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 AUTORIZZAZIONI : 

REMED è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali  al n° MI05545 alle 
seguenti categorie: 

-  Categoria 4: Trasporto conto terzi. 

 -  Categoria 5: Trasporto rifiuti pericolosi. 

-   Categoria 8: Intermediazione e commercio rifiuti pericolosi e non. 

Un carico di sicurezza 
per l’uomo e l’ambiente 



CONTAINERS A NOLEGGIO 
 

     

Volume 16 mc 33 mc 40 mc 

Tara 

 kg 
2.500 2.520 3.320 

Lungh. 

ml 
6,20 6,20 6,50 

Largh. 

ml 
2,50 2,50 2,50 

Altezza 

ml 
1,20 2,30 2,30 

        

      

Volume 45 mc con GRU   

Tara 

 kg 
3.520 6.720   

Lungh. 
ml 

7,20 6,20   

Largh. 

ml 
2,50 2,50   

Altezza 
ml 

2,60 2,60   

MULTIBENNA A NOLEGGIO   
 

    

Volume 3 mc 6 mc 7 mc 

Tara 

kg 
300 540 890 

Lungh. 
 ml 

2,08  3,12 3,60 

Largh. 

ml 
1,48 1,95 1,95 

Altezza 
ml 

1,20 1,25 1,25 

        

      

Volume 10 mc 20 mc   

Tara 

kg 
780 1300   

Lungh. 
 ml 

3,90 4,60   

Largh. 

ml 
1,95 2,19   

Altezza 
ml 

1,70 2,50   

R E M E D : Smaltire il rifiuto in armonia con l’ambiente, una scelta di rigore e disciplina, una filosofia di vita per donare salute e benessere al proprio territorio 

L’AZIENDA  

REMED nasce a  Brescia nel 2004, concentrando la propria attivita 

nel settore della raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti di natura 

edile ed industriale, applicando un sistema semplice e veloce per 

raccogliere in maniera sicura e corretta i rifiuti da cantiere 

REMED  viene completata con la consulenza per le bonifiche di siti 
contaminati da sostanze inquinanti. 

Oggi REMED si può definire un Global Service Ambientali che offre 
un pacchetto di servizi che inizia dalla semplice gestione dei rifiuti 
non pericolosi, alla consulenza e smaltimento di quelli pericolosi, fino 
alla consulenza per la bonifica di impianti e aree industriali dismesse 

COSA FACCIAMO 

REMED accompagna e guida i propri clienti nelle corrette fasi degli 
smaltimenti dei rifiuti di edilizia, metallurgia, siderurgia, auto motive, 
grande distribuzione e ancora altri settori merceologici. 

L’offerta REMED è ampia e differente: carta, plastica, legno, macerie, 
metalli, rifiuti tecnologici,  etc. vengono raccolti, trasportati, e inviati 
ad impianti di recupero autorizzati . Trasportiamo e noleggiamo  
Containers per soddisfare ogni tipo di esigenza. 

Offrire soluzioni su misura nella conduzione del ciclo dei rifiuti  è ciò 
che ci distingue. Scegliere REMED come partner è una garanzia di 
qualità e risparmio 

LA NOSTRA FLOTTA DI  AUTOMEZZI E CONTAINERS 

Una vasta gamma di automezzi con trasportatori competenti , quali-
ficati e autorizzati, permette a REMED di trasportare, anche per con-
to terzi, qualsiasi tipologia di rifiuto sia pericoloso che non pericoloso. 
Un ampio numero di  container di varie dimensioni e tipologia, per-
mettono a REMED un servizio su misura alla propria clientela ade-
guandosi alle più  svariate necessità per spazio e collocazione. 

AUTOMEZZI  

2 ASSI  

AUTOMEZZI  

3 e 4 ASSI  


