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Le Luc Saint Tropez

PER OFFRIRVI SOLUZIONI LOCALI,
ORMAI DA DIVERSI ANNI,
STIAMO COSTRUENDO UN VERO E
PROPRIO SISTEMA OPERATIVO.
Fréjus è il centro nevralgico di questo dispositivo. È a Fréjus, 
all’interno dei nostri tre Eco-Pôle Recyclage, che tutti i materiali 
del territorio vengono preparati per partire verso le filiere del 
riciclaggio. Questo sistema operativo è completato da centri 
esterni che chiamiamo Eco-Relais. 

Situati nel Var e nelle Alpes Maritimes, vi permettono di 
beneficiare di una vasta serie di servizi vicino ai vostri depositi di 
rifiuti e quindi alle vostre esigenze. 

PRAXY, partner nazionale di industrie, 
amministrazioni, organizzazioni ecologiche e 
aziende per la gestione globale dei rifiuti, fornisce 
soluzioni di riciclaggio locali per le esigenze 
nazionali. 

Grazie ad un modello di business unico nel suo 
genere, PRAXY offre ai propri clienti la semplicità 
di un rapporto privilegiato con un referente 
nazionale abbinata a servizi forniti da una rete di 
piccole e medie imprese con sede nel territorio. 

In collegamento alle nostre regioni e attenti 
all’equilibrio dei nostri ecosistemi, la nostra 
ambizione è offrire soluzioni industriali di 
riciclaggio sempre più efficienti per creare le 
risorse del futuro. 

Affidarsi a PRAXY per la gestione dei vostri rifiuti 
è la garanzia che avrete a disposizione in tutta la 
Francia dei servizi locali, rappresentati da uomini 
e donne, operatori del loro territorio, per creare 
nuove risorse. 

Il Gruppo
Sclavo Environnement 
è membro del 

Il riciclaggio  
è una questione 
che riguarda tutti! 



IMPEGNARSI IN QUESTO SETTORE, 
SIGNIFICA ESSERE UN OPERATORE DEL 
NOSTRO TERRITORIO 
DA OLTRE UN SECOLO E INVESTIRE 
NELLA SUA CONSERVAZIONE. 

Il Gruppo Sclavo Environnement offre soluzioni adeguate 
per i rifiuti prodotti dal settore edile, dalle industrie, dalle 
aziende, dalle organizzazioni, dalle amministrazioni, dagli 
enti locali e dai privati. 

Ci occupiamo dello smantellamento, della raccolta, della 
cernita e del trattamento dei Rifiuti Pericolosi e Non 
Pericolosi, nonché dei Materiali Ferrosi e dei Metalli.

Grazie all’impiego di attrezzature ad alte prestazioni e 
di una logistica integrata, vi garantiamo una tempestiva 
reattività in qualsiasi momento e una tracciabilità rigorosa. 
Questa competenza riconosciuta nel Var e nelle Alpes-
Maritimes, ci permette di garantire soluzioni in linea con 
le normative vigenti e le esigenze delle nuove filiere di 
riciclaggio. 

Un gruppo indipendente
radicato nel Var e nelle
Alpes Maritimes 

L’avventura iniziata nel 1918 continua ancora oggi. Il 
nostro gruppo familiare ed indipendente, che crea posti 
di lavoro sostenibili e non delocalizzabili, ha un obiettivo 
prioritario: valorizzare tutti i rifiuti che passano attraverso 
i nostri siti. 

Valori solidi tramandati da 4 
generazioni. 
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IMPEGNARSI IN QUESTO SETTORE, 
SIGNIFICA OFFRIRVI SOLUZIONI LOCALI
CHE RISPONDONO ALLE VOSTRE
ESIGENZE AL 100%

MATERIALI FERROSI E METALLI: rottami metallici 

pesanti, platino, rame, ottone, piombo, zinco, 

alluminio, acciaio inossidabile…

RIFIUTI NON PERICOLOSI: rifiuti ingombranti, 

cartongesso, plastica, carta, cartone, macerie, 

mattoni, piastrelle, calcestruzzo, ciottoli, terra, 

vegetazione, legno di pallets, legno…

RIFIUTI PERICOLOSI: amianto legato, bidoni 

(barattoli) di vernice, oli minerali e vegetali, stracci 

sporchi, aerosol, DEEE, batterie, lampadine, luci al 

neon...

