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La Lucente Ecologia è un’azienda
controllata da La Lucente SpA, leader a

livello nazionale nell’integrated facility

management e marchio storico d’interesse

nazionale.

È  specializzata in waste magement

innovativo al servizio dell’economia circolare 

e svolge i seguenti servizi in relazione a rifiuti 

pericolosi e non: 

raccolta

trasporto 

raggruppamento, movimentazione

e gestione dei depositi temporanei

intermediazione 

commercializzazione

LA LUCENTE ECOLOGIA – Chi siamo
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La Lucente Ecologia collabora con i
produttori di rifiuti, diventando parte attiva

della loro organizzazione al fine di ricercare

e privilegiare il riciclo dei rifiuti nel rispetto

della gerarchia prevista dall’Art. 179 del

D.Lgs. 152/2006:

Prevenzione

Preparazione per il riutilizzo

Riciclaggio

Recupero (anche recupero energetico 

in ottica circular economy) 

Smaltimento.

Affianca i produttori dei rifiuti a transitare

da un modello lineare (prendi, produci,

getta) ad un modello circolare, adottando
tutte le misure necessarie per conseguire

obiettivi sempre più ambiziosi in
percentuale di rifiuti avviati al riciclaggio.

LA LUCENTE ECOLOGIA
Il tuo partner per un nuovo modello di economia circolare
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LA LUCENTE ECOLOGIA - I nostri servizi

Raccolta e trasporto rifiuti

pericolosi e non pericolosi

Per attuare la raccolta dei rifiuti La Lucente
Ecologia si avvale di personale specializzato
ed automezzi appositamente allestiti.

Intermediazione e/o

commercio di rifiuti

La Lucente Ecologia si pone come anello di 
congiunzione tra il produttore/detentore 
del rifiuto da una parte e il destinatario 
finale dall’altra. Si adopera per assicurare al 
produttore la migliore gestione dei rifiuti 
ambientale ed economica. 

Raggruppamento, movimentazione

rifiuti e gestione dei depositi temporanei

La Lucente Ecologia svolge anche un servizio
integrale direttamente presso gli stabilimenti
dei produttori: prima dello smaltimento
effettua il raggruppamento dei rifiuti, li
movimenta, li etichetta e li imballa per
categorie omogenee.

Bonifica di beni

contenenti amianto 

Il servizio di recupero e bonifica amianto
svolto da La Lucente Ecologia è completo:
monitoraggi ambientali e analisi atte alla
rilevazione delle fibre di amianto, gestione
della burocrazia relativa al processo di
bonifica, gestione delle fasi finali del
processo di bonifica da amianto.
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LA LUCENTE ECOLOGIA Trasformiamo i rifiuti in nuovi prodotti 

La Lucente Ecologia sceglie destinazioni di rifiuti che li

valorizzino, producendo materia prima seconda

(MPS) che cessa la qualifica di rifiuto e diviene un
“prodotto” (end of waste) a tutti gli effetti impiegato

in aziende terze per la produzione di nuovi prodotti.
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LA LUCENTE ECOLOGIA - Certificazioni

ISO 9001:2015
Sistema di Gestione per la Qualità

Iscrizione all’Albo Autotrasportatori
Autorizzazione all’esercizio della professione

di trasportatore su strada di merci

Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
per la raccolta, trasporto ed intermediazione dei 

rifiuti pericolosi e non.

WHITE LIST ANTIMAFIA
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LA LUCENTE ECOLOGIA - Autorizzazioni

Iscrizione in Categoria 1
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. BA/01612 del 05/03/2019 

per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

Iscrizione in Categoria 4
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. BA/01612 del 03/07/2017 

per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

Iscrizione in Categoria 5
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. BA/01612 del 03/07/2017 

per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

Iscrizione in Categoria 8
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. BA/01612 del 08/12/2021

per l’attività di intermediazione e/o di commercio di rifiuti.

Iscrizione in Categoria 10A
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. BA/01612 del 08/08/2019

per l’attività di bonifica di beni contenenti amianto.
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LA LUCENTE ECOLOGIA - Referenze

La Lucente Ecologia ha consolidato nel tempo rapporti con i più importanti 
gruppi internazionali che si avvalgono dei servizi dei suoi servizi offerti. 

Prefettura di Bari
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LA LUCENTE ECOLOGIA - Case study

All’interno di un importante stabilimento produttivo di un noto gruppo nazionale, La Lucente
Ecologia svolge servizi di movimentazione dei rifiuti, raggruppamento e gestione del deposito
temporaneo dei rifiuti (pericolosi e non).

Gli addetti de La Lucente Ecologia, opportunamente formati e qualificati, raccolgono in
maniera differenziata i rifiuti prodotti all’interno dello stabilimento, movimentandoli da cassoni
di prossimità, conferendoli in cassoni da 25 mc.

Tali cassoni vengono prelevati con un autocarro dotato di attrezzatura scarrabile e conferiti
presso il deposito temporaneo dei rifiuti, all’interno del quale i rifiuti vengono raggruppati,
anche con l’ausilio di un caricatore idraulico, etichettati e stoccati differenziatamente.



lalucente.it

www.lalucente.it/ecologia

Via Dei Gerani, 6/c 70026 Modugno – Bari

Tel: +39 080 531.28.10 

ecologia@lalucente.it

ecologia@pec.it

P.IVA 06542890725


