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Raccolta e trattamento rifiuti specialiCollection and Treatment of special waste
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Nulla è sprecato se trasformato
                                   con valore...

Nothing is wasted if turned into something valuable...
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Nulla è sprecato se trasformato
                                   con valore...



4

	  



5

	  

INDICE/INDEX

Introduzione/Introduction 
 Azienda/Firm
 Organigramma/Organogram
 Certificazioni/Certifications

Servizi ambientali/ Environmental Service
Consulenza ambientale/Environmental consulting
Bonifiche industriali/ Industrial recoveries
Demolizione e impianti industriali/ 
Industrial demolition and structures
Raccolta Rifiuti Speciali/
Collection of special waste
Raccolta cartucce e toner/
Collection of cartridges and toners
Servizi/Services
RAEE/WEEE

Processi produttivi aziendali/ Productive firm process
 Raccolta/Collection
 Stoccaggio e trattamento manuale/ 
 Warehousing And Manual Handling 
 Manual treatment of waste
 Trattamento meccanico e prodotto di fine linea 
 Mecchanic processing and the last(final) 
 production line
  Clienti/Clients

07
09
11

13
14
15

17
18

23
25

27

31



6



7

I suoi processi innovativi e il know-how 
acquisito negli anni permettono a Glob 
Eco di predisporre soluzioni concrete 
e personalizzate che consentono il 
riutilizzo e il recupero del rifiuto raccolto 
per oltre il 90% con importanti benefici 
per l’ambiente.

Essa vanta un importante parco 
automezzi così da offrire specifici 
servizi di raccolta e trattamento di 
rifiuti, rispondendo adeguatamente alle 
esigenze del mercato nazionale.

LA MISSION
Creare con i clienti un legame 
formativo volto alla raccolta del rifiuto, 
differenziandolo e valorizzandolo, 
consentendo loro sostanziali saving 
e cercando al contempo di innescare 
processi di educazione ambientale sul 
territorio.

OBIETTIVI
- Risparmio e tutela delle risorse
  esistenti 
- Riduzione dell’immissione di
  sostanze pericolose
  nell’ambiente
- Recupero MPS 
  (Materie Prime Seconde)
- Smaltimento minimo in discarica

Its innovative process and the know how 
acquired along years permits Glob Eco 
to arrange tangible and personalized 
solutions which make it possible the 
re-use and the recycling of the collected 
waste of more than 90% with important 
benefits for the environment.

Glob Eco is proud of its important lorry 
for so that it is possible to offer specific 
services of waste collecting and recycling 
in order to meet the etigencies of the 
national market suitably.

THE MISSION
To create a training tie-up with our clients 
about the collecting of the waste, its 
selection and increasing its value. This 
permits a substantial saving and tries 
at the same time to activate processes 
of environmental education about the 
territory.

OBJECTIVES
- Saving and safeguard to existing  
  resources
- Decrease of dangerous substances
   output in the environment
- Recovering MPS
- Minimize disposal in garbage dump.CH
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Amministratore Unico - CEO Angelo Messina
Direzione - Sales Director Loredana Lezoche

Area Logistica - Logistics Luigi Lezoche
Area Ambiente - Environment Fulvio Messina

Area Finanza - Finances Antonio Pisani
Area Amministrativa - Administrative Arianna Cortellino

Area Produzione - Production Leonardo Spaccavento
Area Estero - Foreign affairs Michele Binetti

 
Totale dipendenti: 32 unità Total employees - 32

Di cui 20 operative e 12 impiegati.

ORGANIGRAMMAORGANOGRAM



10

CE
RT

IF
IC

AZ
IO

NI



11

OHSAS 18001:2007
Occupational Health and Safety Assessment Series
Sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei 
Lavoratori.

