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Pavind è una realtà giovane e dinamica operante nel settore dei servizi a tutela dell’ambiente. 
Negli anni abbiamo sviluppato il know-how specifico nel settore dei servizi ecologici, dei servizi 
industriali, della logistica e dei servizi di igiene ambientale. Siamo in grado di proporre soluzioni 
efficaci alle crescenti esigenze dei servizi ambientali. 

Chi sceglie di avvalersi dei nostri servizi è consapevole di poter contare su professionalità, 
prezzi competitivi ed alta tecnologia.

Siamo presenti nei seguenti settori: Grandi Aspirazioni - Rifiuti da demolizione e ricostruzione 
- Servizi Espurgo e Videoispezioni - Bonifica e risanamento ambientale - Bonifica Amianto  
- Disidratazione fanghi - Noleggio Cassoni - Selezione Multimateriale - Trasporto conto terzi 
di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sia liquidi che solidi - Logistica Ambientale - 
Lavaggi idrodinamici - Stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - Selezione di 
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - Recupero di rifiuti speciali non pericolosi - Riduzione 
Volumetrica di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Pavind si fregia del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” previsto dall’art. 6 del D. 
Lgs. n. 231/01. L’adozione del MOG (Modello di organizzazione, gestione e controllo) rappresenta 
un importante passo verso il rigore, la trasparenza e il senso di responsabilità nei rapporti interni 
e con il mondo esterno, offrendo al contempo agli azionisti le migliori garanzie di una gestione 
efficiente e corretta attraverso l’introduzione di procedure utili a gestire eventuali situazioni di 
rischio. Il ciclo produttivo e quello gestionale rappresentano momenti fondamentali per espri-
mere la qualità di un’azienda in tema di progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione ed 
assistenza.

La Pavind srl è azienda certificata:

UNI EN ISO 9001:2008 - UNI EN ISO 14001:2008 - OHSAS 18001:2007

Chi Siamo

CATEGORIE/CLASSE
1C Popolazione servita <100.000 abitanti e > a 50.000 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani assimilabili e relativo spazzamento 

meccanizzato

4C Quantità (Tonn) annua trattata > 15.000 e <60.000 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi

5E Quantità (Tonn) annua trattata > 3.000 e <6.000 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

8D Quantità (Tonn) annua trattata > 6.000 e <15.000 Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

9C Importo lavori eseguiti fino a € 2.500.000 Bonifica siti

10A classe D Importo lavori di bonifica cantierabili fino a € 1.000.000 Attività di bonifica dei beni contenenti amianto effettuata sui seguenti ma-
teriali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie e 
resinoidi

10B classe D Importo lavori di bonifica cantierabili fino a € 1.000.000 Attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti ma-
teriali: materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e 
cartoni, tessili, meteriali spruzzanti, stucchi, smalti, bitumi, colle, guar-
nizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature 
fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto



GRANDI ASPIRAZIONI



RIFIUTI DA DEMOLIZIONE 
E RICOSTRUZIONE



SERVIZI DI ESPURGO
E VIDEOISPEZIONE



BONIFICA E RISANAMENTO 
AMBIENTALE



BONIFICA AMIANTO



DISIDRATAZIONE FANGHI



ALTRI SERVIZI





Nata nel 1987, la Pavind srl ha sempre 
riservato una particolare attenzione 
all’ambiente. 

Realtà solida, in continua espansione, 
vanta conoscenze, competenze 
tecnologiche ed esperienze operative 
in vari settori, prevalentemente ambientali. 

Con personale altamente qualificato è 
presente, fra gli altri, nei seguenti settori:

GRANDI ASPIRAZIONI
RIFIUTI DA DEMOLIZIONE
SERVIZIO DI ESPURGO
BONIFICA AMBIENTALE
BONIFICA AMIANTO
DISIDRATAZIONE FANGHI

La Pavind svolge con successo, su tutto 
il territorio nazionale, le sue attività con 
Enti e Aziende, Pubbliche e Private.

L'Aquila | Sulmona | Pescara

DAL1987

www.pavind.it | info@pavind.it 800 60 19 94

PAVIND SERVIZI AMBIENTALI
SS 17 KM 94+750 · Zona Industriale Sulmona AQ
Tel. 0864 251095 Fax 0864 251244 · P.IVA e C.F. 01345170664
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