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          PRESENTAZIONE AZIENDA 
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Esperienza, specializzazione e competenza nella fornitura di servizi di autospurgo, 
trasporto rifiuti, gestione impianti di depurazione, bonifiche ambientali sono gli 
elementi caratterizzanti dell’attività della CM EcoServizi srl. 

Pur se attiva da pochi anni, l’azienda si avvale del contributo di tecnici ed operatori 
altamente specializzati che operano da anni nella gestione dei rifiuti; tutto ciò, 
accompagnato dall’intraprendenza e dalla voglia di fare del suo giovane 
Amministratore, hanno fatto della CM EcoServizi srl una delle aziende più dinamiche 
tra quelle operanti nei servizi ambientali del territorio calabrese. 
 
 
AUTOSPURGO 

La CM EcoServizi è specializzata in attività di disostruzione, lavaggio, spurgo e 
pulizia di fognature, tubazioni, condotte e canalizzazioni orizzontali e verticali di 
diversa ubicazione e di vario genere e dimensione. 

Le attività vengono effettuate utilizzando mezzi autospurgo di varie dimensioni, in 
grado di operare anche in luoghi difficilmente accessibili, sia per il servizio di pronto 
intervento che per le attività programmate, e sono rivolte a qualsiasi tipo di clientela: 
privati, condomini, enti pubblici e privati, aziende commerciali, alberghi, ristoranti, 
stabilimenti industriali. 

Il personale altamente specializzato opera con autospurgo equipaggiati con 
attrezzature innovative e sofisticate, come, ad esempio, sonde idrodinamiche e 
idromeccaniche, che agiscono attraverso l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione. 

In particolare il servizio consiste in: 
• aspirazione di fanghi, liquami, sabbie, detriti e corpi intasanti, anche di notevoli 

dimensioni 
• pulizia fosse biologiche e vasche imhoff 
• disostruzione e lavaggio di condotte  
• disostruzione e lavaggio reti fognarie, colonne wc e scarichi cucine 
• pulizia di caditoie e pozzetti stradali 
• lavaggio strade e piazzali 
• rimozione murales 
• prosciugamento aree e locali allagati 
• idrodemolizioni 
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Per tali servizi l’azienda dispone di autospurgo canaljet con cisterne di diversa 
capacità (8-15 mc), dotati di pompe ad alta pressione di potenza variabile. 

La CM EcoServizi, inoltre, ha nella propria disponibilità un mezzo di dimensioni 
ridotte con cisterna da 2 mc, utilizzato per lo più nei centri storici e nei vari reparti 
in ambiti industriali con accessi difficoltosi. 

Nei casi in cui venga riscontrata l'impossibilità di operare tramite l'utilizzo 
di autospurgo, l'esperienza e la disponibilità degli operatori permette di affrontare le 
problematiche contingenti attraverso adeguate attrezzature manuali. 

L’azienda ha predisposto un servizio attivo sia durante le normali ore di lavoro sia di 
pronto intervento serale, notturno e festivo, attivo 24 ore su 24. 
 
 
TRASPORTO RIFIUTI 

La CM EcoServizi è in grado di svolgere servizi trasporto per conto di terzi sia di 
merci che di rifiuti speciali ed urbani, pericolosi e non pericolosi, nonché 
trasporto merci e rifiuti in ADR. 

Per il trasporto dei rifiuti la società dispone di autotreni equipaggiati con cisterne in 
acciaio inox, per rifiuti liquidi e pompabili, e cassoni scarrabili in acciaio al carbonio 
ad alta resistenza, per rifiuti palabili e solidi in genere.  

L’azienda, inoltre, offre il servizio di noleggio cassoni scarrabili di diversa capacità 
e tipologia da posizionare presso i propri clienti. 

A completamento del servizio di trasporto, la CM EcoServizi fornisce anche il servizio 
di movimentazione dei carichi sia in piano che in quota con gru attrezzata di pinza, 
ragno, forche, benna mordente. 

Il corretto espletamento di tali servizi è garantito oltre che dall’alta qualità ed 
efficienza delle macchine, dall’esperienza e dalla professionalità acquisita dagli 
operatori anche attraverso specifici corsi di aggiornamento e formazione. 
 
 
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE 

Restituire pulita l’acqua all’ambiente è una responsabilità sociale oltre che un preciso 
dovere sancito dalle leggi. 

Una maggiore consapevolezza sui trattamenti necessari alla depurazione delle 
acque reflue può aiutare anche a capire problemi e rischi dell’inquinamento, e di 
conseguenza spingerci a fare un uso sostenibile dell’acqua. 
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Su questo assunto si basa l’azione della CM EcoServizi nella depurazione delle 
acque reflue. 

L’azienda è in grado di intervenire su tutti i processi chimici e biologici che 
caratterizzano le attività di depurazione, utilizzando prodotti ed attrezzature 
all’avanguardia. 

La vasta esperienza acquisita in questi settori, rende CM EcoServizi capace di 
mettere il proprio know how al servizio sia dell’Ente pubblico che del cliente privato, 
proponendo tecnologie in grado di soddisfare i parametri più stringenti previsti dalla 
normativa di settore, garantendo e salvaguardando il rispetto dell'ambiente. 