ISO 9001:2008
Quality Management systems - Sistema di gestione 
della qualità

ISO 14001:2004
Environmental management systems - Sistema di ge-
stione ambientale

Regolamento UE 333/2011 - UE 715/13
Glob Eco meets the requirements of the UE Regula-
tions
L’impianto Glob Eco soddisfa le disposizioni del Re-
golamento (UE) N: 333/2011 e 715/2013 recante i cri-
teri per cui alcuni tipi di rottami metallici cessano di es-
sere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/
CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per i se-
guenti campi di attività: recupero di rottami metallici di 
ferro,acciaio, alluminio e rame.
nr. 333/2011 and nr.715/2013 establishing criteria de-
termining when cetain types of scrap metal cease to 
be waste under Directive 2008/98 EC of the European 
Parliament of the council for the following scope- Re-
covery of iron, steel and aluminium scrap.

ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI 
AMBIENTALI
Environmental
Collection and transport of urban waste
Cat.1 Class F
Collection and transport of 
non dangerous special waste Cat.4 Class D
Collection and transport of dangerous special
waste Cat.5 Class F
Intermediary of waste without detention
Cat.8 Class E
Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
e assimilati Cat. 1 Classe F
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali
non pericolosi Cat. 4 Classe D
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali
pericolosi Cat. 5 Classe F
Intermediazione di rifiuti senza detenzione
Cat. 8 Classe E

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO
E STOCCAGGIO DI RIFIUTI SPECIALI E NON
Determina Provinciale nr. 606 del 23/09/2011 (se-
condo l’art. 208 del D.lgs 152/2006) per le attività di 
stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva) 
raggruppamento e ricondizionamento preliminare di 
rifiuti pericoli e non pericolosi mediante operazioni di 
smaltimento e operazioni di recupero.
In particular, the Province is called to grant authoriza-
tions in conformity with the art. 216 and art. 208 of Le-
gislative Decree n. 152/2006, to carry out inspections 
to monitor all the waste treatment plants, to participate 
in conferences of services for the issue of authoriza-
tions under regional or municipal jurisdiction, to apply 
administrative sanctions.

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO
DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE
ANMALE IN “CATEGORIA 3”
Commission Regulation EU nr.142/2011 implemen-
ting Regulation EC nr.1069 of the European Parlia-
ment and of the Council laying down health rules as 
regards animal by -products and derived products 
not intended for human consumption. 
Regulation EC 1069/2009 defines category 3 ani-
mal by-products. Category 3 materials are low risk 
materials. Catergory 3 material includes parts of 
animals that has been passed fit for human consu-
mption in a slaughterhouse but which are not inten-
ded for consumption, either because they are not 
parts of animals that we  normally eat or for com-
merical reasons.
REGOLAMENTO CE 1069/2011 - REGOALMENTO 
CE 142/2011 - Regolamento (CE) 183/2005
Autorizzazione, attuazione dei Regolamenti (CE) 
n. 1069/2009 e 142/2011 del Parlamento europeo 
e del Consiglio,recanti disposizioni di applicazione 
e norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine 
animale e ai prodotti derivati non destinati al con-
sumo umano e Regolamento (CE) n. 183/2005 che 
stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi.

ISCRIZIONE AL CDC RAEE
Iscrizione in riferimento al D.lgs 14 marzo 2014, n. 49 
sui RAEE 
Registration of CDC WEEE
The legislative Decree 4 March 2014, n.49 has intro-
duced different financing methods for the WEEE . 

ACCREDITAMENTO CDC RAEE
Accreditamento ricevuto dal CDC RAEE ( Centro di 
Coordinamento RAEE ) per la qualità di trattamento 
dei rifiuti elettrici ed elettronici.
Prerequisiti essenziali sono il rispetto degli obblighi 
normativi previsti per le Aziende del settore del trat-
tamento dei RAEE e il raggiungimento di un alto livel-
lo di qualità nel recupero delle materie prime e nella 
messa in sicurezza delle componenti inquinanti (gas 
ozono-lesivi, mercurio e polveri fluorescenti).
The Coordination Centre, a private institution establi-
shed by the Legislative 
Decree 151/05, has the primary goal to optimize the 
activities entrusted to 
the Collective Schemes in order to ensure municipa-
lities have homogenous and standard operating con-
ditions.
The primary role of the Coordination Centre is to gua-
rantee that all the 
Collective Schemes work according to standardized 
operating modalities 
and conditions and that the whole national territory is 
adequately served.
The Coordination Centre assigns the different Col-
lection Facilities and  Collective Schemes and offers 
a nation-wide call centre to address all  inquiries re-
garding waste collection services and an information 
system that 
supports all the players.
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Glob Eco nell’ambito della suo core 
business sviluppa servizi ambientali volti 
alla soddisfazione del cliente ed alla 
salvaguardia ambientale, individuando 
il proprio target nelle aziende di 
telecomunicazioni, automotive, 
ferroviarie, aerospaziali, enti pubblici. 

