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Attività di trasporto, raccolta e recupero dei materiali dai rifiuti pericolosi e
non pericolosi, in particolare RAEE.
Attività
prevalenti:
stoccaggio
provvisorio,
pre-trattamento
e
disassemblaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi consistenti in
apparecchiature refrigeranti, grandi elettrodomestici bianchi, TV e monitor,
piccoli elettrodomestici e sorgenti luminose, raggiungendo valori di
eccellenza.
Gli impianti di Dismeco S.r.l. raggiungono livelli di recupero di materia
superiori al 95%, per ogni raggruppamento considerato, tramite
apparecchiature di ultima generazione. La linea di trattamento dei “grandi
bianchi” (lavatrici, lavastoviglie ecc.), permette un recupero del 98% del
materiale trattato, poi destinato a usi produttivi innovativi.

INDICATORI AMBIENTALI
ED ECONOMICI

Concretamente Dismeco ha avviato al trattamento 7942,1 tonnellate di RAEE
nel 2012. Tali rifiuti venivano precedentemente ed in gran parte avviati ad
impianti ubicati presso altre regioni. Ciò ha consentito di ridurre il traffico
veicolare diminuendo il percorso chilometrico connesso a circa 2000
trasporti, ora effettuati in un’ottica di “prossimità”, prevalentemente
regionale.
Particolarmente significativa la quantità di materiale che precedente
terminava in discarica e che ora viene trattato e valorizzato, quantificabile
in circa 2000 tonnellate annue.
Principali progetti realizzati: dal 2012 Dismeco produce energia pulita: ha
infatti installato sui capannoni un impianto fotovoltaico di potenza superiore a
900 kW. Attraverso l’impianto si ha un recupero giornaliero superiore ad
una tonnellata di petrolio equivalente, ed in termini di CO2 un risparmio
di 3 tonnellate al giorno.
La Dismeco ha provveduto ad assumere un detenuto il libertà provvisoria,
percorso connesso al “Progetto Raee in Carcere” che coinvolge, inoltre, 6
detenuti impiegati nei laboratori Raee ubicati nei penitenziari di Bologna e
Ferrara.
L’azienda ha infine ideato il progetto “Borgo Ecologico”: inaugurato a
Marzabotto (BO), su circa 42.000 metri quadri acquisiti dall’area della
ex Cartiera Burgo, su cui è stato eseguito un completo recupero secondo i
canoni di riqualificazione imposti dalla moderna archeologia industriale.

