
Ecolamp è il consorzio senza scopo di lucro dedicato 
al recupero e allo smaltimento delle sorgenti luminose 
a basso consumo esauste. 
Unico in Italia ad essere specializzato in questa tip-
ologia di rifiuto, con servizi dedicati a diverse cate-
gorie di utenti, Ecolamp nasce nel 2004 per volontà 
delle principali aziende nazionali e internazionali del 
settore illuminotecnico del mercato italiano.

COBAT è un Sistema di Raccolta, Trattamento e 
Riciclo di rif iuti di pile ed accumulatori e di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), 
di pneumatici fuori uso (PFU) e di moduli fotovoltaici 
a fine vita. Grazie al suo forte know-how maturato in 
anni di attività ed alla sua capillare rete di raccolta, 
il Consorzio opera nel campo della gestione dei 
rifiuti assicurandone la raccolta sull’intero territorio 
nazionale ed il successivo trattamento e riciclo, nel 
pieno rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

I nostri partner

PER IL TRENTINO E IL TERRITORIO 

Inserito all’interno di un territorio, dove i monti dominano il 
paesaggio e le zone urbanizzate si mescolano alle aree verdi 
il complesso rappresenta un esempio di edificio con attività 
industriale a basso impatto ambientale. 
L’impianto è caratterizzato da importanti opere di mitigazione                                               
di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico e di mimetizzazione 
della struttura con il paesaggio circostante. 

Grazie all’investimento nell’energia fotovoltaica il 
50% del fabbisogno necessario al funzionamento 
delle attrezzature proviene da energie rinnovabili

MATERIALI
E RIFIUTI

SERVIZIO CONTAINER RACCOLTA PER TUTTE LE ESIGENZE
SERVIZIO MICRORACCOLTA 
DISTRUZIONE PER DISMISSIONE CESPITI
TRASPORTO ROTTAMI 
CAMION CON GRU  - TRASPORTI IN ADR

RECUPERO MATERIALI FERROSI 
RECUPERO METALLI ALLUMINIO RAME, INOX , ECC 
2 IMPIANTI PER LA LAVORAZIONE CAVI RAME
AUTORIZZAZIONE STOCCAGGIO RIFIUTI 400 MC
3 CARICATORI OLEODINAMICI MINELLI 

E’ assicurato il riciclaggio e il recupero di metalli, carta, nylon, vetro e legno, 
favorendo il reinserimento dei materiali lavorati all’interno dei diversi cicli 
produttivi.  Vengono conferiti giornalmente alle maggiori acciaierie e fonderie, 
rottame e metallo di qualità, selezionato ed esente da contaminazioni che 
non lo rendano idoneo o potenzialmente pericoloso per persone ed ambiente.       

Tutti i materiali e i rifiuti pericolosi e non pericolosi, sono selezionati, 
trattati e valorizzati nella completa conformità amministrativa e 
legislativa.  Nel farlo è garantito il corretto smaltimento, favorendo 

il più possibile il recupero. 

FERRO, METALLO, CAVI IN RAME, BATTERIE, FILTRI E MATERIALI ASSORBENTI, IMBALLAGGI MISTI, IMBALLAGGI INQUINATI, SOLVENTI E VERNICI, 
CATALIZZATORI, OLII, RAEE, TONER, FANGHI, NEON, LAMPADINE A BASSO CONSUMO, CARTA, NYLON, PANNELLI FOTOVOLTAICI, MATERIALI ISOLANTI 
PERICOLOSI, PLASTICA E GOMMA, VETRO, LEGNO, MATERIALI DA COSTRUZIONE

50%

5 ADDETTI AREA PREPARAZIONE RICAMBI 
3 ADDETTI AL BANCO RICAMBI
6 IMPIEGATI AMMINISTRAZIONE
2 COMMERCIALI 

2 SOCI TITOLARI
5 AUTISTI 
2 ADDETTI AREA RIFIUTI 
2 ADDETTI AREA ROTTAMAZIONE E ROTTAMI

LO STAFF

seguici su



4 PONTI DI BONIFICA SEDA A NORMA ATEX 
1 PRESSA TABARELLI 70 KW 
1 RAGNO MINELLI 280 
4 CARRELLI ELEVATORI 
4 BISARCHE

MISSION
L’uomo e l’ambiente si fondono in un clima familiare e diventano parte integrante di un sistema di lavoro al servizio della persona e del 
territorio. Dare nuova vita ai materiali, con passione e professionalità.  
L’impegno della Famiglia Rigotti è da esempio per tutta la Regione. Lo Staff di collaboratori può godere nel proprio lavoro quotidiano 
degli investimenti fatti negli anni in tecnologie per sviluppare strumenti  e metodi di lavoro in  costante evoluzione.

