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Ricicla è una consolidata realtà nel settore dei servizi per l’ambiente che si occupa della 
commercializzazione di carta da macero e coordina le attività di vendita delle sue aziende 
consociate che trattano il recupero e lo stoccaggio di materie prime seconde.  
Una struttura operativa che, con competenza e dinamicità, soddisfa le esigenze di piccole e 
grandi imprese, gestendo oltre 150.000 tonnellate di carta annue tramite contratti e appalti 
per grandi aziende.
50 diversi tipi di carta da macero depositata in ampie aree di stoccaggio, garantiscono ai 
nostri clienti la disponibilità in tempi immediati e nelle quantità richieste.

Sinergie al Servizio dell’Ambiente
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Ricicla is a consolidated reality in the environment services area that deals in the 
marketing of waste paper and coordinates the sales activities of its affiliated companies 
dealing in the recycling and storage of secondary raw materials. 
An operational structure that, with competence and dynamism, meets the requirements 
of big and small companies, managing over 150,000 tons of paper yearly through 
agreements and contracts with large companies. 
50 different types of waste paper deposited in large storage areas, provide our customers 
with immediate availability in the quantities required. 

Synergies for the service of the environment 
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Una pluriennale esperienza e vincenti 
sinergie aziendali hanno permesso a 
Ricicla di costruire una consolidata rete 
commerciale a livello internazionale:
oggi Ricicla è sul mercato un importante
e affermato trade-union tra fornitori
e clienti, nonché punto di riferimento per 
le Aziende del Gruppo.

Years of experience and successful 
business synergies have allowed Ricicla 
to build a strong trade network on an 
international level: Ricicla today is an 
important and established trade-union 
between suppliers and customers on the 
market, as well as a point of reference for 
the Group’s Companies.

Conosciamo l’importanza e il valore delle 
merci che trasportiamo e per questo
i nostri servizi di ritiri e consegne materiale 
sono sempre rapidi e puntuali.
L’organizzazione logistica integrata
su gomma, rotaia o nave ci permette di 
gestire spedizioni nazionali e internazionali 
di lunga percorrenza, e di assicurare
un servizio capillare ed efficace. 

We know the importance and the value of 
goods that we transport and for this reason 
our collection and delivery services are 
always fast and punctual.
The integrated logistics using all means of 
transportation (by lorry, rail or ship) allows 
us to manage national and international 
consignments of long-distance, and to 
assure a capillary and efficient service.

La logistica, il nostro punto di forza The logistics, our strength 
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Cartfer è un’azienda certificata di servizi ambientali, attiva da oltre trent’anni nel settore 
del recupero di materie prime seconde della Provincia di Pesaro e Urbino.
Cartfer si occupa di ritiro, lavorazione e stoccaggio di carta, plastica, ferro e metallo sul 
territorio marchigiano ed emiliano. La carta da macero prodotta da Cartfer viene destinata 
a Ricicla che provvede alla sua negoziazione sul mercato italiano ed estero. 
Cartfer è l’azienda da cui ha preso vita Ricicla nonché la sua principale partner: le due 
realtà operano in sinergia per offrire ai propri clienti un servizio completo e sempre più 
efficiente.

Strutture al servizio dell’ambiente

Cartfer is a certified company of environmental services, active for over thirty years in the 
recovery of secondary raw materials of the Province of Pesaro and Urbino. Cartfer deals 
with collection, processing and storage of paper, plastics, iron and metal in the Marche 
and Emilia regions. The waste paper produced by Cartfer, is intended for Ricicla which 
then provides for its trading on the Italian and foreign markets.
Cartfer is the firm which started Ricicla and its main partners: the two companies work 
together to offer their customers a complete and more efficient service.

Facilities for the Environment 
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I numeri di Cartfer:

Cartfer numbers: 

• 3 presse continue stazionarie per la 
riduzione volumetrica del materiale

• 500 tonnellate al giorno di materiale di 
recupero pressato e imballato, pronto per 
il mercato

• una superficie di lavorazione e stoccaggio 
di 25.000 mq

• un’area attrezzata per il caricamento di 
container navali

•	3	stationary	continuous	presses	for	
volume	reduction	of	material

•	500	tons	a	day	of	recycled	material,	
pressed	and	packed,	ready	for	the	market	

•	a	work	surface	and	storage	of	25.000	sqm	

•	an	area	equipped	for	the	loading	of	ship	
containers
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Marche Multiservizi è la più grande multiutility nella Regione Marche che opera nei servizi 
ambientali e di pubblica utilità; il suo maggiore azionista privato è Hera Spa, una delle 
maggiori multiutility in Italia.
La politica aziendale di Marche Multiservizi, focalizzata sulla realizzazione di solide sinergie 
per il miglioramento qualitativo dei servizi sul territorio, ha portato all’acquisizione di una 
quota societaria di Ricicla, dandole un’ulteriore opportunità di crescita e sviluppo.

Insieme per lo sviluppo

Marche Multiservizi is the greatest multi-utility in the Marche Region which is active in the 
environmental services and utilities; its largest private shareholder is Hera Spa, one of the 
biggest multi-utility in Italy.
The business policy of Marche Multiservizi, which focuses on building solid synergies to 
improve the quality of services in the area, led to the acquisition of part of Ricicla, giving 
it a further opportunity for growth and development.

Together for development 
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Marcopolo è un’azienda specializzata nell’esportazione di prodotti da recupero verso le 
Regioni Asiatiche, dotata di Certificazione AQSIQ indispensabile per la negoziazione 
con la Cina.
Ricicla, grazie alla partnership con Marcopolo si colloca come azienda di riferimento per 
l’esportazione di materiali da recupero sui mercati asiatici,  offrendo un’opportunità in più 
ai suoi clienti e fornitori, una struttura giuridica ad hoc per potere operare al meglio
nei mercati orientali: la nostra Certificazione AQSIQ è specifica per l’esportazione di 
carta da macero, plastica, rottami ferrosi e metallici.

Un orizzonte di opportunità

Marcopolo is a company specialized in exporting recycled material to Asia, endowed with 
an AQSIQ Certification essential for trading with China. 
Ricicla, thanks to the partnership with Marcopolo is a reference company for the export of 
recycled materials to Asian markets, offering an additional opportunity to its customers 
and suppliers, a juridical structure to be able to operate at its best, in eastern markets: our 
Certification AQSIQ is specifically for the export of waste paper, plastic, iron and metal. 

A horizon of opportunities 




