chi siamo
Idrovelox di Petrelli Franco & Figli s.r.l., da oltre 50 anni al fianco dei gestori del servizio idrico
integrato nazionale. L’azienda nata nella provincia di Lecce, opera sin dal 1970 nel settore
dell’ecologia offrendo in tutta Italia una serie di servizi all’avanguardia per l’ambiente. Dotata di
attrezzature e mezzi ultramoderni, l’azienda realizza servizi di raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti a tutti i livelli, sempre nel rispetto della legislazione di settore e delle buone prassi di
tutela dell’ambiente.
I servizi offerti dall’Idrovelox di Petrelli Franco & Figli s.r.l. sono i seguenti:
» Gestione e manutenzione di reti fognarie bianche e/o nere;
» Video ispezione e mappatura reti fognarie bianche e/o nere;
» Risanamento non distruttivo di reti fognarie bianche e/o nere
» Trasporto rifiuti speciali e pericolosi;
» Raccolta e trasporto di Rifiuti Urbani e Assimilabili agli urbani;
» Bonifiche Ambientali;
» Pulizia civili ed industriali;
» Servizi generici di autospurgo;
» Esecuzione di lavori in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento;
» Sanificazioni ambientali “derattizzazione, disinfestazione e disinfezione”;
» Rimozione Amianto;
» Intermediazione rifiuti;
» Noleggio bagni chimici;
» Attivi nel settore edilie grazie al rivoluzionario escavatore a risucchio;
L’ottimo lavoro di squadra, la professionalità e la corretta applicazione dei principi dei sistemi
hanno permesso all’azienda di ottenere le certificazioni ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA8000,
ISO 16363, ISO 37001, ISO 39001, ISO 50001, MOG 231.
L’azienda è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali al Numero BA/000569 per le
seguenti categorie e classi: 1B; 2E; 3E; 4A; 5C, 8B e 9C. Le principali sedi operative di Idrovelox
sono posizionate in Lecce “sede Centrale”, Bari, Potenza, Matera, Forlì, Cesena, Modena, Ferrara,
Bologna, Rimini, Ravenna, Parma, Piacenza, Cremona, Milano e Cagliari.
Idrovelox Srl, guidata da due generazioni
dalla famiglia Petrelli, ha una forte
identità umana e professionale capace di
esprimere attraverso il proprio team valori
di innovazione in un’ottica di costante
e irrinunciabile miglioramento. Essere
considerati punto di riferimento per gli
operatori del settore è motivo di orgoglio.

UGELLO GALLEGGIANTE ORIENTABILE
DOTATO DI FOTOCAMERA HD

SUPER 3000 E
SISTEMA SPUTNIK

Ugello galleggiante
orientabile dotato
di fotocamera hd

IDROVELOX di Petrelli Franco & Figli s.r.l.
email: info@idrovelox.it • pec: idrovelox@pec.it
L’azienda è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali al Numero
BA/000569 per le seguenti categorie e classi: 1B; 2B; 3E; 4A; 5C e 9C.

GESTIONE RETI FOGNARIE
MAPPATURA RETI FOGNARIE
ASSISTENZA TECNICA

800.310.339
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GESTIONE E MANUTENZIONE RETI FOGNARIE
L’azienda dispone di un ampio parco automezzi diversi fra
loro per tipologia, dimensione e campo di utilizzo.
» Autospurghi Idrodinamici Combinati Canaljet di piccole
dimensioni utilizzabili la dove gli spazi di accesso sono ridotti
o dove il traffico veicolare non è consentito ad automezzi
superiori a 3,5t;
» Autospurghi Idrodinamici Combinati Canaljet utilizzabili per
la pulizia di condotte di medie e grandi dimensioni,
» Autospurghi Idrodinamici Combinati Canaljet con sistema di
Riciclo delle acque aspirate ideale per la pulizia di condotte
fognarie di grandi dimensioni, garantendo un notevole
risparmio di tempo ed economico, riducendo notevolmente
le quantità di rifiuti da avviare a smaltimento.

TRASPORTI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
Il parco mezzi di Idrovelox Team Petrelli dedicato al trasporto,
smaltimento e recupero dei rifiuti pericolosi, liquidi e/o solidi, è
costituito da:
» Autospurghi Idrodinamici di piccola media e grande dimensione;
» Semirimorchi con cisterna da 30 mc ADR;
» Semirimorchi Walking Floor da 92 mc
» Autocarri Cassonati di piccole medie e grandi dimensioni;
» Automezzi Scarrabili dotati di cassoni di varie dimensioni.

BONIFICHE AMBIENTALI
Idrovelox è azienda leader
nel settore delle bonifiche
ambientali con personale
altamente specializzato
e formato, in servizio con
reperibilità h24.

VIDEOISPEZIONI E
MAPPATURA RETI
FOGNARIE
Idrovelox offre ai propri
clienti il servizio di video
ispezione, rilevazione e
mappatura delle condotte
fognarie e idriche, scarichi
fognari, condotti pluviali e
vasche di accumulo acque
reflue, grazie al supporto
di telecamere a periscopio,
telecamere ad asta fissa
con obiettivo girevole e
telecamere con carrello
robotizzato.
RISANAMENTO RETI IDRICHE E FOGNARIE
Grazie alle più moderne tecnologie di risanamento non
distruttivo è possibile ripristinare la piena efficienza
delle condutture attraverso l’inserimento all’interno
delle condotte danneggiate di particolari rivestimenti
in fibra di vetro o resine speciali che aderendo
perfettamente alle pareti danneggiate, senza intervenire
su muri e pavimentazioni, ripristinano integralmente la
struttura del tubo garantendo una efficacia pari ad una
condotta di nuova costruzione.

ESECUZIONE DI LAVORI IN SPAZI CONFINATI E/O
SOSPETTI DI INQUINAMENTO
Vanto di Idrovelox è l’altissima specializzazione
nell’esecuzione di interventi in luoghi confinati e/o
sospetti di inquinamento, presenti nella quasi totalità
dei comparti produttivi, dal chimico all’agricoltura e nei
trasporti. In essi le attività devono essere eseguite nel
rispetto di quanto previsto dal DPR 177/2011.

ESCAVATORI A RISUCCHIO
Gli escavatori a risucchio sono degli escavatori dalla tecnologia
avanzata, particolarmente indicati nelle costruzioni edili per
la velocità d’esecuzione dei lavori e dove la mancanza di spazi
o le difficoltà tecniche non permettono l’uso degli escavatori
convenzionali.
Possono avvalersi dell’intervento degli escavatori a risucchio
pubbliche amministrazioni, industrie e privati, in lavori che vanno
dalla manutenzione degli impianti di depurazione e la riattivazione
di condotte alle attività di bonifica del territorio e raccolta e
asportazione macerie e di residui di demolizioni grazie alla sua
versatilità e flessibilità di utilizzo. È lo strumento di lavoro ideale in
attività quali:
» manutenzione stradale
» manutenzione delle reti sottoservizi
» pulizie civili e industriali
» reti fognarie
» pulizie di vasche e sollevamenti fognari
Inoltre la grande efficacia e velocità
d’intervento, nonché l’agilità,
precisione e versatilità del mezzo,
rendono l’escavatore a risucchio
idoneo per ridurre costi e tempi di
lavorazione, salvaguardare gli operai
e per interventi in contesti delicati
quale il restauro dei manufatti edilizi
o i lavori ordinari da eseguirsi in
centri storici o in presenza di reti di
sottoservizi da preservare.

