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SERVIZIO PRENOTAZIONI SERVIZIO PRENOTAZIONI 
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I.CO.S. ECOLOGIA SRL

PI/CF    07959760013        C.C.I.A.A. 933978

N° Albo Autotrasportatori   TO 068873P

N° Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali  TO 297

Sede legale:       Strada Castello di Mirafiori, 272 Torino

Tel. 011/60.56.006   Fax 011/60.64.212 

E-mail  icosecologia@icos.to

InformazioniInformazioni

Sede operativa:  Str. Castello di Mirafiori 272  TO

dal lunedì al venerdì 07,00 – 12.30 

13.30 – 19.00

Sabato 07.00 – 13.00

Tel. 011/60.56.006   Fax 011/60.64.212 

Sede operativa:  Via Pinerolo, 86 None TO

dal lunedì al venerdì 08,00 – 12,00

13,00 – 18,00

Sabato 07,00 – 12,00

Tel. 011/99.05.941   Fax 011/99.03.625



La I.CO.S ECOLOGIA srl nasce il 28 marzo del 2002 come società di servizi, atta a soddisfare le esigenze 

di un ampio mercato nel settore del recupero e dello smaltimento dei rifiuti provenienti da 

demolizioni e ristrutturazioni edili.

Con gli anni la nostra azienda si è specializzata sempre più nel trasporto di materiale edile e nella

gestione dei rifiuti prodotti nei cantieri, servendosi di attrezzature scarrabili adeguate e/o con

gru, arrivando ad aprire 2 Centri di Messa in Riserva, una in Torino ed una a None, in grado di

gestire al meglio il conferimento ed il recupero dei rifiuti, abbattendo così costi di trasporto e di

smaltimento.

Il tutto seguito da perizie in cantiere GRATUITE, da consulenza tecnica in sede, offerta da parte di

personale qualificato, con conseguente rapidità nell'espletamento del servizio richiesto dal

Cliente.

La ICOS ECOLOGIA srl dispone di un vasto parco automezzi ( 25 autocarri di varia portata e
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La ICOS ECOLOGIA srl dispone di un vasto parco automezzi ( 25 autocarri di varia portata e

dimensione, scarrabili e/o con gru fra cui 4 autotreni e 3 trattori dotati di 4 semirimorchi), per

mezzo dei quali riesce a risolvere problemi di fruibilità di spazio e di manovra all’ interno dei

cantieri e di grandi trasporti di rifiuti, in peso e volume.

La I.CO.S. ECOLOGIA fa parte integrante del GRUPPO ICOS, il quale in 30 anni di attività ha lavorato

per consolidare la sinergia di un importante Gruppo di aziende in grado di fornire prodotti e

soluzioni per le imprese, aziende, artigiani, professionisti e privati, coppie e famiglie.

Compattezza, gruppo, gioco di squadra: sono le basi sulle quali la ICOS ECOLOGIA srl e il GRUPPO ICOS

poggiano quotidianamente la propria attività.

Il senso di appartenenza al “Progetto ICOS” rappresenta per la nostra organizzazione la motivazione

principale a migliorare costantemente le proprie performance e conseguentemente la qualità

dei servizi aziendali che vengono offerti ai Clienti.

Siamo consapevoli, però, che non esistono grandi progetti, senza una grande squadra in grado di

realizzarli.

La nostra è un’organizzazione in continuo movimento, costantemente tesa alla ricerca di nuove

opportunità capaci di incontrare il favore dei nostri clienti, sempre più impegnati al giorno

d’oggi a districarsi in un reticolo di norme e regolamenti spesso incomprensibili e/o

contraddittori.

Affidarsi alla nostra organizzazione significa già oggi trovare soluzioni, nel rispetto delle norme

riguardanti l’ambiente e sulla gestione dei rifiuti in particolare.

Ci stiamo predisponendo per progettare al meglio e più compiutamente il nostro futuro, ottimizzando

ed espandendo i servizi rivolti alle Vostre imprese.

Presto, infatti, saremo in grado di offrire ai Clienti ulteriori servizi per quanto concerne il settore

ambientale, che saranno in grado di appianare e facilitare al meglio il loro lavoro.



� NOLEGGIO CASSONI
E’ estremamente semplice prenotare il servizio di consegna e noleggio dei nostri cassoni.  

Basta comporre il NUMERO 011/60.56.006 ed il settore Logistica della ICOS ECOLOGIA srl Vi consiglierà la  

soluzione più adeguata alle Vostre esigenze. Poche domande per risolvere immediatamente i Vostri problemi: Che 

spazio disponibile avete da dedicare all’accumulo dei rifiuti prodotti nella sede di lavoro? Quale tipologia di rifiuti 

produce la Vostra attività? Ed in quale quantità?... 

