ANFIA - Sezione Veicoli per servizi ecologici

ANFIA – Vehicles for waste management and cleansing section

La filiera dell’igiene urbana al servizio della valorizzazione del territorio

The urban waste management and cleansing sector in the service of territorial enhancement

Basata su una serie di schede di presentazione delle aziende della Sezione
Veicoli per servizi ecologici ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica) partecipanti alla sponsorizzazione dell’ISWA World Solid
Waste Congress 2012, questa pubblicazione si pone l’obiettivo di presentare lo
specifico comparto dei produttori di allestimenti per l’igiene urbana e per la
raccolta e il trasporto di rifiuti solidi e liquidi ai principali interlocutori dell'Associazione, e di far conoscere le attività e le iniziative della sezione che,
all’interno di ANFIA, li rappresenta.
La filiera dei produttori di veicoli per servizi ecologici – di cui compattatori e
vasche rifiuti, veicoli spurgo, spazzatrici stradali, rappresentano le principali
tipologie di prodotti – costituiscono una nicchia d’eccellenza nella filiera
produttiva nazionale, nonché un anello fondamentale della più ampia filiera
dell’igiene urbana, in grado di fornire un contributo essenziale alla salvaguardia dell’integrità e alla valorizzazione del nostro territorio.
La Sezione Veicoli per servizi ecologici ANFIA conta 16 aziende associate, per
un fatturato complessivo di circa 400 milioni di Euro all’anno e 1.600 addetti.
La sezione rappresenta circa il 70% del comparto a livello nazionale, a cui si
aggiunge un significativo indotto. Il 95% delle aziende del settore sono PMI con
meno di 250 dipendenti. Il parco circolante dei veicoli della sezione a fine
2010 si attesta a poco meno di 42.000 unità.
Tra le attività portate avanti negli ultimi anni dalla sezione, si segnala in particolare la collaborazione con l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici,
in particolare sui temi della semplificazione della documentazione amministrativa, della presentazione dei prototipi, dei ritardi nei pagamenti della
Pubblica Amministrazione, del rispetto delle specifiche tecnico/costruttive
riportate nei capitolati e del ritiro dei veicoli usati.
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This publication is based on a series of presentations relating to the members
of the “Vehicles for waste management and cleansing section” of ANFIA
(Italian Association of the Automotive Industry), participating in sponsoring
the event “ISWA” (World Solid Waste Congress 2012). The brochure aims to
present the specific sector of urban cleansing and waste management bodyvehicle manufacturers, including collection and transport of solid and liquid
waste; therefore, it is intended to publicise both activities and initiatives
carried out by Section companies representing this productive area within the
ANFIA structure.
The urban waste disposal vehicle manufacturers section (inclusive of compactors, waste tanks, waste cleaners, street sweepers that represent the most
important types of products of the waste sector as a whole) is a real niche of
excellence within the domestic manufacturing industry, as well as being a
basic element in the wider sector of waste management, capable of offering
an essential contribution to the safeguard of both the integrity and enhancement of our territory.
The ANFIA Vehicles for waste management and cleansing section is made up
of 16 associates, producing a total turnover of about 400 million Euros/year,
and employing 1,600 workers. ANFIA associates represent around 70% of the
whole sector at national level, with a significant additional percentage of
allied industries. Ninety-five per cent of the sector's industries are SMEs
(fewer than 250 employees/unit). At the end of 2010, the vehicle park of the
Section was close to around 42,000 units.
Over recent years, the Section has carried out numerous activities; among
them, its collaboration with the Authority for the Supervision of Public
Contracts for works, services and supplies, with a special focus on the
following issues: administrative simplification, prototype presentation,
Public
Administration
payment
delays,
compliance
with
technical/manufacturing specifications and used vehicle withdrawal.

L’ISWA World Solid Waste Congress 2012, in programma a Firenze dal 17 al 19
settembre 2012, costituisce un’immancabile occasione di incontro per professionisti, funzionari di Governo, scienziati, accademici e, naturalmente, imprese di primo piano del settore. Per queste ultime, oltre alle opportunità di
networking in generale, riveste particolare importanza la partecipazione al
dibattito sui temi chiave del settore della gestione dei rifiuti, soprattutto in
prospettiva futura: le modalità di gestione dei rifiuti all’interno di
un’economia globale, i modelli di raccolta, le tecnologie di trasporto, il
trattamento e il recupero dei rifiuti da spazzamento stradale, l’energia dai
rifiuti, per citarne solo alcuni.
Questa pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo degli Associati
della Sezione Veicoli per servizi ecologici – che hanno fornito testi e immagini
– e alla collaborazione di ANFIA, che ne ha curato il coordinamento editoriale.

ISWA World Solid Waste Congress 2012, organised in Florence from 17 th to
19 th September 2012, is an excellent occasion to meet professionals,
government officials, scientists, academicians and, of course, representatives from top level automotive enterprises that are offered not only networking opportunities but also the possibility to participate in debating some of
the major sector topics, like: waste management within the global economy,
refuse collection models, transport technologies, waste disposal and
recycling of waste from road sweeping activity, waste-to-energy processes.
This publication has been produced thanks to the contribution offered by the
member companies of ANFIA Vehicles for waste management and cleansing
section that have provided texts and pictures, and thanks also to the effective collaboration supplied by ANFIA, responsible for editorial coordination.

ANFIA: 100 Years of History in the Service of the Automotive sector
ANFIA: 100 anni di storia al servizio della filiera automotive
Con 270 Aziende associate, ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica – è una delle maggiori associazioni di categoria aderenti a
CONFINDUSTRIA.
Nata nel 1912, da 100 anni ANFIA rappresenta gli interessi delle Associate nei
confronti delle istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e
provvede allo studio e alla risoluzione delle problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.
L’Associazione si compone di 9 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un
Presidente e guidato da un Comitato Direttivo: Autobus, Autoveicoli, Autovetture Sportive e Speciali, Carrozzieri Autovetture, Carrozzieri Veicoli
Industriali – all’interno del quale si inserisce la Sezione Veicoli per servizi
ecologici - Componenti, Pneumatici, Produttori Veicoli per il tempo libero,
Rimorchi.

With 270 associates, ANFIA – Italian Association of the Automotive Industry –
is one of the leading Italian Trade Associations, members of CONFINDUSTRIA.
Established in 1912, ANFIA has been representing the interests of its members
towards public and private institutions for one hundred years at domestic and
international level, engaged in studying and solving the major issues
connected with the automotive sector relating to technical, economic, fiscal,
legal, statistical and quality matters.
The Association is structured in nine product-based Groups, chaired by a
President and governed by a Board of directors: Motor Vehicles, Sports and
Special Cars, Car Coachbuilders, Buses, Commercial Vehicles Coachbuilders to which the Vehicles for waste management and cleansing section belongs Components, Leisure Vehicles Manufacturers, Trailers, Tyres.
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A.M.S. S.p.A.
Attrezzature Meccaniche
Speciali
via Pisana 65/67
50021 Barberino val d’Elsa (FI)
Tel. +39 055 8073039
Fax +39 055 8073053
Presidente
Chairman
Piero Ghetti
CEO
Alessandra Ghetti
Contact Person
Alessandra Ghetti
alessandra.ghetti@amsrsu.it
www.amsrsu.it
Data di Fondazione
Date of Foundation
1971

PROFILO AZIENDALE
Fondata nel 1971 da Piero Ghetti per la produzione di attrezzature per il sollevamento, l’azienda, oggi seguita dalla figlia
Alessandra, forte dell’esperienza nel campo dell’oleodinamica
realizza e commercializza dal 1983 mezzi per la raccolta di
rifiuti urbani.
Nel 1995 AMS si è orientata, seguendo le esigenze dei clienti,
verso i grandi mezzi a sollevamento laterale, che hanno
rappresentato fino a pochi anni fa la stragrande maggioranza
della sua produzione. Oggi il mercato è cambiato e richiede un
maggior numero di veicoli di piccole dimensioni per la raccolta
differenziata e il porta a porta.
I mezzi di AMS sono allestiti su telai da 75q ai 320 q, quindi dai
minicompattatori modello SM, passando per l’SPL, fino al
grande SPX con voltabenne. Mentre la gamma dei veicoli
laterali parte dai 13mc su due assi per la raccolta nei centri
urbani ai 30mc sui 3 assi per la raccolta in zone ad alta densità
di popolazione.
Grande attenzione è riservata alla qualità.
Ogni cassone è costruito su misura al telaio scelto dal cliente
massimizzando quindi il volume utile, dotandolo di tutti quegli
accorgimenti che ne assicurano la perfetta funzionalità e
permettono di ottimizzare tempi e rese: dispositivi di
pre-aggancio dei bidoni, antincendio, sicurezze attive e
sincronizzazione delle fasi di lavoro.

Sede AMS/AMS Headquarters
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COMPANY PROFILE
Founded in 1971 by Piero Ghetti for the production of lifting
equipment, the company, now run by his daughter Alessandra,
in the wake of its experience in the field of hydraulics, has
been manufacturing and marketing equipment for the collection of municipal waste since 1983.
In 1995 AMS, in line with the market, started production of
large side loaders, which until a few years ago accounted for
the vast majority of its output. Today the market has changed
and requires a greater number of small vehicles for differential and door-to-door waste collection.
AMS equipment is built on chassis ranging from 75q to 320q,
starting with the model SM, through the SPL, up to the big
SPX. While the range of side loaders starts with the 2-axle 13
cu.m., for collection in urban centres, to the 3-axle 30 cu.m.
needed in areas of high population density.

AMS con sede in Barberino val d’Elsa in Chianti, nel cuore della Toscana, si
fa portabandiera del made in Italy, perché tutti i fornitori dei sottogruppi
sono italiani. Unica eccezione la Siemens, marchio d’eccellenza e di assoluta affidabilità che fornisce la componentistica della logica, come i protocolli di scambio dati.
Oggi la produzione supera i 100 veicoli all’anno, destinati principalmente
all’Italia ma anche ad altri Paesi del Mediterraneo, in primo luogo la
Spagna.
Seguiamo direttamente le trattative commerciali e il post vendita, e
questo ci assicura estrema trasparenza, flessibilità ma soprattutto un
rapporto diretto e non mediato in fase di assistenza e service.
Una qualità che ha portato l’azienda a dotarsi della certificazione aziendale, la ISO 9001:2008, e ad operare sempre con una grande attenzione
all’ambiente.

Warehouse: materiale in attesa del montaggio/Components awaiting assembly

PRODUZIONE/SERVIZI/ATTIVITA’
- produzione veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore
- produzione veicoli raccolta rifiuti a caricamento laterale
- noleggio veicoli raccolta rifiuti
- service
- piani di manutenzione programmata
MANUFACTURE/SERVICES/AREAS OF OPERATIONS
- production of rear loading refuse collection vehicles
- production of side loading refuse collection vehicles
- renting of refuse collection vehicles
- service
- fleet management and maintenance planning

Compattatore per rifiuti a caricamento posteriore/Rear loading refuse collection
vehicle

Great attention is paid to quality.
Each body is custom built to the chassis chosen by the customer thus maximising working volume, providing it with all those fixtures that ensure
perfect functionality and make it possible to optimise time and production: the pre-lifting devices for bins, fire systems, active safety alarms
and the synchronisation of work stages.
AMS is based in Barberino Val d'Elsa, in Chianti (Tuscany), and promotes
Italian manufacturing because all the suppliers of its sub-assemblies are
Italian. The only exception is the Siemens brand that provides highly
reliable logic components, such as data exchange protocols.
Nowadays production exceeds 100 vehicles per year, mainly sold in the
Italian market but also in other Mediterranean countries, primarily Spain.
AMS handles commercial negotiations and post-sales directly, and this
ensures extreme clarity, flexibility and above all a direct and unmediated
service.
A quality that has led the company to acquire Quality certification, ISO
9001:2008, with great attention to the environment.
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AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L
Sede Amministrativa:
Via dei Pinali 11
33080 Frazione di Cimpello Fiume
Veneto (PN)
Sede Legale:
Via dell’Adige 12
39040 Cortaccia (BZ)
Tel. +39 0434 951711
Fax +39 0434 959066
Presidente
(Amministratore Unico)
Chairman
(Sole Director)
Luca Firotto

Contact Person
Mark D’Odorico
mark.dodorico@aebi-schmidt.it
www.aebi-schmidt.it
Data di Fondazione
Date of Foundation
1980

PROFILO AZIENDALE
Spirito imprenditoriale, Inventiva e Capacità Produttiva sono il
prodotto della fusione tra AEBI e Schmidt.
Il gruppo AEBI SCHMIDT raggiunge, con 1.300 persone impiegate, un fatturato di oltre 300 Milioni di Euro/anno. AEBI
SCHMIDT Italia s.r.l. con sede a Fiume Veneto (PN) è la filiale
Italiana di questo gruppo di successo. Due capannoni da circa
2.500 da mq cadauno, 20 dipendenti, 4 Area Manager diretti,
una rete di agenti ed officine autorizzate assicurano una capillare distribuzione a livello nazionale.