La CM EcoServizi ha dedicato uno specifico settore della sua attività alla 
progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di impianti di depurazione per 
il trattamento di acque primarie e secondarie, derivanti sia da scarichi civili che 
industriali, rispondendo puntualmente alle richieste del cliente. 

Per la progettazione, in particolare, la società si avvale di consolidate collaborazioni 
con Ingegneri e Tecnici altamente specializzati nell'ambito del trattamento delle 
acque/fanghi.  

In collaborazione con partner di alto profilo, l’azienda propone centrifughe ed 
impianti di essiccamento fanghi ed impianti per il trattamento di biomasse e fanghi 
di depurazione con recupero energetico per la produzione di calore, vapore o 
elettricità ed impianti per la produzione di compost da biomasse e fanghi. 

Nell'ambito della depurazione la CM EcoServizi può offrire i seguenti servizi: 
- Studi di fattibilità 
- Ingegneria di base e di dettaglio 
- Studi di processo 
- Valutazione migliorie ed efficientamento di impianti esistenti 
- Realizzazione di impianti di trattamento acque civili ed industriali e di 

trattamento fanghi chiavi in mano 
- Assistenza all'avviamento e gestione impianti 
- Conduzione impianti  
- Servizi di manutenzione apparecchiature ed impianti 
- Costruzione di macchine ed apparecchiature per trattamento liquami e fanghi 
- Fornitura di parti di ricambio per macchine ed apparecchiature di trattamento 

liquami e fanghi 
Tutte le attività sono sottoposte a rigorosi controlli interni e da parte di laboratori 
specializzati convenzionati. 
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PROGETTAZIONE E POSA DI RETI FOGNARIE 

La progettazione e realizzazione di reti riguarda la costruzione, la manutenzione o la 
ristrutturazione che si rendano necessarie per attuare il “servizio idrico integrato” 
ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di 
ogni opera connessa. 

La CM EcoServizi è specializzata in progettazione, costruzione, manutenzione e 
pulizia di fognature, al fine di realizzare l’impianto ottimale, in base alle 
caratteristiche del sito ed alle esigenze del cliente. 

Per quanto riguarda la progettazione e la realizzazione di reti fognarie, l’azienda 
segue il cliente dall’inizio all’allaccio in fogna, fornendo tutta l’assistenza anche nelle 
procedure amministrativo-burocratiche attraverso la produzione di tutta la 
documentazione relativa al progetto, alle autorizzazioni, alla mappatura dell’impianto 
fognario. 

Grazie all’impiego di personale altamente qualificato e costantemente aggiornato 
sulle ultime novità nel settore, la società è in grado di farsi carico di tutti le fasi del 
lavoro, a partire dal progetto della rete stessa fino alle opere di scavo, l’installazione 
delle condutture e il collaudo degli impianti. 

Inoltre, l’azienda garantisce un efficace servizio di manutenzione nel tempo grazie 
all’esperienza maturata dai propri tecnici in oltre 20 anni di attività nel settore che ha 
permesso di acquisire significative e preziose conoscenze sulle caratteristiche degli 
impianti fognari che ne determinano l’efficienza o l’inefficienza, la maggiore o minore 
necessità di manutenzione nel tempo.  

La CM EcoServizi dunque, è in grado di seguire l’intero ciclo di vita dell’impianto in 
tutte le sue fasi in modo che il cliente abbia così un unico referente e responsabile in 
tutti gli aspetti della realizzazione e gestione. 
 
 
VIDEOISPEZIONI 

La CM EcoServizi offre il servizio di video ispezioni fognature per localizzare con 
estrema precisione i punti in cui si possono verificare ostruzioni, rotture o 
impedimenti al regolare funzionamento della rete fognaria. 

Con la videoispezione è possibile, inoltre, effettuare la mappatura della rete fognaria 
e geolocalizzare il punto in cui è presente il guasto o l’ostruzione.  

L’azienda utilizza un sistema per il risanamento delle condotte che consente di 
intervenire nella riparazione e ricostruzione delle tubazioni senza dover effettuare 
scavi. 
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Il sistema di videoispezione e risanamento utilizzato dalla CM EcoServizi consente 
con estrema precisione di individuare e intervenire simultaneamente per la 
riparazione di: 

• ostruzioni 
• schiacciamenti 
• restrizioni delle tubazioni 
• perdite 
• rotture delle tubazioni 

L’utilizzo di sonde con telecamere a colori permette di ispezionare condotte di ogni 
dimensione e diametro. 

Il sistema di risanamento permette, inoltre, un notevole abbattimento dei costi per la 
riparazione da effettuare. 
 
 
BONIFICHE AMBIENTALI 

L'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 sancisce che al verificarsi di un evento 
potenzialmente in grado di contaminare un sito o quando esista il sospetto di una 
possibile contaminazione, il soggetto responsabile deve attivare le misure 
d'emergenza atte a mitigare gli effetti dell'evento e avviare un'indagine preliminare 
sui parametri oggetto dell'inquinamento. 

