
Noi recuperiamo, smontiamo e selezioniamo 
per un riciclaggio sostenibile

Recuperare, 
una seconda natura
www.barec.ch



Il GRUPPO BAREC risponde ad ogni vostra esigenza: recuperare, smontare, 
trasportare, selezionare e valorizzare nel rispetto delle norme di sicurezza e di 
qualità dell’ambiente  



Il GRUPPO BAREC assicura di assumere l’incarico della gestione ecologica di una grande varietà di materiali, apparecchi e 
oggetti: rottami e metalli  • veicoli  • carta e cartoni  • documenti cartacei e supporti informatici confidenziali  • capsule 
Nespresso  • apparecchi elettrici, elettronici, informatici ed elettrodomestici  • prodotti foto-
chimici e CFC  • sorgenti luminose e corpi illuminanti  • materie plastiche  • legna  

1   "Noi non ereditiamo la terra 
dei nostri antenati, noi la 
prestiamo ai nostri figli."
Citazione attribuita a Antoine de Saint Exupéry

Nell’epoca del riscaldamento climatico e 
dell’annunciata penuria di risorse non rinno-
vabili, le imprese devono integrare la gestione 
dei rifiuti nel loro processo di produzione.

Il trattamento razionale dei rifiuti è un’atti-
vità altamente esigente che richiede l’inter-
vento di specialisti qualificati come pure di 
un’infrastruttura pesante in equipaggiamenti 
e installazioni di punta. I processi, a volte 
complessi, devono soddisfare le leggi se-
vere in materia di sicurezza e di protezione 
dell’ambiente. Il GRUPPO BAREC è il partner 
di fiducia, organizzato, completamente equi-
paggiato e munito di tutti i certificati ufficiali 
di sicurezza e di qualità.

Recuperare, 
una seconda natura
www.barec.ch
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Thévenaz-Leduc SA / Sirec SA, la 
casa madre a Ecublens    

Ritratto del GRUPPO BAREC
La famiglia Balmelli, intuendo l’importanza 
del movimento sociale che si stava producen-
do, nel 1953 acquistò un deposito di rottami a 
Renens e nel corso degli anni gli diede un’im-
pronta semi industriale.

E già una nuova intuizione assillava la loro 
mente: il mondo occidentale soccomberà sotta 
la montagna di rifiuti che genera se non ri-
mette nel ciclo di produzione i materiali usati. 
Questa presa di coscienza precoce assicurerà 
il successo delle imprese del GRUPPO BAREC, 
attualmente diretto dai signori Armando e 
Dario Balmelli.

Thévenaz-Leduc al suo inizio contava una de-
cina di collaboratori. Il GRUPPO BAREC - uno 
dei più importanti gruppi del riciclaggio in 
Svizzera - impiega oggi 200 persone, ripartite 
su 9 zone industriali insediate in tutte le 
regioni del paese.

Sede: Ecublens /Lausanne
Collaboratori: 200
Capacità di trattamento annuale: 
600’000 to
Attiva a livello regionale, nazionale e 
internazionale
Uno dei più importanti gruppi di 
riciclaggio in Svizzera

La nuova sede del Gruppo a Ecublens dalla fine del 2009 I signori Armando e Dario Balmelli
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Il riciclaggio dà una nuova 
vita ai rifiuti.
…A volte anche più di una!
Numerosi rifiuti o prodotti si riciclano se-
condo procedimenti meccanici, chimici o 
organici.

Qualche esempio:

Il rottame si ricicla in tondino per cemento 
armato, potrelle ecc.
L’acciaio si ritrova in pezzi di motore, attrezzi, 
scatole di conserva ecc.
L’alluminio è riutilizzato per lattine, pezzi di 
automobili ecc. Il riciclaggio esige soltanto 
il 5% ca. dell’energia necessaria alla produ-
zione primaria dell’alluminio, economizzando 
così il 95% di questa energia.
I metalli vengono trasformati in barre, lingotti, 
lamiere ecc.
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Un’installazione di frantumazione di automobili 
unica in Svizzera Romanda… 

