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Chi siamo
Il Gruppo Porcarelli con oltre 300 dipendenti e collaboratori è il risultato di un
progetto in cui il Sig. Gino Porcarelli e i suoi figli hanno creduto e per il quale
lavorano da oltre 50 anni. 

Nato come ampliamento e adeguamento alle richieste di mercato, è diventata
oggi un’importante realtà per quantità di rifiuti gestiti, impianti e know-how.
Ogni anno movimentiamo, gestiamo ed inviamo a recupero notevoli quantità di
rifiuti che altrimenti andrebbero ad aumentare le sempre più affollate discariche.

Per questo chi sceglie di operare nel rispetto della natura e dei suoi delicati
equilibri, trova nel Gruppo Porcarelli un compagno di viaggio ottimale ed in tutti
noi che ne facciamo parte, un aiuto a gestire il recupero dei materiali di scarto in
modo intelligente, così che migliaia di tonnellate di rifiuti possano rientrare nei
cicli produttivi riducendo il consumo di materie prime vergini e di energia a
vantaggio dell’Ambiente e dell’intera comunità.
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Quattro aziende un unico obiettivo: 
DARE VALORE AI RIFIUTI

Approfondisci

Approfondisci

Approfondisci

Approfondisci
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https://www.porcarelli.com/valorizzazione-rifiuti-riciclabili-in-combustibili-alternativi/
https://www.porcarelli.com/produzione-materie-prime-secondarie/
https://www.logisticaambientale.com/
https://www.porcarelli.com/produzione-combustibili-solidi-secondari/


STORIA

Fondazione dellaFondazione della
Ditta individualeDitta individuale
Porcarelli GinoPorcarelli Gino

Porcarelli Gino &
Co. Snc diventa
Porcarelli Gino

& Co. Srl
Fondazione della

Logistica
Ambientale Srl

 
Ricicla Centro

Italia Srl
 

Eco.Ge.Ri. Srl
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Fondazione della
Porcarelli Gino &

Co. Snc

Porcarelli Gino &
Co. Srl acquisisce
un nuovo impianto
a Roma e uno a
Civitavecchia1970

1989
2002

2008
2016 Cinque impianti operativi

per la gestione di diverse
tipologie di rifiuti e una

società di servizi.

2022
Oggi

Ricostruzione post
terremoto

dell'impianto
Eco.Ge.Ri. Srl

e ripartenza con
nuovo progetto



Continuiamo a portare avanti il nostro concetto razionale di “Rifiuti Zero”,
riciclando quantità sempre più alte di rifiuti, grazie ad innovazione ed
automazione, esplorando nuovi mercati dove collocare i rifiuti recuperati e
proponendoci come forza trainante di questa nuova rivoluzione industriale.

Mission aziendale
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Siamo coscienti che i rifiuti possono avere impatti negativi verso i sistemi
naturali, per questo ci sforziamo di restituirli al mercato come materie
prime seguendo i principi della Circular Economy e ci impegniamo a
trattarli con tutte le cautele per la salvaguardia dell’Ambiente.

Vision aziendale
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Porcarelli Gino & Co.Porcarelli Gino & Co.
La Società Porcarelli Gino & Co. è la madre di tutte le Aziende del Gruppo Porcarelli. Situata a Roma
nel complesso industriale di Rocca Cencia, dispone di un impianto di trattamento meccanico,
finalizzato al recupero di materia e produzione di combustibili solidi secondari, con adiacente un
impianto di pre-trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati. Dispone, inoltre, di una piattaforma
polifunzionale a Civitavecchia per la selezione ed il recupero di rifiuti provenienti da raccolte
differenziate e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non.
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TRE IMPIANTI DI TRATTAMENTO, UN UNICO OBIETTIVO:
valorizzare i rifiuti

Gli impianti della società Porcarelli Gino & Co. sono stati
progettati e costruiti con l’obiettivo di recuperare dai rifiuti
le materie prime presenti e valorizzare le frazioni residue
come combustibili solidi secondari di qualità, da utilizzare
in alternativa ai combustibili fossili tradizionali nei processi
termici per la produzione di energia.
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Ricicla Centro ItaliaRicicla Centro Italia
Ricicla Centro Italia prosegue l’attività che ha sempre rappresentato il core business della famiglia
Porcarelli, ovvero il recupero, la valorizzazione ed il commercio della carta da macero.
Situata nella zona industriale del Comune di Monte Compatri, a pochi passi da Roma, con i suoi 15.000
mq di area a disposizione, rappresenta uno dei più efficienti ed importanti impianti di selezione di carta,
grazie alle sue 16 postazioni di cernita. Con oltre 70.000 tonnellate di rifiuti cartacei valorizzati,
otteniamo materie prime secondarie da destinare alle cartiere nazionali ed estere per la produzione di
nuova carta.
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La carta da macero non è la sola attività
dell’azienda. Infatti, grazie alle tecnologie ed agli
impianti di selezione presenti, riusciamo a
valorizzare anche rifiuti di plastica e vetro,
rappresentando oggi una delle più importanti
piattaforme per il servizio ai Comuni della Città
Metropolitana di Roma Capitale, per il
conferimento delle raccolte differenziate.
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Logistica AmbientaleLogistica Ambientale
Logistica Ambientale è specializzata nella gestione dei rifiuti presso aziende, sia pubbliche che private e
singoli cittadini. Dalla fase di trasporto fino alla consegna negli impianti di destinazione, Logistica Ambientale
è in grado di fornire servizi di trasporto di micro e macro-raccolta.  

