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ARS Ecologia nasce da una riflessione sull’impatto ambientale e sugli effetti dei vari rifiuti 
prodotti da un'Economia Lineare verso un'Economia Circolare. 

ARS Ecologia da anni opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti. L’azienda ha ottenuto tutte le 
abilitazioni necessarie alla gestione delle diverse categorie Europee di rifiuti: urbani, speciali, non 
pericolosi e pericolosi. 

Negli ultimi anni, ARS Ecologia ha sviluppato un interesse particolare riguardo alla riduzione degli 
effetti dei rifiuti sulla natura e sull'ambiente, cercando di trasformarli in risorse naturali e di 
ridurne  la produzione attraverso l'ottimizzazione del loro ciclo di gestione. 

L'esperienza maturata negli anni ha permesso ad ARS Ecologia di specializzarsi nella gestione dei 
rifiuti e nella loro valorizzazione in energia fino a rappresentare un punto di riferimento 
nell’economia circolare.  

   LA STORIA 



   ECONOMIA CIRCOLARE E RICICLO EFFETTIVO 

Rappresentazione  sintetica e semplificata del Complesso 
sistema di trasformazione dei Rifiuti alle Materie 
 Prime Secondarie,  quindi  in Prodotti  Riciclati. 

Fin dagli esordi, ARS Ecologia srl si è impegnata per lo sviluppo della qualità e di tecnologie 
improntate ai più severi standard di gestione dei processi aziendali per migliorare l’efficacia delle 
proprie soluzioni ed ottenere la piena soddisfazione del cliente. 
Tutti gli interventi sono realizzati in conformità alle normative internazionali e nel pieno rispetto 
delle prerogative ambientali. 



SIGED

   PARTNERSHIP 

Radicati principalmente sul territorio italiano nel Trasporto e Gestione del rifiuto , nel 
2010 l’azienda inizia a collaborare come Supplier con Primarie Società Italiane ed 
Estere raggiungendo una dimensione internazionale.  

Sviluppa piani di raccolta collaterale alle Aziende che possono facilmente allargare il 
proprio bacino d’utenza servendo al meglio la collettività e aumentando 
maggiormente la percentuale di raccolta differenziata. 

Aziende servite
Dock’s Lanterna
IREN AMBIENTE 
BENFANTE
FERRANIA ECOLOGIA 
SOGEROSS
PAM
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ISCRIZIONI 

• l’Albo Trasportatori Nazionali e Internazionali n° TOT 0074560P
• L’Albo Gestori Ambientali n° TO/012765

ABILITAZIONI 

• 1/F SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI
• 4/F SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI
• 5/F SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI
• 8/D INTERMEDIAZIONI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
• 2BIS TRASPORTO CONTO PROPRIO
• ATTESTAZIONE ISO 14001:2015
• ATTESTAZIONE ISO 9001:2015

ARS ECOLOGIA S.r.l. 

• SEDE LEGALE : Corso Duca Degli Abruzzi, 53 – 10129 • TORINO
• UFFICI : Via Martiri Della Libertà, 115 – 18038 • SANREMO (IM)
• LOGISTICA: Via Valle Armea, 141 - 18038 • SANREMO (IM)
• IMPIANTO: Strada Costa Rossa, 11 - 17035 • CISANO SUL NEVA (SV) "Cenesi"

   L’ AZIENDA 



  Mezzi 



ARS Ecologia offre una gamma completa di interventi di raccolta, trasporto, smaltimento e riciclo 
di rifiuti di ogni genere. Dai più normali rifiuti civili ed urbani, ai rifiuti tossici, da quelli 
ingombranti, ai rifiuti  speciali e in particolare : 

 Consulenze Ambientali
 Bonifica e risanamenti ambientali
 Smaltimenti di ogni Tipologia CER
 Trasporti Internazionali Intermodali
 Risanamento magazzini, capannoni
 Recupero olio vegetali esausti
 Recupero cartone
 Recupero plastica
 Recupero metalli
 Smaltimento rifiuti tossici
 Smaltimento acque di lavorazione
 Smaltimento polveri di ferro
 Smaltimento rottami
 Smaltimento amianto
 Lavaggio gallerie
 Pulizia spiagge e litorali

   I SERVIZI 



 Notifiche Trasfrontaliere  e Responsabile Gestione Cer non Pericolosi e  Pericolosi 

Trasporto Transfrontaliero 

Normativa europea:  
Costituisce una spedizione 
transfrontaliera di rifiuti qualsiasi 
trasporto di rifiuto, destinato al 
recupero o allo smaltimento, 
previsto o effettuato tra un paese 
e un altro, che configuri 
un’importazione, un’esportazione 
o un transito in un paese diverso 
da quello di origine e di 
destinazione.

SARO MAURO 











Amministratore Unico

Responsabile Tecnico

Dr. Tecnico Ambientale

Cat. 1-4-5-8-9-10°

Building Manager



      Trasporti Nazionali e Internazionali 
di materiali Non pericolosi – pericolosi 

– speciali

Piani Mobili – Camion con Rimorchio 
Casse Scarrabili – Intermodale 

Container Navale 

 Green Life 

Quality

ARSECOLOGIA TRASPORTI 



  ATREZZATURE – INFO UTENZA 



   ALCUNI  MEZZI  DI TRASPORTO 



  CASSE SCARRABILI PER OGNI ESIGENZA 



LAVAGGIO MARCIAPIEDI    BONIFICA AREE MIGRANTI 



  LAVAGGIO GALLERIE - MURALES 



  PULIZIA PASSEGGIATE DOPO LE MAREGGIATE 



PULIZIA SPIAGGE  DOPO LE MAREGGIATE  E  TRASPORTO CER 



  BONIFICHE AMBIENTIALI 



www.arsecologia.it  
info@arsecologia.it 

arsecologia@worldpec.it 

(cornetta) TEL : +39 0184.59.13.17 
FAX : +39 0184.57.05.09 
CELL: +39 348.515.12.61 

   CONTATTI : 

mailto:arsecologia@worldpec.it