STORIA
DA DEMOLITORE, A POLO INDUSTRIALE DEL RICICLO E DEL RECUPERO.

È nei primi anni 60 che la Famiglia Rigotti inizia la sua attività imprenditoriale con la commercializzazione di rottami e macchine 
utensili . Negli anni seguenti l’unione delle forze dei tre fratelli  Armando, Ignazio e Nerino  indirizzano l’attività’ verso la demolizione 
automobili diventando il punto di riferimento in Trentino Alto Adige. L’ esperienza sviluppata negli anni, legata all’aumento del 
lavoro, del personale e all’acquisto di attrezzature specifiche hanno aiutato a contribuire ad un miglioramento di tutti gli aspetti 
caratterizzanti il processo di rottamazione dei veicoli. Oggi, nella nuova sede, viene offerto ai clienti un servizio serio, puntuale e 
competente, svolto nel rispetto dell’ambiente e delle leggi che ne regolamentano la disciplina.
Ma non si tratta solo di auto, spesso non ci si ferma a riflettere sul fatto che la maggior parte degli oggetti con cui si interagisce si 
trasformeranno a breve in scarti , rifiuti, rottami. Per questo motivo il recupero di rottami ferrosi , dei metalli e dei materiali in genere 
assume un’importanza determinante sia per la salvaguardia dell’ambiente che per lo stesso ciclo di produzione di manufatti.
Il presente vede un nuovo ramo dell’azienda impegnato nel recupero e la rilavorazione, non più dei soli rifiuti prodotti dalle autofficine, 
ma anche di tutte le tipologie di rifiuti, pericolosi e non, prodotti dalle diverse attività, artigianali , industriali e del terziario. 
Ogni anno vengono gestite e avviate a recupero notevoli quantità di rifiuti speciali pericolosi e non, che altrimenti andrebbero smaltite 
nelle discariche. La forza dell’azienda è la collaborazione con partner aventi un comune obiettivo : “DARE NUOVA VITA AI MATERIALI“ 

Un po’ di numeri DEL NUOVO CENTRO
Anno costruzione 2009
DIMENSIONI : 
•	 20.000 m2 di superficie pavimentata con cemento 

armato con strato impermeabilizzante;
•	 7000 m2 di capannone adibito alle lavorazioni  con  

altezza 18 mt;
•	 Speciale Struttura in acciaio a 3 Campate da 38 metri 

cadauna;
•	 2400 m2 di magazzino ricambi con scaffalatura su 2 

piani;
•	 4000 m2 di aree esterne pavimentate adibite allo   

stoccaggio di carcasse bonificate;
•	 600 veicoli in deposito su strutture cantilever “car tree”;
•	 600 m2 palazzina uffici e servizi;
•	 Impianto trattamento acque meteoriche;

Certificazione qualità 
ISO 9001:2009  

DICEMBRE 2009

Certificazione sicurezza 
OSHAS 18001 

DICEMBRE 2011

Certificazione ambientale 
ISO 14001

DICEMBRE 2011   

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

RICAMBI
AUTO

SERVIZI
INTEGRATI

AUTO
DEMOLIZIONI

IN PARTNERSHIP CON LE MAGGIORI CONCESSIONARI 
DELLA REGIONE
RITIRO ENTRO 24 ORE 
PRENOTAZIONE SERVIZIO BISARCA ON LINE 
SERVIZIO RITIRO MEZZI SPECIALI E MACCHINE OPERATRICI

Il Centro dispone di tecnologie, esperienza e conoscenze specifiche nel campo del 
trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti e la sua organizzazione è dotata 
di un Sistema Qualità a norma ISO 9001, di un Sistema di Gestione Ambientale a 
norma ISO 14001 e di un Sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei 
Lavoratori OSHAS 18001. Le materie prime ferrose vengono trattate secondo il 
recente regolamento 333/2011.

