
La gestione dei rifi uti minerali,
generiamo nuove risorse

remex.de 

La nostra azienda, in quanto fornitrice di 

servizi completi, esegue il trattamento di 

macerie e rifi uti metallici provenienti da 

industrie e inceneritori, trasformandoli in 

materiali da costruzione secondari

> REMEX – Panoramica dei servizi



> GRUPPO REMEX

Creare una seconda vita da un residuo

Impianti moderni e personale qualifi cato 
forniscono le basi per la corretta gestione 
dei rifi uti minerali

I rifi uti minerali di oggi sono importanti risorse per domani; sempre a condizione che vengano sotto-
posti ad un corretto trattamento professionale. Il compito principale di REMEX è quello di garantire 
che i residui minerali provenienti dall'edilizia e dall'industria vengano trattati e riciclati al meglio. Da 
questa competenza fondamentale, abbiamo sviluppato nel corso degli anni un’intera gamma di servizi 
completi per i comuni e le aziende nel settore dello smaltimento, della produzione di materiali da 
costruzione e di materiale da riempimento per cave, del risanamento, ma anche della gestione di 
discariche. Perché, ovviamente, come esperti di rifi uti minerali, ci occupiamo anche del sicuro deposito 
dei materiali non riciclabili.

Raccogliere sempre il meglio

Come società di smaltimento dei rifi uti certifi cata, non solo 

conosciamo bene il settore ma, cosa ancora più importante, 

agiamo di conseguenza. La nostra premessa è: Tutto ciò 

che può essere riciclato, viene effettivamente riciclato. Al 

fi ne di ottenere il miglior trattamento possibile, investiamo 

costantemente nelle ultime tecnologie e in personale alta-

mente qualifi cato. Offriamo inoltre soluzioni di smaltimento 

affi dabili e sicure per rifi uti minerali contaminati e che non 

possono essere riciclati.

Specialista in rifi uti minerali

Nel caso dell'incenerimento, dei processi industriali o della 

demolizione di edifi ci e del risanamento di strade vengono 

prodotti diversi rifi uti minerali. REMEX offre soluzioni per lo 

smaltimento e il recupero di rifi uti minerali. I fl ussi di massa 

più importanti che possiamo gestire includono: 
 ■ Macerie
 ■  Scorie e polveri da fusione 

e processi di combustione
 ■  Rifi uti minerali oleosi
 ■ Costruzione di strade
 ■ Scavo terreni
 ■ Sabbia e ceneri 

 ■ Materiali antincendio
 ■  Materiale abrasivo di 

scarto
 ■  Ceneri da incenerimento

di rifi uti urbani
 ■  Pietrisco per linee 

ferroviarie



Numeri che si possono far vedere 

In termini di servizi di recupero e smaltimento, REMEX 

impiega oltre 650 persone in Germania, Paesi Bassi, Italia, 

Francia, Svizzera e persino Singapore. Il risultato è un 

quantitativo imponente di materiali movimentati:

Rappresentiamo la qualità

La soddisfazione del cliente è la nostra priorità e ad essa 

sono rivolte tutte le nostre azioni e i nostri elevati standard. 

Sempre sulla base di una gestione della qualità completa 

con un totale di sei principi irrinunciabili: 
 ■  Registrazione controllata dei materiali consegnati
 ■ Miglior trattamento possibile
 ■  Controllo della qualità costante dei nostri

prodotti di recupero
 ■ Gestione affi dabile dei fl ussi del materiale
 ■ Documentazione completa di tutti i passaggi di processo
 ■ Formazione continua dei nostri dipendenti

Ancora più forte come parte di un gruppo 

Dal 2005, REMEX Mineralstoff GmbH è una fi liale del gruppo 

REMONDIS. In tal modo, approfi ttiamo della competenza di 

una delle principali società internazionali per il recupero, i 

servizi e l'acqua. Nel settore dei rifi uti minerali, REMEX offre 

ciò che l'intero gruppo REMONDIS offre ai suoi clienti: servizi 

comodi e affi dabili nonché prodotti di alta qualità. La colla-

borazione con numerose fi liali e società partecipate REMEX 

garantisce ulteriori sinergie.

