


COS'È LA GM AMBIENTE

La GM Ambiente nasce come divisione delle GM Consulting Srl utilizzando 

la pluriennale esperienza del management della GM Consulting per 

rispondere ad una crescente domanda di sostenibilità ambientale 

proveniente dal mondo delle imprese. 

 

Forte dei risultati ottenuti la divisione viene costituita in società con una 

propria struttura, il cui scopo è quello di offrire vari servizi alle imprese nel 

settore ambientale, tutti finalizzati alla creazione di un economia circolare.

 

2



I l  T e a m  G M  A m b i e n t e

La Gm ambiente è costituita da un team altamente professionale 

che ha consolidato una specifica esperienza pluriennale nel 

settore ambientale.
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DI COSA SI OCCUPA?

GM Ambiente si occupa di attività ambientali con 

lo scopo di soddisfare il bisogno delle 

generazioni attuali, senza compromettere le 

risorse ambientali e permettere così un loro 

utilizzo anche alle generazioni future.

LA NOSTRA MISSION
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GM AMBIENTE E LA SOSTENIBILITÀ

+ SOSTENIBILITÀ

La GM Ambiente si è specializzata nell'attività di trading, svolgendo una intensa attività di contatto 

con le varie imprese produttrici/ raccoglitrici di rifiuti speciali. 

Questi vengono acquistati e poi rivenduti ad aziende che li trasformano in bio-diesel o altri prodotti, 

creando così i presupposti di una effettiva economia circolare. 

L'azienda vuole stimolare le imprese raccoglitrici di rifiuti speciali ad incrementare i materiali 

ritirati, offrendo loro il miglior prezzo di mercato.
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- DISPERSIONE NELL'AMBIENTE

+ RICICLAGGIO

+ LAVORO DI RACCOLTA



IN CHE MODO LO FA?
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RACCOLTA 
OLI 

VEGETALI 
ESAUSTI

RACCOLTA 
GRASSI 

ANIMALI

RACCOLTA 
PLASTICA

STERILIZZAZIONE 
RIFIUTI 

SANITARI

CONSULENZE 
PER 

CERTIFICAZIONI 
DI SETTORE

INIZIATIVE DI 
SENSIBILIZZAZIONE

GM 
AMBIENTE
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SERVIZI OFFERTI

Attività di trading di oli vegetali esausti, grassi animali e di altre materie prime, intermedie e finite 

di origine animale e vegetale. 

Esse vengono acquistate da aziende dedite alla raccolta presso i punti di produzione ed avviate a 

strutture specializzate nella loro trasformazione in bio-diesel. 

RACCOLTA OLI VEGETALI ESAUSTI

Raccolta della plastica e di altri rifiuti speciali non pericolosi da destinarsi ad 

impianti di rigenerazione e riciclaggio.

RACCOLTA PLASTICA

Consulenza di qualità e supporto alle imprese, operanti nel settore ambientale, ai fini 

del conseguimento delle certificazioni di settore. 

CONSULENZE PER CERTIFICAZIONI DI SETTORE
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SERVIZI OFFERTI

Consulenza per la fornitura e installazione di impianti per la sterilizzazione dei rifiuti potenzialmente 

infettivi. I clienti sono le strutture sanitarie pubbliche e private. Il processo applicato trasforma i 

rifiuti da potenzialmente infettivi (codice CER 18.01.03) in rifiuti assimilati agli urbani (codice CER 

20.03.01) oppure in CDR (codice CER 19.12.10), quest’ultimo da avviare alla produzione di energia. 

I rifiuti si riducono inoltre in peso (-25%) ed in volume (-75%), rendendo più semplice il trasporto. 

Gli impianti proposti consentono una riduzione dei costi e l’azzeramento del rischio del mancato 

smaltimento dei rifiuti, considerata la responsabilità della struttura ospedaliera, che sussiste anche 

dopo il conferimento al soggetto trasportatore (art. 188 D,Lgs. N. 152 del 2006 Testo Unico 

Ambientale) .

STERILIZZAZIONE RIFIUTI OSPEDALIERI INFETTIVI

Promozione di iniziative culturali al fine di far nascere nei cittadini una coscienza 

ecosostenibile.

INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE



DOVE OPERA

A CHI SI RIVOLGE
LA GM Ambiente opera in tutto il 

territorio nazionale, con base a Roma.

PRODUTTORI 

RACCOGLITORI 

TRASPORTATORI 

RIGENERATORI DI RIFIUTI SPECIALI 
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Viale Raf Vallone, 5, 00173 Roma RM 

Tel.+39 06 7236968 

Cell. +39 349-1095009 

Cell. +39 338-8821221 

 

info@gmambiente.it 

www.gmcons.eu