FORNITURA DISCHI E GOMME 
3 CARRELLI ELEVATORI
1 MONTACARICHI
6 PONTI PER LO SMONTAGGIO 

3000 M2 DI MAGAZZINO RICAMBI 
RICHIESTA ON LINE PER LA RICERCA DEGLI ARTICOLI 
SPEDIZIONE GARANTITA IN TUTTA ITALIA
FORNITURA RICAMBI NUOVI ED USATI

La possibilità di acquistare, a condizioni economiche vantaggiose
pezzi di ricambio usati e nuovi, immediatamente disponibili grazie

ad un preciso ed attento lavoro di catalogazione e immagazzinamento 
dei ricambi, fa del nostro magazzino il punto di riferimento regionale 

nel settore. Questo servizio non riguarda solo vecchi modelli fuori produzione
ma, in funzione del programma di acquisto delle vetture incidentate,  

anche di quelli più recenti.

NEWSLETTER PERIODICA
ANALISI AMBIENTALI E MERCEOLOGICHE SETTORE AUTOMOTIVE
CONSULENZE PER START-UP OFFICINE E CARROZZERIE
PRODUZIONE VEICOLI A SCOPO FORMATIVO
CONSULENZA TRASPORTO ADR

ELABORAZIONE MUD
CORSI FORMATIVI SICUREZZA 
CORSI NORMATIVA AMBIENTALE
CORSI AGGIORNAMENTO AUTOTRASPORTO
CORSO PINZE IDRAULICHE 

L’Azienda fornisce Consulenza specializzata in materia ambientale e  per il
rispetto degli adempimenti normativi, affiancando la propria clientela nella 
gestione dei rifiuti prodotti in funzione dell’ampio panorama e delle 

diverse necessità. Le infrastrutture aziendali sono messe a disposizione 
per associazioni ed enti locali a scopi educativi e formativi, perché il 

miglioramento continuo del proprio gruppo di lavoro 
e dei propri partner,  necessita di momenti dedicati alla 

pratica e alla formazione.  

E’ garantito un servizio completo di “rottamazione senza pensieri’’ 
con ritiro del veicolo , gestione pratiche amministrative e 

rottamazione, attraverso un sistema evoluto ed ottimizzato 
in funzione del massimo recupero. È presente all’interno 

dell’azienda un’area di stoccaggio autoveicoli pavimentata ed 
impermeabilizzata, gestita per organizzare al meglio ogni fase del 

lavoro nel pieno rispetto dell’ambiente.
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Ecolamp è il consorzio senza scopo di lucro dedicato 
al recupero e allo smaltimento delle sorgenti luminose 
a basso consumo esauste. 
Unico in Italia ad essere specializzato in questa tip-
ologia di rifiuto, con servizi dedicati a diverse cate-
gorie di utenti, Ecolamp nasce nel 2004 per volontà 
delle principali aziende nazionali e internazionali del 
settore illuminotecnico del mercato italiano.

COBAT è un Sistema di Raccolta, Trattamento e 
Riciclo di rif iuti di pile ed accumulatori e di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), 
di pneumatici fuori uso (PFU) e di moduli fotovoltaici 
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pieno rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

I nostri partner

PER IL TRENTINO E IL TERRITORIO 

Inserito all’interno di un territorio, dove i monti dominano il 
paesaggio e le zone urbanizzate si mescolano alle aree verdi 
il complesso rappresenta un esempio di edificio con attività 
industriale a basso impatto ambientale. 
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della struttura con il paesaggio circostante. 
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50% del fabbisogno necessario al funzionamento 
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SERVIZIO CONTAINER RACCOLTA PER TUTTE LE ESIGENZE
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DISTRUZIONE PER DISMISSIONE CESPITI
TRASPORTO ROTTAMI 
CAMION CON GRU  - TRASPORTI IN ADR

RECUPERO MATERIALI FERROSI 
RECUPERO METALLI ALLUMINIO RAME, INOX , ECC 
2 IMPIANTI PER LA LAVORAZIONE CAVI RAME
AUTORIZZAZIONE STOCCAGGIO RIFIUTI 400 MC
3 CARICATORI OLEODINAMICI MINELLI 

E’ assicurato il riciclaggio e il recupero di metalli, carta, nylon, vetro e legno, 
favorendo il reinserimento dei materiali lavorati all’interno dei diversi cicli 
produttivi.  Vengono conferiti giornalmente alle maggiori acciaierie e fonderie, 
rottame e metallo di qualità, selezionato ed esente da contaminazioni che 
non lo rendano idoneo o potenzialmente pericoloso per persone ed ambiente.       

