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DI SVILUPPO
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TRASFORMIAMO
L’AMBIENTE IN
UN’OPPORTUNITÀ
DI SVILUPPO
Relicyc è una realtà che ha alle spalle una lunga storia nella
gestione completa del materiale da pallet a fine utilizzo, sia

Relicyc has a long background in managing end-of-life plastic
and wooden pallets. From recovery to reintroduction into the
marketplace, it gives the material a new lease on life. 40+ years
of experience has led the company to become a prominent player
in the field and a partner that today’s environmental-efficient
customers can rely on.
The need for sustainability is what drives our model, whose focus
is on re-using resources at the end of their life and routing them
properly for recycling so they can find new uses while bringing the
businesses involved new value.

legnoso che plastico, dal suo recupero alla sua reintroduzione
nel mercato per una nuova vita. Con oltre 40 anni di esperienza,
oggi si distingue fra i più competenti attori del settore, ponendosi
come partner capace di creare nuova “efficienza ambientale” per
i propri clienti.

Il modello adottato nasce da un’esigenza di sostenibilità che mira
a riutilizzare le risorse a fine vita e indirizzarle correttamente al
riciclo, in modo che possano trovare nuovi utilizzi garantendo al
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tempo stesso nuovo valore per le aziende coinvolte.

TRANSFORMING THE
ENVIRONMENT INTO
OPPORTUNITIES
FOR GROWTH
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UN’OFFERTA
COMPLETA
PER RISPONDERE
A TUTTE
LE ESIGENZE
I servizi proposti da Relicyc comprendono:
La raccolta dei pallet in legno a fine utilizzo, la loro riparazione e
la nuova immissione sul mercato come pallet in legno rigenerati
Il recupero di materiale plastico da cassette e pallet e la sua
trasformazione in Logypal, il pallet realizzato con plastica riciclata.

A COMPREHENSIVE
SERVICE
RANGE TO MEET
EVERY NEED
Relicyc’s range of services include:
Collecting wooden pallets at the end of their life cycle, refurbishing
them, and reintroducing them in the market as refurbished wooden
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pallets
Recovering plastic box or pallet material and transforming it into
Logypals, pallets made from recycled plastic.
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We strive to bring the best quality to market. To do this,
we carefully select the raw material according to stringent

MATERIA PRIMA
SELEZIONATA

production demands so that the end recycled products are, too,
100% recyclable. As a plastic pallet manufacturer, Relicyc gives
high priority to the collection and grinding stages to increase the
efficiency of the production process and achieve a high-quality
product.
Materials unsuitable for moulding are extracted from the stream
via vacuum, fall, eddy current, magnet and other methods that

Per dare al mercato la migliore qualità, la materia prima è
attentamente selezionata in base alle rigide esigenze di
produzione, in modo che gli articoli che ne derivano siano
nuovamente riciclabili al 100%. In quanto produttore del pallet in
plastica, Relicyc presta massima attenzione alla fase di raccolta
e macinazione così da rendere il processo produttivo più efficiente
e ottenere un prodotto di alta qualità.
I materiali non adatti allo stampaggio vengono espulsi
tramite aspirazione, caduta, correnti induttive, calamita e altre
attrezzature permettendo anche di selezionare i polimeri in modo

also help identify polymers more accurately and route them to
the best use.

CAREFULLY
SELECTED RAW
MATERIAL

accurato, indirizzandoli così all’utilizzo più opportuno.
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COSTI
CONTENUTI,
QUALITÀ
SOSTENIBILE
Con proprie attrezzature per la raccolta del materiale e più siti
produttivi, Relicyc trasforma in nuova risorsa i pallet in plastica
a fine ciclo vita. Tutta la filiera di recupero e lavorazione viene
gestita all’interno dell’azienda così da garantire un’accurata
verifica, massima qualità e un’impronta ecologica misurabile.
L’ampia disponibilità di automezzi, compattatori e container,
un’assistenza competente e professionale e la flessibilità nei ritiri
e nelle consegne contraddistinguono l’azienda e permettono di
assicurare standard eccellenti, sia di prodotto che di servizio.

