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nulla si crea, nulla si distrugge
tutto si trasforma

DAL
1987



SIAMO PRESENTI NEI SEGUENTI SETTORI:

• BONIFICA E RISANAMENTO AMBIENTALE

• BONIFICA SERBATOI INTERRATI

• SERVIZI ESPURGO E VIDEOISPEZIONI

• ASPIRAZIONI INDUSTRIALI IN AMBIENTE ATEX

• IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

• TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, 
LIQUIDI E SOLIDI

• NOLEGGIO CONTAINER SCARRABILI

• MANUTENZIONE STRADE, AUTOSTRADE E GALLERIE

• ASPIRAZIONE E SMALTIMENTO GUANO VOLATILI

• BONIFICA AMIANTO

• INTERMEDIAZIONE RIFIUTI

• DISIDRATAZIONE FANGHI CON IMPIANTI MOBILI

• FORNITURA E CONSEGNA ACQUA POTABILE (AUT. 098AQ1081)

PAVIND SRL SERVIZI AMBIENTALI



Pavind è una realtà 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.

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.

Il ciclo produttivo e quello gestionale rappresentano momenti fondamentali per esprimere la qualità 
di un’azienda in tema di progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza.

La Pavind srl opera con le seguenti certificazioni:
UNI EN ISO 9001:2015 – 14001:2015 – 45001:2018
Attestazioni SOA: OG3 Classe I – OG4 Classe I – OG12 Classe III Bis

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
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DISIDRATAZIONE FANGHI



SERVIZI DI ESPURGO
E VIDEOISPEZIONE

PAVIND SRL SERVIZI AMBIENTALI



BONIFICA E RISANAMENTO 
AMBIENTALE



BONIFICA AMIANTO

PAVIND SRL SERVIZI AMBIENTALI



RIFIUTI DA DEMOLIZIONE 
E RICOSTRUZIONE



ALTRI SERVIZI

PAVIND SRL SERVIZI AMBIENTALI





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

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

• BONIFICA SITI CONTAMINATI
• BONIFICA AMIANTO
• BONIFICA SERBATOI INTERRATI
• ASPIRAZIONI INDUSTRIALI IN ATEX
• RISANAMENTO AMBIENTALE
• INTERMEDIAZIONE RIFIUTI
• DISIDRATAZIONE FANGHI

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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