COMPANY PROFILE
Innovative solutions, sustainability and quality are what the
AEBI SCHMIDT group is about.
The AEBI SCHMIDT group has over 1,300 employees and a
turnover of more than 300 Million Euro/year.
The 4 modern production plants are based in Germany,
Switzerland, Poland and the Netherlands. To ensure a
comprehensive service network and fast delivery of spare
parts, the AEBI SCHMIDT group has 12 LSO (local sales organisations) based in 12 different European countries.

PRODUZIONE/SERVIZI/ATTIVITA’
La vasta gamma di prodotti comprende:
- Spazzatrici compatte
- Spazzatrici su autotelaio
- Lavastrade
- Lame sgombraneve
- Turbofrese
- Spargisale
- Innaffiatrici
- Stazioni per la soluzione salina
- Jet sweepers

Grazie alla vasta gamma dei prodotti AEBI SCHMIDT, qualsiasi
problematica relativa alla manutenzione stradale viene risolta
in maniera professionale mediante attrezzature ad alto contenuto tecnologico, prodotte da personale specializzato e realizzate in Europa.
Degno di nota è inoltre il settore aeroportuale, con attrezzature progettate e realizzate in collaborazione con i maggiori
scali internazionali.
Sede AEBI SCHMIDT/AEBI SCHMIDT Headquarters

Thanks to its wide product range, all problems linked to road
maintenance are solved in a professional and safe way.
SCHMIDT airport technology, with its jet sweepers and special
snow removal machines, ensures safety in many worldwide
airports.

- Spazzatrici aeroportuali

SUPRA 4002: turbofresa realizzata su telaio portante con trazione idrostatica 4x4 permanente, con sterzo articolato, motore Mercedes Benz da 320 Kw di potenza, è la soluzione
professionale per lo sgombero neve in condizioni estreme.
Self propelled rotary snow cutter blower machine, permanent 4 wheel drive, with
articulated steering, Mercedes Benz engine 320 KW. The new Supra 4002 - makes snow –
blowing a breeze.

- Ripara strade
- Portattrezzi
- Transporter multiuso

MANUFACTURE/SERVICES/AREAS OF OPERATIONS
The wide range of the AEBI Schmidt products:

- Bracci falcianti

- Compact Sweepers

- Spazzole anteriori

- Truck mounted sweepers

SWINGO + : spazzatrice compatta idrostatica con capacità di 2 m3 leader di categoria a livello
europeo, motorizzazione in EURO 5, 4 ruote sterzanti, 4 freni a disco, cassone in alluminio,
aria condizionata, tutto di serie.
SWINGO +: compact suction sweeper, 2 cubic metre hopper capacity, EURO 5 engine, 4
steering wheels, 4 disc brakes, aluminium hopper, air conditioning are all basic standards.

- Street washers
- Snow plough
- Salt spreaders
- Sprayers
- Salt solution stations
- Jet sweepers
- Road Repair Patchers
- Multipurpose transporters
- Mowers
- Mountable sweepers
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Autobren s.r.l.
Via Natta, 15
36040 Brendola (VI)
Tel. +39 0444 400681
+39 0444 601051
Fax +39 0444 601350
Presidente
Chairman
Ampelio Ziggiotto
CEO
Ampelio Ziggiotto
Contact Person
Marisa Ziggiotto
info@autobren.it
www.autobren.com
Data di Fondazione
Date of Foundation
1978

PROFILO AZIENDALE
Autobren Srl è un’azienda ampiamente consolidata nel settore
dell’ecologia.
Il suo punto di forza sta nella gamma dei modelli proposti, i
quali ben si adattano, per versatilità, affidabilità ed economicità d’esercizio, alle più svariate esigenze.
Tutta la produzione è basata non solo sulla qualità meccanica
e tecnica dei veicoli, (ottenuta attraverso l’impiego di materiali di alta qualità come l'acciaio HARDOX 500), ma anche su
uno studio accurato, effettuato per ogni singolo cliente,
dell’ambiente in cui il veicolo si troverà ad operare.
Le attrezzature compattanti seguono due modalità progettuali
diverse, ma concettualmente simili, che si individuano in
altrettante soluzioni: “HR” ed “MVR”.
La soluzione HR è caratterizzata da un rapporto di compattazione di 7:1, che si colloca tra i più alti della categoria, e da
una gamma di cubature dai 16 m 3 ai 32 m 3, e da compattatori
su semirimorchio di capacità fino a 48 m 3.
La soluzione MVR è caratterizzata da un rapporto di compattazione più basso, a vantaggio di una struttura più leggera.
Quest’ultima, perciò, può essere installata su veicoli con
M.T.T. inferiore. Ciò risulta particolarmente utile nel caso si
debba operare in aree disagiate, ma che necessitano di veicoli
comunque dotati di una capacità di raccolta significativa.
Gli automezzi di raccolta a vasca sono stati concepiti e realizzati rispettando le regole alla base della filosofia costruttiva di
Autobren: robustezza dei materiali, grande capacità di carico,
semplicità di utilizzo e facile manutenzione.
I modelli che Autobren propone attualmente sono: vaschette a
cielo aperto modelli “SV05” ed “SV07” che hanno una capacità di carico rispettivamente di 5 e 7 m3 ; costipatori a vasca
ribaltabile con pala articolata e piatto di3 espulsione, modelli
“SVC07” e “SVC10”, che hanno capacità di carico rispettivamente di 7 e 10 m3.
Sede Autobren/Autobren Headquarters

COMPANY PROFILE
Autobren Srl, initially a family-run business, was established
in the late 70’s as a vehicle repair garage and bolstered by its
experience in vehicle repairs, quickly evolved into direct
design, construction, & sale of waste removal vehicles.
The company’s strength is centered on the range of models
offered: all the products are intended to meet the most
diverse needs and are created to assure versatility and
reliability. Production is based not only on the high mechanical and technical quality of the vehicles (obtained through
the use of top quality materials like “HARDOX STEEL 500”),
but also on a thorough study carried out for each single customer on the specific environment in which the vehicle will
operate.
Regarding compactors, their production follows two different
modalities of planning, even though the basic concepts are
very similar, and are identified in two kinds of vehicles that
we call “HR” and “MVR”.
The first, HR, is characterised by a 7:1 compacting ratio,
which is among the highest in the category, and by a range of
available cubatures from 16 cu.m.to 32 cu.m., that can increase up to 48 cu.m. for compactors mounted on semi-trailers.
The second, MVR, is characterised by a lower compacting
ratio, with the advantage of a lighter structure. Therefore, it
can be installed on vehicles with a lower GVW. This is particularly useful when you have to operate in disadvantaged areas
that need vehicles with a significant collection capacity.
.
PRODUZIONE/SERVIZI/ATTIVITA’
- Compattatori e minicompattatori
- Spazzatrici stradali e aeroportuali
- Vaschette raccolta rifiuti e costipatori

MANUFACTURE/SERVICES/AREAS OF OPERATIONS
- Compactors and mini-compactors
- Road and airport sweepers
- Open-air containers and tank-lifting mechanisms
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Questi automezzi possono essere equipaggiati con voltacassonetti e voltabidoni garantendo così la possibilità di raggiungere anche le eventuali aree
impervie del territorio, evitando agli operatori il disagio del carico manuale. Infine, la possibilità di accoppiamento con compattatori, grazie alla
conformazione particolarmente affusolata della vasca, fa di questi veicoli
il partner perfetto.
Per quanto riguarda le spazzatrici stradali, Autobren propone i modelli:
“TS4”, con capacità di 4 m 3, e “TS7”, con capacità di 7 m3, nelle versioni
monolaterale e bilaterale, ovvero TS4B e TS7B, le quali presentano come
caratteristica peculiare una portata soffiante di 12000 m3/h.
Infine, tra le spazzatrici, Autobren è in grado di produrre quelle aeroportuali, proponendo il modello “TSA01” avente capacità di 9 m3.
Autobren Srl è in grado di assicurare interventi veloci ed efficaci su tutto il
territorio nazionale, tramite tecnici o officine autorizzate.
L’azienda, che si avvale di personale altamente qualificato, è in possesso di
un proprio magazzino ricambi in grado di fornire le parti di ricambio in 24
ore in tutto il territorio nazionale, e di un proprio ufficio tecnico di progettazione sempre attento alle nuove soluzioni e ai suggerimenti provenienti
dai clienti.
La lavorazione, molto accurata, viene effettuata in modo artigianale,
tuttavia consentendo il mantenimento di prezzi molto competitivi. Ciò è
dimostrato anche dal possesso della certificazione di qualità ISO9001:2008.

Compattatore Autobren HR/Autobren HR Compactor

Spazzatrice aeroportuale Autobren TSA01/Autobren TSA01 runway sweeping vehicle

As for dump trucks, they have been designed and developed according to
the rules of the constructional philosophy of Autobren: strength of materials, large loading capacity, easy use and maintenance. The models we
currently offer are open air tanks “SV05” and “SV07”, with a loading
capacity of 5 cu.m. and 7 cu.m., respectively; compactors, dump bodies
with ejection plate “SVC07” and “SVC10” and a loading capacity of 7
cu.m. and 10 cu.m., respectively.
These vehicles can also be equipped with a tank/bin- lifting mechanism
that makes it possible to reach restricted areas, and avoid the hardships
of manual loading. Moreover, the possibility to combine tanks with
compactors (thanks to the tapered shape of the tank) makes these vehicles
the perfect partner.
As for road sweepers, Autobren produces the “TS4”, with a capacity of 4
cu.m., and the “TS7”, with a capacity of 7 cu.m., in the unilateral version
“TS4B” and in the bilateral version “TS7B”. Both have the same blowing
flow as bigger sweepers.
Our accurate workmanship combines the precision of craftsmen & technicians while offering competitive prices. Guaranteeing the quality of our
products is our certificate of quality ISO9001:2008.
Lately Autobren has developed the airport sweeper “TSA01”, with a
capacity of 9 cu.m.
Autobren also offers its assistance in the form of a two day, free course
hosted by qualified technicians pertaining to the usage, function and
technical maintenance of the airport sweeper “TSA01”.

8

Cappellotto S.p.A.
Via Vizza, 6
31018 Gaiarine (TV)
Tel. +39 0434 758781
Fax +39 0434 758555
Presidente
Chairman
Luigi Cappellotto
CEO
Enrico Fracasso
Contact Person
Mara Bressan
mara.bressan@cappellotto.com
www.cappellotto.com

PROFILO AZIENDALE
Pietro Cappellotto inizia la produzione di allestimenti agricoli
nel 1953. Negli anni Sessanta i suoi figli Luigi, Evaristo e Mario,
incrementano la produzione. Nel 1977 la Società cambia le
proprie strategie e inizia a produrre allestimenti spurgo.