Sarà sufficiente rispondere a questi semplici interrogativi per consentirci di individuare il cassone più adatto alle 

Vostre esigenze e consegnarvelo nel minor tempo possibile!

� TRASPORTO MACERIE e RIFIUTI
La ICOS ECOLOGIA srl è azienda iscritta all’Albo Trasportatori al n° TO68873P ed effettua trasporti di macerie, 

rifiuti speciali non pericolosi ed alcune tipologie di rifiuti speciali pericolosi, per i quali è iscritta alla CATEGORIA 5. 

Il prelievo del carico viene effettuato per mezzo di cassoni, ragni meccanici o fast bags, grandi sacchi comodi per 

piccoli lavori di demolizione e con potenzialità di riempimento sino a 1,5 t. 

I nostri ServiziI nostri Servizi

piccoli lavori di demolizione e con potenzialità di riempimento sino a 1,5 t. 

Disponiamo di diverse tipologie di mezzi: dai piccoli Bucher e Leomar, capaci di inserirsi anche in spazi davvero 

minimi (vedi micro-cantieri nei centri urbani) ai nostri bilici, capace di caricare sino a 30 t. di materiale

� CONFERIMENTO RIFIUTI
La ICOS ECOLOGIA srl possiede 2 Centri di Messa in Riserva, una ubicata in Torino e l’altra a None, le quali 

consentono di soddisfare tre condizioni molto apprezzate dai nostri clienti: 

� la velocità di esecuzione del servizio;

� l’economicità del servizio stesso;

� l’ampia tipologia di rifiuti ritirati.

Inoltre, le nostre partnership in questo settore sono dislocate in Torino, Provincia e non solo, le quali ci 

permettono di effettuare il servizio di prelievo dei rifiuti presso i cantieri situati in tutto il Piemonte, ma anche in  

Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia, e non solo, e portarli a conferimento in tempi brevissimi. 

Sono numerose le categorie di rifiuti per le quali la ICOS ECOLOGIA srl è autorizzata al trasporto (n° Albo Gestori 

Rifiuti TO297S/O). Ne ricordiamo solo le principali: 
� MACERIE 

� LEGNO 

� FERRO 

� CARTONGESSO

� IMBALLI MISTI (plastica, carta, e cartone)

� RIFIUTI MISTI

� RIFIUTI BIODEGRADABILI (provenienti da parchi e giardini)

� AMIANTO 

� GUAINA ISOLANTE ED ALTRI ISOLANTI

� LANA DI ROCCIA – LANA DI VETRO

� PANNELLI IN FIBRA - VETRO - ASFALTO - CEM. ARMATO.

La nostra organizzazione privilegia prioritariamente tutte le attività tese al RECUPERO dei RIFIUTI, offrendo ai 

propri clienti una consulenza diretta in cantiere, tesa, ad esempio, a rafforzare la separazione a monte dei rifiuti 

da portare a conferimento, con grandi risparmi economici a vantaggio degli stessi clienti.



La I.CO.S. ECOLOGIA srl dispone di un ampio parco automezzi , ben 25 autocarri dotati di varia

attrezzatura (scarrabile, ribaltabile e/ gru/ragno), di varia portata, dimensione, fra cui

spiccano:

� 3 autocarri sotto i 75 q.li (2 scarrabili, 1 ribaltabile con gru) e con larghezza max mt. 180

� 1 autocarro di massa complessiva 120 qli, dotato di gru/ragno e scarrabile con larghezza

massima mt. 1,90, capace di ritirare fino a 4 mc di macerie ed 8 mc di rifiuti

� 1 autocarro 2 assi scarrabile di massa complessiva 180 qli, con portata utile di circa 100

qli, capace di entrare in cantieri con una larghezza minima di mt. 2,50 ritirando fino ad 8

mc di macerie e 17 mc di rifiuti

� 2 autocarri 3 assi, scarrabili e/o gru/ragno

� 2 autocarri 4assi, scarrabili e/o gru/ragno

I nostri numeriI nostri numeri

� 2 autocarri 4assi, scarrabili e/o gru/ragno

� 1 autocarro 4assi con gru lunga fino a 21 mt e con portata max 50 qli

� 1 autocarro 4assi mezzo d’opera scarrabile e/o ragno

� 4 autotreni dotati di 3 rimorchi, 1 pianale e 2 scarrabili

� 3 trattori dotati di 4 semirimorchi, 2 ribaltabili, 1 pianale ed 1 centina

Per mezzo dei quali riesce a risolvere problemi di fruibilità di spazio e di manovra all’ interno

dei cantieri e di grandi trasporti di rifiuti, in peso e volume.

I mezzi della I.CO.S. ECOLOGIA sono dotati di PERMESSO ZTL AMBIENTALE per circolare

liberamente in Torino.

