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«P
ermettere alle 
aziende di gestire i ri-
fiuti nel miglior modo 
possibile, garan-
tendo un servizio di 

smaltimento o recupero tempestivo, eco-
nomico e commisurato alle reali esigenze». 
È la sfida che si pone Matteo Frigerio, alla 
guida della lecchese Insubria Srl, che in 
questo modo riassume alcune delle carat-
teristiche principali del mercato di riferi-
mento. In particolare, il servizio 
“commisurato alle reali esigenze” sottoli-
nea la grande importanza che ha la possi-
bilità di un lavoro dedicato, fatto ad hoc per 
la singola azienda. «Insubria nasce nel-
l’anno 2008 dalla determinazione dei soci 
di creare una struttura competente e valida 
– premette Frigerio −, in cui riversare le nu-
merose esperienze professionali maturate 
negli anni per la soluzione delle problema-
tiche ambientali, con particolare riferi-
mento a quelle inerenti al ciclo dei rifiuti. 
Proprio grazie alla sua professionalità ed 
esperienza, lnsubria è in grado di offrire un 
servizio completo nella gestione dei rifiuti 
dalla consulenza, all’assistenza, alla rac-
colta con trasporto, fino allo smaltimento 
e/o recupero finale di tutte le tipologie di ri-
fiuti speciali, sia solidi che liquidi, perico-

losi e non pericolosi».  
Per offrire il miglior servizio possibile «In-
subria si avvale, secondo le necessità, oltre 
che dei propri mezzi e impianti anche della 
collaborazione di importanti realtà opera-
tive nel nostro ambito e di qualificati pro-

fessionisti e tecnici ambientali – continua 
Frigerio −. Una fitta collaborazione con par-
tner del settore ci permette di essere alta-
mente competitivi in un mercato 
commerciale molto attento ai prezzi, ma 
anche alle evoluzioni normative nazionali 
ed europee. Ci occupiamo della progetta-
zione personalizzata del servizio di rac-
colta, trasporto, smaltimento e/o recupero 
rifiuti per l’industria, il commercio e le atti-
vità artigianali. Poi è di nostra competenza 
lo studio di sistemi di raccolta e smalti-
mento rifiuti in base alle reali esigenze del 
cliente finalizzati al massimo recupero e ri-
sparmio. E ancora, l’organizzazione inte-
grale della gestione dei rifiuti fino al 
completo espletamento delle relative pra-
tiche burocratiche nel pieno rispetto della 
normativa ambientale. Inoltre, i nostri sono 
mezzi di trasporto all’avanguardia, debita-
mente autorizzati per la movimentazione e 
il trasporto in sicurezza dei rifiuti, sia solidi 
che liquidi, pericolosi e non pericolosi. In-
fine, la rete di impianti di smaltimento e re-
cupero rifiuti che sono convenzionati, 
debitamente autorizzati e in grado di offrire 

trasparenza e sicurezza».  
In un mercato particolarmente affollato, 
com’è noto, distinguersi non è semplice. «I 
nostri punti di forza – spiega il titolare di In-
subria – consistono nei sopralluoghi 
presso le aziende con preventivi gratuiti, 
nella consulenza specialistica e soluzioni 
personalizzate, nella tempestività nei pre-
ventivi e prezzi altamente competitivi, oltre 
alla massima disponibilità verso le esi-
genze primarie del cliente. Siamo nati con 
la consapevolezza di dover affrontare il 
mercato con uno slancio nuovo per fron-
teggiare la crisi e per rilanciare rispetto alla 
concorrenza. Dalla nostra abbiamo un tra-
scorso importante nel settore dei servizi 
ambientali e la possibilità di appoggiarci 
ad aziende consociate che dispongono di 
mezzi e di risorse adeguate. L’obiettivo di 
Insubria è migliorare il rapporto con i clienti 
effettivi e potenziali attraverso una migliore 
comunicazione, per arrivare ad offrire un 
servizio davvero personalizzato. Un valore 
aggiunto che, visti i tempi e la forte con-
correnza, riteniamo fondamentale non solo 
per confermarci sul mercato ma anche per 
aumentare le nostre prestazioni». 
In conclusione, Frigerio riassume i rifiuti 
trattati e smaltiti abitualmente da Insubria. 
«Sono costituiti principalmente da rifiuti di 
galvanica (soluzioni acquose contenenti 
metalli pesanti, soluzioni acide esauste e 
sgrassature alcaline, fanghi e polveri di 
galvanica), rifiuti di verniciatura (vernici li-
quide e solventi industriali, vernici solide 
e polveri di verniciatura, fanghi e morchie 
di verniciatura), rifiuti di metallurgica (fan-
ghi di trattamento e stampaggio metalli, 
fanghi di zincatura e ossidazione metalli, 
fanghi di trafileria e di fonderia), rifiuti di 
sabbiatura (sabbiatura garnet e waterjet, 
sabbiatura con granigli e con corindone, 
sabbiatura di vetro e di ceramica)». 
• Renato Ferretti

Ma!eo Frigerio traccia una panoramica in ambito smaltimento e 
recupero, partendo dalla propria lunga esperienza sul campo. E 
pone l’accento sul ruolo centrale che ricopre la personalizzazione 
del servizio

Una soluzione ad hoc per ogni esigenza

Insubria ha sede a Lecco 

www.insubriasrl.com

LE COLLABORAZIONI  
CI PERMETTONO DI 
ESSERE COMPETITIVI 
IN UN MERCATO 
ATTENTO AI PREZZI, 
MA ANCHE ALLE 
EVOLUZIONI 
NORMATIVE 
NAZIONALI  
ED EUROPEE