Tutti i materiali e i rifiuti pericolosi e non pericolosi, sono selezionati, 
trattati e valorizzati nella completa conformità amministrativa e 
legislativa.  Nel farlo è garantito il corretto smaltimento, favorendo 

il più possibile il recupero. 

FERRO, METALLO, CAVI IN RAME, BATTERIE, FILTRI E MATERIALI ASSORBENTI, IMBALLAGGI MISTI, IMBALLAGGI INQUINATI, SOLVENTI E VERNICI, 
CATALIZZATORI, OLII, RAEE, TONER, FANGHI, NEON, LAMPADINE A BASSO CONSUMO, CARTA, NYLON, PANNELLI FOTOVOLTAICI, MATERIALI ISOLANTI 
PERICOLOSI, PLASTICA E GOMMA, VETRO, LEGNO, MATERIALI DA COSTRUZIONE

50%

5 ADDETTI AREA PREPARAZIONE RICAMBI 
3 ADDETTI AL BANCO RICAMBI
6 IMPIEGATI AMMINISTRAZIONE
2 COMMERCIALI 

2 SOCI TITOLARI
5 AUTISTI 
2 ADDETTI AREA RIFIUTI 
2 ADDETTI AREA ROTTAMAZIONE E ROTTAMI

LO STAFF

seguici su



4 PONTI DI BONIFICA SEDA A NORMA ATEX 
1 PRESSA TABARELLI 70 KW 
1 RAGNO MINELLI 280 
4 CARRELLI ELEVATORI 
4 BISARCHE

MISSION
L’uomo e l’ambiente si fondono in un clima familiare e diventano parte integrante di un sistema di lavoro al servizio della persona e del 
territorio. Dare nuova vita ai materiali, con passione e professionalità.  
L’impegno della Famiglia Rigotti è da esempio per tutta la Regione. Lo Staff di collaboratori può godere nel proprio lavoro quotidiano 
degli investimenti fatti negli anni in tecnologie per sviluppare strumenti  e metodi di lavoro in  costante evoluzione.

STORIA
DA DEMOLITORE, A POLO INDUSTRIALE DEL RICICLO E DEL RECUPERO.

È nei primi anni 60 che la Famiglia Rigotti inizia la sua attività imprenditoriale con la commercializzazione di rottami e macchine 
utensili . Negli anni seguenti l’unione delle forze dei tre fratelli  Armando, Ignazio e Nerino  indirizzano l’attività’ verso la demolizione 
automobili diventando il punto di riferimento in Trentino Alto Adige. L’ esperienza sviluppata negli anni, legata all’aumento del 
lavoro, del personale e all’acquisto di attrezzature specifiche hanno aiutato a contribuire ad un miglioramento di tutti gli aspetti 
caratterizzanti il processo di rottamazione dei veicoli. Oggi, nella nuova sede, viene offerto ai clienti un servizio serio, puntuale e 
competente, svolto nel rispetto dell’ambiente e delle leggi che ne regolamentano la disciplina.
Ma non si tratta solo di auto, spesso non ci si ferma a riflettere sul fatto che la maggior parte degli oggetti con cui si interagisce si 
trasformeranno a breve in scarti , rifiuti, rottami. Per questo motivo il recupero di rottami ferrosi , dei metalli e dei materiali in genere 
assume un’importanza determinante sia per la salvaguardia dell’ambiente che per lo stesso ciclo di produzione di manufatti.
Il presente vede un nuovo ramo dell’azienda impegnato nel recupero e la rilavorazione, non più dei soli rifiuti prodotti dalle autofficine, 
ma anche di tutte le tipologie di rifiuti, pericolosi e non, prodotti dalle diverse attività, artigianali , industriali e del terziario. 
Ogni anno vengono gestite e avviate a recupero notevoli quantità di rifiuti speciali pericolosi e non, che altrimenti andrebbero smaltite 
nelle discariche. La forza dell’azienda è la collaborazione con partner aventi un comune obiettivo : “DARE NUOVA VITA AI MATERIALI“ 

