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CERTIFICATO
SISTEMA DI GESTIONE
Certificato n.:
CERT-07523-2000-AQ-BRI-SINCERT

Data Prima Emissione:
11 dicembre 2000

Validità:
11 novembre 2020 - 10 novembre 2023

Si certifica che il sistema di gestione di

MONTECO S.r.l. - Sede Legale
Via Campania, 30 - 73100 Lecce (LE) - Italia
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato

È conforme allo Standard:
ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Progettazione ed erogazione dei Servizi di Gestione (raccolta differenziata, 
trasporto, recupero e smaltimento) di rifiuti (urbani pericolosi e non 
pericolosi, speciali assimilati e rifiuti speciali non pericolosi) e delle attività 
complementari di sostegno ed informazione; Progettazione ed erogazione 
dei servizi di Igiene urbana ed Ambientale (spazzamento strade, diserbo e 
sfalcio  aree a verde, pulizia e rimozione di rifiuti abbandonati, lavaggio e 
disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione , 
deblattizzazione di aree e beni pubblici e privati, pulizia di infrastrutture, 
manufatti ed impianti di servizi a rete) dei servizi e delle attività  
complementari. Progettazione ed erogazione dei servizi di pulizia ed igiene 
delle aree pubbliche e private, compreso le rimozione di rifiuti giacenti sulle 
spiagge marittime  e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; Raccolta di 
carogne di animali; Progettazione, gestione della realizzazione e gestione di 
centri di raccolta; gestione di impianti di trattamento , recupero e /o 
smaltimento di RSU ed attività di post-chiusura; attività di post gestione di 
discarica  di rifiuti non pericolosi; servizi di pulizia e ripristino sedi stradali 
danneggiate da incidenti e delle condizioni di sicurezza con riqualificazione 
delle matrici ambientali coinvolte 
(IAF: 39, 35, 24)
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Appendice al Certificato

MONTECO S.r.l. - Sede Legale
I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:

Nome del sito Indirizzo del sito Campo applicativo
MONTECO S.r.l. - Unità 
Operativa

Via San Nicola, 129 - 73100 Lecce 
(LE) - Italia

Progettazione ed erogazione dei Servizi 
di Gestione (raccolta differenziata, 
trasporto, recupero e smaltimento) di 
rifiuti (urbani pericolosi e non pericolosi,
speciali assimilati e rifiuti speciali non 
pericolosi) e delle attività 
complementari di sostegno ed 
informazione; Progettazione ed 
erogazione dei servizi di Igiene urbana 
ed Ambientale (spazzamento strade, 
diserbo e sfalcio  aree a verde, pulizia e 
rimozione di rifiuti abbandonati, 
lavaggio e disinfezione, disinfestazione, 
derattizzazione, sanificazione , 
deblattizzazione di aree e beni pubblici e
privati, pulizia di infrastrutture, 
manufatti ed impianti di servizi a rete) 
dei servizi e delle attività  
complementari. Progettazione ed 
erogazione dei servizi di pulizia ed 
igiene delle aree pubbliche e private, 
compreso le rimozione di rifiuti giacenti 
sulle spiagge marittime  e lacuali e sulle
rive dei corsi d'acqua; Raccolta di 
carogne di animali; Progettazione, 
gestione della realizzazione e gestione 
di centri di raccolta; gestione di impianti
di trattamento , recupero e /o 
smaltimento di RSU ed attività di post-
chiusura; attività di post gestione di 
discarica  di rifiuti non pericolosi; servizi
di pulizia e ripristino sedi stradali 
danneggiate da incidenti e delle 
condizioni di sicurezza con 
riqualificazione delle matrici ambientali 
coinvolte.

MONTECO S.r.l. - Unità 
Operativa

Z. I. - S.P. Oria - S. Cosimo - 72024
Oria (BR) - Italia

Erogazione dei Servizi di Gestione 
(servizi di igiene, raccolta anche 
differenziata, trasporto, recupero e 
smaltimento) di rifiuti (urbani pericolosi 
e non pericolosi, speciali assimilati e 
rifiuti speciali non pericolosi) e delle 
attività complementari di sostegno ed 
informazione. Gestione di centri di 
raccolta

MONTECO S.R.L. - Unità 
Operativa

S.P. Campi Salentina-Squinzano, 
Km. 2 - 73012 Campi Salentina (LE)
- Italia

Riferimento al campo applicativo

MONTECO S.r.l. - Sede Legale Via Campania, 30 - 73100 Lecce 
(LE) - Italia

Riferimento al campo applicativo

MONTECO S.r.l. -  Sede 
Operativa

Via Falchi Contrada Capurro - 73012
Campi Salentina (LE) - Italia

Erogazione dei Servizi di Gestione 
(servizi di igiene, raccolta anche 
differenziata, trasporto, recupero e 
smaltimento) di rifiuti (urbani pericolosi 
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e non pericolosi, speciali assimilati e 
rifiuti speciali non pericolosi) e delle 
attività complementari di sostegno ed 
informazione. Gestione di centri di 
raccolta

MONTECO S.r.l. - Unità 
Operativa

Zona Industriale - 72021 Francavilla
Fontana (BR) - Italia

Erogazione dei Servizi di Gestione 
(servizi di igiene, raccolta anche 
differenziata, trasporto, recupero e 
smaltimento) di rifiuti (urbani pericolosi 
e non pericolosi, speciali assimilati e 
rifiuti speciali non pericolosi) e delle 
attività complementari di sostegno ed 
informazione. Gestione di centri di 
raccolta

MONTECO S.r.l. - Unità 
Operativa

S.P. per San Vito dei Normanni - 
72021 Francavilla Fontana (BR) - 
Italia

Gestione di impianti di trattamento 
recupero e/o smaltimento di RSU

MONTECO S.r.l. - Unità 
Operativa

Località Burgesi - 73059 Ugento 
(LE) - Italia

Attività di post gestione di discarica di 
rifiuti non pericolosi

MONTECO S.r.l. - Unità 
Operativa

Località Pastorizze - 73037 
Poggiardo (LE) - Italia

Attività di post gestione di discarica di 
rifiuti non pericolosi




