CHI SIAMO
Un gruppo di professionisti figli delle eccellenze Nazionali
che garantiscono h 24/7/365 la risoluzione di qualunque
problema di inquinamento e di prevenzione, unendolo a
servizi unici di pronto intervento ambientale industriale,
stradale, marittimo e geologico.
Un’eccellenza tutta italiana che da trent’anni si occupa
inoltre, di formazione e addestramento a qualunque
disciplina ambientale per i vostri dipendenti, quadri e
dirigenti con l’apporto delle migliori certificazioni nazionali e
comunitarie.

Un’impresa unica in tutta Italia che opera quale global
provider ambientale nel settore dell’antinquinamento,
producendo e importando i migliori prodotti e tecnologie al
mondo e con esperienza trentennale nel settore.
Un vero e proprio laboratorio di pensiero che genera idee
e soluzioni a favore delle imprese, attraverso l’utilizzo di
competenze, tecnologie e prodotti all’avanguardia,
garantendo elevati livelli di servizio e performance.

Noi produciamo e importiamo prodotti e tecnologie
per inquinare meno, risanare l'ambiente, lavorare in sicurezza
e in tutto questo mettiamo tutte le nostre passioni e le nostre manie.
Le passioni ci portano a lavorare senza pesantezza,
con gioia e senza pensare se oggi è sabato o domenica.
D'altronde qualcuno ha detto che il lavoro
è la naturale prosecuzione del gioco: noi ci crediamo!
Le manie ci portano ad essere degli integralisti
quando si parla di qualità, servizio, riconoscimento del cliente.
La qualità cerchiamo di trovarla in Italia,
producendola o facendoci aiutare da altri.
Delle volte non ci riusciamo, quindi dobbiamo girare per l'Europa,
l'America e, qualche volta, dobbiamo anche guardare a Est.
Servizio è una bella parola con cui molti riempiono la bocca.
Per noi è cercare di non dire mai di no e a qualunque ora.
Il ricoscimento del cliente non è una cosa da scrivere sulle mission
ma un sentimento vivo e attivo.
Porta altro lavoro, ﬁdelizzazione, pubblicità gratuita e,
qualche volta, anche amicizia.
Per questo tutti i giorni rafforzano in noi la convinzione
che un'azienda debba essere un organismo vivente che matura,
evolve, crea benessere e non solo economico.
Per questo ci siamo e ci saremo sempre anche nei giorni di pioggia.

VISION
Leodavinci si propone al mondo dell’industria
e della pubblica amministrazione per diventarne
il partner di riferimento per tutti quei servizi,
prodotti e tecnologie a salvaguardia
e rispetto dell’ambiente.
Otteniamo questi risultati grazie all’impegno,
alle scelte di idee, soluzioni e tecnologie
per prevenire e risolvere problemi quotidiani o complessi.

LE COMPETENZE DISTINTIVE
• Competenze uniche di servizi e prodotti
• 30 anni di esperienza nel settore ambientale

• Servizi unici ed integrati, a favore dei settori legati all’ambiente
ed all’antinquinamento

• Il miglior staff tecnico/scientiﬁco nazionale del settore a disposizione H 24

• Soluzione e gestione di interventi complessi

• Capacità di analisi prevenzione e soluzione del problema

• Velocità ed efficacia degli interventi

Prodotti e sistemi

ASSORBENTI INDUSTRIALI, STRADALI,
MARITTIMI, FLUVIALI
Prodotti per l’assorbimento di oli, idrocarburi e prodotti
chimici. Assorbenti e assorbitori in polvere, granuli,
panno, cuscino, rotolo, salsicciotto e barriera

LIQUIDI BIOLOGICI E IBRIDI PER LA DISGREGAZIONE
DI IDROCARBURI E ALTRI INQUINANTI
Miscele di sostanze chimiche e naturali per manutenzioni
e pulizie di impianti industriali

PRESIDI DI PRONTO INTERVENTO
ANTINQUINAMENTO INDUSTRIALE, STRADALE,
PORTUALE, OFF SHORE
Portatili, carrellabili e statici per affrontare inquinamenti da
5 a 50.000 litri di inquinante

SISTEMI PER IL CONTENIMENTO E LO STOCCAGGIO
A NORMA DI MATERIE PRIME E RIFIUTI PERICOLOSI
Fusti, taniche e cisterne in plastica e metallo omologati,
vasche di sicurezza e container certiﬁcati

MICRORGANISMI PER BONIFICA E DEGENZA DI
ACQUE E TERRENI CONTAMINATI
Oltre 6000 ricette per affrontare ed osteggiare inquinanti
oleosi, acidi, basici ed organici

CONTENITORI E ISOLE PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA PROFESSIONALE
Serie di contenitori in plastica, metallo, legno e cartone isole ecologiche

Servizi

PROJECT MANAGEMENT E DIREZIONE LAVORI
Progettazione, pianiﬁcazione e realizzazione di sistemi di
gestione e salvaguardia ambientale

Studi di fattibilità e assistenza allo start-up

NUCLEO OPERATIVO DI ASSISTENZA AI LAVORI IN
SPAZI CONFINATI E IN QUOTA
Assistiamo i vostri dipendenti durante i lavori pericolosi in
ambienti “ostili"

Un team composto da Ingegneri, Vigili del Fuoco,
scalatori e terapisti specializzati
PRONTO INTERVENTO ANTINQUINAMENTO
Servizio di emergenza ambientale operativo 24h su 24, 365
giorni all’anno su tutto il territorio nazionale