COMPANY PROFILE
Ever since Pietro Cappellotto founded the company in 1953,
we have invested all our energy and resources in developing
unique products and applied the concept of total quality to
every phase of production.

Negli anni Ottanta – per venire incontro alle richieste del
mercato – la Cappellotto Spa cambia la sua produzione dai
rimorchi agricoli alla produzione di allestimenti per l’ecologia
‘su misura’ (pulizia fanghi, fosse biologiche, aspirazione e
trasporto di materie pericolose, oltre a polveri e materiale
secco) primariamente per il mercato domestico.

This proven track record has made us famous throughout the
world and allowed us to develop new technological solutions
that make work easier and more efficient for our customers.

PRODUZIONE/SERVIZI/ATTIVITA’
- Spurgo
- Allestimento per lavaggio con alta pressione
- Riciclo acqua
- Aspiratore a vuoto
- Cisterne per trasporto Materie Pericolose (ADR ed ATEX)
- Allestimento pulisci strade
- Escavatore Pneumatico
- Allestimento pulisci strade per grandi superfici
Sede Cappellotto S.p.A./Cappellotto S.p.A. Headquarters
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Al fine di offrire sempre le soluzioni migliori per la nostra clientela, la
ricerca costante e lo studio di nuove tecnologie rappresentano da sempre i
cardini fondamentali della strategia operativa della Cappellotto. La qualità
inserita come criterio di lavoro dell'intero ciclo produttivo e operativo è
garantita dalle certificazioni rilasciate dagli Enti internazionali più autorevoli. Un sistema qualificato nell'organizzazione assicura un collegamento
efficace e veloce dalla prima fornitura, allo sviluppo del progetto, alla
realizzazione dell'allestimento sino alla consegna al cliente.

Nel 1996 Cappellotto acquisisce considerevoli risultati che la
portano a diventare la numero uno nel settore italiano, guadagnando importanti successi nella Comunità Europea e nei Paesi
extra CEE.
1953-2008: celebra più di 50 anni come leader nella produzione di tecnologie per l’ambiente certificata ISO-9001-2000.

Data di Fondazione
Date of Foundation
1953

Oggi, la sede principale si sviluppa su 16.000 mq coperti inclusi in un area
complessiva di 40.000 mq. Recentemente, nelle immediate vicinanze, è
stato costruito un modernissimo stabilimento di 4.000 mq dedicato alla
produzione delle cisterne. Gli allestimenti prodotti ogni anno sono oltre
200, grazie all'impiego di 150 addetti interni e con l'ausilio di un team di 20
esperti professionisti, occupati unicamente nella progettazione e nella
ricerca e sviluppo di nuovi prodotti.

CAP RECY/CAP RECY

CAP COMBI/CAP COMBI

Today, our headquarters cover 16,000 sq.m. of indoor space within a total
area of 40,000 sq.m. We have recently opened a 4,000 sq.m. state-of-theart factory nearby for manufacturing tanks. We produce more than 200
products a year and employ 150 staff as well as a team of 20 experienced
professionals specialising in product design, research and development.
Ongoing research and technological development are the core elements of
our company strategy, which means that we can offer the best possible
solution for our clients’ needs.
Quality is an integral part of our production cycle and certified by the
most prestigious certification bodies worldwide.
We have also developed a fast and efficient system that links raw material
supply, design, construction and final delivery.

MANUFACTURE/SERVICES/AREAS OF OPERATIONS
- Combined Sewer Cleaners
- Recycle Sewer Cleaners
- Combined ADR Tankers for the carriage of dangerous wastes
- Industrial Vacuum Loaders
- Specific products for Street Cleaning and for the protection
of the environment
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COS.ECO.
COSTRUZIONI ECOLOGICHE S.R.L.
S.S. 96 KM 95 - Z.I. MELLITTO
70025 Grumo Appula (BA)
Tel. +39 080 601509
Fax +39 080 602214
Presidente
Chairman
Filippo Lorenzo Farella

Contact Person
Filippo Lorenzo Farella
filippo.farella@coseco.it
www.coseco.it
Data di Fondazione
Date of Foundation
1998

PROFILO AZIENDALE
La COS.ECO. Costruzioni Ecologiche S.r.l. è una società nata
da una precedente lunga esperienza nel settore dell’ecologia,
ed è specializzata nella costruzione, commercializzazione e
manutenzione di attrezzature per l’ecologia quali autocompattatori, lavacassonetti, vasche RSU, cisterne trasporto
acqua, ecc.. Essa opera in questo contesto proponendo
prodotti di elevata affidabilità, di concezione tecnologicamente avanzata e di buona tecnologia costruttiva, supportati
da una incisiva promozione commerciale sia in ambito nazionale sia internazionale.
La COS.ECO. S.r.l. ha adottato un sistema di gestione della
qualità nel pieno rispetto di quanto prescritto dalle norme UNI
EN ISO 9001-2000 e UNI EN ISO 14001-2004, al fine di garantire
la soddisfazione dei clienti fornendo loro prodotti conformi ai
regolamenti applicabili ed ai requisiti legislativi.
Tutte le attrezzature prodotte sono costruite con materiali
esenti da difetti, secondo processi che prevedono controlli di
qualità durante tutte le fasi di produzione e che sono rispondenti a tutte le norme di legge vigenti in Italia e nella CEE
(Direttiva Macchine 89/392/CEE e sue successive modificazioni ed integrazioni) con particolare riferimento a quelle
antifortunistiche.

Varie attrezzature di marca COS.ECO. per la raccolta dei rifiuti a
carico posteriore/Different COS.ECO branded rear loading waste
compaction equipments

COMPANY PROFILE
COS.ECO. Costruzioni Excologiche S.r.l. is a company based on
long-standing experience in the environmental sector and it
specialises in building, selling and maintaining ecological
equipment like solid waste compactors, bin washers, waste
transport bodies, water tanks, etc.
It operates in this context proposing highly reliable products,
the latest design and manufacturing technology with an
efficient domestic and export sales organisation.
COS.ECO. S.r.l., in order to guarantee its clients’ full satisfaction, makes use, in manufacturing its products, of a quality
control system based on UNI EN ISO 9001-2000 and UNI EN ISO
14001-2004 norms and operates in full respect of all the
norms and legal regulations in force.
All equipment produced is made of fault-free materials according to procedures involving quality controls on all the manufacturing phases and in full respect of the domestic and the
CE regulations in force (Machine Directive 89/392/CEE and
its subsequent up-dating and integrations) with special
reference to accident prevention aspects.

PRODUZIONE/SERVIZI/ATTIVITA’
La società ha per oggetto la costruzione, riparazione, manutenzione e vendita di Attrezzature ed apparecchiature ecologiche per la raccolta ed il trasporto di rifiuti solidi urbani, con
annessi autotelai.

La Società nel corso di questi anni si è andata sempre più affermando sul
mercato Italiano cercando di presentare un prodotto conveniente e allo
stesso tempo tecnologicamente avanzato. Ciò l’ha portata a sempre nuove
competizioni sia in Italia sia all’estero, con nuovi partner commerciali,
società commerciali, imprese e clienti qualificati.
Sulla base di quanto sopra, è nostro desiderio coinvolgere, nel nostro
progetto di crescita, nuovi possibili partner a cui offriamo un servizio
postvendita qualificato sul mercato nazionale costituito da oltre 30 officine autorizzate ed officine mobili che ci permettono efficaci interventi
“just-on-time “ e “ on site “ nell’eventualità di emergenze e la presenza
“on line” di un nostro tecnico specializzato a disposizione per qualsiasi tipo
di supporto richiesto.
Teniamo a rimarcare che le condizioni di sicurezza e di tutela della salute,
per gli operatori sul lavoro e per gli utenti in generale, sono tra gli obiettivi
fondamentali dell’attivotà progettuale delle nostre attrezzature e che la
loro realizzazione è eseguita solo con materiali antinfortunistici standard e
a norma di legge.
Il compattatore modello MEDIO K5 è un’attrezzatura per la raccolta rifiuti a carico
posteriore con capacità da 8 a 18 mc./The rear loading solid waste compactor model
MEDIUM K5 body capacity may range from 8 to 18 cu.m.

Il compattatore modello GRANDE K6 è un’attrezzatura per la raccolta rifiuti a carico
posteriore con capacità da 18 a 36 mc./The rear loading solid waste compactor
model GRANDE K6 body capacity may range from 18 to 36 cu.m.

During the course of the years, the company has strongly improved its
position in the market proposing highly qualified products at reasonable
conditions and this has led to new contracts in Italy and in Europe, with
new business partners, commercial companies, qualified contractors and
customers.
On the basis of the above, we are aiming to involve in our growth project
possible new business partners to whom we offer a qualified service
network domestically with over 30 authorised workshops, mobile
workshops allowing a reliable just-in-time “on site“ service in case of
emergencies and the “on line“ presence of a specialised technician who is
available for any possible technical support.
We would like to stress that granting adequate safety conditions and
health protection to the workers on duty and to operators in general are
the fundamental aims of our design and manufacturing efforts which are
always based on accident prevention standards and regulations.

MANUFACTURE/SERVICES/AREAS OF OPERATIONS
The company’s scope is that of manufacturing, repairing,
maintaining and selling truck mounted ecological equipment
and devices suitable for the collection and the transport of
urban solid waste.
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PROFILO AZIENDALE
DULEVO INTERNATIONAL S.P.A.
Via Guareschi 1
43012 Fontanellato (PR)
Tel. +39 0521 827711
Fax +39 0521 827795
Presidente
Chairman
Armido Guareschi
CEO
Vincenzo Geddes Da Filicaia
Contact Person
Chiara Peterlini
c.peterlini@dulevo.com
www.dulevo.com
Data di Fondazione
Date of Foundation
1976

Sono passati ormai 35 anni da quando un gruppo di tecnici
progettò il primo prototipo di una spazzatrice. Allora non lo
sapevano, ma da quel momento avrebbero dato vita ad una
storia di tradizione, passione e tecnologia che dura ancora
oggi.
Con la creazione dei primi due modelli di spazzatrici industriali, 90 e 120, Dulevo inizia a farsi conoscere sul mercato: il
marchio con le strisce blu e rosse diventa presto sinonimo di
qualità e affidabilità.
Negli anni, prendono vita i due modelli di spazzatrice destinati
a cambiare sostanzialmente il concetto di spazzamento
urbano; grazie all’invenzione del sistema meccanico aspirante, Dulevo lancia sul mercato due modelli senza paragoni: le
famose 200 e 5000.
È sempre in questi anni che Dulevo inizia ad interessarsi alle
lavapavimenti; con il marchio HYDROPLINA, Dulevo crea le
linee guida fondamentali che daranno vita, alcuni anni più
tardi, alla linea HYDRO POWER.
Il 1991 è l’anno della svolta; grazie infatti all’ingresso del
Gruppo LAMPOGAS, Dulevo cambia il suo nome in DULEVO
INTERNATIONAL e riceve così l’impulso per diventare la grande
azienda industriale di oggi.

La sede principale Dulevo in Italia/Dulevo's headquarter in Italy
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COMPANY PROFILE
Thirty-five years have passed since a team of technicians, who
used to gather in a small garage, designed the first prototype
of a sweeper. Even if they weren't conscious of it at the time,
that moment was the beginning of a history of tradition,
passion and technology that has lasted to the present day.