CASSONI: 450

MESSA IN RISERVA A TORINO, Strada Castello di Mirafiori, 272

MESSA IN RISERVA A NONE, Via Pinerolo, 86

Nei due centri di MESSA IN RISERVA siamo dotati di:

� 2 escavatori Volvo 200 qli,

� 1 Ragno gommato Solmec , 1 Ragno gommato Minelli ed 1 Ragno gommato Hydromac

� 2 Pale Caterpillar ed 1 Pala Volvo

� 1 muletto con le forche lunghe ed 1 muletto con le pinze



Parco AutomezziParco Automezzi

DESCRIZIONE MEZZO

LARG. ALTEZ. LUNG. PORTATA GRU PORTATA CASSONI                                                                 [MC]

[cm] [cm] [cm] [q] (lug MAX) [q] MACERIE RIFIUTI

BUCHER SCARR 180 225 560 23,2 2 5/8

LEOMAR GRU 170 251 540 9 (6,8) 35,0 2 2

LEOMAR  SCARR 170 221 525 42,0 2 5/8

IVECO 79  SCARR 210 260 530 23,8 2/4* 5/8/12

IVECO 100 SCARR 245 265 570 34,8 4/6* 12/15

IVECO 100 SCARR 245 265 570 34,8 4/6* 12/15

FUART 120 190/218 272 485 10 (4,5) 55,0 2/3/4 5/8

IVECO 150 SCARR 250 290 610 75,0 4/6/8 12/15/17

IVECO 160 GRU/SCARR 250 340 690 17 (7,8) 62,0 4/6/8 12/15/17

IVECO 160 SCARR 250 290 654 68,5 6/8 12/15/17

IVECO 180 GRU 250 350 760 19 (7) 77,0 6 6

IVECO 180  GRU/SCARR 250 350 760 18 (7) 68,5 6/8 12/15/17

MAN 180 SCARR 240 295 760 100,0 4/6/8 12/15/17

IVECO 260 GRU/SCARR 250 370 850 17 (7) 110,0 8/10 17/30

ACTROS SCARR 250 320 835 108,0 8/10 17/30

ACTROS RAGNO 250 385 835 59,0 30

ACTROS 4 ASSI GRU (max 21 mt) 250 390 870 50 (4,8) 120,0 8/10 8/10

IVECO 4 ASSI 250 330 860 170,0 8/10/15 17/30

ACTROS 4 ASSI 250 330 860 170,0 8/10/15 17/30

ACTROS 4 ASSI RAGNO 250 390 860 120,0 8/10 30

ACTROS 4 ASSI MD 250 340 800 280,0 8/10/15 17/30

ACTROS 4 ASSI MD RAGNO 250 400 800 150,0 8/10/15 30

AUTOTRENO SCARRABILE 250 340 8/10/15 17/30

AUTOTRENO PIANALE 250 340

AUTOTRENO PIANALE CON GRU 250 340 220,0 

BILICO CON RIBALTABILE 250 340 322,0 23 23

BILICO CON CENTINATO 250 340 297,0 

BILICO CON PIANALE 250 340 301,0 



CassoniCassoni

DESCRIZIONE CASSONI
VOLUME LARGH LUNG.

[mc] [cm] [cm]

MACERIE 2 170 350

MACERIE 4 225 350

MACERIE 6 230 430

MACERIE 8 245 470

MACERIE 10 250 600

MACERIE 15 250 600

RIFIUTI da 5 a 8 170 300/350

RIFIUTI 12 230 350

RIFIUTI 15 240 430

RIFIUTI 17 245 470

RIFIUTI 30 250 600



Sede operativa:  Strada Castello di Mirafiori, 272  TORINO

dal lunedì al venerdì 07.00 – 12.30 / 13.30 – 19.00

Sabato 07.00 – 13.00

Tel. 011/60.56.006   Fax 011/60.64.212 

Principali Codici CER autorizzati:

� 170107… macerie pulite

Messa in riservaMessa in riserva

TorinoTorino

� 170107… macerie pulite

� 170201, 191207… legno

� 170405, 191202 … metalli

� 170802 … rifiuti a base di gesso

� 170904… rifiuti misti

AUTORIZZAZIONE 14/2013 del 11/02/2013

PRODUZIONE DI MATERIALE RICICLATO - CERTIFICAZIONE ICMQ

� Ghiaia da riciclaggio 15 – 45

� Riciclato misto 0 – 45

� Riciclato misto 0 – 70

� Riciclato misto 0 – 100

� Sabbia granita da riciclaggio 0 – 06



Sede operativa:  Via Pinerolo, 86 NONE (TO)

dal lunedì al venerdì 08,00 – 12,00

13,00 – 18,00

Sabato 07,00 – 12,00

Tel. 011/99.05.941   Fax 011/99.03.625

Principali Codici CER autorizzati:

