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ELITE Ambiente
 
ELITE Ambiente srl opera da 
Rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi.
 
La nostra società dispone di 2 impianti di gestione dei rifiuti ubicati a Brendola (VI) e 
Grisignano (VI) autorizzati per circa 400 tipologie di rifiuto, e di tutte le iscrizioni all’Albo Gestori 
Ambientali: oltre al trasporto dei rifiuti (
dell’amianto (cat. 10) e delle bonifiche ambientali (cat. 9).
 
Da quasi 20 anni , ELITE Ambiente srl, gestisce Servizi di Raccolta e Recupero
di Rifiuti Agricoli: in questi anni abbiamo effettuato servizi n
VERONA, PADOVA, BELLUNO, VENEZIA per un totale di 
servite ogni anno.  
 
ELITE Ambiente srl ha inoltre preso parte e gestito il 
raccolta dei rifiuti agricoli  
Provinciale, i Consorzi di Bacino e le Associazioni di categoria di Padova.
Tale “Sistema”, denominato RICICLAGRICOLA, è stato poi preso a modello in molte altre 
province italiane. 
 
Dal 2008, ELITE Ambiente srl è entrata a far parte del 
impianti di recupero-smaltimento rifiuti
società di raccolta e trasporto dei rifiuti.
 
Saremo lieti di mettere a disposiz
agricoli e poter intraprendere una collaborazione con la Vs spett.le Associazione.
 
Distinti Saluti, 
 
 
     
     
 
 
 
ELITE Ambiente srl (gruppo ETHAN 
30 anni di esperienza nel settore Ecologia
recupero-smaltimento rifiuti di proprietà ……
 
Ciò rappresenta una maggiore garanzia e tutela per le ns aziende clienti.
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ELITE Ambiente  
opera da 30 anni  nel settore della Raccolta, Recupero

Rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. 

La nostra società dispone di 2 impianti di gestione dei rifiuti ubicati a Brendola (VI) e 
Grisignano (VI) autorizzati per circa 400 tipologie di rifiuto, e di tutte le iscrizioni all’Albo Gestori 
Ambientali: oltre al trasporto dei rifiuti (tutte le tipologie CER ), è autorizzata alla gestione 
dell’amianto (cat. 10) e delle bonifiche ambientali (cat. 9). 

, ELITE Ambiente srl, gestisce Servizi di Raccolta e Recupero
di Rifiuti Agricoli: in questi anni abbiamo effettuato servizi nelle province di VICENZA, 
VERONA, PADOVA, BELLUNO, VENEZIA per un totale di 25.000-30.000 aziende agricole 

ELITE Ambiente srl ha inoltre preso parte e gestito il primo servizio pubblico in Italia per la 
 promosso con Accordo di Programma: artefice l’Amministrazione 

Provinciale, i Consorzi di Bacino e le Associazioni di categoria di Padova.
Tale “Sistema”, denominato RICICLAGRICOLA, è stato poi preso a modello in molte altre 

LITE Ambiente srl è entrata a far parte del gruppo ETHAN spa
smaltimento rifiuti (tutte le tipologie di rifiuti CER autorizzate), e di 2 

società di raccolta e trasporto dei rifiuti. 

Saremo lieti di mettere a disposizione la ns esperienza nel settore della gestione dei rifiuti 
agricoli e poter intraprendere una collaborazione con la Vs spett.le Associazione.

  ELITE Ambiente srl 
  Ing. Antonio Casotto 

ELITE Ambiente srl (gruppo ETHAN spa), 
30 anni di esperienza nel settore Ecologia-Rifiuti, circa 32 mezzi per la raccolta dei rifiuti,  5 impianti di 

smaltimento rifiuti di proprietà …… 

rappresenta una maggiore garanzia e tutela per le ns aziende clienti. 

             

Bonifiche Ambientali  
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nel settore della Raccolta, Recupero-Smaltimento dei 

La nostra società dispone di 2 impianti di gestione dei rifiuti ubicati a Brendola (VI) e 
Grisignano (VI) autorizzati per circa 400 tipologie di rifiuto, e di tutte le iscrizioni all’Albo Gestori 

), è autorizzata alla gestione 

, ELITE Ambiente srl, gestisce Servizi di Raccolta e Recupero-Smaltimento 
elle province di VICENZA, 

30.000 aziende agricole 

primo servizio pubblico in Italia per la 
promosso con Accordo di Programma: artefice l’Amministrazione 

Provinciale, i Consorzi di Bacino e le Associazioni di categoria di Padova. 
Tale “Sistema”, denominato RICICLAGRICOLA, è stato poi preso a modello in molte altre 

gruppo ETHAN spa , che dispone di 5 
(tutte le tipologie di rifiuti CER autorizzate), e di 2 

ione la ns esperienza nel settore della gestione dei rifiuti 
agricoli e poter intraprendere una collaborazione con la Vs spett.le Associazione. 