PRODUZIONE/SERVIZI/ATTIVITA’
Dulevo International si è costantemente sviluppata negli anni
fino a diventare leader mondiale nella produzione e vendita di
spazzatrici e lavapavimenti, arrivando ad offrire una gamma di
macchine per la pulizia di altissima qualità: spazzatrici,
lavapavimenti, aspiratori e monospazzole.
Come azienda, Dulevo esporta da sempre, ovunque nel
mondo, le migliori tecnologie disponibili sul mercato in fatto
di spazzatrici e lavapavimenti.
Oggi, Dulevo International è cresciuta fino a diventare il più
importante fornitore al mondo di spazzatrici industriali,
stradali, lavapavimenti, aspiratori, monospazzola, compattatori e veicoli multifunzione.
MANUFACTURE/SERVICES/AREAS OF OPERATIONS
Dulevo International has grown to establish itself as the
world’s leading manufacturer of floor sweepers and scrubbers, offering top quality industrial cleaning machines, sweepers, scrubbers, vacuums, cleaners, tools and burnishers.
Dulevo exports the best sweeper and scrubber technologies
available on the global market everywhere in the world.
In every respect, you can be guaranteed that a Dulevo approved product that you invest in, will be more reliable and
perform better than any equivalent product offered by a
competitive supplier.
Today, Dulevo International has grown to establish itself as
the leading quality supplier of: industrial sweepers, street
sweepers, scrubbers, vacuum-cleaners, burnishers, waste
compactors, multi-purpose vehicles.

Oggi Dulevo rappresenta la maggior realtà produttiva del panorama italiano
nel settore della pulizia sia industriale che urbana, è presente in più di 80
paesi e si pone fra le cinque società più importanti al mondo per quanto
riguarda la produzione e distribuzione di macchine per la pulizia industriale
e urbana.
Oltre al polo produttivo di Fontanellato, Dulevo oggi può contare su un
altro polo produttivo a Puebla, Messico e su tre filiali commerciali dislocate
nei diversi continenti:
- Dulevo Francia, a Macon;
- Dulevo India, a Noida;
- Dulevo Australia, a Melbourne.

L'area produzione nello stabilimento di Fontanellato (PR)/The production area in
Fontanellato (PR) Italy

La spazzatrice alimentata a gas metano, Dulevo 5000 Zero/The Dulevo 5000 Zero
CNG powered sweeper

With the development of the first two models of industrial sweepers, the
90 and 120, Dulevo began to make a name for itself on the market: the
brand with the blue and red stripes soon became a synonym for quality and
reliability.
With the passing of the years, in Fontanellato the two models of sweepers
destined to substantially change the concept of both industrial and urban
sweeping began to take shape.
It was also during these years that Dulevo began to get involved with floor
washers; under the HYDROPLINA brand name, Dulevo laid the basic guidelines that some years later would give birth to the HYDRO POWER line.
1991 was the year of the turnaround; in fact, with the takeover of the
LAMPOGAS Group, Dulevo changed its name to DULEVO INTERNATIONAL,
thus receiving the momentum to become the great industrial company we
know today.
Today, Dulevo represents the most significant family-run manufacturing
unit at global level for both the industrial and the urban cleaning industry.
It is present in more than 80 countries and ranks among the five most
successful companies globally, as far as production and distribution of
machines for industrial and urban cleaning are concerned.
Besides the production unit in Fontanellato, today Dulevo can count on
another production plant in Puebla, Mexico, and on three business affiliates in the following countries:
- Dulevo France, in Macon;
- Dulevo India, in Noida;
- Dulevo Australia, in Melbourne.
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ECOFAR S.R.L.
Stradale Savona 200
10046 Poirino (TO)
Tel. +39 011 9451437
Fax +39 011 9452517
Presidente
Chairman
Beppe Paolo Arduino
(Amministratore Unico)
CEO
Beppe Paolo Arduino
Contact Person
Gianni Capecchi
gcapecchi@ecofar.it
www.ecofar.it
Data di Fondazione
Date of Foundation
1984

PROFILO AZIENDALE
Il gruppo di società ECOFAR, IRIDE e WASTERENT è attivo, con
la capostipite, da più di 30 anni; è prevalentemente specializzato nella produzione, distribuzione e locazione di proprie
attrezzature nel settore ambientale con particolare riguardo
alla raccolta dei rifiuti:

COMPANY PROFILE
The ECOFAR, IRIDE and WASTERENT group of companies have
been in the business more than thirty years specialising in the
manufacture and distribution of recycling and refuse vehicles
internationally.
In particular:

• Sistemi a vasca ribaltabile da 2 a 9 m³, in particolare costipatori e minicompattatori

• Sealed tipper bodies from 2 to 9 cu.m.
• Rear loaders from 9 to 30 cu.m. standard refuse vehicles
and one piece bodies

• Compattatori posteriori da 9 a 30 m³, monocassone e i più
tradizionali con portella.
• Lavacassonetti da 1500 a 6000 litri d’acqua pulita.
IRIDE è una società manifatturiera con una ricca gamma di
proposte di costipatori e mini compattatori (5 diverse versioni
per un totale di 11 varianti), compattatori monoscocca e con
portella posteriore, lavacassonetti ed allestimenti speciali
dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti.
La progettazione e la produzione vengono eseguiti in uno
stabilimento di 7.000 m² coperti e 12.000 m² scoperti di
proprietà.

Sede Ecofar/Ecofar Headquarters

• Container washers from 1,500 to 6,000 lt. clean water
IRIDE is a design and production facility with a wide range of
products, such as mini refuse vehicles (5 versions, for a total
of 11 different combinations) one piece bodies and standard
refuse vehicles, container washer equipment and special
vehicles for differential collection.
Production and engineering are in the same proprietary plant
covering an area of 7,000 sq.m. indoors and 12,000 sq.m.
outdoors.

Le nostre competenze nell’idraulica e nell’elettronica si dimostrano efficaci per
attuare le idee e la fantasia del marketing aziendale. IRIDE investe continuamente
in sviluppo prodotto, innovazione, strumenti ed infrastrutture produttive.
ECOFAR è una commerciale pura con annessa una robusta ed organizzata struttura
di post vendita e magazzino ricambi; è proprietaria degli immobili che occupa, le
cui dimensioni sono 3.500 m 2 coperti fra uffici ed area manutentiva e 45.000 m 2
scoperti.
Se IRIDE produce, ECOFAR distribuisce: direttamente oppure attraverso la rete cui
sovrintende. IRIDE rappresenta per ECOFAR il “core-business”, ma ECOFAR ha
anche altri mandati commerciali, nei settori della viabilità invernale, dei veicoli
speciali 4x4 e multifunzione.
Sotto la regia commerciale di ECOFAR, dal 2001 è attiva la WASTERENT. La missione
cui è stata destinata è quella del noleggio con lo scopo prevalente di utilizzare e
testare le attrezzature prodotte da IRIDE acquisendo così un ricchissimo patrimonio
di informazioni operative. Il contratto tipo è quello del “long rent” con attrezzature nuove; il noleggio breve è attuato utilizzando il parco rientrato.

IRIDE 10: compattatore monoscocca da 10 m³/IRIDE 10: 10 cu.m. waste collection
vehicle - single body (without tailgate)

PRODUZIONE/SERVIZI/ATTIVITA’
- commercializzazione delle attrezzature IRIDE per la
raccolta R.S.U. ed igiene urbana
- assistenza, riparazione e post vendita attrezzature per
raccolta R.S.U. ed igiene urbana
- gestione commerciale della manifatturiera IRIDE S.R.L.

SAT 500 S.A.R.: costipatore da 5 m³/SAT 500 S.A.R.: 3.5 ton waste collection vehicle

Our experience and knowledge can satisfy all market requirements. IRIDE
constantly invests in research and innovation.
ECOFAR is the Sales & Marketing unit, with a structured aftersales and
spare parts supply organisation. ECOFAR covers a proprietary area of 3,500
sq.m. indoors and 45,000 sq.m. outdoors.
IRIDE produces, ECOFAR distributes directly or through its distribution
network. IRIDE is the core business of ECOFAR.
ECOFAR is also a distributor of winter maintenance vehicles and special 4x4
vehicles.
Under ECOFAR’s control, since 2001, contract hire has been provided by
WASTERENT. Short term contracts are provided through WASTERENT’s own
fleet of vehicles, whilst long term contract hire arrangements are supplied
with new vehicles.

MANUFACTURE/SERVICES/AREAS OF OPERATIONS
- sales strategy and IRIDE equipment distribution
- technical assistance, repaires, full service contracts,
spare parts
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FRATELLI MAZZOCCHIA S.R.L.
Via Vado La Lena 1
03100 Frosinone
Tel. +39 0775 88731
Fax +39 0775 290804
Presidente
Chairman
Alfio Mazzocchia
CEO
Antonella Mazzocchia
Contact Person
Antonella Mazzocchia
a.mazzocchia@mazzocchia.it
www.mazzocchia.it
Data di Fondazione
Date of Foundation
1967

PROFILO AZIENDALE
La Fratelli Mazzocchia inizia la propria attività nel sito produttivo di Frosinone nel 1967. All’inizio degli anni ’70 l’incontro
con il settore dell’ecologia. Oltre 40 anni di esperienza, flessibilità, qualità e creatività hanno garantito all’azienda la
professionalità e l’esperienza necessaria per rispondere
sempre meglio alle esigenze del mercato nazionale ed internazionale dell’ecologia e del trasporto dei rifiuti.
Il cliente sempre al centro: le numerose e mutevoli esigenze
del mercato dei rifiuti, sempre ascoltate dalle voci dei protagonisti e studiate ed interpretate dal proprio servizio tecnico,
hanno consentito alla gamma produttiva Mazzocchia di essere
oggi tra le più complete del mercato. Ampie le personalizzazioni offerte.
La Fratelli Mazzocchia oggi costruisce:
• Attrezzature a compattazione per la raccolta ed il trasporto
di rifiuti solidi urbani (dimensioni da 7 mc. a 36 mc.)
• Compattatori monoperatori
• Veicoli satellite per l’ecologia
• Semirimorchi per il trasporto e la compattazione dei rifiuti
• Compattatori a terra per la raccolta rifiuti
• Veicoli Lavacassonetti
• Impianti per la selezione differenziata dei Rifiuti Urbani
Costipatori e vasche ribaltabili Ministar e Jolly11/Ministar and Jolly11
tilting equipment
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COMPANY PROFILE
Fratelli Mazzocchia started its activities in the plant located
in Frosinone in 1967. It moved into the ecology sector in the
early ‘70s. More than 40 years of experience, flexibility,
quality and creativity have given the company the expertise
and experience it requires to be able to meet the needs of
domestic and international ecology and waste transport
markets.
The customer is the target: the various and changeable
needs of the waste market, picked up from the voices of the
protagonists and studied and interpreted by our technical
service, have enabled Mazzocchia’s production range to be,
today, among the most advanced on the market. It offers
extensive customisation possibilities.
The Fratelli Mazzocchia Company today manufactures:
• Compaction equipment for the collection and
transportation of municipal solid waste (sizes from
7 cu.m. to 36 cu.m.)
• Side Loading compactors
• Ecology Satellite Vehicles
• Semi-trailers for the transport and compaction of waste
• Roll-off waste compactors
• Container washers
• Waste sorting plants

Tutti i prodotti sono studiati per essere forniti in kit ed allestibili con facilità nel Paese di destinazione.
Lo stabilimento della Fratelli Mazzocchia si estende su una superficie
complessiva di oltre 45.000 mq. Il processo produttivo è all’avanguardia
con l’automazione spinta di molte fasi di costruzione del prodotto. Un
sistema di controlli con elevati standard qualitativi è garanzia di affidabilità totale.
Il servizio di Assistenza post vendita opera attraverso uno staff tecnico di
comprovata esperienza e si avvale di un’efficiente rete di officine.
Azienda certificata per la Qualità ISO 9001:2008
Azienda certificata per il Sistema Ambientale ISO 14001:2004
Prodotti certificati conformi alla Direttiva Macchine e alla Norma UNI EN
1501.

