1 RETE DI
IMPRESE
OLTRE 20 ANNI
DI ATTIVITÀ

ARS ambiente Srl è analisi, ricerche e servizi per
l’ambiente. Da oltre 20 anni ci occupiamo con il nostro
team di economia circolare, con progetti innovativi
di raccolta differenziata, prevenzione e riduzione,
attivazione e gestione della tariffa puntuale rifiuti, gare
d’appalto per l’affidamento dei servizi, pianificazione nella
gestione sostenibile dei rifiuti, DEC, progetti di impianti di
trattamento e consulenza tecnico-giuridica sui rifiuti.
I nostri clienti sono Multi-nazionali, PMI, Enti pubblici, tra
cui Consorzi Rifiuti, Regioni, Province, ATO, Comuni e loro
aggregazioni territoriali.
La nostra collaborazione continuativa con enti di ricerca
e università ci permette di mantenerci sempre sul fronte
dell’innovazione.
L’attività di ARS ambiente Srl ha attraversato anche i
confini nazionali: numerose sono le attività avviate con
partner europei.
Siamo un gruppo motivato, multidisciplinare e flessibile
con expertise nel campo delle scienze ambientali,
ingegneria, pianificazione dei rifiuti e comunicazione
ambientale.
Tra i nostri punti di forza: capacità di coordinamento
e gestione di progetti complessi, interazione e
collaborazione tra soci, dipendenti, collaboratori e
consulenti, aziende ed enti partner, ricerca di soluzioni
innovative e customized per i clienti.
Dal 2014 ARS ambiente Srl è certificata ISO 9001:2015
per “Erogazione di servizi di consulenza nella gestione
integrata dei rifiuti”.

30 CONSULENTI
CON RETE RERA

18 BILANCI
IN ATTIVO
OLTRE
100 CLIENTI

3 SEDI
CON RETE RERA

OLTRE 170
PUBBLICAZIONI

ARS ambiente Srl è socio fondatore di RERA – Rete
Energia Rifiuti Ambiente – rete di imprese tra Sintesi Srl
di Vigonza (PD) e Terraria Srl di Milano. www.reterera.eu

GALLARATE

MILANO
PADOVA

ARS ambiente Srl si occupa di consulenza sull’economia circolare.
RACCOLTA DIFFERENZIATA

IMPIANTI DI RICICLO

Progettazione e
ottimizzazione di sistemi di
raccolta differenziata e
dei servizi di igiene urbana,
anche georeferenziati

Progettazione e
autorizzazione di impianti
di digestione anaerobica
e compostaggio

Consulenza a
Comuni ed Enti per bandi
e gare sulla gestione dei
rifiuti, DEC
Monitoraggio
e prevenzione
dell’abbandono rifiuti e
littering
CONSULENZA
TECNICO-GIURIDICA
Studio su flussi
di rifiuti e analisi di
benchmark di settore
Consulenza sulla
regolazione di ARERA
Redazione di
Regolamenti-tipo e Linee
Guida

Progettazione e
autorizzazione di impianti
avanzati di selezione o
fabbrica dei materiali

TARIFFA PUNTUALE

Progetti per sistemi
di tariffazione puntuale
(TARIP), redazione di Piani
Finanziari
Progetti di
comunicazione
personalizzata con i dati
dei sistemi di misura rifiuti
(KAYT – Know As YouThrow)
PROGETTI DI RICERCA

Progettazione e
autorizzazione di isole
ecologiche comunali e
Centri del Riuso
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Ideazione, promozione
e coordinamento di
progetti di ricerca
finanziati, anche
internazionali

Gestione di
Osservatori Rifiuti
Provinciali e Regionali e
supporto a ATO/EGATO

Collaborazione con
università e enti di ricerca
nazionali e internazionali

Consulenza per
la redazione e revisione
dei Piani di Gestione e
Prevenzione Rifiuti di ATO,
Provinciali e Regionali

Ricerca in tema di
logistica dei rifiuti, littering,
strumenti innovativi per
l’informazione puntuale
all’utente

ARS ambiente è associata a:
CERTIFICAZIONE ISO9001:2015

ARS ambiente Srl Via Carlo Noè 45 – 21013 Gallarate (VA)
T. +39 0331 777991 – info@arsambiente.it – www.arsambiente.it

PARTNER FONDATORE

Stampato su carta prodotta con materie prime provenienti da gestione forestale sostenibile.

Tu li chiami rifiuti,
noi le chiamiamo risorse.

