


TRASFORMIAMO IN VALORE CIÒ 

CHE È RIFIUTO IN PARTENZA.

Seguiamo il processo della gestione del 
rifiuto per valorizzarlo e trasformarlo 
in materia prima secondaria. Lo ren-
diamo commercializzabile sul mercato, 
destinandolo alla creazione di nuovi 
prodotti. 

BEST SOLUTIONS 
FOR GREEN BUSINESS



LA VISIONE  E  L’ INCONTRO

Questa, in sintesi, l’idea di partenza, o 
se preferite, la nostra visione. 
L’incontro tra esperienze diverse ge-
nera nuova ricchezza.
Da un lato, un gruppo di professioni-
sti, proveniente da aziende multina-
zionali e da sistemi nazionali di recu-

pero imballaggi, cresciuto insieme nel 
settore del trading internazionale di 
materiali finalizzati al recupero.
Dall’altro, un’azienda familiare con ol-
tre 50 anni di esperienza nella raccol-
ta differenziata, selezione e recupero, 
nata intorno al Porto più strategico 

del Mediterraneo e sviluppata nel 
Nord Ovest Italiano.
Insieme per rendere concreta questa 
Visione e per sviluppare le opportu-
nità globali in valore per il territorio.

INDIVIDUARE LE OPPORTUNITÀ GLOBALI PER CREARE VALORE A LIVELLO LOCALE



LE RADICI  E  LE ALI

Così come siamo convinti che la sola 
risposta industriale, senza una visione 
più ampia delle opportunità di recu-
pero globali, non permetta di cogliere 
– un attimo prima degli altri - le inno-
vazioni e la ricchezza che si celano nelle 
nostre “miniere urbane”. 
In altre parole, ci prepariamo al decol-
lo, mantenendo i piedi per terra.

SIAMO CONVINTI CHE IL PURO 

TRADING, SENZA LE RADICI IN-

DUSTRIALI NEL TERRITORIO DI 

PROVENIENZA E GLI OPPORTUNI 

IMPIANTI DI SELEZIONE E TRATTA-

MENTO, NON POSSA GARANTIRE 

SOLIDITÀ E METTERE RADICI. 



Tutti i materiali  da recupero sono materie 
povere, che obbligano a limitare i costi lo-
gistici della raccolta ad un raggio d’azione 
limitato. Per questo, le aziende, pubbliche e 
private, che operano in questo settore sono 
oltre 900 lungo i 1.700 km della nostra peni-
sola, e generano un surplus di oltre 3 milio-
ni di tonnellate anno di materiale. 
La normativa che regola questo settore è in 
costante evoluzione e le relative procedure 
e controlli sono spesso articolate su base 
locale. 

BSB, AVENDO UNA CAPILLARE CO-

NOSCENZA DEGLI ATTORI SUL TER-

RITORIO E DELLE REGOLE LOCALI ED 

INTERNAZIONALI, SI PROPONE DI FA-

CILITARE L’INCONTRO TRA DOMAN-

DA GLOBALE E OFFERTA LOCALE DI 

MATERIE PRIME SECONDARIE. 

E QUESTA, SE VOLETE, È LA 

NOSTRA MISSIONE.

IL MERCATO DI RIFERIMENTO  E  IL  NETWORK

900 aziende del settore

lungo 1700 km

3 mln di tonnellate di materiale

surplus



L’esperienza ci ha insegnato che non sempre la 
Quantità garantisce la Qualità.
Per questo, non fissiamo un obiettivo quantita-
tivo. Vogliamo invece raggiungere la soddisfa-
zione di tutti i nostri Clienti in funzione della 
Qualità dei Fornitori.
Questo aspetto, in una realtà operativa così 
frammentata, diventa strategico: solo la cono-
scenza del territorio, l’analisi del contesto, la fi-
ducia verso le persone, i controlli frequenti sui 
materiali,  la continuità delle fonti possono dav-
vero garantire il rispetto della qualità. 

