RICICLIAMO SUBITO L’AMIANTO E CON
LA MASSIMA URGENZA
LA SITUAZIONE E’ GRAVE PER I RISCHI
ALLA POPOLAZIONE
NEL FRATTEMPO LA GENTE MUORE
NON C’E’ PIU’ TEMPO D’ASPETTARE!
DIAMO VITA A FUTURI PROGETTI
REUSE ASBESTOS RECYCLIG SRL è un'Azienda che, avvalendosi degli
ultimi ritrovati tecnologici, si è fortemente impegnata nella ricerca di
uno sviluppo industriale finalizzato

alla completa distruzione del

rifiuto cemento amianto.

CEMENTO AMIANTO
da rifiuto a risorsa economica
La nostra “Start Up Innovativa” è una Società nata dall’unione delle
diverse

esperienza maturate dai Soci Fondatori e Collaboratori

Interni. L’idea, semplice ma geniale di riciclare l’amianto, invece di
portarlo in discarica, va riconosciuta all’attuale Amministratore
“Pasquale De Filippo”. Inoltre, per realizzare il suo…sogno del
“Recycling Asbestos”, ha spiegato e coinvolto nel progetto altre
Persone fidate che hanno subito creduto in lui e l’hanno seguito per
quasi 2 anni; infatti tale progetto è stato presentato venerdì 27

marzo 2015 presso la Ex-Sala Consiliare del Municipio di Asti.
Ciò

ha

consentito

di

convogliare

Figure

Professionali

le

cui

esperienze (da 10 a 40 anni) e competenze si sono sviluppate in
diversi settori come l’Ingegneria Edile, l’Ambiente, le Energie da
Fonti

Rinnovabili,

l’Informatica,

il

Marketing

Nazionale

ed

Internazionale, il Giornalismo, la Gestione ed Amministrazione
Aziendale, la Legislazione con tutte le relative Normative a livello
Regionale Nazionale ed Europeo, la Progettazione e Manutenzione di
Impianti Industriali, e altre ancora.
Tutti insieme abbiamo colto la sfida della “Modernità” che richiede:
 rapidità di cambiamento per adeguarsi alle continue evoluzioni
del mercato
 risposte rapide a esigenze di contenimento dei costi
 consapevolezza di poter rispondere con elevati livelli di
flessibilità ed economicità
 forte e vera attenzione per il rispetto dell’Ambiente in cui
viviamo e che vogliamo salvaguardare per le generazioni future
 attenzione particolare per l’AMIANTO al fine di completare
la distruzione totale di tutto il MCA (Materiale Contenente
Amianto)
 trasformazione di MCA che da rifiuto diventerà risorsa
economica
REUSE ASBESTOS RECYCLIG SRL offre quindi alla propria Clientela,
sia Pubblica che Privata, la garanzia di poter contare su uno Staff
Manageriale unito, collaborativo e ad alto livello professionale, così
come lo saranno le prossime maestranze da inserire nella nostra
Organizzazione

Aziendale.

Poi,

nel

caso

fossero

necessarie

competenze specifiche e non riscontrabili in tutto il Personale
Aziendale, la nostra Società si rivolgerà a Professionisti esterni
Esperti, Qualificati e Stimati.
Grazie per l’attenzione – Asti , Gennaio 2017

