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GRUPPO LA ZACO - Attività di trasporto e smaltimento rifiuti conto terzi
LA ZACO srl, fornitore Fiat Auto, è affidataria di ordini per trasporti,
movimentazione, carico e scarico, nonché cernita di materiali destinati alla
rottamazione quali stampi, attrezzature e ricambi in disuso.
L'azienda è attrezzata per il trasporto, sia a livello nazionale che internazionale,
di materiali di primo impianto con idonei automezzi, nonché al trasporto di
rifiuti pericolosi e non pericolosi (cat. 2-4-5).
LA ZACO srl si occupa anche di bonifiche ambientali: tra i clienti citiamo Fiat
Auto, in tutti i suoi stabilimenti, e Università degli Studi di Torino.
La nostra impresa opera nel
amministratore
delegato

settore
il

da circa
sig.

35 anni ed
Michele

ha come
Colonna.

Centro di stoccaggio categoria 2
Presso la sede operativa di Piobesi Torinese (Via del Mare 13, in provincia di
Torino) si effettua lo stoccaggio dei materiali destinati al riutilizzo: plastica,
carta e cartone, rame, alluminio, ferro, legno, plastica.
Gestiamo

ogni

mese

oltre

3000

tonnellate

di

questi

materiali.

Da Settembre 2015 c'è un nuovo Multicentro a Vinovo: 30.000 metri
per il servizio e il trattamento dei rifiuti non pericolosi
LA ZACO srl è presente su tutto il territorio nazionale con mezzi ribaltabili
posteriori, centinati, pianali, portacontainer e carrelloni porta mezzi d'opera: 25
mezzi di proprietà di oltre 3,5 tonnellate, 45 semirimorchi (come sopra
descritto) e 200 contenitori scaricabili di proprietà stoccati dai clienti (Fiat Auto
Mirafiori - Sevel - Cassino, Teksid, Bertone Aviogroup, Pininfarina, Montalbetti
Spa, Officine Maserati, Iveco), tutti ADR e con telo di copertura fisso.
Tra i clienti citiamo Arvedi, Riva Acciai, Duferco Italia, Duferco Serbia Nikel
Leghe, Stola, Metec, Maserati, Sevel.
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