
Il recupero, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti in modo sicuro e 
controllato contribuiscono in maniera determinante alla tutela 
dell’ambiente, oltre ad essere indispensabili per le aziende.

Transeco, attiva dal 1992 nel comune di Zevio, società del gruppo 
AGSM-AIM, è oggi presieduta da un nuovo Amministratore Unico: 
Massimo Giorgetti scelto, a fronte di un prestigioso curriculum 
professionale ed amministrativo, per accompagnare la crescita 
e l’integrazione dell’azienda nella nuova realtà industriale della 
neocostituita multiutility AGSM-AIM. 

Transeco è un’azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001, che opera da 
quasi trent’anni nei settori del recupero, stoccaggio, trattamento 
e smaltimento rifiuti speciali ed urbani. Transeco inoltre offre una 
vasta gamma di servizi accessori, dalla rimozione di lastre in amianto 
ai campionamenti e analisi di acque e suoli, intermediazioni, noleggio 
container scarrabili di varie cubature e le operazioni connesse. 

Transeco: verso la transizione ecologica

Attraverso l’impianto di proprietà e le numerose collaborazioni 
attive con primarie società di trattamento rifiuti, è in grado di 
gestire ogni tipologia di rifiuto sia esso pericoloso che non 
pericoloso e si propone, inoltre, come partner per la gestione 
degli scarti prodotti dai molteplici processi produttivi aziendali. 

Una realtà importante al servizio delle Aziende veronesi, 
ma non solo. 

“Il nuovo piano industriale - dice Giorgetti - ha deciso di seguire 
una rotta più moderna: trasformando Transeco in un esempio 
di industria innovativa, in sintonia con le attuali direttive che 
promuovono il Green Deal europeo. Per questo lavoreremo per 
adottare tecnologie sempre più all’avanguardia, che garantiscano 
migliori condizioni di lavoro e maggiori livelli di sicurezza, che 
ottimizzino la produzione ed efficientino i consumi. Il recupero, 
lo smaltimento e la logistica dei rifiuti sono settori strategici, ma 
delicati. L’allarme quotidiano riguardante la salute della nostra 
aria, delle nostre terre e degli abitanti, a Verona, come in Italia, 
presuppone scelte precise e decise. Transeco intende mettere 
in atto un nuovo modello aziendale, che valorizzi il principio 
dell’efficienza, non solo per le scelte energetiche, ma anche 
nell’uso o riuso razionale e appropriato di tutte le risorse durante 
ogni fase del ciclo produttivo.”

Un piano ambizioso che presuppone competenza, consapevolezza 
e collaborazione da parte di tutti gli attori, pubblici e privati. 

In questo senso Transeco dà consulenze per una più corretta gestione 
del conferimento rifiuti derivanti dalle diverse attività produttive. Oggi 
offre, e lo farà ancor di più in futuro, competenze e tecnologie che si 
devono anche tradurre in risparmio per i nostri clienti. 
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