
Siamo il tuo partner strategico ed operativo che ha a cuore
il rispetto e la salvaguardia ambientale



CHI SIAMO
La tutela, la salvaguardia e la valorizzazione ambientale sono ormai diventate priorità 
ampiamente riconosciute: la GM AMBIENTE risponde con dinamismo ed e�ciacia 
alla sempre più crescente domanda di sostenibilità.

MISSION
Mettersi al servizio della collettività e del territorio attraverso la vendita, la consulenza 
ed il trading di dispositivi e servizi ecosostenibili, per migliorare la qualità della vita e 
la vivibilità degli spazi urbani.

VISION
Vogliamo essere il partner strategico ed operativo delle imprese moderne che 
all’interno del proprio business hanno scelto di salvaguardare l’ambiente, tutelare il 
territorio e le risorse, implementando procedure e dispositivi ecosostenibili.
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BEST & GREEN PRACTICES

Verifica e mantenimento 
standard e certificazioni

Identificazione 
obiettivi sostenibili

Definizione strategie
e processi operativi

Assessment aziendale
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I NOSTRI SERVIZI

Vendita dispositivi ecosostenibili

Consulenza ambientale

Intermediazione rifiuti e
trading energetico
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INTERMEDIAZIONE RIFIUTI E TRADING ENERGETICO

Raccolta, trasporto trattamento
e smaltimento rifiuti

Trading oli vegetali esausti 
e grassi animali

Gestione rifiuti sanitari con 
sterilizzazione on site

Trading di energia elettrica 
esclusivamente da fonti
rinnovabili certificate
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VENDITA DISPOSITIVI ECOSOSTENIBILI
Pyppy 
È un pannello fotovoltaico dotato di 
una struttura mobile e facilmente 
maneggevole.

Pannello fotovoltaico �oriera
È un pannello fotovoltaico 
interfacciabile con la rete domestica.

E-Tower
È una colonnina di ricarica ubicata 
all’aperto. Può alimentare le batterie 
dei veicoli elettrici come auto, scooter 
e city bike.

Wall box
È una stazione di ricarica a parete 
casalinga. Con l’utilizzo della 
wall-box, i tempi ricarica della 
propria auto elettrica sono più brevi, 
rispetto ad una normale presa 
domestica, riducendo così il 
surriscaldamento dell’impianto 
elettrico di casa.

Newster
È uno sterilizzatore di ri�uti sanitari. 
Trasforma i ri�uti potenzialmente 
infettivi in ri�uti urbani non 
di�erenziati (CER 20 03 01) o 
combustibile derivato dai ri�uti (CER 
19 12 10). 
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CONSULENZA AMBIENTALE
Gestione ri�uti
Aggiornamento normativo, tenuta registri di carico e scarico, supporto nella 
compilazione dei formulari di trasporto, redazione comunicazione annuale ri�uti 
(MUD);
Campionamento ambientale, analisi di caratterizzazione ri�uti;

Gare per la P.A.
Realizzazione documentazione tecnico-amministrativa e progettuale per la 
partecipazione ad appalti pubblici;
Assistenza al RUP;
Ideazione e realizzazione campagne di informazione e sensibilizzazione ambientale;
Accesso ai fondi europei;
Formazione HACCP;
Formazione D. Lgs. 81/08
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CONTATTI

GM AMBIENTE SRLS
Via di Campo Romano n. 30 – 00173 Roma (RM)

Tel 06/83773664
e-mail info@gmambiente.it

sito www.gmambiente.it
P.IVA 14460841001