Materiali di costruzione sostitutivi granova®

Metalli riciclati 320.000 t/a

> Ingresso di rifi uti minerali

Macerie 2.300.000 t/a

Ceneri da incenerimento di rifi uti 

urbani
2.500.000 t/a

Terreno ed altri rifi uti minerali 2.800.000 t/a

Polveri, scorie, ceneri da 

processi industriali
1.000.000 t/a



Qualità del marchio REMEX

Il successo di REMEX può essere espresso non solo in 

numeri, ma anche in lettere. I marchi dei nostri materiali 

di costruzione sostitutivi granova® e remexit® godono 

di un'ottima reputazione che va ben oltre i confi ni della 

Germania e documentano la qualità di REMEX. granova® 

è prodotto da noi in impianti all'avanguardia di scorie e 

ceneri provenienti da impianti di incenerimento dei rifi uti. 

remexit® è il materiale da costruzione che produciamo 

dalle macerie. Insieme, entrambi i marchi fanno risparmiare 

denaro, risorse minerarie naturali e siti di discarica.

REMEX ha più di 60 sedi in tutto il mondo. I benefi ciari di questa fi tta rete di fornitura sono 

i nostri clienti, ai quali offriamo servizi di alta qualità oltretutto da brevi distanze

Ricicliamo annualmente 

diversi milioni di tonnel-

late di rifi uti minerali con 

elevatissime percentuali 

di riutilizzo. Tra l’altro 

sotto forma di materiali 

di ricambio per strade e 

ingegneria civile

Materiali edili riciclati remexit® 2.200.000 t/a

1.500.000 t/a

granova® remexit®

SINGAPORE



> SERVIZI REMEX 

Settori di lavoro REMEX

Materiali da costruzione REMEX  

From old to new: Produciamo dalle macerie e 

dalle scorie di incenerimento dei rifi uti urbani 

materiali da costruzione sostitutivi 

per risparmiare costi e risorse. 

Siamo anche esperti nel 

trattamento del pietrisco 

per linee ferroviarie.

Gestione delle discariche REMEX 

Responsabilità pratica: Ci occupiamo in modo

affi dabile ed ecologico anche di tutti quei residui che 

non possono essere recuperati. Comprese la pianifi cazione,

la gestione e la riqualifi cazione dei siti di discarica.

per risparmiare costi e risorse. 

Materiale da riempimento per cave REMEX

Stabile e sicuro: Con la tecnologia più recente, 

know-how completo e grandi quantità di 

materiali da costruzione secondari, 

riempiamo le cavità sotterranee 

di miniere in modo affi dabile 

e con competenza. 

Risanamento REMEX

Una cosa ben fatta: Come fornitore di servizi completi per lo 

smantellamento e il risanamento, ci occupiamo di tutti i lavori a 

partire da demolizione e smaltimento 

di materiali contaminati fi no alla 

preparazione di terreni esistenti per 

il riutilizzo e la consegna dei materiali 

da costruzione recuperati.
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In qualità di specialisti nello smaltimento e 

nel recupero dei materiali di natura minerale, 

nonché nel risanamento, nella produzione di 

materiale da riempimento per cave e nella 

gestione delle discariche, REMEX fa parte del 

gruppo REMONDIS, uno dei maggiori fornitori 

a livello mondiale di servizi e soluzioni per il 

recupero e l'acqua. Il gruppo comprende fi liali 

e società partecipate in 30 stati in Europa, 

Africa, Asia e Australia. Conta più di 30.000 

collaboratori che lavorano per circa 30 milioni 

di cittadini e migliaia di aziende. Al massimo 

livello. In missione per il futuro.

REMEX Mineralstoff GmbH
Am Fallhammer 1 // 40221 Düsseldorf
Germania // T +49 211 17160-0
F +49 211 17160-420 // info@remex.de
remex.de

REMEX Mineralstoff GmbH
Sede secondaria
Viale Vittorio Veneto, 14 // 20124 Milano // Italia 
T +39 345 3960879 // F + 39 02 89070560
info-milano@remex.de // remex.de 




