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Gli inerti separati e frantumati per essere utilizzati di nuovo 

Così funziona l’innovazione ideata da Montefinese 

L’attività del programma RECinert consiste nalla raccolta, trasporto, recupero e riutilizzo di 
materiali provenienti da demolizioni e scavi. 
Una gestione accurata di tutte le fasi di recupero e lavorazione, compresa la collocazione e la 
vendita dei prodotti ottenuti, consente al programma RECinert di sviluppare al meglio questo 
interessante quanto nuovo settore che va a coinvolgere importanti aspetti di tipo ambientale. 
Il programma RECinert utilizza un impianto mobile di lavorazione e riduzione volumetrica, dotato 
di impianto per abbattimento polveri e separatore elettromagnetico ad alta capacità produttiva, e per 
la raccolta e trasporto, automezzi idonei, cassoni scarrabili di varie volumetrie e sacconi richiudibili, 
cosiddetti “ big bag “ tutto, nel rispetto del Decreto Legislativo 5/2/97, n. 22 (Decreto Ronchi). 
Anziché far confluire in discariche, costose, improduttive e dannose per l’ambiente, attraverso 
l’intervento del Programma RECinert, i materiali rinvenienti dalle operazioni di scavo e 
demolizione, vengono selezionati e frantumati. 
Le parti inidonee vengono separate( ferro, plastica, legno, ecc) ed avviate al recupero e/o allo 
smaltimento. 
I materiali idonei, vengono separati e frantumati, ottenendo così, inerti ideali per essere impiegati 
nella formazione di rilevati e sottofondi stradali, piazzali, riempimenti, ecc, nell’industria del 
cemento e dei laterizi, evitando così, il ricorso a materiali estrattivi, che possono essere impiegati a 
loro volta, in lavorazioni più nobili. 
Milioni di metri cubi, tanti sono i rifiuti inerti che vengono prodotti annualmente dalle attività di 
costruzione e demolizione. 
Questa mole impressionante di rifiuti va ad alimentare il degrado urbano o nel migliore dei casi, 
finisce in discariche di seconda categoria di tipo A. 
L’obiettivo prioritario è quello di operare in modo che l’attività arrechi il minor impatto 
sull’ambiente rispettando i principi di tutela ambientale è perseguendo il miglioramento continuo 
del Sistema di gestione ambientale(Sga). 
Premesso che consideriamo come requisiti di base il rispetto delle prescrizioni di legge e degli 
accordi con Enti e Organismi preposti alla tutela dell’ambiente, la nostra politica prevede l’impegno 
costante a privilegiare, ogni qualvolta sia possibile, il riciclo dei rifiuti inerti rispetto allo 
smaltimento in discarica, incentivare il mercato e diffondere la cultura dell’uso di materiale riciclato 
in sostituzione del materiale naturale,limitare l’impiego della risorsa naturale(sabbie e ghiaia) 
esclusivamente agli usi primari. 

 


