Tutte le nostre risorse per recuperare
i vostri rifiuti

GRUPPO
BENFANTE

DOVE

SIAMO

La missione di Valfreddana Recuperi è soddisfare
le esigenze dei propri Clienti con flessibilità,
efficacia ed economicità. Per questo il Gruppo
di cui fa parte si è strutturato con Piattaforme
sul territorio, in grado di garantire qualsiasi
servizio ambientale in tutto il Nord Ovest.
Inoltre, grazie a un network di partner qualificati,
il Gruppo può garantire la copertura anche
nazionale di servizi alle aziende.

I NUMERI DEL

GRUPPO

240 anni di esperienza
complessiva nel settore
ambientale
100 motrici e rimorchi
840 compattatori scarrabili
1.650 cassoni scarrabili e cassonetti
140.000 mq di spazio disponibile
550.000 Tonnellate di rifiuti
autorizzate al trattamento
170 Dipendenti diretti
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320.000 t/anno carta e cartone

Valfreddana Recuperi opera da oltre 25 anni nel settore dei rifiuti
speciali ed urbani con un’esperienza ormai consolidata: la capacità di
adeguarsi all’evolversi della normativa ambientale ha consentito di
fornire sempre risposte qualificate alle esigenze del sistema produttivo in funzione anche della nascita dei consorzi di filiera.

BENFANTE
[GENOVA
TORTONA]

LU

L’Azienda, molto attenta allo sviluppo del mercato, garantisce servizi
qualificati e competitivi per far fronte alle richieste del settore in cui
opera.
La piattaforma di selezione dispone di tre linee di trattamento e recupero di carta e cartone, multimateriale, rifiuti speciali assimilati e
non. I rifiuti trattati provengono, per la maggior parte, dalla raccolta
differenziata dei Comuni della zona; la restante parte proviene dalle
attività industriali, artigianali e commerciali presenti sul territorio.
La capacità di trattamento è di 70.000 t/a; una volta trattati i materiali vengono immessi nei vari cicli produttivi attraverso i consorzi di
filiera oppure attraverso la vendita sui liberi mercati.
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RISPETTO

Supportiamo la raccolta differenziata dei rifiuti attraverso la presenza di strutture operative a gestione manageriale in tutto il nord
ovest. Una rete di servizi per la raccolta e l’avvio al riciclo rivolto alle Aziende che vogliono
differenziare il proprio rifiuto.
Lo studio di soluzioni personalizzate ci permette di offrire un servizio più efficiente, con
concreti miglioramenti nella semplificazione,
nel rispetto delle norme e nella economicità
della gestione dei rifiuti.

DELL’AMBIENTE

IL GRUPPO

AUTORIZZAZIONI
STOCCAGGIO E
TRASPORTO RIFIUTI

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI
GESTORI AMBIENTALI
CAT 1/ CAT 4 / CAT 5 / CAT 8

CERTIFICAZIONI SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008 E 14001:2004
CERTIFICAZIONE EMAS

PIATTAFORME CONVENZIONATE
PER I CONSORZI COMIECO,
COREPLA E RILEGNO

5

Forniamo il miglior servizio di ritiro, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, contenendo i costi per il
Cliente e garantendo la gestione più efficace
dei materiali nel rispetto rigoroso della normativa ambientale.
Le nostre attività comprendono tutte le procedure di raccolta, trasporto ai siti autorizzati
allo stoccaggio, allo smaltimento e all’avvio al
recupero dei materiali ritirati.

Ottimizziamo il servizio di raccolta dei rifiuti nei siti produttivi dei Clienti proponendo
soluzioni logistiche e operative efficaci, efficenti ed economiche.
Il Gruppo vanta 50 anni di esperienza, uno
staff specializzato ed attrezzature all’avanguardia per garantire il pieno rispetto
dell’ambiente.
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1.

SOPRALLUOGO PER VERIFICARE
I BISOGNI DEL CLIENTE E LE
RELATIVE SOLUZIONI PER
OGNI ESIGENZA

2.

ANALISI DELLA TIPOLOGIA DEL RIFIUTO
PRODOTTO PER OTTIMIZZARE IN LOCO
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

SERVIZI

SERVIZI
COMPETENZE
LOGISTICA

3.
PROPOSTA DELLA MIGLIORE
SOLUZIONE OPERATIVA
ED ECONOMICA
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ARCHIVIO BIANCO

PVC VASSOI/ PET VASSOI

CARTONE 90/10

CARTONE 100

FARI DI
AUTOVETTURE

PP BIG BAG

MATERIALI

I NOSTRI

CARTA FILTRO

LDPE COLORATO

PP CASSETTE ORTOFRUTTA

REFILO BIANCO

DOCUMENTI SENSIBILI

LDPE NEUTRO

PP-PE TAPPI DI PLASTICA
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TISSUE BIANCO

CARTONE KSK

HDPE CASSONETTI
E CAMPANE
PS/ALU VASETTI
YOGURT

PET BOTTIGLIE

ABS-PS RETRO TV
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VETRO

AUTOVETTURE
MACINATI

ALLUMINIO

RAEE
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ALLUMINIO

LE NOSTRE

CONTAINER
Posizionamento e noleggio di soluzioni logistiche per la raccolta
dei rifiuti nelle aree del
Cliente. Attrezzature e
mezzi per ogni tipo di
servizio ambientale.
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ATTREZZATURE

