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ASTIGIANA RICICLATI
Una grande impresa al servizio dell’ambiente



AFFIDABILITÀ, PROFESSIONALITÀ, INTUIZIONE VERSO UN FUTURO ECOLOGICO.
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1. CHI SIAMO



ASTIGIANA RICICLATI

La nostra è un’impresa familiare italiana 
al servizio dell’ambiente dal 2009.
Grazie al nostro impianto a Castello 
di Annone (AT), zona nevralgica tra Asti 
e Alessandria, siamo divenuti il punto 
di riferimento per il recupero di alcuni 
rifiuti speciali non pericolosi, provenienti 
da tutto il nord Italia. 



  



  

TRASPARENZA,
ONESTÀ,

AFFIDABILITÀ,
SOCIALITÀ,

EMPATIA.
Sono questi i pilastri su cui si fonda
la nostra identità, e che da sempre 
ispirano il nostro lavoro.



  

ATTRAVERSO 
LA SPERIMENTAZIONE

abbiamo sviluppato idee che si sono 
trasformate in nuove filiere produttive 
di recupero, al completo servizio 
dell’ecosostenibilità. CI SIAMO INNOVATI

Siamo produttori di MPS D, le cui caratteristiche 
lo rendono esclusivo sul mercato. 
Oggi rappresenta il nostro core business, 
in continua crescita. 
Siamo titolari di un brevetto nazionale del MiSE 
relativamente ad un prodotto da recupero
in grado di apportare importanti benefici 
energetici all’utilizzatore finale.



2. NUMERI





3. PERCHÉ



  

Siamo proiettati verso la green economy.
I nostri prodotti da recupero sono 
in grado di sostituire materie prime vergini con 
indubbi vantaggi socio-ambientali.



  

Tecnologia all’avanguardia.
Miriamo alla salvaguardia dell’ambiente 
e dell’equilibrio naturale attraverso lavorazioni 
impeccabili ed ecosostenibili.



4. COME





ESAMINIAMO

PRECISE ANALISI CHIMICHE.

Le nostre lavorazioni di abbancamento, 
omogeneizzazione, vagliatura, frantumazione 
e inertizzazione sono condotte con

TECNOLOGIE AVANZATE.

prima della fornitura ed immessi sul mercato

i rifiuti in entrata con

I prodotti da recupero sono

SISTEMATICAMENTE CONTROLLATI

CON MARCATURA CE.



  
● Prodotti legati a cemento.
● Prodotti da recupero granulari non legati.



5. COSA





● NOLEGGIO
● RECUPERO 
● FORNITURE
● ATTIVITÀ DI SCAVO E TRASPORTO 
● ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
● ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE RIFIUTI



6. VALORI



SERIETÀ,

RAPIDITÀ,
COMPETENZA,

ETICA ECOLOGICA



LA NOSTRA QUALITÀ 
E I NOSTRI VALORI SONO GARANTITI

● Certificazione di qualità ISO 9001
● Certificazione per la gestione ambientale ISO 14001
● Marcatura CE su tutti i prodotti da recupero



7. OPPORTUNITÀ





VISIONE FUTURA

Diventare LEADER del settore attraverso

L’AMPLIAMENTO DELL’ORGANICO
specializzato e della produzione.

Confezionare nuovi prodotti da recupero INNOVATIVI
Implementare e concretizzare

PROGETTI ECOSOSTENIBILI
sul territorio.



NUOVI CONTATTI COMMERCIALI,

SVILUPPI COMMERCIALI

La nostra attività si innesta all’interno di un

AMPIO MERCATO NAZIONALE
in crescita, sotto il profilo della produzione di volumi destinabili alle 
operazioni di recupero.

LA FIDELIZZAZIONE
dei rapporti con i clienti,
utilizzatori finali di End of Waste, e l’individuazione di 

per la consolidazione di forniture aggiuntive, 
rappresentano le basi per potenziare il nostro sviluppo.



GRAZIE


