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IL CLIENTE

Mario De Cecco S.p.a azienda leader a livello 
internazionale, nella produzione di abbigliamento da 
lavoro professionale e nella distribuzione di dispositivi di 
protezione. Oggi, con 400 persone, stabilimenti e 
depositi in Italia, Tunisia, Arabia Saudita, Emirati Arabi, 
Bangladesh, Pakistan, Singapore, la Confezioni Mario 
De Cecco riesce a soddisfare le esigenze logistiche 
provenienti da tutti i mercati.

RICHIESTA DEL 
CLIENTE

Mario De Cecco desidera reintrodurre i propri scarti di 
lavorazione all’interno di nuovi cicli produttivi, 
trasformando i ritagli di fibre in tessuto e gli indumenti 
considerati non idonei alla vendita in packaging 
funzionali al trasporto dei nuovi prodotti.    

GM Ambiente & Energia ha effettuato una corretta 
valutazione dello scarto, evidenziandone le 
peculiarità chimico-fisiche e le potenzialità di 
recupero. In base alla valutazione e 
all’individuazione di una nuova possibilità di 
impiego (produzione di packaging), è stato 
possibile attribuire allo scarto la qualifica di 
sottoprodotto come previsto dal DM 264/2016.

Da Agosto 2022

SOGGETTI
COINVOLTI

IL NOSTRO RUOLO

LA SOLUZIONE 
PROPOSTA

Il progetto consiste nella lavorazione degli indumenti 
per riportarli allo stadio di fibra naturale. 
Attraversando un processo di lavorazione meccanica 
e chimica (con applicazione di prodotti naturali), le 
fibre vengono compresse in lastre e poi assemblate 
per produrre scatole e confezioni idonee al trasporto.  

CASE STUDIES

RECUPERO
SCARTI TESSILI
(1/3)

• Mario De Cecco S.p.a. (produttore sottoprodotto);
• Nazena S.r.l (trasformatore del sottoprodotto e 
produttore del packaging);
• GM Ambiente & Energia (consulenti ambientali 
strategico - operativi).  

PERIODO
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GLI OBIETTIVI

Ridurre l’impatto ambientale sia generato a monte del 
sistema di lavorazione e produzione delle fibre (filatura, 
tessitura, confezionamento, trasporto), che a valle 
attraverso le operazioni di recupero.  
Entrambi i processi saranno oggetto di analisi LCA e 
certificazione EPD.  

DETTAGLI TECNICI

Il partner selezionato Nazena, attraverso un processo 
brevettato di upcycling e innovability – innovazione 
sostenibile, è in grado di assicurare il recupero e riutilizzo 
degli indumenti e degli scarti prodotti presso il cliente e 
trasformarli in un materiale resistente e versatile, da 
impiegare a seconda delle esigenze. Il processo di 
trattamento si articola attraverso le seguenti fasi:
• ritiro del sottoprodotto;
• sanificazione e selezione del materiale secondo 
colore;
• eliminazione di ogni eventuale applicazione: 
bottoni, parti metalliche, paillettes, altro;
• sfilacciatura del materiale e riconversione in fibra 
(sfibratura);

• lavorazione delle fibre con collanti naturali. 
L’attività esclude qualsiasi impiego di sostanze 
chimiche inquinanti. Le fibre vengono stese su lastre, 
modellate ed asciugate;
• sagomatura e assemblaggio della confezione.

OUTPUT 

Scatole e contenitori ovvero packaging 
recuperabile da utilizzare per il trasporto di merci e 
prodotti.

BENEFICI

• Riduzione impatto ambientale attraverso 
sinergie industriali;
• Riduzione dello scarto da destinare a discarica;
• Produzione di scatole a loro volta recuperabili.
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CONTATTI

GM Ambiente & Energia S.r.l.
Via di Campo Romano 30, 00173 Roma (Rm)

Tel. e Fax: +39 06 83 77 36 64        Cell. +39 348 77 76 064 

P.I. / C.F. 14460841001      Albo Nazionale Gestori Ambientali RM 21411

www.gmambiente.eu

Per richiedere informazioni:

 amministrative: info@gmambiente.it

 commerciali: e.chiti@gmambiente.it

 tecnico-operative: g.liberatori@gmambiente.it