TRA QUALITÀ  E  QUANTITÀ

PER QUESTO PREFERIAMO METTERE LI-
MITI ALLA QUANTITÀ MA MAI ALLA 
QUALITÀ.

less quantity

more quality



In considerazione della particolare fram-
mentazione del Mercato Italiano, BSB si 
propone come Partner commerciale prima 
che compratore e Supporto agli acquisti pri-
ma che venditore. Sembrano sfumature, ma 
è sostanza. Questo approccio cambia la mo-
dalità del business e favorisce la continuità, 
rispetto alla speculazione a breve termine.

Ci piace immaginare che BSB di-
venti una sorta di Rappresentan-
te per l’Eccellenza Italiana del 
Recupero, in Europa e nel Mondo.

COOPERARE  PRIMA CHE COMPETERE

Non solo nella moda, nell’abbigliamento, nell’agroalimentare: l’Italia può eccellere anche nel recupero. E lo possiamo fare solo se la 
Qualità dei materiali diventa un obiettivo primario per i nostri Fornitori e i nostri Clienti. Competere sulla Qualità e cooperare 
sul Business. E questo, se volete, può essere lo Stile di BSB.

HDPE

LDPE

cooperazione

qualità

business



LE PERSONE FANNO IL BUSINESS  NON VICEVERSA

LE PERSONE FANNO IL 
BUSINESS NON VICEVERSA

Nonostante il XXI secolo abbia rivoluziona-
to, spersonalizzando, gli strumenti del busi-
ness, siamo convinti che ogni ordine, ogni 
trattativa, ogni negoziato sia deciso dalle 
persone di ciascuno schieramento. 
Per questo dedichiamo tempo a incontrare 
e ascoltare i nostri Fornitori e i nostri Clien-
ti. Per questo ci mettiamo la faccia, anche 
quando non è facile.  Per questo vogliamo 
rendere più semplice contattarci.

PEOPLE

PEOPLE

PEOPLE



I nostri MATERIALI



Dal rifiuto alla materia prima secondaria: la CARTA



Il vero valore aggiunto a cui 
noi tendiamo è far incontrare 

OFFERTA E DOMANDA 
con uguale soddisfazione 

di entrambe.

La lista che Vi proponiamo è 
solo una descrizione riassuntiva 
di queste qualità, non può e non 
vuole essere esaustiva e comple-
ta al 100%.

In considerazione della partico-
lare frammentazione del Mer-
cato Italiano, BSB si propone 
come Partner commerciale per 
le operazioni di compravendita 
di diverse qualità. 

LA CARTA



1.02 Carte e cartoni misti selezionati
Misto di diverse qualità di carta e cartone, con al max il 40% di 
giornali e riviste. È comunemente conosciuta come “cartaccia”.

1.03 Cartone grigio
Cartone grigio con o senza copertina bianca, stampato e non.

1.04 Carta e cartone ondulato di supermercati
Imballaggi di carta e cartone usati, di cui almeno il 70% cartone 
ondulato e il restante cartone piano e carte da imballaggio.

1.05 Contenitori ondulati vecchi
Casse e fogli di cartone ondulato di varie qualità.

1.06 Riviste invendute
Riviste invendute con o senza colla.

1.07 Elenchi telefonici
Elenchi nuovi e usati, con e senza colla.

1.11 Carta grafica selezionata da disinchiostra-
re- deink 
Carta grafica selezionata da utenze domestiche, giornali e 
riviste, ognuna almeno al 40%. La % di carta e cartone non 
disinchiostrabile 1,5%.

GRUPPO
QUALITÀ ORDINARIE

LA CARTA:  QUALITÀ ORDINARIE 



2.02  Giornali invenduti
Quotidiani invenduti, privi di inserti o 
materiale illustrato colorato aggiuntivi in 
massa. Stampa flexo e non flexo.

2.03 Rifili bianchi 
leggermente stampati
Rifili bianchi leggermente stampati, prin-
cipalmente carta a base pasta meccanica.

2.06 Archivio colorato
Corrispondenza, a base di carte per stam-
pa o per scrivere miste colorate in massa, 
con o senza stampa. 

GRUPPO
QUALITÀ MEDIE

LA CARTA:  QUALITÀ MEDIE 



3.01/ 3.02 Refili stampati misti, poco colorati, 
senza pasta legno
Refili misti di carte per stampa e per scrivere, poco colorati in massa. 