Un po’ di numeri DEL NUOVO CENTRO
Anno costruzione 2009
DIMENSIONI : 
•	 20.000 m2 di superficie pavimentata con cemento 

armato con strato impermeabilizzante;
•	 7000 m2 di capannone adibito alle lavorazioni  con  

altezza 18 mt;
•	 Speciale Struttura in acciaio a 3 Campate da 38 metri 

cadauna;
•	 2400 m2 di magazzino ricambi con scaffalatura su 2 

piani;
•	 4000 m2 di aree esterne pavimentate adibite allo   

stoccaggio di carcasse bonificate;
•	 600 veicoli in deposito su strutture cantilever “car tree”;
•	 600 m2 palazzina uffici e servizi;
•	 Impianto trattamento acque meteoriche;

Certificazione qualità 
ISO 9001:2009  

DICEMBRE 2009

Certificazione sicurezza 
OSHAS 18001 

DICEMBRE 2011

Certificazione ambientale 
ISO 14001

DICEMBRE 2011   

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

RICAMBI
AUTO

SERVIZI
INTEGRATI

AUTO
DEMOLIZIONI

IN PARTNERSHIP CON LE MAGGIORI CONCESSIONARI 
DELLA REGIONE
RITIRO ENTRO 24 ORE 
PRENOTAZIONE SERVIZIO BISARCA ON LINE 
SERVIZIO RITIRO MEZZI SPECIALI E MACCHINE OPERATRICI

Il Centro dispone di tecnologie, esperienza e conoscenze specifiche nel campo del 
trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti e la sua organizzazione è dotata 
di un Sistema Qualità a norma ISO 9001, di un Sistema di Gestione Ambientale a 
norma ISO 14001 e di un Sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei 
Lavoratori OSHAS 18001. Le materie prime ferrose vengono trattate secondo il 
recente regolamento 333/2011.

FORNITURA DISCHI E GOMME 
3 CARRELLI ELEVATORI
1 MONTACARICHI
6 PONTI PER LO SMONTAGGIO 

3000 M2 DI MAGAZZINO RICAMBI 
RICHIESTA ON LINE PER LA RICERCA DEGLI ARTICOLI 
SPEDIZIONE GARANTITA IN TUTTA ITALIA
FORNITURA RICAMBI NUOVI ED USATI

La possibilità di acquistare, a condizioni economiche vantaggiose
pezzi di ricambio usati e nuovi, immediatamente disponibili grazie

ad un preciso ed attento lavoro di catalogazione e immagazzinamento 
dei ricambi, fa del nostro magazzino il punto di riferimento regionale 

nel settore. Questo servizio non riguarda solo vecchi modelli fuori produzione
ma, in funzione del programma di acquisto delle vetture incidentate,  

anche di quelli più recenti.

NEWSLETTER PERIODICA
ANALISI AMBIENTALI E MERCEOLOGICHE SETTORE AUTOMOTIVE
CONSULENZE PER START-UP OFFICINE E CARROZZERIE
PRODUZIONE VEICOLI A SCOPO FORMATIVO
CONSULENZA TRASPORTO ADR

ELABORAZIONE MUD
CORSI FORMATIVI SICUREZZA 
CORSI NORMATIVA AMBIENTALE
CORSI AGGIORNAMENTO AUTOTRASPORTO
CORSO PINZE IDRAULICHE 

L’Azienda fornisce Consulenza specializzata in materia ambientale e  per il
rispetto degli adempimenti normativi, affiancando la propria clientela nella 
gestione dei rifiuti prodotti in funzione dell’ampio panorama e delle 

diverse necessità. Le infrastrutture aziendali sono messe a disposizione 
per associazioni ed enti locali a scopi educativi e formativi, perché il 

miglioramento continuo del proprio gruppo di lavoro 
e dei propri partner,  necessita di momenti dedicati alla 

pratica e alla formazione.  

E’ garantito un servizio completo di “rottamazione senza pensieri’’ 
con ritiro del veicolo , gestione pratiche amministrative e 

rottamazione, attraverso un sistema evoluto ed ottimizzato 
in funzione del massimo recupero. È presente all’interno 

dell’azienda un’area di stoccaggio autoveicoli pavimentata ed 
impermeabilizzata, gestita per organizzare al meglio ogni fase del 

lavoro nel pieno rispetto dell’ambiente.