In quest’ottica di attività B2B, Glob Eco 
intercetta la domanda con una vasta 
offerta di servizi di consulenza normativa 
ambientale, raccolta e trattamento di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
bonifiche e demolizioni di impianti industriali, 
raccolta di rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi e rifiuti da ufficio.

Glob Eco ha inoltre acquisito apposite 
certificazioni che attestano la conformità 
dei processi alle normative vigenti e 
la qualità degli stessi per la sicurezza 
aziendale ed ambientale.

Glob Eco develops environmental 
services within its core business 
with the aim of satisfying clients and 
the safeguard of the environment. 
So Glob Eco finds its own target 
in telecomuication, automotive, 
railway, airspace companies and 
public entities

With this B2B, Glob Eco captures 
demand thanks to a wide range 
of services including advisory on 
environmental regulation, collecting 
and management of electric and 
electronic appliances, reclamation and 
demolition of industrial plants, special, 
dangerous and non dangerous waste 
management, including office waste.

Moreover Glob Eco has acquired 
certifications moving the compliance 
of processes to the regulation in force 
and the quality of environment and 
company safety.

13
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CONSULENZA 
AMBIENTALE 
Glob Eco supporta le imprese nella 
scelta delle soluzioni in tema di 
prevenzione ambientale e rispetto 
delle normative previste (MUD 
Modello unico di dichiarazione 
ambientale; SISTRI - Sistema di 
controllo e tracciabilità dei rifiuti).

-  Formazione e informazione degli 
aspetti normativi.

- Guida alla gestione ed 
elaborazione degli adempimenti 
legislativi.

-  Consulenza per la gestione del 
deposito temporaneo.

- Predisposizione del 
campionamento 
dei rifiuti finalizzato 
all’elaborazione di analisi 
chimiche. 

ENVIRONMENT 
CONSULTING
Glob Eco backsup companies about 
the choice of possible solutions 
concerning the environmental 
prevention and in compliance with the 
running laws. (MUD). Unique form 
of environmental statement SISTRI. 
Control system and waste traceability

- Training and information about 
laws.

- Guide about the management and 
elaboration of legislative fulfillment.

- Consulting about the management 
of the tempory storage.

- Arrangement of samples of waste 
on the purpose of processing 
chemical analysis.

DEMOLIZIONI 
INDUSTRIALI 
Glob Eco esegue demolizioni di 
impianti industriali di ogni tipo e 
dimensione, occupandosi dello 
smontaggio e rottamazione dei 
macchinari obsoleti, come strutture 
navali e industriali.

INDUSTRIAL 
DISMANTLING 
Glob Eco carries out the demolition 
of industrial plants of every kind and 
dimention, handling the dismantling 
and scrapping of obsolete machinery 
as naval and industrial structures.
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RACCOLTA RIFIUTI 
SPECIALI 
Glob Eco può trattare fino a 220.000 
tonnellate all’anno di rifiuti speciali 
pericolosi e non, offrendo servizi alle 
aziende di micro e macro raccolta rifiuti di 
qualunque forma e natura.