Abbé SA a Satigny/GE: cesoia idraulica di 800 to. con 
selezionatore vibrante

Trottet Récupération SA a Collombey-le-Grand / VS

...l’acciaio frantumato è pronto per l’invio alle acciaierie

Gli pneumatici si riciclano in tappeti, vasche 
per i fiori ecc.
La carta si ricicla in giornali, imballaggi, carta 
igienica ecc.
Il legno si ricicla in pannelli per i mobili, ma-
teriale per riscaldamento ecc.
La plastica si ricicla in tessili, imbottiture, 
mobili, pezzi d’automobile ecc.
Le capsule Nespresso si riciclano …in al-
luminio e il fondo del caffè in terriccio per il 
giardinaggio.
I neon e le lampadine a incandescenza ven-
gono frantumati per disinquinarli e rcuperarne 
il vetro, i metalli e la polvere di mercurio,
Gli apparecchi elettrici e elettronici vengono 
smontati per recuperarne il vetro, i metalli, i 
cavi, le plastiche, le polveri ecc.
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Smaltimento carri armati dell’armata svizzera

Il nuovo portale su strada per rilevamento
materiali radioattivi

Lo smontaggio è una 
competenza tecnica specifica.
Il GRUPPO BAREC dà prova delle sue com-
petenze sui cantieri industriali, per esempio: 
smontaggio di installazioni tecniche, di forni, 
di caldaie, di carri blindati ecc. come pure la 
messa in isolamento delle zone per smalti-
mento dell’amianto e l’eliminazione di rivesti-
menti in amianto floccato.

Anche lo smontaggio in luogo sterile negli 
ospedali e laboratori è una specialità del 
GRUPPO BAREC.
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Container adatti alla carta straccia

Il GRUPPO BAREC si avvale 
di abilità e di un’offerta 
completa di prestazioni
Il GRUPPO BAREC collabora attivamente 
con le industrie, le collettività pubbliche e i 
recuperatori professionali. Intrattengono un 
partenariato privilegiato con le acciaierie, le 
fonderie, le cartiere e i cartonifici.

• Consigli in materia di gestione ecolgica
e globale dei rifiuti

• Recupero e garanzia di rintracciabilità
di materie di ogni genere

• Demolizione e smontaggio di ogni 
tipo d’installazione 

• Distruzione in totale sicurezza 
di documenti cartacei e supporti 
informatici confidenziali

• Commercio internazionale di materie
prime secondarie 
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Ogni giorno arrivano centinaia di tonnellate di carta
proveniente dai centri di raccolta comunali 

Il GRUPPO BAREC mette a 
disposizione la sua logistica 
e le sue installazioni
Le imprese del GRUPPO BAREC sono dotate 
di allacciamento alla rete ferroviaria FFS e 
dispongono di 150’000 m2 di superficie di 
preparazione e di stoccaggio ripartiti su di-
verse zone regionali.

• Un vasto assortimento di box e di container 
rendono possibile un servizio di ritiro persona-
lizzato adatto a tutta la clientela.

• Un impianto di frantumazione gigante della 
potenza di 2000 PS, l’unico in Svizzera roman-
da, ricicla ogni anno ca. 100’000 tonnellate di 
automobili, apparecchi elettrodomestici ecc. 
Questa installazione moderna separa il ferro 
e l’acciaio – destinati alle acciaierie – dai me-
talli non ferrosi – destinati agli stabilimenti di 
affinazione.

• 50 autocarri viaggiano ogni giorno: auto-
gru, autocarri multi-lift o multi-benne, auto-
carri coperti con teloni, autocarri articolati, 
autocarri di sicurezza per la distruzione di ma-
teriali confidenziali ecc.

• Una logistica a livello nazionale assicura 
il riciclaggio e la raccolta centralizzata delle 
capsule Nespresso in tutta la Svizzera.

• Le vaschette per recuperare la carta per-
mettono agli utenti di separare rapidamene la 
carta dagli altri rifiuti.

Un ventaglio completo di soluzioni tecniche 
- presse, benne compattatrici, griglie di tra-
sporto ecc. - permette il recupero e il trasporto 
della carta straccia.

Papirec SA a Carouge / GE

Papirec SA a Moudon / VD

Alpabern AG a Berna
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La triturazione dei documenti confidenziali avviene esclusivamente in
ambienti chiusi con accesso riservato unicamente al personale accreditato 
e munito di badge

Datarec assicura la distruzione 
di documenti con la massima 
sicurezza
La distruzione di documenti confidenziali 
merita la stessa attenzione della tutela del 
denaro che affidate alla vostra banca.

In qualità di associate tra Securitas e Gruppo 
Barec, le società Datarec AG/SA e Datarec 
Ticino SA collaborano con un gran numero di 
banche, assicurazioni, autorità civili e militari, 
aziende industriali e commerciali.

