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Impresa di Servizi Ecologici

L’impresa F.lli Casiraghi snc è una delle prime
aziende sul territorio nazionale ad essersi
occupata del recupero e della cernita dei rifiuti
valorizzabili: un’attività di raccolta, trasporto,
smaltimento e stoccaggio che è nata oltre 40 anni
fa e continua ancora oggi.
L’azienda, situata nella storica sede di Lomagna,
è in grado di gestire autonomamente tutte le fasi
della lavorazione dei rifiuti, sia urbani che
industriali. Grazie all’installazione di presse e
inglobatori a trascinamento, la F.lli Casiraghi ha
consolidato una propria filiera autonoma per lo
stoccaggio dei rifiuti, il deposito, la cernita e
l’adeguamento volumetrico di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi, con regolare
autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Lecco
n. 134 del 27/02/2008. 
L’attività si sviluppa su una superficie di circa
13.000 m2, dei quali circa 7.000 coperti, e dispone
di un proprio parco mezzi costituito da 10
autocarri, con un movimentato di containers che
si aggira intorno alle 120 unità. Nell’area coperta
si svolgono le lavorazioni di cernita e imballaggio,
insieme all’attività di stoccaggio dei rifiuti in arrivo
e in partenza.

Storia / Visione del Futuro / Mission

Attività di servizi eco-compatibili

Un’originale case history

Caratteristica peculiare, che si riflette a tutto
tondo sulle attività della F.lli Casiraghi, è la
volontà di minimizzare l’impatto ambientale
dell’attività, e quindi di pensare a tutte le attività
aziendali in un contesto di rispetto dell’ambiente.

La F.lli Casiraghi snc è iscritta all’albo nazionale
per la gestione rifiuti, sezione Lombardia, e al
registro provinciale di Lecco per l’attività di
gestione rifiuti recuperabili. 
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Servizi Ecologici Industriali
L’organizzazione nel Territorio del Comprensorio Lecchese 
e provincie limitrofe

Raccolta/
trasporto

Stoccaggio
trattamento

Smaltimento
La maggior parte dei rifiuti viene
riciclata, cioè raccolta, pressata e
portata agli impianti finali dove i
materiali riciclabili vengono rigenerati
e portati a nuova vita. I documenti e il
materiale a cespite vengono distrutti
attraverso un processo di triturazione.
Tutto il materiale non riciclabile viene
invece portato al termovalorizzatore,
dove i rifiuti verranno bruciati e
convertiti in energia.

L’azienda effettua l’attività di raccolta e trasporto
dei rifiuti per conto terzi e in conto proprio,
disponendo di un ampio parco di mezzi propri
quali autocarri, autocarri con gru, autocisterna
per spurgo rifiuti liquidi. Il territorio di riferimento è
principalmente quello del Comprensorio Lecchese
e delle province limitrofe, e l’attività si sviluppa
principalmente del Nord italia.
La F.lli Casiraghi dispone dell’autorizzazione per il
trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti, che avviene
grazie a container e press container, i quali
consentono di ridurre l’ingombro volumetrico dei
rifiuti raccolti.

All’attività di raccolta segue quella di
cernita: il materiale raccolto viene

suddiviso e sottoposto all’azione delle
presse continue che ne permettono la
riduzione volumetrica. A questo punto

i rifiuti possono essere stoccati nelle
rispettive aree autorizzate, in attesa di

essere inviati agli impianti finali dove
vengono rigenerati. 

Organizzazione / Affidabilità / Sicurezza
Lavorazione a ciclo com

pleto
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Superficie operativa 13.000 m 2/  7.000 coperti / 6.000 area piazzali  - Via Leonardo da Vinci, Lomagna LC

2.500 m 2impianti di____________________ riiduzione e trattamento

2.500 mq tecnologie____________________ Magazzini per attività di deposito

2.000 mq tecnologie____________________ cernita, stoccaggio e adeguamento volumetrico

10 Autiocarri____________________ trasporto rifiuti 

560 container, 180 compattatori ___________________ dislocati per la raccolta dei rifiuti industriali

L’azienda F.lli Casiraghi snc, con sede a
Lomagna, in provincia di Lecco, dispone di una

superficie operativa di 13.000 m2, di cui circa
7.000 coperti e 6.000 esterni.  

Gli impianti di riduzione e trattamento del
materiale raccolto occupano una superficie

approssimativa di 2.500 m2. 

