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INIZIA LA COLLABORAZIONE
CON SAINT-GOBAIN GYPROC PER IL RECUPERO
DEGLI SCARTI IN CARTONGESSO
Sistema

L’azienda avellinese I.P.S. S.r.l. (centro recupero e vendita inerti) affiancherà Saint-Gobain Gyproc (brand della multinazionale
Saint-Gobain, leader nel mercato dell’edilizia sostenibile) per il recupero dei rifiuti a base gesso provenienti dal settore delle
costruzioni e demolizioni, dislocati sul territorio campano.
Saint-Gobain Gyproc opera in questo settore attraverso il progetto “Gy.eco”, dedicato alla gestione e recupero di scarti
provenienti dalle attività di posa e post vendita di rivenditori e applicatori che operano nel mondo dei sistemi a secco in
cartongesso.
La I.P.S. S.r.l. azienda leader in Campania nel settore del recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione (C.& D.),
nonché nel recupero di terre e rocce da scavo e di miscele bituminose, dispone di competenze e professionalità in grado
di rispondere a tutte le esigenze del settore. Qualità dei servizi offerti, consulenza ambientale specifica, aggiornamento
continuo ne fanno un’azienda completa e dinamica. Inoltre la stessa è iscritta all’ANPAR, Associazione Nazionale Produttori
Aggregati Riciclati, associazione di categoria che rappresenta e difende gli interessi dei riciclatori dei rifiuti inerti in Italia ed
in Europa, al fine di creare le condizioni necessarie allo sviluppo ed alla crescita del mercato degli aggregati riciclati.
Entrambe le società hanno maturato, tra l’altro, una consolidata esperienza (know-how) nelle procedure, nei sistemi e nei
processi di gestione dell’attività di recupero dei rifiuti, disponendo di spazi e tecnologie idonee per la regolare esecuzione delle
predetta attività e condividendo l’obiettivo ambientale “zero waste” finalizzato a recuperare e valorizzare gli scarti generati
dal mondo dell’edilizia, preservando le risorse naturali ed evitando lo smaltimento dei rifiuti in discarica.In particolare il
corretto conferimento del cartongesso, per anni erroneamente trattato alla stregua dei rifiuti da C.&D., oggi è considerato
risorsa per nuovi usi.
L’accordo sottoscritto tra IPS Srl e Saint-Gobain Gyproc al fine di offrire al mercato dell’edilizia un sinergico e miglior servizio,
sfrutta il reciproco know-how in materia ambientale nel recupero degli scarti provenienti dai clienti della Regione Campania.
Il sistema Gy.eco assicura il recupero del 95% del materiale di scarto e la possibilità di dare vita a nuova materia prima
da riammettere in produzione, controllata e certificata in accordi con la vigente normativa. L’iniziativa è già risultata tra i
vincitori del programma LIFE+ dell’Unione Europea, uno “strumento finanziario per l’ambiente” dedicato ai progetti che
contribuiscono alla conservazione delle risorse naturali e allo sviluppo di approcci e tecniche innovativi di salvaguardiaambientale.
La peculiarità della IPS è quella di avere portato la sua professionalità a conoscenza dei vari operatori del settore, partendo
dalle imprese edili, passando per le rivendite di materiali per l’edilizia, raggiungendo professionisti ed enti locali, provinciali
e regionali; per queste sue caratteristiche la IPS riesce ad avere feedback da tutti i soggetti interessati.
Oggi l’azienda recupera una quantità di materiale inerti tra le più alte della
Campania, avendo una storia aziendale che nel 2015 ha raggiunto il 10°anno
di attività. In tale ottica si inserisce l’innovativa soluzione della problematica del
cartongesso.
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