RACCOLTA CARTUCCE, 
TONER E ALTRI RIFIUTI 
DA UFFICIO 
Glob Eco mette a disposizione del cliente 
dei pratici e capienti contenitori (Eco 
Box) per la raccolta di rifiuti speciali da 
ufficio quali: cartucce (toner e ink jet), 
nastri per stampanti, floppy disk, nastri 
e supporti magnetici in genere, cd-rom, 
telefoni, pile, ecc. Si occupa inoltre del 
trasporto e del trattamento ecologico dei 
rifiuti, provvedendo a rilasciare idonea 
certificazione dell’avvenuto smaltimento, 
secondo la normativa vigente.

SERVIZI
Acquisto e raccolta di materiali ferrosi e non 
ferrosi
Raccolta cavi elettrici
Commercio scarti metalli preziosi
Commercio scarti di lavorazione e 
produzione
Recupero materiali plastici
Recupero carta e cartone
Cesoiatura, frantumazione, compattazione, 
selezione automatica e manuale dei 
materiali
Consegna, ritiro e gestione dei cassoni per 
rottami e scarti industriali

COLLECTING 
SPECIAL WASTE 
Glob Eco can process up to 220,000 tons 
of special dangerous and non dangerous 
waste a year and it can offer services to 
companies of micro and macro waste 
collecting of whatever from and nature.

COLLECTING INK 
CARTRIDGES,TONERS 
AND OTHER OFFICE 
WASTE 
Glob Eco makes available some practical 
and spacious containers for clients (ecobox) 
suitable for the collecting of special office 
waste as cartridge(toner and inkjet) tapes 
for printers, floppy discs , magnetic supports 
of any kind of cd rom, telephone, batteries 
ecc. Moreover globeco provides for the 
transport and ecological processing of the 
waste providing for the issue of suitable 
certification of the disposal according to 
running legislation.

SERVICES 
Purchase and collection of ferrous and non 
ferrous materialsCollection of electric cables 
Trade of precious metal waste 
Trade of work and production waste 
Salvage of plastic material 
Salvage of paper and cardboard 
Cutting, chipping, compacting automatic and 
manual selection of materials 
Delivery, picking up and management of the 
cargo beds used for the industrial junk and 
scrap

17
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RACCOLTA 
APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE 
Glob Eco si occupa di raccogliere, 
trasportare e trattare adeguatamente 
tutto il materiale elettrico ed elettronico 
(pc, centri di elaborazione dati, 
stampanti, fotocopiatrici, telefonia, 
registratori di cassa, condizionatori 
d’aria, frigo e banchi frigo, 
utensili elettrici, apparecchiature 
elettromedicali, ecc.) dismesso. Al 
termine del servizio Globeco rilascia 
apposita documentazione necessaria 
alla cancellazione del cespite (bene 
ammortizzabile).

10 ELECTRIC 
AND ELECTRONIC 
APPLIANCES 
COLLECTION 
Glob Eco provides the collecting, 
transport and process in a suitable way 
of all kinds of electric and electronic 
materials such as pc centres of data 
processing, printers, photocopiers, 
telephones, counters, air conditioning, 
electromedical appliances no longer 
in use. At the end of the service, Glob 
Eco issues the right documentation 
necesary to cancel the source of 
income(amortizable good)
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PROCESSO 
PRODUTTIVO 

Il processo produttivo 
del trattamento del 
rifiuto passa attraverso 
varie fasi finalizzati alla 
produzione di materie 
prime seconde (MPS).

PRODUCTIVE PROCESS
The productive process 
of the waste treatment 
goes through various 
steps finalized to the MPS 
production.
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RACCOLTA 
COLLECTION

Glob Eco si avvale di un importante parco automezzi e di sistemi 
automatizzati per la raccolta del rifiuto. Presso le aziende clienti vengono 

posizionati dei “cassoni scarrabili” adibiti alla raccolta differenziata di 
materiali di scarto, una volta saturi, i mezzi della 

Glob Eco si occupano dello svuotamento e del rilascio di appositi formulari 
che ne attestano, come predisposto dalla normativa, la presa in carico.

