi e non, provenienti da insediamenti 
produttivi (industriali, artigianali, commerciali, agricoli) e da attività di servizio. Offre la consulenza sull’ emissione dei 
formulari di trasporto rifiuti e sulla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico. Esegue la compilazione e 
l’invio telematico del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) e organizza corsi per l’utilizzo del sistema l 
SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). 

Dalle diverse lavorazioni aziendali derivano 
rifiuti, che per la maggior parte, devono essere 
smaltiti attraverso procedimenti appositamente 
studiati e in particolare per i rifiuti speciali peri-
colosi, che contengono un'elevata dose di so-
stanze inquinanti, occorre renderli innocui in 
modo da ridurne drasticamente la pericolosità.  

La Spurghi Inzago srl si occupa di bonifiche ambientali da sversamento rifiuti.  

La Spurghi Inzago srl offre una vasta gamma di servizi tra cui anche 
la fornitura degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, cister-
nette, big bag, fusti metallo e plastica, contenitori per materiale sani-
tario, scatole per neon e noleggio di cassoni. 
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La Spurghi Inzago si occupa di bonifiche ambientali da siti dismessi…... 

…..e rifiuti abbandonati. 