Relicyc converts end-of-life plastic pallets into new resources
using its own collection equipment and various production sites.
The entire recovery and processing chain takes place in-house.
This ensures accurate monitoring, high quality and a measurable
ecological footprint.
The company stands out for its large fleet of trucks, compactors
and containers; its expert and professional support; and
its pick-up and delivery flexibility, achieving the highest standards
of excellence in the products and services it delivers.
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LOW
COSTS AND
SUSTAINABLE
QUALITY
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1.
I pallet e il materiale
da imballo vengono
consegnati in azienda
o prelevati direttamente
da Relicyc secondo le
procedure
previste dalla normativa
vigente.
The pallets and packing
material are dropped off
at the company facilities
or collected directly by
Relicyc following the
procedures set out in
current regulations.

1
DA RIFIUTI
A RISORSE

3.
Il materiale idoneo
viene depositato nei
locali aziendali che si
estendono su 15.000 mq.
Suitable material is
stored at the company’s
15,000 sq. m. premises.
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2.
Dopo un’accurata
selezione il materiale
viene suddiviso in
idoneo e non idoneo.

2

3

The material is
carefully selectedand
then sorted as suitable
or unsuitable.

FROM END OF LIFE
TO NEW LIFE

4.
Il materiale non idoneo
diventa rifiuto legnoso
che viene consegnato
ai riciclatori per ritrovare
nuova vita.
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Unsuitable material
becomes woody waste,
delivered to recyclers
for conversion into
a new life.
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1.
Consegna del materiale
in azienda o raccolta con
l’utilizzo di mezzi propri.
Material dropped off at
the company facilities
or collected with the
company’s own means.

1

2.
Il materiale viene
depositato presso
lo stabilimento di
lavorazione.
Material stored at the
processing plant.

2
3.
Macinazione ed
eliminazione dei
materiali non idonei
allo stampaggio.
Grinding and disposal
of materials unsuitable
for moulding.
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4.
Materiale plastico
macinato altamente
selezionato pronto
per essere rilavorato
e trovare nuova vita.
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Highly-select
granulated plastic ready
for re-processing and
a new life.
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GUARANTEED
EXCELLENCE
ECCELLENZA
GARANTITA

The integrity, competence and reliability of Relicyc are proven
by the numerous certifications achieved and issued by the most
influential certification bodies.
The company has always been committed to complying with
relevant standards, often pursuing compliance even before it
was required by law. This was an investment in the true sense
of the word, attesting to our commitment to the environment,

La serietà, la competenza e l’affidabilità di Relicyc sono attestate

to business culture and to staying abreast of developments.

dalle numerose certificazioni rilasciate dagli enti più autorevoli.

What’s more, it created a crucial path for continuous process
improvements and adequate personnel training, to ensure we are

L’azienda ha sempre avuto un occhio di riguardo per le

always performing up-to-par with expectations.

attestazioni di conformità normativa, spesso richiedendole
quando non erano ancora obbligatorie. Questi investimenti
confermano la grande attenzione alle tematiche ambientali,
di cultura d’impresa e l’essere costantemente al passo con
i tempi. Questi percorsi, inoltre, sono fondamentali per un
perfezionamento continuo dei processi e un’adeguata formazione
del personale, in modo da garantire prestazioni sempre all’altezza
delle aspettative.
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IN SINERGIA,
PER UN
MIGLIORAMENTO
CONTINUO
Relicyc è il collaboratore affidabile di oltre 600 aziende in tutte
le regioni italiane: da sempre promuove sinergie per poter offrire
un servizio in continua evoluzione, pronto a soddisfare le nuove
esigenze nel recupero degli imballaggi in plastica e del legno.
Grazie a questo modus operandi, Relicyc annovera importanti
collaborazioni con primarie realtà nei più diversi settori.