La nostra Logistica opera con le proprie attrezzature nel centro Italia, ma raggiunge con i propri automezzi
qualsiasi parte d’Italia. È iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 1o A, 10A D, 3-bis,
R.Met, 4 A, 5 D, 8 C, 9 B, ed è autorizzata al trasporto di qualsiasi tipologia di rifiuto, oltre che alla gestione di
centri di raccolta e alle bonifiche di siti contaminati.
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ASSISTENZA AMBIENTALE

TRASPORTO RIFIUTI

MICRO E MACRO RACCOLTA

PRIVACY E DISTRUZIONE DOCUMENTI

SERVIZIO DI AUTOSPURGO

SANIFICAZIONE AMBIENTALE

BONIFICA SITI INQUINATI

BONIFICA AMIANTO
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https://www.logisticaambientale.com/servizi-logistica-ambientale/assistenza-ambientale/
https://www.logisticaambientale.com/servizi-logistica-ambientale/trasporto-rifiuti/
https://www.logisticaambientale.com/servizi-logistica-ambientale/macroraccolta-rifiuti/
https://www.logisticaambientale.com/servizi-logistica-ambientale/privacy-distruzione-documenti/
https://www.logisticaambientale.com/servizi-logistica-ambientale/servizio-autospurgo/
https://www.logisticaambientale.com/servizi-logistica-ambientale/sanificazioni-ambientali/
https://www.logisticaambientale.com/servizi-logistica-ambientale/bonifiche-siti-inquinati/
https://www.logisticaambientale.com/servizi-logistica-ambientale/amianto/
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Eco.Ge.Ri.Eco.Ge.Ri.
Con sede a Finale Emilia (MO), Eco.Ge.Ri. è un progetto che guarda al futuro.

Col preciso intento di sviluppare il proprio core-business, incentrato su trattamento e valorizzazione dei
rifiuti, il nuovo impianto, primo nella regione Emilia-Romagna per il tipo di tecnologia adottata, si occupa
della produzione di Combustibili Solidi Secondari (CSS) di qualità, derivanti dalla lavorazione dello scarto
di produzione che proviene dagli impianti di trattamento rifiuti speciali non pericolosi.
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L’impianto di Eco.Ge.Ri. ha il duplice scopo di
recuperare dai rifiuti una percentuale quanto più
elevata possibile di materiali da utilizzare in alternativa
alle materie prime (da reintrodurre nei cicli di
produzione di beni – End of Waste) e di produrre un
combustibile solido alternativo ai combustibili fossili. Per
raggiungere questo scopo l’impianto è dotato delle
migliori tecnologie 4.0 che permettono, oltre ad un
continuo monitoraggio, di classificare il rifiuto trattato e
produrre un CSS che rispetti i più alti standard analitici.

Il CSS prodotto dall’impianto è utile alla produzione di
energia che può avvenire in centrali termoelettriche e
cementifici. 

IL NOSTRO IMPIANTOIL NOSTRO IMPIANTO

https://youtu.be/q3eXNAOjdnM


L'IMPEGNO PER LA SICUREZZA E
L'AMBIENTE

Abbiamo ottenuto delle certificazioni UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO
45001:2018 per tutte le Aziende del Gruppo, oltre
che la certificazione UNI EN 15358:2011 per la
produzione di CSS per la Porcarelli Gino & Co ed
Eco.Ge.Ri. e le attestazioni EMAS e SOA per la
Logistica Ambientale.
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Porcarelli Gino & Co. e Logistica Ambientale
inoltre hanno ricevuto l’attribuzione del Rating di
Legalità da parte dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato. Alla Logistica
Ambientale si aggiunge poi la Medaglia d’Oro
della piattaforma ECOVADIS per la
Responsabilità Sociale d’Impresa e gli acquisti
sostenibili.



IL PROGETTO TREEDOM
L’impegno verso l’ambiente è fondamentale per il
nostro Gruppo. Proprio da qui è nata la collaborazione
con il progetto Treedom, con il quale ci impegniamo a
restituire all’ambiente ciò che con azioni quotidiane
inevitabilmente gli viene sottratto.

Grazie alla fiducia che i nostri clienti ripongono in noi
quotidianamente, nel 2021 è nata la Foresta Gruppo
Porcarelli, una piantagione di 500 alberi destinata a
crescere di anno in anno per ridurre le emissioni di
CO2 e tutelare la biodiversità locale. Un seme alla
volta, potremo offrire un’alternativa sostenibile alla
monocoltura, assorbire CO₂, tutelare la biodiversità
locale privilegiando la piantumazione di specie locali
e offrire rifugio agli animali.

Vai alla Foresta
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https://www.treedom.net/it/organization/gruppo-porcarelli/event/gruppo-porcarelli


IMPEGNO PER LO SPORT
La famiglia Porcarelli è da sempre vicino allo sport,
come insegnamento di vita. In particolare, in questi
anni, abbiamo aumentato il nostro impegno nei
confronti di più società sportive.

Ci siamo così avvicinati al Ciclismo, al Basket ed al
calcio, fondando il Team Logistica Ambientale,
sostenendo la Virtus Valmontone e i Minipulcini
Porcarelli.
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IL NOSTRO GRUPPO

https://www.youtube.com/watch?v=0fvEi373w7A


Via di Rocca Cencia, 273 - 00132 Roma - Italy
Tel./Phone +39 06220241 - Fax +39 062262462

e-mail: info@porcarelli.com

www.porcarelli.com

https://www.facebook.com/gruppoporcarelli/
https://www.linkedin.com/company/gruppo-porcarelli/
https://www.instagram.com/gruppoporcarelli/
https://www.porcarelli.com/

