
PLASTEC SRL
Svolge la propria attività nel pieno rispetto e in conformità alle più 
recenti normative in materia di rifiuti e di materiali destinati al riutiliz-
zo. Vanta un’esperienza ventennale sia sul territorio nazionale che 
internazionale e mette a disposizione dei propri clienti il know how 
acquisito negli anni proponendo soluzioni/prodotti di prima scelta.

COMMERCIO E 
INTERMEDIAZIONE
MATERIE PLASTICHE

Valore aggiunto

Tipologie di plastiche trattate

L’attività di Plastec si rivolge a produtto-
ri di rifiuti e impianti di selezione, attra-
verso un’opera di intermediazione per 
l’avvio a recupero o smaltimento degli 
scarti di materie plastiche. 

MISSION
AZIENDALE

Nata nel 1996, Plastec si occupa di inter-
mediazione di rifiuti plastici (raccolta, 
selezione, valorizzazione) attuando un 
ciclo virtuoso che trasforma i rifiuti in 
risorse. 

Tipologie di scarti plastici trattate: 

• PP
• PE
• PS

• PVC 
• ABS 
• PA 
 

Grande conoscenza delle materie plasti-
che, puntualità, sicurezza, competitività, 
innovazione e rispetto per l’ambiente 
costituiscono i capisaldi di una strategia 
volta alla completa soddisfazione del 
Cliente. La nostra offerta di materiali 
rigenerati contiene solo prodotti collaudati 
e testati sia all’origine sia dal mercato, che 
li utilizza da tempo con successo. 

Fatturato ultimi 4 anni
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[Fonte: Ufficio contabilità gruppo e referente aziendale]  



Plastec, grazie ad un’elevata professionalità e ad 
una profonda conoscenza delle diverse tipologie 
di plastiche, è sempre in grado di rispondere alla 
necessità dei produttori di disfarsi dei propri 
scarti, proponendosi ai propri clienti come 
interlocutore unico nella ricerca di una soluzione 
alle varie necessità di smaltimento o recupero di 
rifiuti plastici. 

Plastec si occupa dell’individuazione dell’im-
pianto di recupero o smaltimento, dell’organiz-

zazione delle modalità di 
trasporto (imballaggi, 
etichettature, tipi di 
mezzi, percorsi, docu-
mentazioni, ecc.) e delle 
idonee metodologie di 
recupero o smaltimento. 

Plastec è iscritta all’Albo Regionale  
ambientale CAT. 8 n°  BA/9065, per 
intermediazione e commercio di rifiuti 
senza detenzione.

Polietilene da film e polipropilene rappre-
sentano i prodotti prevalenti della nostra 
attività. 

Cerchiamo aziende interessate all’acquisto 
o alla vendita delle seguenti tipologie di 
scarti: 

• Plastiche agricole

• Film industriale da lavaggio

• Film industriale da diretta

• Bobine di film in  
  PP o PE

• Plastiche rigide in  
  HDPE o PP

• Altre tipologie di  
  plastiche
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PRINCIPALI
SERVIZI 
OFFERTI

PLASTEC SRL

Interlocutore 
unico

Prodotti di
prima scelta

Iscrizione 
Albo Regionale

La nostra attività è finalizzata a favorire 
l’incontro tra i produttori di scarti di materie 
plastiche e gli impianti di raccolta, smalti-
mento e lavorazione delle stesse, garanten-
do le migliori condizioni tecnico-economi-
che offerte dal mercato. 
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