Rifiuti, circa 32 mezzi per la raccolta dei rifiuti,  5 impianti di 
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Impianto di Trattamento Rifiuti    

 
Organizzazione dell’azienda
 
Attualmente ELITE Ambiente è organizzata in 4 settori di attività:
 

Divisione A: il recupero delle materie plastiche e dei 

  (sito di Brendola 

Divisione B: la cernita dei rifiuti recuperabili 
triturazione), lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti destinati allo smaltimento  (sito di 
Grisignano di Zocco 

Divisione C: le bonifiche ambientali, la rimozione dei materiali contenenti amianto, la 
consulenza nel settore Ambientale.

Divisione D: la gestione de
(riciclagricola) ed 

Divisione E: i servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali (tut

 
ELITE Ambiente è autorizzata all’Albo Gestori Ambie ntali per le categorie: 
 
ELITE Ambiente srl ed il gruppo ETHAN spa, dispongono di mezzi propri per la raccolta dei 
rifiuti e di contenitori idonei per ogni 
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Impianto di Trattamento Rifiuti    -    Smaltimento Rifiuti    -    Bonifiche Ambientali

dell’azienda  

Attualmente ELITE Ambiente è organizzata in 4 settori di attività: 

il recupero delle materie plastiche e dei metalli sia pericolosi che non pericolosi 

(sito di Brendola - VI). 

la cernita dei rifiuti recuperabili e la loro riduzione volumetrica
, lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti destinati allo smaltimento  (sito di 

Grisignano di Zocco – VI). 
e bonifiche ambientali, la rimozione dei materiali contenenti amianto, la 

lenza nel settore Ambientale. 

a gestione dei servizi organizzati di raccolta per le aziende agricole 
(riciclagricola) ed aziende artigiane-industriali (artigain) 

i servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali (tutte le tipologie CER).

ELITE Ambiente è autorizzata all’Albo Gestori Ambie ntali per le categorie: 1, 

ELITE Ambiente srl ed il gruppo ETHAN spa, dispongono di mezzi propri per la raccolta dei 
rifiuti e di contenitori idonei per ogni esigenza dei ns clienti. 
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Bonifiche Ambientali  

sia pericolosi che non pericolosi  

e la loro riduzione volumetrica (pressatura e 
, lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti destinati allo smaltimento  (sito di 

e bonifiche ambientali, la rimozione dei materiali contenenti amianto, la 

i servizi organizzati di raccolta per le aziende agricole 

te le tipologie CER). 

1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 

ELITE Ambiente srl ed il gruppo ETHAN spa, dispongono di mezzi propri per la raccolta dei 
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Impianto di Trattamento Rifiuti    

 
 
ELITE Ambiente srl fa parte del gruppo ETHAN spa che dispone di 5 impianti per il recupero
smaltimento dei rifiuti: 
 

� GRISIGNANO (VI) 
 Selezione dei rifiuti non pericolosi
    Divisione bonifiche ambientali, rimozione 

� BRENDOLA (VI) 
Triturazione, macinazione e lavaggio di plastiche
pericolosi e pericolosi)

� TEOLO (PD) 
Stoccaggio e trattamento di rifiuti P e NP: miscelazione 
termovalorizzazione 

� MONSELICE (PD) 
 Stoccaggio rifiuti del settore automotive e trattamento dei solventi (rigenerazione)

� SONA (VR) 
Stoccaggio e trattamento di rifiuti P e NP: triturazione e miscelazione di 
elettrolitici per il recupero di metalli preziosi 

 
 

I 5 impianti del gruppo ETHAN spa e l’area di inter vento
 

 

ELITE Ambiente srl  -  Via Mazzini, 13           36040 BRENDOLA (VI)
 

Cod.Fisc. e Partita IVA 01956070245  R.E.A. 0195923 - Reg.Imp. VI 116/21322    Cap.Soc. 
 

Grisignano di Zocco (VI)     Impianti:  - Grisignano di Zocco (VI) 
Tel. 0444 / 41.52.30   Fax 0444 / 41.49.76   e-mail: info@eliteambiente.it

Azienda certificata ISO 14001 e ISO 9001        Sit o produttivo registrato EMAS                       

Impianto di Trattamento Rifiuti    -    Smaltimento Rifiuti    -    Bonifiche Ambientali

ELITE Ambiente srl fa parte del gruppo ETHAN spa che dispone di 5 impianti per il recupero

Selezione dei rifiuti non pericolosi - Trattamento-recupero rifiuti per produzione MPS 
Divisione bonifiche ambientali, rimozione Amianto 

Triturazione, macinazione e lavaggio di plastiche e metalli (recupero rifiuti non 
pericolosi e pericolosi), Recupero RAEE 

Stoccaggio e trattamento di rifiuti P e NP: miscelazione di rifiuti da avviare alla 
 

Stoccaggio rifiuti del settore automotive e trattamento dei solventi (rigenerazione)

Stoccaggio e trattamento di rifiuti P e NP: triturazione e miscelazione di 
trolitici per il recupero di metalli preziosi  

