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Pomili

Demolizioni

Speciali

S.R.L.,

a

partire da Gennaio 2018, si certifica come
Autodemolitore Veicoli Elettrici o ibridi
(AVEI):

1° impianto in Regione Lazio (Area
Metropolitana di Roma Capitale)
tra le prime realtà in Centro Italia e a
livello nazionale.

Pomili Demolizioni Speciali S.R.L. realizza

l'ultimo tassello del comparto Automotive
proprio
ai
dettami
di
un'economia
circolare e di una mobilità più sostenibile

e acquisisce le capacità necessarie alla
corretta gestione del fine vita dei veicoli
elettrici o ibridi.

La qualifica AVEI permette all'Azienda di assicurare i Brand dell’Automotive sulla
corretta raccolta, trattamento e riuso dei veicoli di nuova tipologia e di un servizio
completo e professionale per i propri clienti.

Pomili Demolizioni Speciali S.R.L. persegue Certificazioni, innovazione, tracciamento
filiera
dei
veicoli
e
dei
suoi
un costante processo di innovazione di pari della
e
industrializzazione
e
passo
al
rispetto
di
procedure
che componenti
garantiscono elevati criteri di qualità e professionalità delle lavorazioni hanno
permesso che Pomili Demolizioni Speciali
rispetto ambientale.

S.R.L. sia "Autodemolitore Autorizzato"

per le Case Automobilistiche*:
FORD
HONDA
Per questo l'azienda adotta il Sistema di
Gestione Integrato secondo gli standard
internazionali:
UNI EN ISO 9001:2015 (Qualità)
UNI EN ISO 14001:2015 (Ambiente)

KIA
OPEL
PORSCHE
SUZUKI
(* dati a settembre 2019)

+26,18%
rispetto anno 2017
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RITIRO

VEICOLI

ABBANDONATI

Pomili Demolizioni Speciali S.R.L. a partire dal 23 ottobre 2018 ha iniziato un servizio
di ritiro dei veicoli abbandonati nelle strade di Roma Capitale. Fino a fine anno, cioè
in poco più di 2 mesi, coadiuvati e coordinati dalla Polizia Locale l'Azienda ha
ripulito dalle pubbliche vie:

312
veicoli e velocipedi (auto/camion/furgoni/motorini e bici)

Questo il contributo per rendere più bella e vivibile la nostra Capitale: un servizio
rapido e professionale per liberare la città, e i suoi abitanti, da vere e proprie
carcasse bruciate, veicoli vandalizzati e rottami vari, che deturpano luoghi e
territori cha vanno dal Centro Storico fino ai lidi di Ostia (nello specifico: Municipi
I, VII, VIII, IX, X, XI, XII).

GESTIONE
RITIRO,

TRASPORT0

E

RIFIUTI

RACCOLTA,

INTERMEDIAZIONE

RIFIUTI

TRASPORTATI

-23,89%

+58,55%

RIFIUTI NON PERICOLOSI

RIFIUTI PERICOLOSI

rispetto anno 2017

1.608

ANNO

2017

Pomili Demolizioni Speciali S.R.L. è azienda leader nel settore

della corretta Gestione dei
industriale, e per le PMI può:

Rifiuti,

sia

di

origine

urbana

che

sottoscrivere con tutti i clienti convenzioni chiare, semplici e
trasparenti,
espletare servizi su misura per ogni tipologia di esigenza e
richiesta dei clienti (frequenza ritiri, orari, giorni, ecc.),
effettuare, tramite Laboratori autorizzati e certificati, analisi
chimico fisiche sui rifiuti,

fornire assistenza e attività di consulenza ambientale diretta
per qualsiasi problematica in tema di gestione dei rifiuti,
noleggiare e consegnare ai propri clienti
container/contenitori/cisterne/cassoni
scarrabili/compattatori omologati di diverse misure e capacità

SOLUZIONI PER IL PROBLEMA AMIANTO:
AL LAVORO PER LA SICUREZZA
DI LUOGHI E PERSONE

L’amianto, se inalato, provoca l’asbestosi e le dimensioni di una fibra possono essere
di 1 micron (1 micrometro) e cioè un millesimo di millimetro; per fare un paragone:
un globulo rosso ha un diametro di circa 8 micrometri…
In Italia, a partire dal 1992, l’amianto è stato messo al bando sia per la vendita sia per
la sua produzione, ma è oggi presente in edifici, impianti e manufatti con pericolo
per la salute personale e pubblica.

Per

questo

Pomili

Demolizioni

Speciali

S.R.L.

