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Da piccola attività familiare a una delle
principali piattaforme polifunzionali d’Europa

RMB, ricerca e innovazione
Nel 2020
atteso
il completamento
di una
rinnovata
sezione di
arricchimento
per la
separazione
di metalli
non ferrosi,
con macchinari
di ultima
generazione

Un core business incentrato sul
trattamento meccanico dei rifiuti
solidi contenenti metalli. La
società RMB Spa di Polpenazze
del Garda da 37 anni punta al
riciclaggio dei metalli ferrosi
e non ferrosi gestendo tutte le
attività della filiera: dalla raccolta
al trasporto, fino al trattamento
e all’eventuale smaltimento.
Un impegno fortemente legato
a costanti e solidi percorsi di
ricerca e innovazione delle
tecnologie applicabili. Una storia
di famiglia inarrestabile, iniziata
nel 1981 come semplice attività
di cernita e selezione manuale

dei rifiuti metallici fatta sotto
casa e stoccata nel cortile, oggi
considerata una delle principali
piattaforme polifunzionali
d’Europa, rivolte al recupero di
rifiuti speciali, pericolosi e non.
E il prossimo anno è pronta
ad affrontare una nuova ed
ennesima sfida: il completamento
di una rinnovata sezione di
arricchimento per la separazione
di tutti i tipi di metalli non ferrosi
equipaggiato da tecnologie di
ultima generazione. Attualmente
ancora in fase di ultimazione:
la messa in funzione è prevista
nei primi mesi del 2020. Il

nuovo impianto all’avanguardia
permetterà di ottenere prodotti
omogenei e di alta qualità,
divenendo punto di riferimento
delle maggiori fonderie. Una
mission basata su innovazione e
crescita. Variabili imprescindibili
per sostenere costantemente i
principi dell’economia circolare
riducendo il più possibile il
conferimento dei rifiuti in
discarica e per produrre risorse
secondarie e combustibile
alternativo, nel rispetto delle
direttive europee del settore.
Una politica rivolta a contenere
i consumi delle fonti energetiche

nel recupero di rifiuti speciali
e idriche utilizzate in rapporto
alla quantità di rifiuti trattati e al
risparmio delle risorse primarie,
garantendo il riutilizzo degli scarti
all’interno dei processi industriali
anziché il consumo di risorse
naturali. Modelli imprenditoriali
che guardano al perfezionamento
dell’efficienza produttiva con
un’attenzione particolare alla
sostenibilità dell’intera filiera delle
lavorazioni. Un rispetto incentrato
alla salvaguardia ambientale e
alla qualità del lavoro dei propri
dipendenti che possono vantare
un ambiente salubre e sicuro,
grazie all’aggiornamento continuo
delle infrastrutture aziendali.
Ma non solo: RMB crede ancor
di più nelle nuove generazioni
e nell’apporto che potrebbero
dare al suo interno. Un incontro
con il mondo dell’istruzione ben
consolidato per consentire ai
giovani di guardare al futuro
con speranza e professionalità.
Il 16 settembre scorso è stato

dato il via a un corso biennale
ITS, gratuito e ben retribuito,
dedicato alla formazione di tecnici
per il “recupero ambientale” in
chiave 4.0. Un percorso di quasi
4mila ore complessive, in aula
e in reparto, il doppio di quelle
offerte negli istituti scolastici. Una
vantaggiosa opportunità per 22
ragazzi, tutti regolarmente assunti
con contratto di apprendistato

di alta formazione previsto dal
Ccnl Metalmeccanici, e una
valida alternativa alla laurea
triennale da svolgere direttamente
in azienda. Una rivoluzione
professionalizzante per dare
una risposta concreta alla
valorizzazione delle giovani menti
e alle esigenze dell’azienda nella
ricerca di personale specializzato,
al passo con i tempi e adatti

all’evoluzione di mercato.
Una volta terminato il biennio
e superato l’esame di Stato
è assicurato l’inserimento
nell’organico aziendale. Uno
spiraglio anche per chi non
supererà l’esame finale con la
possibilità di essere assunti
in linea con quanto previsto
dal Ccnl per gli operatori non
qualificati.

L’azienda di Polpenazze investe nell’alta formazione:
22 ragazzi assunti e inseriti nel corso biennale ITS, gratuito e retribuito
per la formazione di tecnici nel “recupero ambientale”.
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