 

I 5 impianti del gruppo ETHAN spa e l’area di inter vento
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Bonifiche Ambientali  

ELITE Ambiente srl fa parte del gruppo ETHAN spa che dispone di 5 impianti per il recupero-

recupero rifiuti per produzione MPS  

e metalli (recupero rifiuti non 

di rifiuti da avviare alla 

Stoccaggio rifiuti del settore automotive e trattamento dei solventi (rigenerazione) 

Stoccaggio e trattamento di rifiuti P e NP: triturazione e miscelazione di  rifiuti. Processi 

 

 
I 5 impianti del gruppo ETHAN spa e l’area di inter vento  
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Impianto di Trattamento Rifiuti    

 
 
I servizi di ELITE Ambiente
 
 
Servizio di Raccolta Rifiuti 
 
ELITE Ambiente ed il gruppo ETHAN dispongono
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

  
Autocarri con ragno                    
 
 
 
Servizio di Noleggio-Vendita Contenitori
 
Disponiamo di ca 400 container da 20
esigenze delle aziende agricole:
 

 
Container         big bag             cisternette  fusti da 200 lt      contenitori per olio e rifiuti infettivi
 
Su richiesta possiamo consegnare anche 
e sacchi. 
 
 
 
Impianti di Recupero e smaltimento 
 
ELITE Ambiente dispone di autorizzazioni pressocchè complete per la gestione dei rifiuti 
agricoli; grazie alla sinergia con le altre aziende 
ottimizzare tutta la gestione della logistica.
 
Scarica le ns autorizzazioni su www.eliteambiente.it
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Impianto di Trattamento Rifiuti    -    Smaltimento Rifiuti    -    Bonifiche Ambientali

I servizi di ELITE Ambiente  

ed il gruppo ETHAN dispongono di 32 mezzi propri autorizzati alla
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. 

    
     Autocarri con pedana di sollevamento     Furgoni

Vendita Contenitori 

Disponiamo di ca 400 container da 20-30-40 mc (coperti e scoperti) e di contenitori per tutte le 
esigenze delle aziende agricole: 

   
big bag             cisternette  fusti da 200 lt      contenitori per olio e rifiuti infettivi

Su richiesta possiamo consegnare anche gabbiette da 1 mc e/o da 4 mc per la raccolta di film 

e smaltimento dei rifiuti 

di autorizzazioni pressocchè complete per la gestione dei rifiuti 
agricoli; grazie alla sinergia con le altre aziende del gruppo ETHAN spa, riesce inoltre ad 
ottimizzare tutta la gestione della logistica. 

Scarica le ns autorizzazioni su www.eliteambiente.it 
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Bonifiche Ambientali  

autorizzati alla raccolta di 

 
Furgoni 

40 mc (coperti e scoperti) e di contenitori per tutte le 

 
big bag             cisternette  fusti da 200 lt      contenitori per olio e rifiuti infettivi 

gabbiette da 1 mc e/o da 4 mc per la raccolta di film 

di autorizzazioni pressocchè complete per la gestione dei rifiuti 
del gruppo ETHAN spa, riesce inoltre ad 
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Bonifiche Ambientali 
 
ELITE Ambiente, in collaborazione con la consociata ECO
globale di gestione delle problematiche inerenti all’inquinamento dei terreni, cisterne 
falde. Siamo in grado di fornire il piano di caratterizzazione, il
operazioni di asporto del terreno e smaltimento.
 

Bonifica cisterne interrate         
 
 
 
Rimozione Materiali Contenenti Amianto
 
ELITE Ambiente è in grado di effettuare rimozioni e ricoperture di edifici 
servizio prevede inoltre la redazione del Piano di L
in MOCF e/o SEM.  
 

  
Bonifica amianto (a terra ed in quota 
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Impianto di Trattamento Rifiuti    -    Smaltimento Rifiuti    -    Bonifiche Ambientali

ELITE Ambiente, in collaborazione con la consociata ECO-Management srl, offre un servizio 
globale di gestione delle problematiche inerenti all’inquinamento dei terreni, cisterne 

Siamo in grado di fornire il piano di caratterizzazione, il piano di bonifica, e le successive 
operazioni di asporto del terreno e smaltimento. 

    
cisterne interrate         Autoespurgo e pronto intervento ambientale

Rimozione Materiali Contenenti Amianto 

è in grado di effettuare rimozioni e ricoperture di edifici 
ltre la redazione del Piano di Lavoro e, se richiesto, le analisi di laboratorio 

    
Bonifica amianto (a terra ed in quota – coperture) 
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Bonifiche Ambientali  

Management srl, offre un servizio 
globale di gestione delle problematiche inerenti all’inquinamento dei terreni, cisterne interrate e 

piano di bonifica, e le successive 

 
Autoespurgo e pronto intervento ambientale 

è in grado di effettuare rimozioni e ricoperture di edifici (civili ed industriali). Il 
avoro e, se richiesto, le analisi di laboratorio 

 