è

partner

privilegiato

per

amministrazioni pubbliche, aziende e privati per lavori di:

rimozione, bonifica e incapsulamento, con prodotti specifici per la rimozione e lo

smaltimento, di manufatti contenenti amianto di matrice compatta o friabile,
confinamento, rivestimento e sopracopertura di manufatti contenenti amianto di
matrice compatta o friabile,
incapsulamento conservativo di manufatti contenenti amianto di matrice
compatta o friabile,
bonifiche di siti, beni e terreni contenenti amianto,
valutazione del rischio e dello stato di conservazione delle coperture in cemento

amianto secondo il Decreto Direzione Generale sanità n. 13237 del 18/11/2008 con la
definizione e la certificazione specifica dell’Indice di degrado (I.D.).

+58,56%
rispetto anno 2017

MANUFATTI

CONTENENTI

AMIANTO

RIMOSSI:

65.483,00

kg

BONIFICA SITI E BENI CONTAMINATI,
PER I TERRITORI E LA SALUTE PUBBLICA

Grazie al know-how aziendale e alle competenze acquisite nel corso degli anni
dal team di operai e tecnici specializzati, negli anni 2017-'18 Pomili Demolizioni
Speciali S.R.L. si è perfezionata in servizi di bonifica in seguito a incendi o altre
problematiche di carattere ambientale.
Siti oggetto di lavori di bonifica ambientale:

10
SITI

TOTALE RIFIUTI RIMOSSI DA CANTIERI DI BONIFICA

970.068
kg

USATO
COMMERCIO E PROMOZIONE DEL RIUSO DI BENI DUREVOLI
(ATTREZZATURE, VEICOLI, PRODOTTI)

In accordo con le priorità per una corretta gestione dei rifiuti individuate dal
Legislatore in sede nazionale ed europea, il riuso di beni durevoli in buono stato o da
ricondizionare (cioè per fine riparatorio ovvero per successiva messa a norma da parte
dell’acquirente) è pratica fondamentale e gerarchicamente superiore (cioè più
importante) alla raccolta per riciclo, poiché di notevole minore impatto ambientale.
Pomili Demolizioni Speciali S.R.L., autorità nel campo dell’Usato, ha sviluppato nel

corso del 2018 una strategia volta all'ottimizzazione del suo magazzino e allo sviluppo
della sua offerta di prodotti di seconda mano in particolare nel settore B2B
(attrezzature da lavoro), rivendita di veicoli, elettrodomestici rigenerati,
Pomili Demolizioni Speciali S.R.L. si pone così come soluzione sia per problematiche

riguardanti la dismissione di questi prodotti, sia come occasione, economica ed
ecologica, per aziende, enti o semplici privati.
.

Dunque è stata creata una griglia con macrocategorie dei principali prodotti in disponibilità
nel sito-web aziendale al fine di facilitare la
ricerca e l'acquisto dei prodotti di seconda
mano:

AUTO E VEICOLI SECONDA MANO E RICAMBI
ORIGINALI USATI
ATTREZZATURA DA LAVORO
ATTREZZATURA AGRICOLA
MACCHINE OPERATRICI
PER CASA E LOCALI COMMERCIALI

Nel 2018 è stato realizzato
acquisendo
un
capannone

un
in

magazzino,
disuso
e

rigenerandolo in spazio specifico e produttivo
per il comparto dell'Usato, attualmente in fase
"work in progress" secondo una dislocazione
con criteri "smart" propria ai dettami di
un'impresa di economia circolare.

PER

LA

COESIONE

COMPETIZIONE

SOCIALE

E

SPORTIVA

LA

RESPONSABILITÀ

SOCIALE

D'AZIENDA

Pomili Demolizioni Speciali S.R.L. conscia del proprio ruolo sociale, al fine di

condividere con la comunità di riferimento gli effetti positivi del proprio lavoro si è
adoperata per:
la
promozione
di
una
sana
competizione sportiva (sponsor per
l'evento di boxe thailandese "Thai
Fight

Rome"

che

si

è

tenuto

il

21/04/12018 al PalaAtlantico in via
dell’Oceano Atlantico 271 D a Roma);
rifornire
gratuitamente
attrezzatura
usata in buono stato ed essere di
ausilio alla realizzazione di campi per il
gruppo Scout Roma 108.

Note (1): Le immagini presenti sono foto di cantieri e lavorazioni eseguiti da Pomili
Demolizioni Speciali S.R.L. e immagini libere da copyright tratte da Unsplash.

Note (2): i dati della seguente relazione sono aggiornati al 22/01/2019.

“Io sono me più il mio ambiente e se non preservo
quest'ultimo non preservo me stesso.”
José Ortega Y Gasset
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