Il parco mezzi aziendale dispone di 10 autocarri
autorizzati al trasporto dei rifiuti e diversi mezzi tra i

quali una cisterna per la raccolta di rifiuti liquidi.

I magazzini destinati al deposito dei rifiuti
occupano una superficie di circa 2.500 m2.

La dislocazione di 560 container e 180
compattatori consente di agevolare il recupero

dei rifiuti industriali.

Più di 2.000 m2  sono dedicati alla cernita, allo
stoccaggio e all’adeguamento volumetrico dei

rifiuti raccolti.

Organigramma Organizzativo

Geopolitica e im
presa
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Rifiuti Industriali e Urbani
Raccolta, trattamento e smaltimento differenziato rifiuti  

Rifiuti Speciali
ad alta pericolosità

Rifiuti Speciali
non pericolosi

Materie Prime
Riciclabili 

Trattamento eco-compatibile di rifiuti
urbani e industriali: rifiuti della
lavorazione del legno e della
produzione di pannelli, mobili, carta e
cartone, vetro, alluminio, metallo,
plastica e derivati, inclusi i rifiuti della
raccolta differenziata. Questi rifiuti
vengono poi portati agli impianti di
lavorazione finale dove vengono
rigenerati e portati a nuova vita.

L’azienda F.lli Casiraghi si occupa del trattamento
e dello smaltimento di rifiuti speciali ad alta
pericolosità. Generalmente questo genere di rifiuti
è largamente presente nel tessuto urbano e nei
processi industriali. Si tratta di:
- Rifiuti dei processi chimici organici e inorganici.
- Derivanti dal settore sanitario e veterinario o da
attività di ricerca collegate.
- Della produzione, formulazione, fornitura ed uso
di rivestimenti, adesivi, sigillanti e inchiostri per
stampa.
- Di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali
filtranti.
- Componenti elettronici, lampade al neon,
dispositivi elettronici dismessi...

Carta/cartone/imballaggi... Si tratta di
rifiuti speciali, non pericolosi,

provenienti da aziende con processi di
lavorazione definiti non pericolosi,

assimilabili agli urbani per qualità, ma
non classificati effettivamente come

“urbani”.

Metodologie volte a recuperare materiali utili 
Valorizzare le tem

atiche am
bientali
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Codice Etico Casiraghi&C 
Elevato Standard di Protezione ambientale

Rispetto delle leggi
e delle norme 
vigenti

Prevenire ogni
forma di 
inquinamento

Favorire la
raccolta  

differenziata

La raccolta differenziata, nell'ambito
della suddivisione dei rifiuti, indica un

sistema di raccolta dei rifiuti solidi
urbani che prevede, per ogni tipologia
di rifiuto, una prima differenziazione in

base al tipo da parte dei cittadini
diversificandola, dunque, dalla

raccolta totalmente indifferenziata,
prevalente sino a pochi anni fa.

La F.lli Casiraghi ha consolidato una propria filiera
autonoma per lo stoccaggio dei rifiuti, il deposito,
la cernita e l’adeguamento volumetrico di rifiuti
speciali non pericolosi, con regolare
autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Lecco
n. 134 del 27/02/2008. 

L’azienda, in conformità con gli standard ISO
14001:2004, ha ottenuto l’autorizzazione EQA per
il trasporto e il deposito di rifiuti industriali.
Dispone inoltre delle autorizzazioni MI2704 del
07/07/2011 per il trasporto
dei rifiuti urbani ed assimilabili (Cat. 1E), dei rifiuti
speciali non pericolosi e pericolosi (Cat. 5C), ed è
autorizzata al recupero, cernita e stoccaggio degli
stessi (Cat. 8 intermediario).

Ridurre al minimo il rilascio di
emissioni inquinanti nell'atmosfera,

nelle acque e nel suolo, oltre ai rifiuti
degli impianti industriali e delle

imprese agricole per raggiungere un
livello elevato di tutela dell'ambiente.

Trattamenti ecologici al servizio del sociale
Ecosostenibilità com

e valore guida

Minimizzare
impatto 
ambientale
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SEDE LEGALE
Via Manzoni, 71
23873 MISSAGLIA LC

SEDE OPERATIVA
Via Leonardo da Vinci, 2
23871 LOMAGNA LC
T +39 039 5300296
F +39 039 9220089
C.F./P.Iva 00290790138

www.fratellicasiraghi.com
info@fratellicasiraghi.com
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