Transeco

L'ecorivoluzione dell’ecologistica a Verona

«

Il 2019 è stato un anno di grandi cambiamenti, abbiamo impresso a Transeco una nuova
rotta. Abbiamo promesso e lavorato
per l’innovazione, la responsabilità
sociale e la crescita dell’Azienda.
Promessa mantenuta». Esordisce
così, Giuseppe Meglioranzi, Amministratore Unico di Transeco, la
partecipata Amia che opera da 28
anni nei settori del recupero, stoccaggio, trattamento e smaltimento
rifiuti speciali. «E non ci fermiamo
qui – continua Meglioranzi - abbiamo integrato nuove tecnologie che
garantiscono migliori condizioni di
lavoro, maggiori livelli di sicurezza,
ottimizzano la produzione ed efficientano i consumi. Ci stiamo aprendo
allo smaltimento del legno, mentre
lavoriamo alla conversione dei nostri

impianti di trattamento della plastica,
tema che ci vede molto attivi, anche
nell’ottica delle responsabilità sociale d’impresa. Stiamo, infatti, collaborando a SUSCHOICE, un progetto di
ricerca europeo sui consumi alimentari sostenibili realizzato, attraverso
il dipartimento di Economia Aziendale di Verona e la Prof.ssa Roberta
Capitello, che ne è la coordinatrice,
per studiare le abitudini di consumo
e il loro futuro. Una delle prime risultanze problematiche, legata
alla sostenibilità dei consumi alimentari, è apparsa essere proprio
il packaging, gli imballaggi degli
alimenti. Abbiamo quindi deciso di
collaborare e dare il nostro contributo e il nostro punto di vista sul
tema, anche nell’ottica della nostra campagna YES WE CAN. ‘Yes
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Innovazione tecnologica
e industria 4.0
al servizio
dell'economia circolare.
Ricerca, sviluppo
e campagne
di comunicazione
per raggiungere
e superare l’obiettivo
regionale 2020
del 76%

profili
we can’ gioca sul doppio senso di ‘can’ che in inglese indica sia il verbo ‘potere’ che il termine ‘lattina,
contenitore’, da smaltire correttamente. Un approccio
‘giocoso’ che, però, vuole essere preso sul serio. La
collaborazione con la ricerca e l’adesione al progetto SUSCHOICE che coinvolge Germania, Romania e Norvegia
nello studio, è parte delle diverse iniziative, anche in collaborazione con Amia, che Transeco sta portando avanti.
Siamo coscienti che dobbiamo darci da fare, consapevoli
che la responsabilità sociale di un’azienda che coordini
l’intero ciclo di gestione dei rifiuti speciali, con attività che
impattano direttamente sulla salute dell’ambiente, impone
strategie sempre più efficaci e innovative. Transeco oggi
si propone un nuovo modello aziendale, che valorizzi
il principio dell’efficienza per le scelte energetiche e
produttive, ma che esalti anche l’uso o riuso razionale
e appropriato di tutte le risorse durante tutte le fasi
del ciclo produttivo. Una precisa scelta etica, ancor
prima che economica che ha già iniziato a produrre
ottimi risultati anche in termini di risparmio aziendale
e di profitti di bilancio. Sempre con grande attenzione
al sociale».
Il Veneto è una regione virtuosa, gli ultimi dati Arpav
confermano che circa il 75% dei materiali smaltiti viene recuperato, ma le percentuali di smaltimento differenziato relative alla provincia di Verona sono al
65,5%, ben lontane dal 76% richiesto come obiettivo
regionale nel 2020.