3.04 Refili bianchi strappati
Refili bianchi senza pasta legno leggermente stampati, senza colla, 
senza carta umido resistente e carta colorata in massa.

3.05 Archivio bianco senza pasta legno
Carte per scrivere bianche selezionate senza pasta legno, aventi ori-
gine da archivi di ufficio, esenti da registri di cassa, carta carbone e 
adesivi non solubili in acqua. 

3.12/3.13 Cartone multistrato bianco
Ritagli nuovi di cartone multistrato bianco leggermente stampato/ non 
stampato, contenente strati senza pasta legno meccanica o termomecca-
nica ma senza strati grigi. 

3.16 Carta bianca patinata senza pasta legno, senza 
colla
Refili e fogli di carta bianca non stampata, patinata, senza pasta legno, 
senza colla.

3.18 Refili bianchi non patinati senza pasta legno  
Refili e fogli di carta bianca non stampata senza pasta legno, può con-
tenere un massimo del 5% di carta patinata. Senza colla. 

QUALITÀ SUPERIORI

GRUPPO

LA CARTA: QUALITÀ SUPERIORI 



GRUPPO

QUALITÀ KRAFT

4.01 REFILI NUOVI DI CARTONE ONDULATO
Refili di cartone ondulato, con copertine di Kraft 
o testliner.

4.05 SACCHI KRAFT NON USATI
Sacchi kraft non usati. 

4.06 KRAFT USATO
Carta a cartone kraft usati di colore naturale o bianco. 
Bassa grammatura. 

LA CARTA: QUALITÀ KRAFT



Dal rifiuto alla materia prima secondaria: la PLASTICA



La conoscenza delle materie plastiche 
e delle relative applicazioni industriali 
rende BSB il partner ideale per soddisfa-
re l’esigenza del cliente, con particolare 
riguardo al rispetto della normativa e 
agli standard imposti sia a livello nazio-
nale che internazionale. Il nostro team 
si impegna personalmente nel visitare e 

consultare ogni azienda o sito produttivo al 
fine di assicurare la più completa raccolta 
di informazioni sulle fonti del materiale. 
Il servizio viene completato attraverso un 
servizio di back/office in grado di assicu-
rare le migliori soluzioni logistiche atte a 
garantire i tempi di evasione degli ordini 
nel più breve tempo possibile.

Il controllo si completa fino 
alla consegna del mate-
riale, attraverso la verifica 
dell’avvenuto e completo 
riciclo del materiale.

Si dice 
PLASTICA 

DA RECUPERO
ma si riciclano 
POLIMERI

Per questo motivo, occorre svi-
luppare uno studio approfondito 
di tutte le famiglie polimeriche e, 
in molti casi, analizzare campione 

per campione.

LA PLASTICA



I principali prodotti che 
commercializziamo sono:

PP (Polypropilene)
materiale disponibile sfuso, imballato, oppu-
re riprocessato in macinato e/o granuli.

HDPE (High Density Polyethylene)
Materiale disponibile sfuso, imballato, oppu-
re riprocessato in macinato e/o granuli.

LDPE (Light Density Polyethylene) 
Materiale disponibile sfuso, imballato, bobine.

LA PLASTICA

HDPE

LDPE

PP



Altri prodotti a 
titolo indicativo sono:

Scarti di PMMA
Rotoli di BOPP
Bottiglie del latte in HDPE
ABS da computer
PET da bottiglie
Scaglie di PET
Scarti in PVC
Preforme di PET
Film in PET
Scarti di fibra in PET
Carcasse di TV 
Computer in balle
Cassette imballate in PP
Fogli di HIPS in balle
Tubi in HDPE
Big bags in PP
Reti da pesca in poliammide
Blocchi in EPS
Scarti in fibra di vetro
Cavi di rame
Scarti di batterie per auto
Scarti di alluminio



Tel: +39 (010) 85 31 226 - Fax: + 39 (010) 85 31 227

E-mail: info@bsbrecycling.com

E-mail: bsbrecycling@certicata.info

BSB Recycling S.r.l.

P.IVA 02221440999

Indirizzo: Via Gramsci, 2, 16010 Sant’Olcese (GE), Italia