Per incidentalità industriale, stradale, acquea e geologica
anche in ambienti estremi

NOLEGGIO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI
IMPIANTI SPECIALI
Pump and treat, fermentazione microrganismi, gestione odori,
produzione ozono

Gestione su tutto il territorio nazionale, comprese tutte le
isole
STUDIO DI PIANI ANTITERRORISMO AMBIENTALE
Raffinerie, piattaforme off shore, autostrade, trafori, porti e
aeroporti

L’unica azienda europea specializzata in antisabotaggio
ambientale

SERVIZIO DI DESIGN E PROTOTIPAZIONE AVANZATA
PER CONTENITORI STOCCAGGIO RIFIUTI
E RACCOLTA DIFFERENZIATA

Invenzioni Ambientali

ATTREZZATURE PER EMERGENZA E PROTEZIONE
AMBIENTALE
Palloni otturatori, cuscini di sollevamento, barriere marittime
rigide

Linea di attrezzature gonﬁabili per otturazione,
sollevamento e sbarramento ﬁsico
TELONERIA AMBIENTALE
Geomembrane, vasche di sicurezza gonfiabili, cisterne flessibili
per emergenze

Laboratorio di sartoria del telo per la realizzazione di
qualunque tipo di manufatto a protezione dell’ambiente
SISTEMI DI STOCCAGGIO E CLIMATIZZAZIONE
LIQUIDi
Pompe speciali certificate, portali di erogazione, scaldafusti e
camicie termiche

Sistemi di distribuzione, riscaldamento e raffrescamento
di liquidi speciali e pericolosi

ASPIRAZIONE LIQUIDI E SOLIDI PERICOLOSI
Aspiratori speciali certificati ATEX per liquidi e polveri
infiammabili e tossiche

Siatemi personalizzati di aspiratori ad alto livello di
sicurezza e ultraﬁltraggio
ISOLE ECOLOGICHE ATTREZZATE DI QUARTA
GENERAZIONE
Isole per la raccolta sostenibile di rifiuti in aree pubbliche e
private

Progettazione, realizzazione e avvio operativo

STUDIO E IDEAZIONE DI IMPIANTI AMBIENTALI
Per il controllo, la lavorazione e la gestione in qualunque tipo
di ambiente

Progettazione, costruzione e messa in opera

Corsi di Formazione e Addestramento

TECNICHE DI PRONTO INTERVENTO
ANTINQUINAMENTO INDUSTRIALE

TECNICHE DI PRONTO INTERVENTO
ANTINQUINAMENTO GEOLOGICO

TECNICHE DI PRONTO INTERVENTO
ANTINQUINAMENTO STRADALE E AUTOSTRADALE

GUIDA SICURA DI AUTOMEZZI CON CARICHI
PERICOLOSI

TECNICHE DI PRONTO INTERVENTO
ANTINQUINAMENTO FLUVIALE

TECNICHE DI PRONTO INTERVENTO
ANTINQUINAMENTO LACUSTRE E MARITTIMO

LA GESTIONE DEL PANICO NEL PRONTO
INTERVENTO E NELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA

N.O.I. E.S.CO. NUCLEO OPERATIVO ITINERANTE DI
EMERGENZA ED ASSISTENZA AI LAVORI IN SPAZI
CONFINATI E IN QUOTA

I NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI
Abbiamo una base clienti molto ampia e differenziata, in diversi settori industriali

Presidenza della Repubblica
Presidenza del Consiglio Dei Ministri
Ministero dell’Interno
Ministero dell’Ambiente
Protezione Civile
Gruppo Eni
Agip Spa
Esso Spa
Edison
Enel Spa
Banca d’Italia
Autostrada del Brennero
Autostrada Satap
Autostrade Centropadane
Autostrade per l’Italia
Autostrada dei Fiori
Bridgestone Spa
Alitalia Spa
Johnson & Johnson
Ferrero Spa
Whirpool Spa
Heineken
Campari
Hugo Boss Spa
Lidl Italia
Valtellina Spa
Alialux
Knoll

FATTI E CIFRE
• Oltre 30 anni di esperienza su antinquinamento
stradale, industriale, marittimo
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• 12.000 interventi e consulenze, su autostrade,
piattaforme, industrie
• Gestione e risoluzione delle grandi crisi ambientali
italiane:
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Seveso 1976
Karin B 1988
Haven 1991
Trecate 1994
Lambro e Po 2010
Genova 2016

CONTATTI
Sede legale
Corso Vittorio Emanuele II, 253 - 29121 Piacenza (Italy)
Sede operativa, logistica, carico e scarico
Via Fornace, 11A 29010 S. Nicolo' di Rottofreno
Phone + 39 0523 190 27 20
Fax + 39 0523 190 27 18
24/7 Service
+ 39 335 53 52 531
+ 39 393 33 34 520
+ 39 335 83 80 395
www.leodavinci.eu - info@leodavinci.eu
LeoDaVinci Puglia - Responsabile del Pronto Intervento H24
Via F.S.Renna-50-I-72028 Torre S.Susanna BR
Sig. Pompeo Morfeo
Cell. 393.94.93.847
puglia@leodavinci.eu
Advisor LeoDaVinci
Martino & Partners Srl
Via S. Marco, 46 - 20121 Milano
Dott. Andrea Martino - Amministratore Delegato
+ 39 335 7529807
+ 30 02 36596154
email: andrea.martino@martinopartners.com