SYNERGYSTIC
PARTNERSHIPS
FOR CONTINUOUS
IMPROVEMENT
Relicyc, a reliable partner to over 600 businesses Italy-wide,
has always been set on promoting synergies as a way to offer
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a continually-evolving service that is ready to meet the arising
needs in plastic and wooden packaging recovery.
This modus operandi has led Relicyc to collaborate with major
players across a diverse array of industries.
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UN’AZIENDA
UNICA NEL
SETTORE

Relicyc has some strong features that make it one of a kind in its
chosen field. First, in terms of pallets, no other player has such a
complete production chain: it starts from the product concept,
ends with the delivery to the customer, and then starts all over
again, with the cycle in reverse.
Second, it offers both wood and plastic, allowing
for a comprehensive, objective and highly professional product
and service range. Third, the organization is agile, innovative
and open-minded, which enables it to react quickly to changes

Relicyc ha dei forti tratti distintivi che la rendono di fatto

in the market and support companies in their evolution.

un’azienda unica nel settore. Innanzi tutto, per quanto riguarda
i pallet non esistono altri attori con una filiera così completa, che
parte dall’ideazione del prodotto e termina con la consegna al
cliente, per poi ricominciare con il ciclo inverso.
Inoltre, il fatto di proporre sia legno che plastica permette di
avere un’offerta completa, oggettiva e altamente professionale.
L’impostazione agile, innovativa e aperta a nuove proposte
consente di rispondere velocemente ai cambiamenti del mercato
e di affiancare l’evoluzione delle aziende.
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NO OTHER
LIKE IT IN THE
FIELD
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CLOSER TO
CUSTOMERS
THROUGH
SHARED GOALS

Il sistema Relicyc è specifico, unico, esclusivo e circolare perché
da qualunque parte lo si approcci trasforma con efficienza
l’utilizzo e il recupero di pallet in plastica nel punto di partenza
di una collaborazione volta ad accompagnare le aziende in un
percorso di sostenibilità.
Secondo una moderna ottica di “sistema azienda”, Relicyc parte
dalle idee di clienti e fornitori per arrivare a condividere obiettivi
come:
Funzionalità del prodotto
Efficienza nella logistica
Affidabilità del servizio
Gentilezza verso l’ambiente
The Relicyc system is specific, unique, exclusive and circular.
Whatever way you look at it, it efficiently transforms the use
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VICINI AI
CLIENTI PER
CONDIVIDERNE
GLI OBIETTIVI

and recovery of plastic pallets into the starting point of a
partnership based on shared sustainability goals.
Relicyc operates according to a modern “business system” view.
It starts off from the ideas of customers and suppliers to arrive
at developing shared goals such as:
Product functionality
Logistics efficiency
Dependability of service
Kindness to the environment
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MASSIMO
VANTAGGIO CON
LA CONDIVISIONE
In ottica di favorire l’arricchimento della collaborazione, Relicyc
promuove frequenti visite ai propri clienti e fornitori o, ancora
meglio, li accoglie presso la propria sede per poter far loro meglio
apprezzare il concreto contributo alla filiera.
Gli incontri sono l’occasione per un confronto in termini di
informazioni specifiche sulla filiera del riciclo, nozioni tecniche e di
utilizzo dei pallet, nuove esigenze di prodotto e nuove opportunità
di collaborazione.

KNOWLEDGE
SHARING
FOR MAXIMUM
ADVANTAGE
Relicyc enriches its partnerships with customers and suppliers
by visiting frequently with them either at their sites or ours, which
leaves them with a better appreciation of the contribution to the
supply chain.
These meet-ups offer a chance to exchange views and
discuss specific information about the recycling supply chain,
technical pallet-use-related concepts, new product needs and
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opportunities for new partnerships.
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VIA DELL’ARTIGIANATO, 12
30030 TOMBELLE DI VIGONOVO (VE) ITALY
T. +39 049 9800857
info@relicyc.com

RELICYC.COM
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