Compattatore monoperatore laterale modello LAT3/Side loading compactor model LAT3

Compattatore posteriore modello MAC/Rear compactor model MAC

PRODUZIONE/SERVIZI/ATTIVITA’
- Costruzione Veicoli per la raccolta e trasporto rifiuti
- Veicoli satellite a vasca e con minicostipatore
- Minicompattatori
- Compattatori a caricamento posteriore (da 10 a 36 mc)
- Compattatori a caricamento laterale
- Semirimorchi a compattazione con carico posteriore o dall’alto
- Compattatori scarrabili
- Lavacassonetti
Noleggio automezzi raccolta rifiuti
Manutenzione Full Service
Impianti selezione multimateriale

All products are designed to be supplied in kit form and easily
assembled in the country of destination.
The Fratelli Mazzocchia plant covers a total area of over
45,000 square metres. The production process is leading edge
with many phases of construction of the product highly
automated. A control system with high quality standards is a
guarantee of total reliability.
After sales service operates through a technical staff with
proven experience and utilises an efficient network of
workshops.

MANUFACTURE/SERVICES/AREAS OF OPERATIONS
- Refuse collection vehicles
- Satellite vehicles, tilting equipment and mini collectors
- Mini-compactors
- Rear loading compactors (from 10 to 36 cu.m.)
- Side loading compactors
- Semitrailer compactors, rear and top loading
- Roll off compactors
- Container washers

Company certified ISO 9001:2008 for Quality
Company certified ISO 14001:2004 for Environmental Management
System
Products certified according to the Machine Directive and UNI EN
1501.

Rent of refuse collection vehicles
Full Service maintenance
Waste sorting plants
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FARID INDUSTRIE S.P.A.
Via Moncalieri 109
10048 loc. Tetti Caglieri
Vinovo (TO)
Tel. +39 011 9737301
Fax +39 011 9737399
Presidente
Chairman
Gerolamo Orecchia
CEO
Paolo Martinelli
Contact Person
Alberto Scotti
alberto.scotti@faridindustrie.it
www.faridindustrie.it
Data di Fondazione
Date of Foundation
1963

PROFILO AZIENDALE
L’origine della Farid Industrie S.p.A. è strettamente legata alla
Orecchia & Scavarda S.p.A., concessionaria storica Torinese
dei veicoli Fiat e Iveco. La passione e la specializzazione per i
veicoli industriali di quest’ultima, infatti, porta alla nascita
nel 1963 della società Orecchia & C., che inizia la propria
attività costruendo cassoni, furgoni, celle frigorifere e ribaltabili per l’edilizia.
Pochi anni più tardi, nei primi anni settanta, avviene
l’acquisizione della Farid. L’attività dell’azienda, che dapprima è generalista - comprendendo carrozzerie, rimorchi e
bisarche - alla metà degli anni ottanta si specializza nella
costruzione dei veicoli per la raccolta dei rifiuti.
In questo periodo il mercato italiano degli allestimenti per
rifiuti solidi in Italia è molto frammentato, diversamente dal
resto dell’Europa: occorre perciò un salto di qualità per
superare la soglia di dimensione critica necessaria ad acquisire
un respiro più internazionale. Tutto ciò comincia a prendere
forma a partire dal 1994, quando viene dato impulso ad una
campagna di rafforzamento dell’azienda, mediante
l’accorpamento di altre aziende del settore (Antonicelli, Valle
Teiro e, soprattutto, Brivio).
Stabilimento Moro di Fiume Veneto (PN)/Moro plant in Fiume Veneto (PN)

COMPANY PROFILE
The origins of Farid are closely linked to Orecchia & Scavarda
S.p.A., a time-honoured Fiat and Iveco dealership based in
Turin. With its vocation for commercial vehicles, in 1963 the
company set up Orecchia & Co., which started out constructing box bodies, vans, refrigerated trucks and dumper trucks
for the building industry.
Several years later, at the beginning of the Seventies, Farid
(the company name we know today), was acquired.
After starting out as a general bodybuilding company manufacturing vehicle bodies, trailers and transporters, in the
mid-eighties it began specialising in all types of waste collection and recycling collection vehicles.
PRODUZIONE/SERVIZI/ATTIVITA’
- Vasche per RSU
- Minicompattatori
- Compattatori per rifiuti a carico
posteriore, laterale e frontale
- Spazzatrici
- Lavacassonetti posteriori e laterali
- Attrezzature per lo spurgo di
pozzi neri
- Attrezzature ADR
- Aspiratori polveri
- Lavastrade
- Attrezzature Jet
- Decompressori a palette
- Pompe di travaso
- Componenti per l’allestimento.
- Servizi di assistenza tecnica
- Manutenzioni ispettive
- Servizi di manutenzione
programmata
- Assistenza Full-Service.
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MANUFACTURE/SERVICES /
AREAS OF OPERATIONS
- Tippers
- Mini Compactors
- Front Loading Compactors
- Rear Loading Compactors
- Automatic Side Loading Compactors
- Sweepers
- Mini Container Washers
- Rear Container Washers
- Automatic Side Container Washers
- Sewer cleaners/ADR
- Powder suction units
- Street washers
- Jetters
- Vane vacuum pumps
- Transfer pumps
- Components.
- After Sales Services
- Inspection Maintenance
- Schedules Maintenance Services
- Full-Service.

L’allargamento al settore complementare dei rifiuti liquidi, iniziato con
Moro Teveico S.p.A. nel 1998, viene portato a termine nel 2005 con
l’acquisizione della Allestimenti Pompe Moro S.p.A.
Con quest’ultima acquisizione, Farid Industrie allarga ulteriormente il
proprio ambito merceologico, con la produzione di decompressori e di
componenti per l’allestimento.
Oggi Farid Industrie è un grande gruppo industriale italiano di respiro
europeo, specializzato nella produzione dei veicoli per l’igiene urbana in
grado soddisfare qualsiasi esigenza di pulizia. Inoltre, grazie ai suoi sette
Centri Service di proprietà presenti sul territorio e al network di officine
autorizzate in Italia e all’estero, garantisce un accurato servizio di
assistenza tecnica alle proprie attrezzature oltre a servizi di alto livello per
la gestione di flotte aziendali.
Con oltre 600 dipendenti distribuiti tra tre stabilimenti produttivi in Italia,
uno in Gran Bretagna e uno in Venezuela, il gruppo Farid oggi è uno tra i
principali gruppi europei del settore.
Compattatore a carico posteriore Farid mod. T1/Rear loading compactor Farid range T1

Attrezzatura combinata ADR Moro/ADR Moro equipment

At that time the Italian market for solid waste collection equipment was
highly fragmented, unlike in the rest of Europe; and the company needed
to develop rapidly in order to reach a critical mass which would enable it
to implement a more international approach to Global markets. This
began to happen in 1994, with the launch of a consolidation strategy which
involved purchasing other companies in the sector (Antonicelli, Valle Teiro
and Brivio).
The company’s further expansion in to the complementary sector of liquid
waste management began with the integration of Moro Teveico S.p.A. in
1998 and was completed in 2005 with the purchase and acquisition of
Allestimenti Pompe Moro S.p.A.
By means of the 2005 acquisition, Farid Industrie widened its manufacturing scope by including the production of vacuum pumps and associated
components in its product portfolio.
Today, Farid is a large Italian industrial group specialising in the production of municipal cleaning and collection vehicles, which are suitable to
fulfill all modern day operational requirements. Moreover, thanks to its
seven ‘in house’ After Sales Service Centres and a comprehensive network
of authorised workshops in Italy and abroad, Farid provides extensive
technical support to end-users of its equipment, as well as delivering
high-level servicing, repair and maintenance and breakdown support for
efficient and cost effective fleet management.
With over 600 employees based in three plants in Italy and two overseas
(in Great Britain and Venezuela), the Farid Group is now one of the leading
forward thinking companies in this sector.
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Giletta Spa
Via Alcide De Gasperi 1
12036 Revello (CN)
Tel. +39 0175 258800
Fax +39 0175 258825
Presidente
Chairman
Guido Giletta
CEO
Guido Giletta, Enzo Giletta
Contact Person
Guido Giletta
guido.giletta@giletta.com
www.giletta.com
www.giletta.eu
Data di Fondazione
Date of Foundation
1950:
nasce l’impresa di macchine
Agricole “Giletta Michele”
“Giletta Michele” was established
as a company of agricultural
machineries
1983:
l’azienda si converte in
“Giletta Spa”
it became Giletta Spa
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PROFILO AZIENDALE
L’attività della Giletta consiste nella costruzione, distribuzione e noleggio di una gamma completa di macchine ed attrezzature di alta qualità per la pulizia e la manutenzione stradale, quali spandisale e antighiaccio, vomeri e lame sgombraneve con volvente in polietilene, e spazzatrici aspiranti, compatte e su telaio, a marchio Bucher Schoerling e Beam.
Si evidenziano quindi due divisioni, una riguardante la viabilità
invernale, l’altra inerente il settore dell’ecologia.
I principali prodotti della divisione invernale riguardano le
lame sgombraneve Giletta, dalla struttura robusta e ideali per
operare in qualsiasi condizione, caratterizzate dal volvente in
polietilene ad alta densità con coltello raschiante in acciaio,
neoprene o vulcoran, oppure doppio coltello neoprene + acciaio o vulcoran + acciaio; il cosmopolita spandisale Giletta, in
tutta l’interezza della gamma, che parte dalla serie KA ideale
per veicoli con una portata limitata; la serie UniQa, spargitore
dotato di 3 sistemi di alimentazione a catena, coclea e nastro
in gomma (intercambiabili). Con questo modello, la Giletta è
riuscita a raggiungere altissimi livelli qualitativi e di prestazioni, grazie ad un elevato grado di standardizzazione e di ricerca
sui materiali dei componenti. Il logico completamento della
gamma è il nuovo spargisale One, una macchina che più si
adatta a veicoli medio/leggeri.

Vista aerea dello stabilimento produttivo sulla sinistra e Giletta
Service e reparto assistenza sulla destra/On the left, bird’s eye view
of the production plant and on the right Giletta service section

COMPANY PROFILE
Giletta activity consists of manufacturing, distributing and
renting out a whole range of high quality machines and
equipment for road cleaning and maintenance, such as salt
spreaders and de-icer equipment, V-ploughs and snow ploughs
with polyethylene shields, and sweepers, compact and on
chassis, branded Bucher Schörling and Beam.
The company operates two divisions: one for winter roads,
the other one for ecology.
The main products of the winter division are Giletta snow
ploughs, produced in a sturdy structure and ready to operate
in any condition, characterised by a high-density polyethylene
shield with a steel or Neoprene or Vulkollan cutting edge or
Neoprene + steel or Vulkollan + steel double cutting edge; the
cosmopolitan Giletta salt spreader, in its entire production
range, starting from the KA series, which is ideal for vehicles
with a limited capacity; the UniQa series, equipped with
three different kinds of feeding systems: chain, auger and
rubber belt (interchangeable systems). With this model,
Giletta has reached very high quality and performance levels,
thanks to high standardisation and research on its component
materials. The logical completion of the range is the spreader
One series, equipment that best suits medium/light size
vehicles.

PRODUZIONE/SERVIZI/ATTIVITA’
Costruzione, manutenzione, commercializzazione, noleggio –
all’interno del territorio italiano e all’estero – di veicoli e
macchine per la viabilità, la manutenzione e la pulizia stradale, per l’industria e per l’agricoltura, loro parti e ricambi,
oltre che di attrezzatura, articoli tecnici e software per i
medesimi settori.
MANUFACTURE/SERVICES/AREAS OF OPERATIONS
Construction, maintenance, marketing, rental of vehicles and
spreaders for road maintenance on the Italian market as well
as on foreign markets. Those products are especially interesting for the industrial and agricultural enterprises. Beside the
equipment on its own, all vehicle compartments, spare parts
and software are supplied by Giletta Spa.