Globeco makes use of an important lorry fleet and automatic systems for the 
waste collecting. Inside clients’ companies, there are moveable containers 

suitable for separate collection of urban materials. Once full, Globeco’s 
vechicles provide for the emptying and the issue of specfic forms which 

testify the responsabilities of the truckload according to the running laws.
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STOCCAGGIO E 
TRATTAMENTO MANUALE 

WAREHOUSING AND MANUAL 
HANDLING 

Successivamente alla raccolta si passa alla fase di stoccaggio in impianto. 
Essa è propedeutica alla selezione manuale dei rifiuti. 

Questa operazione è necessaria a prevenire qualsiasi contaminazione frazioni 
nocive (mercurio, condensatori, batterie al piombo) all’ambiente, ai dipendenti 

e alle frazioni finali del prodotto che in quel momento è trattato, secondo i 
parametri di legge.

After the collecting we move to the warehousing phase into the machinery. 
It is preparatory step to the manual selection of the waste. 

This operation is necessary to ward off whatever contamination because of 
the presance of unwholesome elements (mercury, condensers, lead batteries 

(cells), to the environment, workers and the last parts of the product which is 
being processed in that moment according to the law guideline.
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TRATTAMENTO MECCANICO E 
PRODOTTO DI FINE LINEA 

MECCHANIC PROCESSING AND 
THE LAST(FINAL) 

PRODUCTION LINE

I materiali selezionati durante la lavorazione manuale passano quindi al trattamento 
meccanico. L’impianto di cui oggi dispone la Glob Eco è un sistema innovativo che 

garantisce elevata efficienza e un’alta percentuale di recupero anche di metalli nobili 
come oro, argento, rame e palladio; è in grado di rispondere al contempo a diverse 

esigenze di lavorazione, offrendo la possibilità di introdurre in esso vari tipi di rifiuti, dal 
RAEE ai cavi elettrici. 

 
The materials selected during the manual work pass to mechanical processing.The 

structure. Glob Eco has the use of, garantees high efficiency and a high percentage of 
recovery of noble metals as gold, silver, copper and palladium; Globeco is capable to 

meet the different exigencies of processing, giving the possibility to put in different types 
of waste from WEEE to electric cables. 
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Il primo step, dopo la triturazione, seleziona le componenti ferrose, 
intese come parti di acciaio e ferro. In un secondo passaggio vengono 

scisse le componenti plastiche che, dopo la fase di triturazione sono 
destinate al riutilizzo in industria o alla termovalorizzazione. I metalli non 

ferrosi, quali rame e alluminio, vengono ulteriormente trattati e raffinati 
per poter essere mandati in fonderia come MPS. 

Le schede elettroniche vengono triturate, ridotte in sezioni di massimo 5 
cm e destinate alle fonderie.

The first step, after the crushing, the ferrous components as parts of 
steel and iron are selected. In a second step the plastic components 

are divided after the crushing step, but only the ones which are bound 
to be re-used in industries or heat combustion. The non ferrous metals 

as copper and aluminium are futher processed and refined to be sent to 
foundry or MPS. Electronic cards are crushed and reduced to 5 cm at 

the most and sent to foundry.
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CLIENTI/ CLIENTS

Glob Eco offre diversi servizi volti alla risoluzione 
delle problematiche legate al recupero e trattamen-
to del rifiuto e si interfaccia con clienti di piccole 
dimensioni fino ad arrivare a realtà di respiro na-
zionale, pubbliche e private.
Glob Eco offers different services about resolving 
problems related to the collecting and treatment of 
waste and is also interfaced with all types of clients 
from public to private.

- Acquedotto Pugliese- ENEL Spa- Telecom Italia Spa- Aeronautica militare - Aeroporti di Puglia- Lidl Italia Spa- Ministero degli Interni- Ministero della Giustizia- Autostrade per l’Italia- Banca Antonveneta- Polizia di Stato- Regione Puglia- Carabinieri- Marina Militare Italiana- Croce Rossa Italiana- Getrag Spa- Trenitalia Spa - Divisione Cargo




