Al servizio dell’ambiente,
al vostro servizio.

Tutte le risposte che cercate,
in un unico Partner
Da 50 anni operiamo al fianco di Aziende, Enti e Comuni, fornendo servizi di recupero e trattamento di scarti
di produzione e il loro conferimento presso le più importanti industrie italiane di siderurgia, metallurgia e
impianti di trattamento.
• Ci siamo specializzati, nel tempo, nel recupero di rottami metallici e di rifiuti industriali.
• Disponiamo di due impianti per un’area complessiva di 45.000 mq autorizzata allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e
non pericolosi.
• La volontà di rispondere perfettamente alle esigenze dei nostri clienti, ci impone un elevato livello di qualita' e
professionalità, garantite da un continuo ammodernamento ed innovazione degli impianti di lavorazione e
movimentazione dei materiali, dei mezzi dedicati al trasporto e dell’offerta di varie tipologie di containers.
• Un’evoluzione continua ci permette di gestire a 360 gradi, l’intera filiera legata al recupero e al riciclo, sviluppando
quindi, servizi complementari a quelli strettamente legati alla raccolta.
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Rottami Metallici e Rifiuti Industriali
Ferrari recupera rottami metallici, ferrosi e non ferrosi,
e rifiuti industriali da scarti di lavorazione.
1 Rottami Metallici

Suddivisione Rottami Metallici

Ferrosi
Ferro
Acciaio
Ghisa
Ferrocromo

Non Ferrosi
Alluminio
Rame
Cavi di Rame
Bronzo

Ottone
Alti Legati - Nichel
Materiale Elettrico
Zinco Zama

2 Rifiuti Industriali

Suddivisione Rifiuti Industriali

Pericolosi

Non Pericolosi

Il nostro obiettivo è rivitalizzare ed assegnare nuovo valore
ad ogni cosa, trasformando i rottami, gli scarti e i rifiuti in
nuova materia selezionata e di alta qualità, pronta a rientrare
nel ciclo produttivo.
Per questo ci occupiamo di:
Raccolta: acquisto di rottami metallici e raccolta di
rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.
Trasporto: utilizzo di mezzi propri forniti di gru,
container scarrabili, compattatori e pianali.
Selezione
Cernita: personale qualificato per la separazione
manuale del materiale.
Cesoiatura: taglio dei materiali a freddo.
Compattazione: riduzione volumetrica dei materiali.
Controllo radiometrico: portali e strumenti di
monitoraggio radiometrico permettono il controllo
dei carichi in entrata ed in uscita, al fine di individuare
e smaltire correttamente eventuale materiale
radioattivo.

I Servizi che fanno la differenza
Esperienza, professionalità e un’attenzione particolare ci hanno portato a sviluppare attività complementari
al recupero dei materiali per soddisfare, sotto tutti i punti di vista, le esigenze dei nostri Clienti:
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RAEE - Recupero apparecchiature elettriche ed elettroniche
Gestiamo il ritiro e recupero di apparecchiature RAEE quali computer, monitor, video, stampanti, fotocopiatori, fax,
neon e cartucce vuote per stampanti.
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Rottamazione di beni fuori uso: eliminazione dei beni strumentali e di magazzino
Oltre alla distruzione fisica finalizzata al recupero e smaltimento, forniamo un’assistenza relativa le procedure di
eliminazione dei beni strumentali e dei beni di magazzino, conciliando normative fiscali e contabilità rifiuti.
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Demolizioni industriali
Con l’utilizzo di attrezzature proprie e competenze collaudate e professionali, siamo in grado di demolire, tagliare e
bonificare, portando al recupero e allo smaltimento i materiali di risulta.
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Consulenza tecnica gestione rifiuti
Grazie alle nostre conoscenze della normativa ambientale e all’esperienza acquisita, vi affianchiamo nelle scelte logistiche
e forniamo suggerimenti preziosi nella gestione dei rifiuti, affinchè le disposizioni ambientali risultino un’opportunità
di miglioramento e non un ostacolo.
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Consulenza ambientale e fiscale
Il continuo aggiornamento in materia di normative ambientali e fiscali, ci permette di assistervi nella gestione
dei rifiuti fornendo un supporto importante e costante.
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Servizio gru e nolo container
Disponiamo di autocarri dotati di gru e di caricatori gommati trasportabili su strada, gestiti da operatori esperti e
altamente qualificati. Possiamo inoltre fornire container, casse, compattatori creati ad hoc in base a esigenze specifiche.
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Svuotamento locali da attrezzature, macchinari e rifiuti
Liberiamo locali industriali e civili da attrezzature ed impianti oltre che da imballaggi e rifiuti.
Ci occupiamo anche di trasporto, selezione e stoccaggio del materiale recuperato.

10 Intermediazione di rifiuti
Garantiamo sempre il miglior risultato nei processi di smaltimento anche grazie alla collaborazione con partner selezionati.

11 Analisi chimica per la certificazione della composizione chimico-fisica del rifiuto
Siamo in grado di effettuare analisi chimiche presso laboratori accreditati, al fine di stabilire l’esatta composizione del
rifiuto ottemperando così alle norme ambientali.

Ferrari, recuperare per ricostruire
La nostra filosofia ed i nostri valori fanno riferimento e traggono ispirazione dal ruolo di responsabilità sociale
che la nostra attività riveste. Gestendo, infatti, a 360 gradi l’intero ciclo dei rifiuti fino al loro reinserimento nella
produzione di nuovi beni, siamo coinvolti, con i nostri Clienti, in un processo virtuoso di recupero energetico ed
economico. Tutto ciò ci fa sentire partecipi di una nuova etica industriale, protagonista di uno sviluppo più sostenibile,
e del totale abbattimento dello spreco di risorse.

L’ottimizzazione dei processi produttivi che consente di ottenere materie prime idonee alle richieste di mercato è
un’esigenza fondamentale che ci ha portato ad investire sempre maggiori risorse in ricerca, tecnologia e formazione.
Siamo autorizzati allo svolgimento di attività di messa in riserva, trattamento, selezione, cernita e riduzione volumetrica
dei rifiuti: tutte operazioni necessarie a migliorarne le caratteristiche, ottimizzare il successivo recupero presso
altri impianti e produrre Materia Prima Secondaria da reimmettere nel nuovo ciclo produttivo.
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