Dalla divisione spazzatrici a marchio BUCHER Schörling si evidenziano: la
piccola e maneggevole Bucher CityCat 1000; la spazzatrice compatta
BUCHER Schörling CityCat 2020 agile e manovrabilissima grazie
all’articolazione ed allo snodo centrale; la spazzatrice compatta BUCHER
Schörling CityCat 5000 che eccelle in manovrabilità e tenuta grazie alle 4
ruote sterzanti delle quali è dotata, disponibile nella versione 40 Km/h
(macchina operatrice) e nella versione 80 Km/h (veloce); la nuova Spazzatrice su telaio BUCHER Schörling CityFant 6000 che rappresenta la spazzatrice per eccellenza in termini di affidabilità ed economicità di utilizzo con
una ricca dotazione di serie.
Caratteri fondamentali per Giletta Spa sono la continua ricerca ed innovazione, testimoniate dalla miriade di progetti e gruppi di ricerca che
l’azienda guida e segue, investendo notevoli capitali annualmente. Si
sottolinei, ad esempio la continua ricerca di soluzioni innovative della
Giletta Electronics, ramo della Giletta Spa, nata per lo sviluppo di sistemi
elettronici e informatici avanzati per controllo satellitare, che ha portato
alla realizzazione del “Navicon” con la nuova versione “Routinform”, e la
possibilità di fornire documenti lato postazione operatore (WebRoutinform)
utilizzabili direttamente per la contabilità del servizio.
Da annoverare uno dei progetti più innovativi degli ultimi tempi, svolto in
collaborazione
con
Microsoft,
denominato
Golden
Ice:
http://www.golden-ice.eu.
Da evidenziare, infine, che la Giletta Spa è in grado di offrire il servizio di
NOLEGGIO A FREDDO a breve e a lungo termine, anche con manutenzione
full service del mezzo, ed un ampio Parco Mezzi Usato, sia per le attrezzature invernali che per le spazzatrici.

Linea di montaggio automatica per le macchine serie UniQa e ONE/Automatic
assembly line for spreader series UniQa and One.

Alcune macchine della Divisione invernale e Divisione Spazzatrici; in evidenza il
nuovo rivoluzionario Comando tachimetrico a microprocessore Giletta Ecosat 10
Some vehicles from the Winter and Sweepers Division; note the new Giletta Ecosat
10 Revolutionary microprocessor tachymetric control

The sweepers of the BUCHER Schörling brand include: the small and manageable Bucher CityCat 1000, the compact sweeper BUCHER Schörling
CityCat 2020 agile and very manoeuvrable thanks to the articulation and
the pivot; the compact sweeper BUCHER Schörling CityCat 5000 that excels
in manoeuvrability and roadholding thanks to 4 wheel steering, available
in version 40 Km/h (public works vehicle) and in an 80 Km/h (fast) version;
the new Sweeper on BUCHER Schörling CityFant 6000 chassis that represents the sweeper par excellence in terms of reliability and costeffectiveness with a rich supply of equipment.
Basic features of Giletta Spa are its constant research and innovation, as
evidenced by the multitude of research projects and groups that the
company leads and is involved with, by investing considerable capital
every year.
Worth mentioning is, for example, the continuous research into innovative
solutions of Giletta Electronics, a branch of the Giletta Spa, born to develop advanced electronic and information systems for satellite monitoring,
which led to the establishment of "Navicon” with the new version of “Routinform”, and the possibility to provide documents for the operator
(WebRoutinform) that can be used directly for service accounting.
One the most innovative projects of recent times, carried out in collaboration with Microsoft, called Golden Ice: http://www.golden-ice.eu. should
be mentioned in this regard.
It should also be pointed out that Giletta Spa is able to offer a short and
long-term hire service, in addition to full vehicle service maintenance and
a Used Vehicles Fleet, both for winter maintenance equipment and sweepers.
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Nilfisk – Advance S.p.A.
Strada Comunale della Braglia, 18
26862 – Guardamiglio (LO)
Tel. +39 0377 414054
Fax +39 0377 414097
Presidente
Chairman
Joergen Jensen
CEO
Joergen Jensen
Contact Person
Marco Chiapponi
marco.chiapponi@nilfisk.com
www.nilfisk.it
Data di Fondazione
Date of Foundation
1906

PROFILO AZIENDALE
Il gruppo Nilfisk-Advance, con sede in Danimarca, è un’azienda
multinazionale presente sul mercato da oltre 100 anni; fondata nel 1906, ha continuato costantemente a sviluppare il
proprio giro d’affari grazie ad una continua serie di acquisizioni e allo sviluppo organico della propria rete commerciale, che
oggi conta filiali dirette in 43 paesi.
Grazie all’ottima qualità dei prodotti/servizi e ad acquisizioni
mirate, Nilfisk cresce rapidamente in Italia e si posiziona tra i
fornitori leader del mercato.
I siti produttivi sono 9 e sono ubicati in USA, Messico, Cina,
Ungheria e Italia.
Il fatturato di 850 milioni di Euro permette a Nilfisk-Advance
di essere annoverata tra le prime due aziende mondiali che
producono e commercializzano macchine professionali per la
pulizia.
La gamma di macchine oggi offerte da Nilfisk-Advance
comprende: lavasciuga pavimenti, spazzatrici meccaniche ed
aspiranti, macchine combinate, macchine multifunzione,
idropulitrici ad alta pressione, impianti fissi di lavaggio multi
pressione, aspiratori per polveri e liquidi ed aspiratori centralizzati.
I principali marchi del gruppo, sinonimo da sempre di qualità,
sono Nilfisk, Nilfisk-ALTO, Nilfisk-CFM, Viper e Nilfisk-Egholm.

Sede Nilfisk-Advance/Nilfisk-Advance Headquarters
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COMPANY PROFILE
The Nilfisk-Advance Group, based in Denmark, is a multinational company in the market for over 100 years. Founded in
1906, it has constantly continued developing its business
through a continuous series of acquisitions and organic development of its distribution network, which now has branches
in 43 countries.
The production sites are 9 and are located in USA, Mexico,
China, Hungary and Italy.
The turnover of 850 million Euros enables Nilfisk-Advance to
be counted among the top two companies worldwide that
manufacture and market professional cleaning machines.
The range of machines offered today by Nilfisk-Advance includes: scrubbing machines, mechanical and vacuum sweepers,
combination machines, multifunction machines, high pressure, stationary multi pressure washing, vacuum cleaners for
dust and fluids and centralised vacuum cleaners.
The main brands of the group, always a synonym of quality,
are Nilfisk, Nilfisk-ALTO Nilfisk-CFM, Viper and NilfiskEgholm.

Le macchine Nilfisk si caratterizzano per l’elevata prestazione nella pulizia
dei vari ambienti, poiché risultano estremamente efficaci nelle operazioni di
aspirazione, lavaggio ed asciugatura, permettendo di ottenere il massimo
risultato in termini di igiene nel minor tempo possibile.
L’elevata affidabilità, la produttività e la facilità d’uso che contraddistinguono ogni macchina professionale Nilfisk, si traducono quindi in una maggiore
efficienza del personale addetto alla pulizia e, di conseguenza, in un considerevole risparmio sia di tempo che di denaro, ovvero in un minor costo di
pulizia per metro quadro.
Altro aspetto tutt’altro secondario è l’estrema silenziosità delle macchine
Nilfisk, che consente di operare a qualsiasi ora, anche di notte, senza arrecare
disturbo alla clientela, permettendo quindi di pulire al momento opportuno
anche le zone difficili da raggiungere in alcuni momenti della giornata.
Questo è sicuramente un fattore determinante nella soddisfazione e nella
fidelizzazione del cliente.
Nilfisk ha la soluzione per qualunque esigenza; la supremazia tecnologica dei
prodotti Nilfisk rende le operazioni di pulizia professionale efficaci, efficienti,
veloci ed economiche.
Spazzatrice multifunzione Nilfisk-Egholm modello City Ranger 3500, garantisce
prestazioni di alto livello, confort eccellente ed una maggiore affidabilità
City Ranger model 3500, provides high performance, superior comfort, and higher
reliability

PRODUZIONE/SERVIZI/ATTIVITA’
- produzione veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore
- produzione veicoli raccolta rifiuti a caricamento laterale
- noleggio veicoli raccolta rifiuti
- service
- piani di manutenzione programmata
MANUFACTURE/SERVICES/AREAS OF OPERATIONS
- production of rear loaders refuse collector vehicles
- production of side loaders refuse collectors vehicles
- refuse collectors vehicles renting
- service
- fleet management and maintenance plan

City Ranger 2250: articolata ed estremamente maneggevole offre la massima
flessibilità e consente di girare in pochissimo spazio
City Ranger 2250: articulated and extremely easy to handle offers maximum
flexibility and allows you to turn in a small space

The Nilfisk machines are characterised by high cleaning performance in
various environments, because they are extremely effective in the operations of extraction, washing and drying, allowing you to get maximum
results in terms of hygiene in the shortest possible time.
The high reliability, productivity and ease of use that distinguish every
Nilfisk professional machine, then translates into greater efficiency of the
cleaning staff, and consequently into a considerable saving of time and
money, or in a lower cleaning cost per square meter.
Another aspect is the secondary far less noise of Nilfisk machines that can
operate at any time, even at night without disturbing clients, thus
allowing the appropriate time to clean even hard-to-reach areas at certain
times of the day.
This is definitely a factor in customer satisfaction and loyalty.
Nilfisk has the solution for every need, and the technological supremacy of
Nilfisk products makes professional cleaning effective, efficient, fast and
affordable.
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Officine Pilla snc
Loc. Fontana delle Pere
86047 Santa Croce di Magliano
(CB)
Tel. +39 0874 729100
Fax +39 0874 728124
Soci Amministratori
Chairman
Pilla Antonio
Pilla Nicola Salvatore
Contact Person
Antonio Pilla
antonello@officinepilla.com
www.officinepilla.com
Data di Fondazione
Date of Foundation
1991

PROFILO AZIENDALE
Officine Pilla da oltre 20 anni progetta e costruisce veicoli per
l’igiene urbana, anni di lavoro, ricerca e sviluppo costante che
hanno permesso di realizzare attrezzature all’avanguardia sul
mercato, di elevato standard qualitativo, ottima affidabilità e
bassi costi di manutenzione.
Nel corso di questi anni, l’azienda ha raggiunto obiettivi di
vendita ambiziosi, ponendosi fra i più importanti produttori
del mercato nazionale dei veicoli per la raccolta differenziata
dei rifiuti.
Le Officine Pilla sono all’avanguardia per quanto riguarda la
personalizzazione delle attrezzature, sia a livello tecnico –
dove numerosi sono gli optional disponibili, tra i quali: freni di
stazionamento supplementare, sistemi video-mooving con
telecamera posteriore e monitor Lcd 7” a colori in cabina,
pedane porta operatori omologate, spie visive e cicalini
sonori, sacche supplementari a funzionamento idraulico da
applicare ai volta bidoni - che a livello estetico.

