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Oggetto: lettera di presentazione aziendale Servizi Ambientali Ecorecuperi di 
Giangregorio Carnevale 
 
 
Spett.le Ente, 
 
mi chiamo Giangregorio Carnevale e sono il legale rappresentante dell’azienda Servizi 
Ambientali Eco Recuperi. 
Le scrivo per presentarLe la nostra azienda, certa che la nostra esperienza possa essere 
messa al servizio del vostro Ente. 
 
L’azienda, rinnova e porta avanti la storia della famiglia Carnevale impegnata nel 
settore da più di tre generazioni. E’ proprio questa la maggiore garanzia e vantaggio 
per le aziende nostre clienti: amiamo il nostro lavoro da più di 70 anni. Siamo inoltre 
una delle poche aziende del territorio esperta nello smaltimento di materiali legnosi e 
derivati, ciò ci offre il vantaggio della vicinanza alle sedi nostre clienti con relativo 
abbattimento del prezzo operato imputabile alla minore incidenza dei costi di 
trasporto. 
 
La nostra azienda è specializzata in raccolta, trattamento e commercializzazione 
legname, produzione biomassa con cippato, bonifica aree boschive, taglio, potatura, 
rimozione e messa in sicurezza alberi. 

I rifiuti gestibili nell’impianto e le relative modalità di gestione sono indicate qui di 
seguito: 

> C.E.R. 15 01 03 – Imballaggi in legno  
> C.E.R. 17 02 01 – Legno  
> C.E.R. 19 12 07 – Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12  
> C.E.R. 20 01 38 – Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37  
> C.E.R. 20 02 01 – Rifiuti biodegradabili  
 
Nello specifico, quindi, sottoponiamo alla vostra attenzione i servizi di: 
 Ritiro e smaltimento mobili 
 Ritiro e smaltimento legna  
 Ritiro e smaltimento frasche  
 Ritiro e smaltimento imballaggi in legno 
 Potatura, taglio e rimozione alberi 
 Produzione cippato da legno certificato 
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Disponiamo di una numerosa flotta di mezzi e strumenti e delle strumentazioni al 
passo con la tecnologia e le nuove esigenze del settore. Disponiamo di tutte le 
autorizzazioni e in regola con le normative di legge. 
 
Eco Recuperi effettua un servizio a 360 gradi, dal sopralluogo dell’area che necessita 
della potatura o taglio alberi, fino al trasporto e smaltimento del residuo, tutto il 
procedimento è svolto seguendo la normativa vigente. E’ possibile, inoltre, richiede 
l’impianto di nuovi alberi e la rimozione delle radici che possono provocare danni a 
tubature, strade, pavimentazioni. 
Tutta la procedura di lavorazione e certificata e viene effettuata nel rispetto 
dell’ambiente e secondo normativa vigente 
 
Contattateci per un preventivo gratuito ai seguenti recapiti:  
Mob: 320 0616260 - 339 4628362  
mail: info@eco-recuperi.com 
sito web: eco-recuperi.com 
 
Sperando di poter presto collaborare con voi, Le porgo i miei più sinceri saluti. 
 
Giagregorio Carnevale  
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