L'iter amministrativo che ne deriva coinvolge il soggetto responsabile e le Pubbliche 
Amministrazioni e comporta la progettazione e l'esecuzione di un piano di 
caratterizzazione (secondo l'Allegato 2 al Decreto) finalizzato anche alla successiva 
applicazione dell’analisi di rischio sito specifica. 

La CM EcoServizi si avvale della collaborazione di tecnici esterni altamente qualificati 
per offrire ai propri clienti, pubblici e privati, il servizio di caratterizzazione e bonifica 
di siti contaminati, sia da agenti chimici che biologici, che va dalla analisi del 
danno ambientale, alla progettazione, alla esecuzione di tutte le procedure atte ad 
annullare o mitigare gli effetti dell'evento.    

Il servizio di bonifica ambientale prevede anche il risanamento di siti inquinati, 
la pulizia, lo spurgo e la disinfezione delle aree contaminate. 

Tutte le attività sono eseguite garantendo sempre elevati standard di sicurezza e 
tempestività operativa per ripristinare, in tempi brevi, ottimali condizioni ambientali dei 
luoghi sottoposti ad intervento. 
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Nel ringraziare per la fiducia che vorrete accordarci, la CM EcoServizi rimane a 
disposizione per ogni eventuale chiarimento sui propri servizi ed è disponibile a 
pianificare insieme a Voi il servizio più idoneo alle vostre esigenze. 

 
 Ing. Giacinto Cerra       
Amministratore Unico 

 CM EcoServizi srl  
 



                                                     

CM ECOSERVIZI s.r.l.  
Via Giovanni Macrì, 20 • 88046 LAMEZIA TERME (CZ) • C.F./P.IVA 03610260790 

www.cmecoservizi.com  
Tel/fax 0968.437907 • mail: info@cmecoservizi.com • amministrazione@cmecoservizi.com  

REFERENZE 

La nostra più grande risorsa sono i nostri clienti, tra i quali: 

Enti Pubblici Territoriali  

- Comune di Soveria Mannelli 

- Comune di Sorianello 

- Comune di Soriano 

- Comune di Serrastretta 

- Comune di Scigliano 

- Comune di Sant'Onofrio 

- Comune di S. Mango d’Aquino 

- Comune di San Gregorio d'Ippona 

- Comune di Polia 

- Comune di Platania 

- Comune di Pizzoni 

- Comune di Pizzo Calabro 

- Comune di Pedivigliano 

- Comune di Panettieri 

- Comune di Nocera Terinese 

- Comune di Monterosso Calabro 

- Comune di Martirano Lombardo 

- Comune di Maierato 

- Comune di Gizzeria 

- Comune di Gerocarne 

- Comune di Francica 

- Comune di Filogaso 

- Comune di Feroleto Antico 

- Comune di Falerna 

- Comune di Briatico 



                                                     

CM ECOSERVIZI s.r.l.  
Via Giovanni Macrì, 20 • 88046 LAMEZIA TERME (CZ) • C.F./P.IVA 03610260790 

www.cmecoservizi.com  
Tel/fax 0968.437907 • mail: info@cmecoservizi.com • amministrazione@cmecoservizi.com  

- Comune di Belmonte Calabro 

- Provincia di Vibo Valentia 

- CO.R.A.P. Consorzio Regionale Attività Produttive – Calabria 

- ATERP Catanzaro 

- GUARDIA DI FINANZA Reparto T.L.A. Calabria 

Aziende 

- AUTOSOLE NAPITINA sas  

- CAL PROGETTI Soc. Cooperativa 

- CARBOIL srl  

- CASA MASTROIANNI srl 

- CASINO LENZA srl 

- CENTRO COMMERCIALE 2MARI srl  

- CLUB MEDITERRANEE S.A. 

- CO.E.ME. srl 

- CONDOTTE srl  

- CONSORZIO MANUTENZIONE E SERVIZI MARINELLA  

- COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA 

- DANECO IMPIANTI srl  

- ECO PIANA srl 

- ECO.CAS. GLOBAL SERVICE srl 

- ECOSAN srl 

- ECOSISTEM srl 

- ECOTEC SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI srl 

- EDIL SERVICE TALARICO srl  

- ENAV SpA 

- EUROPA COMMERCIALE srl  

- EVOLVE Consorzio Stabile  

- FUTURA srl 
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- FIORILLO detergenti  

- FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION  

- HOTELS GROUP srl 

- HR TOURIST srl 

- HTR Ambiente srl  

- IES srl  

- I.L.S.A.P. srl 

- IMICHIMICA SUD srl 

- IMPRECOGE srl 

- LOGISTICA E TRASPORTI BORTOLUZZI srl  

- MAIORA srl  

- MARTINO srl 

- ME.CA. LEAD RECYCLING S.p.A. 

- PARADISO srl  

- PHMI srl 

- PRESILA COSENTINA SpA 

- SACAL SpA 

- SOCIM srl 

- SAF Costruzioni srl  

- TAILORSAN srl 

- TERME CARONTE SpA 

- TT HOTELS ITALIA srl  

 

- Oltre 100 CONDOMINI nelle province di Catanzaro e Vibo Valentia 

 