Sede operativa Officine Pilla/Officine Pilla Headquarters
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COMPANY PROFILE
Officine Pilla s.n.c. have been designing and building special
equipment for urban hygiene for over 20 years.
PRODUZIONE/SERVIZI/ATTIVITA’
- Mini-vasche, realizzabili in acciaio, acciaio inox o alluminio,
cubatura da 2,5 a 3,5 mc
- Vasche, realizzabili in acciaio, acciaio inox o alluminio, cubatura da 4,5 a 8 mc
- Minicostipatori e costipatori, realizzabili in acciaio, acciaio inox
o alluminio, cubatura da 3 ai 10 mc
- Multi-Tank, ossia doppia vasca su stesso telaio, particolarmente
indicata per la raccolta differenziata, capacità 5+2,5 mc
- Compattatori, cubatura da 7 a 18 mc
- Vasta gamma di volta bidoni, dal classico ai più innovativi modelli Barracuda e Buffalo a salita verticale, disponibili con i
vari tipi di aggancio in commercio
- Lava cassonetti
- Allestimenti veicoli industriali
- Concessionaria gru idrauliche Fassi per il Molise.
MANUFACTURE/SERVICES/AREAS OF OPERATIONS
- Overturning tank, made of steel, aluminium or stainless
steel, capacity of container from 2.5 to 3.5 cu.m.
- Overturning tank, made of steel, aluminium or stainless
steel, capacity of container from 4.5 to 8 cu.m.
- Minicompactator with overturning tank, made of steel,
aluminium or stainless steel, capacity of container from 3 to
10 cu.m.
- Multi-Tank double overturning tank on the same chassis,
particularly indicated for differential collection, capacity
5+2.5 cu.m.
- Compactors, capacity from 7 to 18 cu.m.
- Various types of bin lifting, from the classic type to the
innovative models Buffalo and Barracuda with vertical
elevation, available with various types of coupling on the
market
- Container washers
- Commercial vehicle outfits
- Dealership for Fassi Cranes

Nel corso di questo ventennio, sono state apportate migliorie tecnicoqualitative sulle attrezzature prodotte utilizzando le nuove tecnologie sia
per la progettazione che per la produzione.
Anche se nel tempo l’azienda si è industrializzata, è rimasto radicato
profondamente l’animo artigianale. Ogni veicolo, infatti, viene curato
nella sua minima parte: le Officine Pilla lavorano come un sarto di alta
moda, modellando le proprie attrezzature secondo le esigenze del cliente.
L’azienda è certificata ISO 9001. Export: P-F-PL-SL.

Micro-press 3.5 mc su telaio Piaggio Porter Maxxi/Micro press 3.5 cu.m. on Piaggio
Porter Maxxi chassis

The company’s expertise in the field of equipment for commercial vehicles
has been built up over time.

Mini-Press 7 mc con voltabidone a salita verticale modello Buffalo e pedana porta
operatore omologata/Mini press capacity 7 cu.m. with vertical bin lift Buffalo model
and homologated operator platform

In recent years the firm has achieved ambitious sales goals and is now
among the most important producers in Italy of vehicles for the differential collection of waste.
Although over time the company has become industrialised, it remains
deeply rooted in its artisanal past.
Every vehicle, in fact, is treated as an individual object: Officine Pilla
works like a tailor modelling their equipment to customer requirements.
The company is certified ISO 9001. Export: F-P-SL-PL-KR.
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OMB International S.r.l.
Via Buffalora, 8
25135 Brescia
Tel. +39 030 369 77 11
Fax +39 030 369 77 88
Presidente e
Amministratore Delegato
Chairman and CEO
Marco Medeghini
Direttore Generale
General Manager
Paolo Valerio
Contact Person
Fiorenza Reale
commerciale@ombinternational.it
www.ombinternational.it
Data di Fondazione
Date of Foundation
1961

PROFILO AZIENDALE
OMB INTERNATIONAL rappresenta una realtà storica dell’area
bresciana, fortemente radicata nel suo territorio. OMB ha però
sempre voluto uscire da una dinamica puramente localistica e
recentemente l’ambito di attività tradizionale dell’azienda,
che da sempre è stato legato alla produzione di prodotti
innovativi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, si è integrato
con altri prodotti e con altri obiettivi strategici che si mantengono comunque all’interno di un ambito spiccatamente
“ecologico”.
La mission di OMB si estrinseca in una costante ricerca di
soluzioni innovative e tecnologiche applicate all’ambito ecologico, pensate e strutturate per migliorare la qualità di vita
delle persone.
L’evoluzione di OMB ha registrato, nel 2009, una nuova tappa
significativa. Il comune di Brescia tramite la holding controllata Brescia Mobilità, ha deciso di acquisire la totalità degli
“assets” della vecchia OMB che si è quindi trasformata in OMB
INTERNATIONAL Srl.
Con questa operazione, si riafferma ancora una volta lo stretto legame esistente tra OMB e il sistema produttivo ed economico locale, e la volontà di rinsaldare ulteriormente relazioni
e sinergie tra l’azienda e la realtà economica che la circonda,
dando un significativo contributo alla creazione di un comparto industriale con elevata connotazione ecologica.
Sede OBM/OBM Headquarters
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COMPANY PROFILE
OMB INTERNATIONAL is an historical reality in the area of the
city of Brescia, strongly rooted in its territory, a complete and
vital expression of that fund of knowledge, work ethic,
pragmatism and innovation that have always characterised
this part of Italy. More recently, fully consistent with this
strategic line, the scope of the traditional business of the
company, which has always been linked to the production of
innovative products for the collection of municipal solid
waste, was integrated with other products and other strategic
objectives.
OMB's mission is expressed as constant research into innovative and technological solutions applied to the ecological
sphere, designed and structured to improve the quality of
life.
MANUFACTURE/SERVICES/AREAS OF OPERATIONS
Omb International Products are:
- Containers
- Side Loading Compactors
They are the core of OMB production, the result of years of applied
research and continuous developments managed through the
"feedback" of the most important customers worldwide.
This is a full range of automatic side compactors, with 2-3-4 axles,
and volumes ranging from 14 to 30 cubic metres.
- Rear Loading Compactors
They represent the traditional approach to waste collection, both in
the situation of containerisation in manual handling, as well as
"door to door". On the one hand the mini and the "single-body"
compactors; on the other hand classic vehicles with tailgates,
where, however, OMB has been able to introduce unique and modern
solutions in line with the best international offerings.
- Container washers
- Shredders and chippers
- Hybrid and Electric Buses.

Se storicamente il marchio OMB ha proposto sempre l’idea di un “sistema” integrato finalizzato alla raccolta e alla gestione dei rifiuti, l’evoluzione in OMB INTERNATIONAL ha spinto l’azienda a puntare ad un Sistema Ecologico Integrato dove i
prodotti tradizionali destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, pur continuando
a ricoprire un ruolo primario e fondamentale all’interno dell’azienda, si completano con nuove proposte in un ambito più genericamente ecologico. Partendo da una
precisa scelta imprenditoriale di diversificazione del prodotto, l’azienda è evoluta
plasmando una nuova filosofia “ecologica” di prodotto, dove la nuova gamma dei
veicoli elettrici e dei biotrituratori si integrano con la tradizionale gamma destinata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Compattatore posteriore OMB/OMB Rear Loading Compactor

PRODUZIONE/SERVIZI/ATTIVITA’
I prodotti Omb International comprendono:
- Cassonetti
- Compattatori laterali
Sono il cuore della produzione OMB, frutto di anni di ricerca applicata e di continui sviluppi
gestiti anche tramite il “feedback” dei più importanti clienti mondiali.
E’ una gamma completa di compattatori laterali automatici, da 2-3-4 assi, con volumetrie
comprese tra i 14 ed i 30 metri cubi.
- Compattatori Posteriori
Rappresentano
l’approccio
tradizionale
alla
raccolta
rifiuti,
sia
nelle
situazione di containerizzazione a movimentazione manuale, che di “porta a porta”. Da un
lato i minicompattatori e i compattatori “monocassone” dall’altro i classici veicoli con “tail
gate”, dove comunque OMB ha saputo introdurre soluzioni peculiari e moderne in linea con
la migliore offerta internazionale.
- Lavacassonetti
- Biotrituratori e vagli
- Autobus ibridi ed elettrici.
Compattatore laterale OMB/OMB Side Loading Compactor

The evolution of OMB reached a significant stage in 2009. Through the
controlled holding company Brescia Mobilità, the Municipality of Brescia
agreed to acquire all of the assets of the old OMB which was then transformed into OMB INTERNATIONAL Srl. This operation reaffirms once again the
close link between OMB and the local economic and productive system. This
means also the willingness to further strengthen relationships and synergies
between the company and the economic reality that surrounds it, making a
significant contribution to the creation of an industrial section with a high
ecological connotation.
Historically, the OMB brand has always proposed the idea of an integrated
system targeting waste collection and management. The evolution into OMB
INTERNATIONAL directed the company, more ambitiously, towards the
Ecological Integrated System, where the traditional range of products
designed for the collection of municipal solid waste (while always playing a
key role in the company) is completed with new proposals in a more generic
ecological field. Starting from the precise choice of business of product
diversification, the company evolved creating a new philosophy of product,
where the new range of electric vehicles and shredders are perfectly
integrated with the traditional range designed for the collection of municipal solid waste.
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RAVO spa
Via Vicchio 23
00148 Roma
Tel. +39 06 65747600
Fax +39 06 65747621
Presidente
Chairman
Sandro Scaffidi
(amministratore unico
sole director)
CEO
Sandro Scaffidi
Contact Person
Sandro Scaffidi
ravospa@ravospa.com

PROFILO AZIENDALE
La Società è stata fondata nel 1986 dall’Avv. Domenico Scaffidi
con l’intento di importare i veicoli prodotti dalla Ravo B.V.
L’esperienza
acquisita
è
stata
determinante
per
l’affermazione dell’azienda nel proprio settore; basti ricordare che è stata la prima ad importare in Italia una spazzatrice
stradale del tipo “aspirante”.
Un quarto di secolo caratterizzato da grandi soddisfazioni e da
una lungimiranza imprenditoriale che ha permesso all’azienda
RAVO S.p.a. di consolidare la sua leadership nel segmento
delle spazzatrici stradali di piccole e medie dimensioni, tant’è
che oggi sono in funzione in Italia più di ottocento spazzatrici
RAVO.
Attualmente l’azienda, che vanta un organico di più di 40
persone, ed una rete di Concessionari diffusa su tutto il
territorio italiano, detiene rilevanti quote di mercato nel
campo delle spazzatrici stradali aspiranti “medie” ed annovera tra i suoi migliori clienti le principali Amministrazioni ed i
più importanti Enti locali nazionali nonché le maggiori società
appaltatrici operanti nel settore della tutela ambientale.

COMPANY PROFILE
The Company was established in 1986 by Domenico Scaffidi to
import the products of RAVO BV.
The company’s experience has been decisive for its success in
this field; suffice it to remember that it was the first
company to import a road sweeper into Italy.
A quarter of a century, characterised by great fulfillment and
deep entrepreneurial far-sightedness that has allowed RAVO
S.p.A. to consolidate its leadership in the segment of small
and medium sized road sweepers: at present more than 800
RAVO street sweepers are in operation in Italy.
At the moment the Company has more than 40 technicians, a
network of agents in Italy, holds a major market share in the
sale of medium-sized road sweepers and has as its customers
the major City Administrations and Companies engaged in the
protection of the environment.

