


La storia della nostra azienda 

nasce 50 anni fa, quando 

recupero, smaltimento, 

raccolta, selezione e imballaggio 

non erano attività affrontate 

né da privati né da aziende. 



 Da tre generazioni operiamo 

nel campo della raccolta, 

della lavorazione e della selezione 

di prodotti  cartacei e plastici, 

di rottami ferrosi e metallici, 

di alluminio, legno e vetro di recupero 
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 Siamo a Forlì in via Gramadora 19, 

su un’area di proprietà di mq 24.000. 

Siamo presenti con un’unità locale 

a Mordano (BO), con uno stabilimento 

di mq 4.500.  

L’azienda occupa 40 persone tra 

dipendenti e collaboratori, 

e 4 soci. Tutti componenti delle 

famiglie Bandini e Casamenti, 

partecipano direttamente all’attività.  



Bandini Casamenti Srl è piattaforma 

operativa del Comieco 

(Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo 

degli Imballaggi a Base Cellulosica) 

e del Consorzio Nazionale Acciaio, 

mentre già dal 1996 rappresenta uno 

dei centri di conferimento del Corepla 

(Consorzio Recupero Plastica). 

Siamo da sempre vicini all’ambiente 

e attivi per la sua salvaguardia anche 

attraverso azioni sul territorio. 

ACCOGLIAMO RIFIUTI, CREIAMO RISORSE 



 Tra i nostri  500 clienti abbiamo realtà industriali, 

artigianali, commerciali, della grande 

distribuzione, delle amministrazioni 

pubbliche, istituti bancari, enti religiosi 

e no profit. 

La trasparenza dei preventivi 

garantisce  costi  chiari e sicuri  sempre. 

Siamo certificati  UNI EN ISO 9001:2008  

e UNI EN ISO 14001:2004  



 Partire dai rifiuti per tornare all’ambiente, 

rispettare la natura per prestare servizio 

alle aziende. 

Ogni giorno salviamo dall’abbattimento 

migliaia gli alberi, mentre sono 70.000 

le tonnellate di materiali a cui restituiamo, 

attraverso il recupero, una nuova vita. 

ACCOGLIAMO RIFIUTI, CREIAMO RISORSE 



• 15 automezzi  

•500 container e compattatori 

elettroscarrabili posizionati presso aziende 

del territorio locale (Emilia Romagna e 

Marche), raccogliamo tutto ciò che 

considerano rifiuto e che avrebbero 

“gettato”. 

 

In questi primi 50 anni abbiamo “preso per 

mano” le aziende insegnando loro come 

valorizzare al meglio il  rifiuto. 

COME RECUPERIAMO 



In totale ogni anno raccogliamo 70.000 

tonnellate di materiali di varia natura: 

oltre il 90% viene avviato a cartiere, 

fonderie, industrie per la lavorazione 

del legno, del vetro e della plastica; 

solo il 6% viene conferito in discariche 

autorizzate. 

COSA RECUPERIAMO 



Delle 70.000 tonnellate/anno raccolte ne 

recuperiamo: 

• 46.000 di carta e cartone 

• 6.000 di plastica 

• 2.000 di materiale ferroso e non ferroso 

• 12.000 di legno 

Solamente 4.000 tonnellate di rifiuto non 

più recuperabile viene conferito 

in discariche autorizzate per lo 

smaltimento finale. 

ALCUNI SEMPLICI DATI 



70.000 tonnellate in balle riempiono lo 

Stadio Olimpico di Roma 

PER DARVI UN’IDEA 



Il mercato del riciclo è influenzato dalla: 

 

• gestione comunale dei rifiuti 

• concorrenza  

• prezzo delle materie prime 

• mercato estero 

CHI INFLUENZA IL MERCATO DEL RICICLO 



I prezzi dei materiali recuperati sono influenzati da logiche di mercato 

sia nazionali ma, soprattutto, internazionali. 

 

Le realtà che caratterizzano il fluttuare dei prezzi hanno una caratura 

“globale” (Cina ed India in particolare) e dunque le attività come la 

nostra subiscono costantemente le oscillazioni dei prezzi.  

La capacità di adattarsi ad un mercato così turbolento diviene un 

fattore critico di successo. 

L’ECONOMIA DEL RICICLO 



La selezione e l’esperienza maturata 

consentono di recuperare, dal semplice 

rifiuto, differenti tipologie di carta che 

attribuiscono alla carta riciclata un valore 

assimilabile alla materia prima. Le 

acquisite capacità di selezionare e 

cernire creano valore!   

LA CARTA 



Lo status di piattaforma COREPLA 

permette di recuperare differenti tipologie 

di plastica che, altrimenti, sarebbero 

destinate in discarica o ad 

incenerimento. Le frequenti verifiche 

qualitative da parte di COREPLA 

certificano l’altissima qualità e purezza 

(oltre il 95%) delle plastiche sottoposte a 

cernita.  

LA PLASTICA 



Un nuovo macchinario consente di 

valorizzare un materiale considerato fino 

ad oggi difficilmente recuperabile, come 

il polistirolo 

IL POLISTIROLO 



POLO DEL RICICLO 



LA PLASTICA 

IN-ECOAMBIENTE S.r.l. è una start up che si occupa della 

triturazione e macinazione di plastiche (a regime 3.000 

tonnellate/anno) rendendone vantaggioso il loro riutilizzo 

(migliore qualità del materiale e minori costi di trasporto). 



Da oltre dieci anni siamo partner del Gruppo Mauro Saviola (leader 

europeo della produzione di pannello riciclabile al 100%) con la società 

ECOLEGNO FORLI’ S.r.l. che, ogni anno, recupera e ridona nuova vita 

ad oltre 12.000 tonnellate di legno, salvaguardando dall’abbattimento 

migliaia e migliaia di alberi. 



GRAZIE! 