Sono le uniche società del settore che siano 
membre dell’Associazione delle imprese sviz-
zere di servizi di sicurezza (VSSU). 

I documenti confidenziali vengono raccolti in 
container di sicurezza sigillati e piombati e 
affidati alla Datarec SA in collaborazione con 
la SECURITAS SA.  I veicoli che trasportano i 
documenti confidenziali sono sigillati e seguiti 
a vista durante tutto il tragitto grazie a un mo-
nitor GPS centralizzato nelle sedi locali delle 
società Datarec.

Datarec AG a Spreitenbach 

Datarec SA a Satigny-Genève dal 2009



Noi recuperiamo, smontiamo e selezioniamo per un riciclaggio sostenibile

Una squadra al vostro servizio

Una nuova vita per materiali riciclati



Noi recuperiamo, smontiamo e 
selezioniamo per un riciclaggio 
sostenibile.

• Prestazioni di riguardo, adattate
ad ogni vostra esigenza 

• Squadre di specialisti di provata
esperienza, perfettamente
equipaggiati 

• Interventi su misura

• Condizioni chiare, precise e
vantaggiose

• Garanzia di un’esecuzione
affidabile e rapida

• Certificato ISO 9001 e 14001

• Licenza SWICO e SENS
www.barec.ch

Barec Holding SA
Ch. de la Motte 5 - Case postale 311
CH - 1024 Ecublens - Lausanne
Tel +41 21 691 15 51 - Fax +41 21 691 63 62
admin@barec.ch 

Thévenaz-Leduc SA 
Ch. de la Motte 5 - Case postale 311
CH - 1024 Ecublens - Lausanne
Tel +41 21 691 15 51 - Fax +41 21 691 63 62
admin@barec.ch

Sirec SA
Ch. de la Motte 5 - Case postale 311
CH - 1024 Ecublens - Lausanne
Tel +41 21 691 20 51 - Fax +41 21 691 63 62
admin@barec.ch

Abbé SA
Rue De-Turrettin 7 - (Desserte No. 11C) 
CH-1242 Satigny - Genève 
Tel +41 22 341 44 00 - Fax +41 22 341 44 35
abbe@barec.ch

Trottet Récupération SA
En Bovéry 
CH - 1868 Collombey-le-Grand - VS 
Tel +41 24 472 72 02 - +41 78 602 45 09
Fax +41 24/472 72 88 - trottet@barec.ch

Papirec SA
Rte des Jeunes 57 
CH - 1227 Carouge-Genève 
Tel +41 22 343 77 60 - Fax +41 22 343 23 71
papirec.ge@barec.ch

Papirec AG 
Bahnhofstrasse 27
CH - 5012 Schönenwerd
Tel +41 62 849 52 50 - Fax +41 62 849 54 77
papirec.ndg@barec.ch

Papirec SA
Piano La Stampa 
CH - 6965 Cadro - Lugano 
Tel +41 91 940 16 65 - Fax +41 91 941 11 15 
papirec.ti@barec.ch

Papirec SA
La Main 
CH - 1510 Moudon 
Tel +41 21 905 92 52 - Fax +41 21 905 24 14
papirec.vd@barec.ch

Alpabern AG
Steigerhubelstrasse 70 
CH - 3000 Bern 5 
Tel +41 31 386 15 20 - Fax +41 31 386 15 21
alpabern@barec.ch

Datarec AG
Steigerhubelstrasse 70 
CH - 3000 Bern 5
Tel +41 31 386 15 15 - Fax +41 31 386 15 10 
datarec.be@barec.ch

Datarec AG
Härdlistrasse 15
CH - 8957 Spreitenbach 
Tel +41 56 418 10 10 - Fax +41 56 418 10 19
datarec.zh@barec.ch

Datarec SA
Ch. de la Motte 5 - Case postale 311
CH - 1024 Ecublens - Lausanne
Tel +41 21 691 06 36 - Fax +41 21 691 63 62
datarec.vd@barec.ch

Datarec SA
Rue De-Turrettin 7 - (Desserte No. 11C) 
CH-1242 Satigny - Genève 
Tel +41 22 341 50 77 - Fax +41 22 341 44 35
datarec.ge@barec.ch

Datarec Ticino SA 
Piano La Stampa 
CH - 6965 Cadro - Lugano 
Tel +41 91 941 00 08 - Fax +41 91 941 11 15 
datarec.ti@barec.ch