Per garantire puntualità e competenza, la RAVO si è strutturata sul territorio con
una fitta rete di punti vendita, officine e magazzini ricambi.
Il personale tecnico specializzato segue costantemente corsi di aggiornamento
tecnico ed è a disposizione per gli interventi sia presso le varie sedi che presso i
clienti, con l'ausilio di officine mobili attrezzate. Inoltre, nell'ottica di una sempre
maggiore soddisfazione della clientela, ha pianificato ed organizzato le proprie
attività secondo quanto previsto dalle Norme ISO 9001 per la Qualità e ISO 14001
per l'Ambiente, ottenendo le relative certificazioni.
Tra le ultime novità di prodotto, si segnala la Spazzatrice RAVO 4 – CNG, la prima
al mondo dotata di un motore CNG (Gas Naturali Compressi) conforme agli standard
EEV - IVECO.
Questo motore è nato esclusivamente per l'utilizzo di CNG e nella sua progettazione non sono stati fatti compromessi in termini di potenza, di resistenza e di prestazioni rispetto ai tradizionali motori diesel, con il risultato di una maggiore efficienza (+70%). L'utilizzo del metano permette una riduzione delle emissioni di CO 2 e
azzera quasi le emissioni di particelle e ossidi di azoto. Questo rende la RAVO 4 CNG unica nel suo genere, non solo assicurando un'ottima pulizia delle strade, ma
anche mantenendo l'aria pulita con bassi costi operativi.

www.ravospa.com
Data di Fondazione
Date of Foundation
1986

Ravo 540: la 4mc leader del mercato/Ravo 540: the market leader 4 cu.m. sweeper

Le officine Ravo/Ravo plants

PRODUZIONE/SERVIZI/ATTIVITA’
- Spazzatrici stradali
- Importazione
- Vendita
- Assistenza
MANUFACTURE/SERVICES/AREAS OF OPERATIONS
- Sweepers
- Imports
- Sales
- Assistance
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La Ravo 540 Spray Washer del Comune di Roma, di fronte al Colosseo
Ravo 540 Spray Washer of the city of Rome, in front of the Colosseum

In order to offer its clients accuracy and competence, RAVO S.p.A. has
created its territorial structure through an intensive network of sales
outlets, workshops and spare parts warehouses.
The skilled technical staff in charge continually take technical refresher
courses; they are at the disposal of those requiring technical intervention
both at the company’s different locations and at their customers’ plants, by
means of mobile-shops.
Furthermore, to better and more satisfactorily meet its customers’ needs,
RAVO S.p.A. has planned and organised its own activities by complying with
ISO 9001 Quality rules and ISO 14001 Environment rules, of which they have
obtained the respective certifications.
Among the very latest of the company’s products is the RAVO 4 – CNG road
sweeper: the first one in the world to be powered by CNG (Compressed
Natural Gas) and complying with EEV – IVECO standards.
This motorisation has been specifically designed for CNG, with no compromises in terms of power, or resistance or performance, in comparison with
the traditional diesel motorisations, in order to reach a higher level of
efficiency (+70%). The use of natural gas makes 2it possible to lower CO2
emissions, with almost “zero emissions” of particulates and NOx . This
characteristic makes RAVO 4 - CNG exclusive in that it not only guarantees
excellent road cleaning but it also supplies environmental protection at low
operating costs.
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Rossi Oleodinamica S.r.l.
Via del lavoro 9
47838 Riccione (RN)
Tel. +39 0541 600320
Fax +39 0541 602265
Presidente
Chairman
Galiano Rossi
Vice Presidente
Vice President
Oscar Rossi

PROFILO AZIENDALE
Rossi Oleodinamica S.r.l. è stata fondata nel 1974, ha sede e
stabilimento in Riccione Via Del Lavoro, 9 ed è iscritta al
Registro delle Imprese di Rimini al n°212702 quale “officina
meccanica di trasformazione e costruzione di attrezzature per
la raccolta di rifiuti solidi urbani” da montare su motoveicoli e
autoveicoli destinati sia al mercato nazionale che a quello
estero.
I modelli prodotti dalla nostra azienda partono dalle vasche
per la raccolta RSU montate su motocarri a tre ruote tipo Ape,
per passare a vasche o minicompattatori più capienti montati
su veicoli con PTT 35 quintali, e per terminare con attrezzature compattatrici montate su veicoli con PTT 120/150 quintali.

COMPANY PROFILE
Rossi Oleodinamica S.r.l. was founded in 1974, headquarters
and factory are in Riccione, Via del Lavoro 9. The Company is
registered in the Rimini Companies Register at No. 212702 as
a "mechanical factory transforming and constructing vehicles
for waste collection” for national and international markets.
Our equipment starts from “dump boxes” for garbage collection installed on a three-wheeler vehicle like the Piaggio Ape,
to more capacious tanks or minicompactors installed on
vehicles with a GW of 35 quintals, ending with compacting
equipment fitted on vehicles with a GW of 120/150 quintals.

Capacità media costruttiva dei vari modelli: oltre 400 unità/anno.
Tutta la produzione è certificata ISO 9001-2008, viene effettuata in base
alle disposizioni dettate dalle normative CE e si avvale di tutti i supporti
tecnologici più moderni che consentono una maggior concretezza a tutto lo
sviluppo dell’azienda.
Oltre all’organico aziendale interno, l’azienda si avvale della collaborazione di numerose ditte esterne specializzate nella produzione di parti per
attrezzature.

Attrezzatura Minicompattatore Rossi Modello Qube, composta di un cassone contenitore
della capacità di mc³ 6 circa
Rossi Qube Compactor, consisting of a load container with a capacity of about 6 cu.m.

La direzione è affidata ai fratelli Oscar e Galiano Rossi, che curano rispettivamente la parte commerciale (Oscar) e la parte tecnica (Galiano).

Average production capacity of the various models: over 400 units /year.
All production is certified ISO 9001-2008, in accordance with CE provisions
and uses all the modern technological devices that enable full attention to
be focused on the development of the company.

Contact Person
Maurizio Cesarini
maurizio@rossioledinamica.com
L’attrezzatura a vasca semplice Rossi tipo R106 per la raccolta dei rifiuti solidi
urbani è composta da un cassone contenitore della capacità di circa 2,2 m³
The Rossi type R106 plain-tank equipment for collecting household refuse consists
of a container tank with a capacity of about 2.2 cu.m.

www.rossioloedinamica.com
Data di Fondazione
Date of Foundation
1974

Attrezzatura compattatrice Rossi tipo KRO2000 composta da un cassone
della capacità da 7 a 12 m³
Compacting equipment Rossi type KRO2000 consists of a 7 to 12 cu.m.
capacity container tank

PRODUZIONE/SERVIZI/ATTIVITA’
- produzione vasche per la raccolta RSU montate su motocarri
a tre ruote
- vasche e minicompattatori montati su veicoli con PTT 35
quintali
- attrezzature compattatrici montate su veicoli con PTT
120/150 quintali

In addition to its own internal staff, the Company uses several outside
suppliers to manufacture parts for equipment.
Management is in the hands of brothers Oscar and Galiano Rossi, who look
after the business department (Oscar) and the technical department
(Galiano).

MANUFACTURE/SERVICES/AREAS OF OPERATIONS
- production of dump-boxes for waste collection mounted on
three-wheeler vehicle
- tanks and minicompactors mounted on vehicles with GW
35 quintals
- compacting equipment mounted on vehicles with a GW
120/150 quintals
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Unieco Costruzioni
Meccaniche Srl a Socio Unico
Via Balduina, 3
42010 Rio Saliceto (RE)
Tel. +39 0522 699421
Fax +39 0522 649453
Presidente
Chairman
Giulio Manzini
Direttore Generale
General Manager
Dario Bussolotti
Contact Person
Dario Bussolotti
ucm@unieco.it
www.ucm.unieco.it
www.electricroadsweeper.com
Data di Fondazione
Date of Foundation
1992

PROFILO AZIENDALE
U.C.M. progetta e produce autospazzatrici stradali, stazioni
automatiche lavaruote, attrezzature speciali per l’igiene
ambientale.
L’impegno costante di U.C.M. nella ricerca di soluzioni innovative e nello sviluppo di tecnologie pulite ha consentito di
mettere a punto prodotti altamente prestazionali, che assicurano al contempo una piena risposta ai più rigorosi principi
della sostenibilità.
La responsabilità verso la tutela dell’ambiente e la crescita
sostenibile sono per U.C.M. valori prioritari:
- tutti i processi aziendali si svolgono in conformità ad un
sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO
14000:2004.
- Le spazzatrici e le altre attrezzature U.C.M. sono costruite
impiegando energia pulita, grazie all’impianto fotovoltaico
realizzato sulla copertura dello stabilimento, che assicura il
100% del fabbisogno energetico di produzione.
Autospazzatrici stradali - La gamma
360 Electrica è la spazzatrice urbana all-electric: silenziosa,
ultra compatta, a emissioni zero, per operare anche negli
spazi più ristretti e nei contesti di particolare sensibilità e
pregio ambientale (centri storici, parchi e giardini, aree
coperte, ecc.), ottenendo al contempo un significativo risparmio nei costi di esercizio.
Una vista dell’impianto fotovoltaico da 52 kWp installato sulla copertura
degli stabilimenti produttivi U.C.M./A view of the 52 kWp photovoltaic
system installed on U.C.M.’s factory roof

COMPANY PROFILE
U.C.M designs and manufactures road sweepers, automatic
wheel-washing systems, special equipments for environmental care.
The constant commitment of U.C.M. to innovation and to the
development of clean technologies has allowed the company
to develop high performance solutions, while ensuring a full
answer to the most rigorous principles of sustainability.
Responsibility for environmental protection and sustainable
growth are important values for U.C.M.:
- all processes are developed in accordance with UNI EN ISO
14000:2004 certified environmental management system.
- U.C.M.’s sweepers and equipments are produced with clean
energy, thanks to the PV system installed on the factory roof,
which ensures 100% of the energy required by the production
processes.
Road sweepers - the range
360 Electrica is the all-electric urban street sweeper: silent,
ultra-compact, zero-emission, to operate in the tightest
spaces and in areas of particular sensitivity and environmental value (historical centres, parks and gardens, indoor areas,
etc.), while allowing a significant saving in operating costs.
PRODUZIONE/SERVIZI/ATTIVITA’
- autospazzatrici stradali aspiranti
- autospazzatrici stradali elettriche
- stazioni automatiche lavaruote
- attrezzature speciali per l’igiene ambientale

Unieco 40.6 coniuga un potente sistema di raccolta aspirante ed una
capacità di carico ai vertici della categoria ad eccezionali doti di manovrabilità e comfort di guida. Disponibile anche nella versione Combi
(spazzatrice-lavastrade).
Unieco 20.4, aspirante compatta, è potente e versatile: offre una grande
capacità di carico in un veicolo agile e maneggevole dalle dimensioni estremamente contenute.
SL 140 unisce alla dinamicità ed alle prestazioni di una spazzatrice
autocarrata, una elevata funzionalità anche nei contesti urbani più impegnativi, assicurata dagli ingombri ridotti e dalla ottima manovrabilità.
Stazioni automatiche lavaruote - Roller Wash e Fast Wash
Per il lavaggio delle ruote e del sottoscocca degli autocarri in uscita da
cantieri, cave, discariche, miniere ecc. consentono in pochi secondi di
eliminare fango, polvere, residui inquinanti ed immettersi quindi sulla
pubblica via senza sporcare il manto stradale. Disponibili in diversi allestimenti studiati per le differenti esigenze applicative, possono essere personalizzate in relazione a particolari necessità della committenza.

Le spazzatrici stradali aspiranti modello Unieco 40.6 (4.2 m³) e Unieco 20.4 (2 m³)
The suction road sweepers Unieco 40.6 (4.2 cu.m.) and Unieco 20.4 (2 cu.m.)

La spazzatrice stradale ad emissioni zero 360 Electrica/The zero emission urban
sweeper 360 Electrica

Unieco 40.6 combines leading suction performance and a top level loading
capacity (4.2 cu.m.) with great manoeuvrability and total comfort in every
operating condition. Available also in a Combi version (road sweeper-road
washer).
Unieco 20.4 is the powerful and compact 2 cu.m. suction road sweeper,
versatile and effective, made to ensure the quickest and best performing
work also in the smallest town centres and tightest spaces.
SL 140 sweeper combines the dynamism and performances of a truckmounted sweeper with the best functionality, even in the toughest urban
environments, thanks to its compact dimensions and high manoeuvrability.
Wheel-washing systems - Roller Wash and Fast Wash
For quick and complete cleaning of underbody and wheels of trucks when
coming out of building sites, landfills, quarries, mines, etc.: the U.C.M.’s
wheel-washing system removes mud, dust, pollutants and debris in few
seconds so that vehicles can take to the public road without soiling the
road surface. Roller Wash and Fast Wash are available in many versions
designed for different application requirements and can be customised to
the customer’s special needs.

MANUFACTURE/SERVICES/AREAS OF OPERATIONS
- suction road sweepers
- electric road sweepers
- wheel-cleaning systems
- special equipments for environmental hygiene
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