CASE STUDY : Recycla
RECYCLA nasce nel 2000 come divisione servizi del Gruppo Solyeco con l’obie!vo
preciso di dare risposte opera ve avanzate e cer ﬁcate alle aziende del se ore
industriale, ar gianale e pubblico nella ges one quo diana degli adempimen
ambientali. Ha scelto il so-ware LIMS ProLabQ per la conduzione del proprio
laboratorio nelle analisi dei riﬁu , presso lo stabilimento a Maniago (PN).
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Recycla, del Gruppo Solyeco, si propone
come interlocutore aﬃdabile e responsabile
nel soddisfare le aspe a ve dell’azienda
cliente in campo ambientale fornendo
soluzioni su misura, pra cabili e sopra u o
economicamente sostenibili.
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All’ubicazione dei diversi Centri Servizi
disloca sul territorio ed alla capacità
rice!va dei propri impian di oltre 70.000
tonnellate di riﬁu , corrisponde una
capacità opera va ormai proverbiale, che si
contraddis ngue per tempes vità e qualità
degli interven .
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I servizi che Recycla oﬀre seguono i seguen
principi:
• miglioramento costante delle tecnologie
impiegate
• u lizzo delle stru ure più aﬃdabili
• massima eﬃcienza ed eﬃcacia nelle
prestazioni
• massima trasparenza nel rapporto di
fornitura dei servizi
• sviluppo a tu! i livelli organizza vi della
cultura ambientale
• valutazioni obbie!ve delle prestazioni di
servizio a ese
• valutazioni obbie!ve delle prestazioni di
servizio erogate
• miglioramen
costan
nelle
comunicazioni
• aggiornamento costante del personale
dell’azienda
• miglioramento
costante
della
professionalità
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Vuoi saperne di più su ProLabQ
laboratorio? Scarica la brochure
usando un programma per codici QR

La società Recycla svolge attività di
raccolta, eliminazione o recupero di rifiuti
pericolosi o non pericolosi, attività di

laboratorio e assistenza al cliente; in
questo ambito vuole svilupparsi come
impresa capace di innovazione gestionale
nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza
e la salute dei suoi dipendenti e della
popolazione; vuole essere un riferimento di
eccellenza per il mercato in cui opera.
La sua attività è imposta sull’idea che:

• l’o!mizzazione della ges one del riﬁuto
comincia dalla fase in cui il riﬁuto viene
generato
• la produzione e ges one di un riﬁuto
siano una concreta responsabilità
• siano di fondamentale importanza
l’organizzazione degli aspe! logis ci e
procedurali dal sito di produzione presso
il cliente ﬁno alla scelta della più
opportuna des nazione ﬁnale
Per avere il massimo controllo possibile sulla
“vita del riﬁuto” Recycla vuole:
• individuare le soluzioni tecnologicamente
più avanzate ed economicamente
sostenibili per ridurre quan tà e
pericolosità dei riﬁu genera
• o!mizzare le possibilità di recupero di
materia ed energia dai riﬁu
• garan re la soddisfazione del cliente in
termini di qualità del servizio
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Il proge o richiedeva la realizzazione di uno
strumento informa co in grado di conseguire
i seguen obbie!vi:
• integrazione del so-ware con lo
strumento ges onale aziendale
• integrazione nella ges one automa ca
degli a esta di rischio sui riﬁu
• ges one dell'intero ciclo del campione
dall'acce azione
in
laboratorio,
inserimento delle analisi, validazione dei
da e invio dei cer ﬁca di analisi ai
clien
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• ges one delle analisi chimiche di
classiﬁcazione e cara erizzazione dei
riﬁu , analisi e prove per la classiﬁcazione
merci/riﬁu ai ﬁni ADR
• acquisizione dei risulta anali ci dalla
strumentazione di laboratorio
• sviluppo di repor s ca personalizzata per
rapporto di prova, fogli di lavoro,
cer ﬁca per clien e report lega al
trasporto dei riﬁu
• creazione di sta s che personalizzate ed
estrazioni excel
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Completezza e ﬂessibilità del so-ware,
ges one delle problema che emerse a 360°
con un applica vo ALL-IN-ONE con un
ver cale riﬁu dedicato, compe vità dei
cos : ques sono i principali mo vi che hanno
portato alla scelta di OpenCo come
partner del proge o.
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Per soddisfare i requisi pos da Recycla è
stato u lizzato il so-ware ProLabQ e il
ver cale riﬁu che, grazie alla sua elevata
ﬂessibilità consente di ada arsi agevolmente
a qualsiasi esigenza sulla ges one e
classiﬁcazione dei riﬁu .
L’avviamento iniziale dei laboratori è stato
completato nell’arco di tre mesi centrando
pienamente l'obie!vo: ﬁn dai primi giorni di
u lizzo ProLabQ si è confermato un sistema
agile e potente, capace di supportare
interamente sia i processi che le modalità
opera ve dei tecnici.
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Il responsabile di laboratorio ha o enuto uno
strumento semplice ed eﬃciente per
controllare in tempo reale lo stato di
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avanzamento di ciascun campione.
Mediante l’u lizzo della conﬁgurazione dei
parametri e classi del ver cale riﬁu i tecnici
di laboratorio possono ges re in completa
autonomia le classi, le frasi di rischio e i giudizi
ai ﬁni dello smal mento in discarica.
I campioni ges
nel ver cale calcolano in
automa co le sommatorie delle classi ed
elaborano la classiﬁcazione del riﬁuto
analizzato.
Grazie al modulo PQService è stato possibile
realizzare un elevato grado di integrazione
con il sistema ges onale, in par colare per
quanto riguarda la chiusura dei cer ﬁca di
analisi e la generazione degli a esta di
conformità.
Questo e l’acquisizione dei da anali ci
operata mediante il modulo I-Gateway ha
consen to di diminuire sensibilmente il
tempo dedicato al data entry.
L’uniformità a livello di anagraﬁche tecniche
(analisi, metodi, unità di misura, pun e
luoghi di prelievo) perme e di sviluppare
analisi sta s che e facilita l’estrazione di da
per la ges one amministra va.
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Ulteriori beneﬁci potrebbero derivare
dall'integrazione in ProLabQ del ver cale
emissioni per la ges one completa del
controllo anali co di emissioni in atmosfera e
della qualità dell’aria in ambien interni ed
esterni di lavoro.