TRITURATORE

IMPIANTO DI
SELEZIONE

IMPIANTO LAVORAZIONI PLASTICHE

PRESSA

MINICOMPATTATORI
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SCARRABILI

AUTOMEZZI

RECYCLING FACTORY È
IL POLO TECNOLOGICO
DEL NORD-OVEST
per la valorizzazione delle raccolte differenziate urbane e dei rifiuti speciali
recuperabili. Un modernissimo impianto di selezione automatizzato e
una filosofia del servizio innovativa che
offre trasparenza e praticità coniugata
con convenienza, economicità, sicurezza e affidabilità, per gestire la richiesta
di qualità dei materiali da parte dell’industria del riciclo.
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40.000 metri quadri interamente dedicati al
recupero delle frazioni secche (carta/cartone,
plastica, alluminio, acciaio, legno) dalle raccolte differenziate sia mono che multimateriale
e dalle imprese industriali, artigianali e della
GDO.
Alle porte di Tortona (AL), all’intersezione di
tre autostrade, in una posizione-chiave per accessibilità sulle direttrici Nord-Sud e Est-Ovest.
Tassi di recupero elevatissimi e certezza del
rispetto dei parametri qualitativi posti dai Consorzi del “Sistema CONAI” grazie alla tecnologia
(vaglio rotante, lettori ottici, magnete, correnti
parassite) e a forme contrattuali di garanzia ed
economicamente competitive per il Cliente.
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BSB
RECYCLING
BSB recycling è la società del Gruppo
che segue il processo della gestione del
rifiuto per valorizzarlo e trasformarlo
in materia prima secondaria. Lo rende
commercializzabile sul mercato, destinandolo alla creazione di nuovi prodotti.

L’ottimizzazione dei costi in relazione all’alta qualità dei servizi scaturisce
dalle capacità professionali e dall’esperienza di BSB recycling nell’affrontare e
risolvere le varie problematiche relative alle tipologie di carico per lo smaltimento e la consulenza sulla limitazione
ed il recupero degli scarti di produzione.
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TRASFORMIAMO
IN VALORE CIÒ
CHE È RIFIUTO IN
PARTENZA

Gestione di tutti gli scarti e i
rifiuti derivanti da processi
produttivi
Trattamento, smaltimento o
recupero di rifiuti speciali,
pericolosi e non
Analisi delle caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti e
del processo produttivo, che
li ha generati, per determinare le soluzioni più idonee
per lo smaltimento
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I NOSTRI VALORI
LE NOSTRE QUALITÀ

diamo
VALORE
alla
RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Creazione di valore a lungo termine

Rispetto inviolabile dell’individuo e
del lavoro

Comunicazione, ascolto, cooperazione
e condivisione degli obiettivi

Salvaguardia e tutela dell’ambiente
attraverso il concreto rispetto delle
regole di sostenibilità ambientale
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CONTATTI

VALFREDDANA RECUPERI S.r.l.
Sede legale e stabilimento: Via Salanetti 17 - 55012 Lunata (LU)
Tel: 0583 933722 Fax: 0583 932009
E-mail: info@valfreddanarecuperi.com - Sito web: www.valfreddanarecuperi.com

BENFANTE S.p.A.
Sede Amministrativa e Operativa: Via Gramsci 2 - 16010 Sant’Olcese (GE)
Tel: 010 9642459 - Fax: 010 9640565
E-mail: info@benfante.it - www.benfante.it
Unità Locale: Strada Savonesa 8 15050 Rivalta Scrivia (AL)
Tel: 0131 894145 - E-mail: rivaltas@benfante.it

BENASSI S.r.l.
Sede Amministrativa e Operativa: Corso Canale 31 - 12050 Guarene (CN)
Unità Locale: Via Carmagnola 10 - 12050 Guarene (CN)
Tel: 0173 286842 - 0173 366931 Fax: 0173 366740
E-mail: info@benassiambiente.it - Sito web: www.benassiambiente.it
Unità Locale Cuneo: Via Valle Po 92 - 12100 Madonna dell’Olmo (CN)
Tel: 0171 411791- E-mail: cuneo@benassiambiente.it
Unità Locale Torino: Via Sibona 34/36 - 10095 Grugliasco (TO)
Tel: 011 706676 - Fax: 011 7708875 - E-mail: torino@benassiambiente.it

BERGADANO S.r.l
Sede Amministrativa e Operativa: Via del Mosso 14 - 13894 Gaglianico (BI)
Tel. 015 542469 - 015 2545323 - Fax: 015 2547395
E-mail: info@bergadano.com - Sito web: www.bergadano.com

USVARDI S.r.l
Sede legale e stabilimento: Via dei Bursi 21 - 37050 Oppeano (VR)
Tel: 045 7130721 - Fax: 045 7130881
E-mail: usvardi@usvardi.it - Sito web: www.usvardi.it

BSB RECYCLING S.r.l.
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Sede Amministrativa e Operativa: Via Gramsci 2 - 16010 Sant’Olcese (GE)
Tel: 010 8531226 Fax: 010 8531227
E-mail: info@bsbrecycling.com - Sito web: www.bsbrecycling.com
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MATERIALI RICICLABILI