Ecolamp è il consorzio senza scopo di lucro dedicato 
al recupero e allo smaltimento delle sorgenti luminose 
a basso consumo esauste. 
Unico in Italia ad essere specializzato in questa tip-
ologia di rifiuto, con servizi dedicati a diverse cate-
gorie di utenti, Ecolamp nasce nel 2004 per volontà 
delle principali aziende nazionali e internazionali del 
settore illuminotecnico del mercato italiano.

COBAT è un Sistema di Raccolta, Trattamento e 
Riciclo di rif iuti di pile ed accumulatori e di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), 
di pneumatici fuori uso (PFU) e di moduli fotovoltaici 
a fine vita. Grazie al suo forte know-how maturato in 
anni di attività ed alla sua capillare rete di raccolta, 
il Consorzio opera nel campo della gestione dei 
rifiuti assicurandone la raccolta sull’intero territorio 
nazionale ed il successivo trattamento e riciclo, nel 
pieno rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

I nostri partner

PER IL TRENTINO E IL TERRITORIO 

Inserito all’interno di un territorio, dove i monti dominano il 
paesaggio e le zone urbanizzate si mescolano alle aree verdi 
il complesso rappresenta un esempio di edificio con attività 
industriale a basso impatto ambientale. 
L’impianto è caratterizzato da importanti opere di mitigazione                                               
di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico e di mimetizzazione 
della struttura con il paesaggio circostante. 

Grazie all’investimento nell’energia fotovoltaica il 
50% del fabbisogno necessario al funzionamento 
delle attrezzature proviene da energie rinnovabili

MATERIALI
E RIFIUTI

SERVIZIO CONTAINER RACCOLTA PER TUTTE LE ESIGENZE
SERVIZIO MICRORACCOLTA 
DISTRUZIONE PER DISMISSIONE CESPITI
TRASPORTO ROTTAMI 
CAMION CON GRU  - TRASPORTI IN ADR

RECUPERO MATERIALI FERROSI 
RECUPERO METALLI ALLUMINIO RAME, INOX , ECC 
2 IMPIANTI PER LA LAVORAZIONE CAVI RAME
AUTORIZZAZIONE STOCCAGGIO RIFIUTI 400 MC
3 CARICATORI OLEODINAMICI MINELLI 

E’ assicurato il riciclaggio e il recupero di metalli, carta, nylon, vetro e legno, 
favorendo il reinserimento dei materiali lavorati all’interno dei diversi cicli 
produttivi.  Vengono conferiti giornalmente alle maggiori acciaierie e fonderie, 
rottame e metallo di qualità, selezionato ed esente da contaminazioni che 
non lo rendano idoneo o potenzialmente pericoloso per persone ed ambiente.       

Tutti i materiali e i rifiuti pericolosi e non pericolosi, sono selezionati, 
trattati e valorizzati nella completa conformità amministrativa e 
legislativa.  Nel farlo è garantito il corretto smaltimento, favorendo 

il più possibile il recupero. 

FERRO, METALLO, CAVI IN RAME, BATTERIE, FILTRI E MATERIALI ASSORBENTI, IMBALLAGGI MISTI, IMBALLAGGI INQUINATI, SOLVENTI E VERNICI, 
CATALIZZATORI, OLII, RAEE, TONER, FANGHI, NEON, LAMPADINE A BASSO CONSUMO, CARTA, NYLON, PANNELLI FOTOVOLTAICI, MATERIALI ISOLANTI 
PERICOLOSI, PLASTICA E GOMMA, VETRO, LEGNO, MATERIALI DA COSTRUZIONE

50%

5 ADDETTI AREA PREPARAZIONE RICAMBI 
3 ADDETTI AL BANCO RICAMBI
6 IMPIEGATI AMMINISTRAZIONE
2 COMMERCIALI 

2 SOCI TITOLARI
5 AUTISTI 
2 ADDETTI AREA RIFIUTI 
2 ADDETTI AREA ROTTAMAZIONE E ROTTAMI

LO STAFF

seguici su
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Associazione Nazionale delle imprese del commercio, 
della distribuzione e della prelavorazione di prodotti 
siderurgici, dei commercianti in metalli non ferrosi, 
dei commercianti in rottami ferrosi e delle imprese di 
distribuzione della ferramenta




