
ECOLOGIA PER IL NOSTRO FUTURO

• Raccolta e trasporto di rifiuti urbani,

 assimilabili e raccolte differenziate

• Spurgo fosse biologiche, pozzetti stradali

 e disidratazione dei fanghi

• Raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento

 di rifiuti speciali liquidi e solidi, pericolosi e non pericolosi

• Bonifiche e risanamenti ambientali

• Decontaminazione amianto con successivo trattamento

 e smaltimento

• Distruzioni fiscali di magazzino di merci obsolete

• Servizi di pronto intervento relativamente a sversamenti 

di rifiuti ed altre sostanze pericolose mediante azienda 

collegata ECO C.I.M.I.S.

PER UN MONDO MIGLIORE

Il GRUPPO MONTI é un sistema integrato di aziende che opera nel settore 
dei servizi all’impresa la cui caratteristica principale, al di là della comune 
proprietà, é la rapidità decisionale e l’adattamento alle mutazioni del mer-
cato.

COMPETENZA, TRASPARENZA, EFFICIENZA
ED ECONOMICITÀ NELLA FORNITURA DI SERVIZI ALL’IMPRESA

GRUPPO MONTI

Via G. Grecchi, snc – 27010 Copiano (PV)
Tel. +39 0 382 975080/1 – Fax +39 0 382 975082
http:// www.mpsserviziecologici.it
e-mail: info@mpsserviziecologici.it

LODIGIANA MACERI S.r.l.
Via Luna, 37 – 26866 Marudo (LO)
Tel. +39 0 371 210246 r.a.
Fax +39 0 371 210341
http:// www.lodigianamaceri.it
e-mail: info@lodigianamaceri.it

M.P.S. s.r.l.
RACCOLTA E TRATTAMENTO
RIFIUTI INDUSTRIALI

ECO CIMIS s.r.l.
Via Buonarroti, 29
27039 – Sannazzaro de’ Burgondi (PV)
Tel. +39 0 382 901638
Fax +39 0 382 901624
http:// www.ecocimis.it
e-mail: www.ecocimis.it
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Lodigiana Maceri S.r.l. è attiva dal 1977 e rap-
presenta uno degli impianti, autorizzato in pro-
cedura ordinaria, a più elevata potenzialità nelle 
province di Milano, Lodi e limitrofe.

Nell’ottica della fornitura al cliente di un servi-
zio globale e personalizzato, Lodigiana Maceri, 
si è dotata di una considerevole flotta aziendale 
e delle attrezzature più evolute da posizionare 
in loco; a tal fine è regolarmente iscritta all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Lombar-
dia - n. MI02402 nelle categorie 1-4-5 (traspor-
to rifiuti urbani, speciali pericolosi e non perico-
losi) e 8 (intermediazione).

La Società M.P.S. è debitamente autorizza-
ta alla gestione della quasi totalità dei rifiuti 
(iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambien-
tali - Sezione Lombardia - n. MI01077 nelle 
categorie 1-4-5 (trasporto rifiuti urbani, spe-
ciali pericolosi e non pericolosi) e 8 (interme-
diazione), in modo da permettere la fornitura 
di un servizio completo ad ogni azienda.

Le fasi della lavorazione dei mate-
riali ritirati sono debitamente indi-
cate nell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale rilasciata per l’esercizio 
dell’impianto di trattamento e sono 
le seguenti:


