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Il progetto è nato con l’obiettivo di offrire un contributo
all’informazione nel settore della gestione dei rifiuti

Portalerifiutispeciali.it sito web di libera consultazione, si presenta come
una risposta concreta ed immediata alle innumerevoli richieste di
informazione sulle tematiche ambientali ed i sistemi di
gestione dei rifiuti.

Grazie ai temi trattati dalla redazione e dai blogger che 
collaborano agli aggiornamenti normativi, oggi  
PortaleRifiutiSpeciali.it offre una visibilità e un target di 
utenti certo e di sicuro interesse per le aziende che operano 
nel settore.

PortaleRifiutiSpeciali.it è un blog ormai seguito mensilmente 
da migliaia di persone. Grazie ad un programma di 
affiliazione gratuita, con siti simili per argomentazioni 
trattate, aiuta a diffondere una corretta comunicazione 
ambientale. Oggi conta ormai di un network di ben 120 siti 
web tematici con cui vengono sincronizzate le aziende 
iscritte, gli annunci pubblicati in Primo Piano, i corsi inseriti e 

i loghi delle aziende in Prima Pagina.  

• Sincronizzati in esclusiva con il Nostro Portale



Un’audience mirata di produttori e
professionisti.
Non solo  interessati  alla  normativa  di  riferimento,  ma in  cerca  di  nuove  soluzioni  ed
offerte. 

CercaCer e CeraImprese, motori di ricerca a disposizione degli utenti, rappresentano le
prime pagine visitate sul portale. 
Gli ultimi sviluppi svolti  hanno rafforzato la presenza delle nostre pagine nelle ricerche
effettuate  con  Google,  portando  numerose  visite  indirizzate  principalmente  a  questa
particolare sezione. 

Ogni giorno decine di aziende ricercano soluzioni più efficaci per la gestione dei loro rifiuti. 

    
     Maggiori utenti interessati, maggiori opportunità di business!
     Farsi trovare è importante!



Diamo spazio e voce ai nostri utenti
Per acquisire clienti online in modo profittevole è fondamentale non solo essere visibili, ma
comunicare nel modo giusto con gli utenti giusti.

PortaleRifiutiSpeciali.it  offre  gratuitamente  uno  spazio  alle  aziende  del  settore  per
promuovere i propri prodotti e servizi, e agli operatori del settore per ricercare le aziende
più  vicine,  inserire  un  annuncio  o  richiedere  un  preventivo  alle  aziende  presenti,
selezionate per categoria di appartenenza, regione o Codice Cer...con un solo click!
 

Scegli la formula più adatta alla tua
strategia e al tuo budget.

Per  avere  maggiore  visibilità  nelle  ricerche  effettuate,  puoi  selezionare  le  opzioni  che
meglio  si  addicono  alle  tue  iniziative  commerciali  direttamente  dal  tuo  pannello  di
controllo.  



Per acquisire clienti online in modo profittevole è fondamentale non solo essere
visibili, ma comunicare nel modo giusto con gli utenti giusti.

Pubblica Gratis il tuo annuncio, il tuo 
evento o il tuo corso di formazione.
Grazie ad un accurato sistema,  vengono premiati gli annunci più curati e completi
favorendo quindi coloro che pubblicano le inserzioni più ricche di dettagli. 

Controlla lo stato di pubblicazione dei tuoi 
annunci. 

Inserire un annuncio è GRATUITO.

C'è da tenere presente però che per i
titolari di un abbonamento,  la visibilità
dell'annuncio sarà promossa anche sui
siti web appartenenti a tutto il  Network
di  PortaleRifiutipeciali.it  e  promosso
sulle  pagine  dei  Social  Network  che
seguiamo  e  aggiorniamo
quotidianamente.

L'inserimento  nella  NewsLetter  con
cadenza  settimanale,  fa  si  che
l'annuncio  inserito  goda  di  maggiore
visibilità, aumentando i contatti verso il
vostro minisito.



I vataggi nella pubblicità con l'email. 

Ci si accede anche dal cellulare, tablet, smartphone. 
1. Ritorno misurabile in modo chiaro. 
2. Controlliamo ogni giorno le email. 

Comunicare nel modo giusto e con gli
utenti giusti!

Stiamo sviluppando una piattaforma che ti permetterà di comunicare direttamente il tuo 
messaggio e/o offerta nella casella di posta elettronica dei produttori iscritti sul nostro 
network.

Selezionando il settore lavorativo e la regione di appartenenza avrai modo di 
personalizzare il tuo messaggio indirizzandolo alle persone giuste.



Crea il profilo che più ti rappresenta. 
Sei già presente tra gli operatori e la tua scheda aziendale è già visibile.

Tuttavia puoi aumentare la tua visibilità e apparire più frequentemente nelle ricerche fatte 
ogni giorno. 

Sottoscrivendo uno degli abbonamenti offerti, la tua azienda sarà sempre in primo 
piano nelle ricerche degli utenti e il tuo logo e annunci sempre in primo piano e 
sincronizzati con tutto il nostro network!

Tutte le nuove funzionalità che andranno a completare la nostra piattaforma sono 
comprese. 

EcoSeek

A breve sarà disponibile la nostra nuova App.
per Android sulla gestione dei rifiuti. 

Sempre  con  Te  una  guida  completa  ed
aggiornata  dove  trovare  informazioni
dettagliate  sui  Cer,  sulle  caratteristiche dei
rifiuti  e  sulle  frasi  di  rischio  o di  prudenza
associate! 

CercaImprese  e  CercaCer  non  potevano
mancare. 
Il  Data  Base  a  cui  fa  riferimento  per
visualizzare  i  risultati  delle  ricerche,  è  lo
stesso  in  cui  sei  registrato.  Quindi  ogni
opportuna  modifica  del  tuo  profilo,  sarà
aggiornata sull'applicazione.

Non perdere l’occasione!
La pubblicità a senso se indirizzata a un target definito e se costa poco!
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