Messa in riservaMessa in riserva

NoneNone

Principali Codici CER autorizzati:

� 030105, 150103, 170201, 200138 … legno

� 150101, 191201 … carta e cartone

� 150106… imballi di carta, cartone, con imballi di plastica e legno

� 170107… macerie pulite

� 020104, 150102, 170203, 191204, 200139 … plastica

� 170802, 101206, 101399… rifiuti a base di gesso

� 170904… rifiuti misti

� 191212… altri rifiuti (compresi materiali misti)

AUTORIZZAZIONE 198-20567/2016 del 03/08/2016

OPERAZIONE DI RECUPERO R3 e R5 - PRODUZIONE MPS

� Carta e cartone (norma UNI EN 643)

� Plastiche, polietilene e polipropilene (norme UNI 10667-2 e UNI 10667-3)

� Gesso (norme UNI 5371 e UNI EN 643)





Il Gruppo ICOS conta 80.000 mq di area commerciale e un'esperienza di oltre 30 anni nel settore edile, 

occupandosi della vendita di prodotti, servizi e soluzioni per imprese, professionisti e privati, utili alla 

costruzione e ristrutturazione della casa, per ottenere il massimo comfort e benessere abitativo.

Alla ICOS, la Cittadella dell'Edilizia, il cliente può trovare le migliori soluzioni per la casa, visitando l'area 

espositiva di oltre 1500 mq, che comprende i negozi di: pavimenti e rivestimenti, parquet, mosaici, 

piastrelle, Pietra, arredo bagno, sanitari, rubinetterie, box doccia, porte e serramenti, termoarredi, 

Scrigno, cabine armadio, portoncini blindati, Velux, stufe e caldaie legna/pellet, caminetti, colorificio.

La "Cittadella dell'Edilizia" propone materiale da costruzione come inerti, cementi, isolanti, malte e laterizi, 

garantendo un servizio rapido, efficiente e professionale e ha a disposizione una cava di inerti per fornire 

materiale di alta qualità in modo continuativo.

Alla ICOS potete trovare la ferramenta con strumenti ed elettroutensili in vendita o a noleggio, compresi 

abbigliamento e scarpe antinfortunistici, utili a lavori di qualsiasi entità.

Con il suo servizio di noleggio, ICOS può fornire tutti i macchinari e le attrezzature utili al cantiere e allo 

svolgimento dei lavori di costruzione e ristrutturazione, come gru, ponteggi, camion, cassoni o strumenti di 

Il GRUPPO ICOSIl GRUPPO ICOS

svolgimento dei lavori di costruzione e ristrutturazione, come gru, ponteggi, camion, cassoni o strumenti di 

piccole dimensione. Il servizio si completa con la consegna a domicilio di materiali e lo smaltimento dei 

rifiuti da cantiere.

Il gruppo ICOS offre anche progettazione ed installazione di impianti ad energia rinnovabile, come solare 

termico e fotovoltaico, seguendo anche le pratiche presso gli enti preposti.

ICOS fa parte del Consorzio UNI.EDIL, primo gruppo d'acquisto in Piemonte, che grazie alla razionalizzazione 

degli acquisti, ha l’obiettivo di offrire alle proprie imprese clienti una gamma di servizi ancora più vasta, con 

una sicura convenienza economica. Un'ulteriore garanzia di qualità è data dalla certificazione UNI-EN ISO 

14001.

Il gruppo ICOS, sito in STRADA CASTELLI DI MIRAFIORI 272 TORINO, sarà il vostro punto di riferimento in 

Piemonte nel settore dell'edilizia.

ICOS osserva i seguenti:

� MATERIALI PER EDILIZIA: lun/ven. 7:00 / 19:00 sab. 7:00 / 12:45

� FERRAMENTA: lun/ven. 7:00 / 19:00 sab. 7:00 / 12:45

� COLORIFICIO: lun/ven. 7:00 / 19:00 sab. 7:00 / 12:45

� GESTIONE RIFIUTI E TRASPORTI: lun/ven. 7:00 / 19:00 sab. 7:00 / 12:45 - Nuova sede: Via Pinerolo, 86 

None (TO) tel. 011.9905941

� PAVIMENTI E RIVESTIMENTI e ARREDO BAGNO: lun/ven. 8:00 / 19:00 sab. 8:00 / 12:45

� PORTE E SERRAMENTI: lun/ven. 8:00 / 19:00 sab. 8:00 / 12:45

� STUFE E RISCALDAMENTO: lun/ven .8:00 / 19:00 sab. 8:00 / 12:45

� NOLEGGIO E VENDITA: lun/ven.7:00 / 11:45 - 13:15 / 18:45 sab. 7:00/12:45 - tel. 011.358.96.79



www.icos.towww.icos.to