«Ci stiamo lavorando e siamo ottimisti - conclude Meglioranzi -. In questo senso proporremo consulenze per una
più corretta gestione del conferimento rifiuti a valle. Offriremo competenze e chiediamo una collaborazione che si
potrà tradurre anche in risparmio per i nostri clienti.
Se si conferisce meglio si risparmia. Insomma, nel
nostro piccolo, un’ecorivoluzione che è partita proprio
dall’efficientamento degli stessi impianti di Transeco,
nell’ottica del nuovo paradigma dell’economia circolare e
per divenirne un esempio, all’interno della rete Amia SpA».
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La plastica
La plastica è un materiale ‘virtuoso’,
fondamentale per ridurre le emissioni
di anidride carbonica che risulterebbero dalla produzione di altri materiali
più impattanti. E per questo la plastica rimane un materiale unico, versatile e rivoluzionario, facile da produrre
e lavorare a costi bassissimi, che ha
molto semplificato la vita quotidiana
di ognuno di noi. Ma ad oggi, dovendo tirare le somme, possiamo dire
che di questa versatilità si è abusato.
La filosofia aziendale di Transeco segue la “Strategia europea per la plastica in una economia circolare”,
adottata ufficialmente dall’UE il 16
gennaio 2018. Un piano destinato a
trasformare il modo in cui gli oggetti di
plastica vengono disegnati, utilizzati,
prodotti e riciclati all’interno dell’Unione poiché, come sappiamo, se non
cambiamo il modo di pensare il suo
utilizzo, ma soprattutto il suo riciclo,
nel 2050 nei nostri oceani ci sarà più
plastica che pesce. Ne usiamo troppa, di qui le iniziative della Comunità Europea, volte all’eliminazione di
tutta la plastica monouso, ma il vero
problema è il corretto riciclo, poiché le
virtù meravigliose nell’uso della plastica, come durata e leggerezza, diventano una disgrazia quando i beni

di plastica diventano rifiuti.
In Europa nel 2015, dati su cui si è
basata la UE per la direttiva, il settore delle materie plastiche produceva 340 miliardi di fatturato con 1,5
milioni di addetti. Gli europei producevano ogni anno 25,8 milioni di
tonnellate di spazzatura plastica ma
riuscivano a raccoglierne appena il
30%, mentre il 39% veniva bruciato
negli inceneritori ma, quel ch’è peggio, il 31% finiva in discarica. Il 95%
del valore dei materiali plastici da
imballaggio, qualcosa tra i 70 e i 105
miliardi annui di euro, veniva perso
dopo un brevissimo ciclo di utilizzo.
I dati oggi, a 5 anni di distanza, non
sono ancora sensibilmente mutati,
ma qualcosa sta cambiando.

C’è una maggiore consapevolezza,
soprattutto da parte delle nuove generazioni; i giovani si preoccupano e si
occupano della salute del loro pianeta e, in questo senso, anche Transeco vuole fare la sua parte. Sosteniamo il progetto SUSCHOICE per
dare il nostro contributo alla ricerca
e promuovere una nuova coscienza
collettiva: l’idea che ognuno sia responsabile, attraverso l’impatto delle proprie azioni, della salute dell’ambiente in cui vive, anche attraverso
l’uso più consapevole di una tazzina
da caffè. Utilizzare la plastica in modo
più coscienzioso e non utilizzarla quando non necessario, come ad esempio
per l'acqua o l'imballaggio di frutta, verdura e altri alimenti, differenziare i rifiuti
sapendo come e dove finiscano se ben
conferiti: non nei nostri oceani.
Transeco desidera 'valorizzare' diversamente la plastica, non solo
perché è uno dei suoi core business,
ma anche perché lo impone la responsabilità sociale d'impresa di una
società che si occupa dell'intero ciclo
di smaltimento dei rifiuti, anche per
questo stiamo lavorando e investendo in nuovi sistemi di smaltimento
dei polimeri.●
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Tel. +39 0457875330
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REFERENTE AMMINISTRAZIONE
Francesca Cersosimo

PRODUZIONE/ATTIVITÀ
Smaltimento e selezione rifiuti speciali
non pericolosi.
Ritiro e valorizzazione rifiuti recuperabili.
Bonifica siti inquinati.
Trasporto rifiuti pericolosi e non.
Bonifica amianto.
Campionamento e analisi rifiuti.

SUPERFICIE AZIENDALE
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FATTURATO 2019
6 milioni e 560mila euro
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