SOLUZIONI ADATTE
A TUTTI I TIPI
DI RIFIUTI

Dare ai rifiuti una seconda vita attraverso la 
valorizzazione, sia essa energetica o materiale, è una 
risposta importante all’esaurimento delle risorse.
I nostri team lavorano quotidianamente all’interno 
dei nostri 3 Eco-Pôle Recyclage, (Rifiuti Pericolosi, 
Rifiuti Non Pericolosi, Materiali Ferrosi e Metalli) e dei 
nostri 4 Eco-Relais per raggiungere questo obiettivo. 
Di fronte all’impoverimento delle risorse naturali e 
all’aumento dei consumi, la posta in gioco è elevata.
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 Diagnostica dei rifiuti
(Rifiuti Pericolosi, Rifiuti Non Pericolosi, inerti, ...) 

 Centro professionale di raccolta rifiuti 

 Noleggio di cassonetti e altri contenitori 

 Acquisto di materiali ferrosi e metalli 

 Acquisto di carta - cartone - plastica 

 Amianto legato e fibrocemento 

 Eco-cantiere 

 Eco-officina 

 Eco-Nautica
(Riciclaggio delle imbarcazioni da diporto fuori uso (BPHU))

 Taglio e demolizione

 Distruzione riservata
di archivi e sequestri doganali 

 Formazione 

 DEEE
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) 

LE NOSTRE SOLUZIONI
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IMPEGNARSI IN QUESTO SETTORE, 
SIGNIFICA METTERE IN SINERGIA
MEZZI E ATTREZZATURE PER
LA GESTIONE GLOBALE DEI RIFIUTI. 

Al fine di garantire una reattività logistica e rispondere 
efficacemente ad ogni problema di smaltimento dei 
rifiuti, il gruppo Sclavo Environnement dispone di 
una flotta completa di veicoli e contenitori adatti 
alla raccolta, al trasporto e allo stoccaggio di tutti i 
tipi di rifiuti (Rifiuti Pericolosi, Rifiuti Non Pericolosi, 
Materiali Ferrosi e Metalli).

Una flotta di veicoli e un parco 
di contenitori adeguati 

Di fronte ai requisiti normativi e alla 
necessità di controllare i costi di gestione 
dei rifiuti, gli uomini e le donne del 
Gruppo Sclavo Environnement lavorano 
quotidianamente per implementare 
soluzioni innovative e performanti, che 
generano risparmi e benefici ambientali.

Una sinergia
delle risorse
al servizio
della qualità

Al fine di raggiungere il nostro obiettivo di recupero del 
100% e di fronte all’emergenza di nuovi flussi di rifiuti, 
il gruppo Sclavo Environnement si sta attrezzando con 
apparecchiature di ultima generazione che consentono 
la cernita efficiente, contribuendo allo sviluppo di nuovi 
impianti di trattamento e riciclaggio. .

Attrezzature per la cernita e il
riciclaggio con elevate prestazioni. 

INVESTITI 
in un nuovo 
centro di cernita
a Fréjus

12M €
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IMPEGNARSI IN
QUESTO SETTORE,

SIGNIFICA GARANTIRVI 
UNA TRACCIABILI

À TOTALE.
Una tracciabilità rigorosa

Tutti i rifiuti raccolti e differenziati o in transito nei nostri 
siti (flussi in entrata e in uscita) sono specificamente 
controllati al fine di garantire la tracciabilità e la conformità 
normativa delle nostre filiere di trattamento e recupero. 

IMPEGNARSI IN QUESTO SETTORE, 
SIGNIFICA AGIRE A FAVORE
DELL’ AMBIENTE 

Un impatto ambientale 
controllato  
La protezione dell’ambiente, la salvaguardia 
delle risorse naturali e la riduzione dell’impatto 
ecologico delle nostre attività sono al centro dei 
nostri progetti. 
Il Gruppo Sclavo Environnement infatti integra 
le tematiche ambientali nelle sue prospettive 
di sviluppo e negli obiettivi di miglioramento 
continuo. 

Degli impianti modello 
Le nostre strutture soddisfano gli attuali standard 
ambientali a garanzia di una struttura sana, sicura 
e rispettosa. 

La nostra politica delle risorse umane si basa su tre punti essenziali: 
un’occupazione duratura e non delocalizzabile, una formazione continua 
personalizzata e delle prospettive di sviluppo. Il Gruppo Sclavo Environnement, 
con quasi 100 dipendenti distribuiti nei vari siti, è un gruppo pluralistico che 
crede nel suo capitale umano e nell’impegno di ognuno di loro. 

Le persone come risorsa primaria

IMPEGNARSI IN QUESTO SETTORE,
SIGNIFICA CREARE POSTI
DI LAVORO DUREVOLI E
NON DELOCALIZZABILI. 

DIPENDENTI 
nei nostri 7 siti 

100
QUASI
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IMPEGNARSI IN QUESTO SETTORE, 
SIGNIFICA TROVARE ALTERNATIVE
IMMEDIATE E CONCRETE
ALL’IMPOVERIMENTO DELLE RISORSE.

Rigenerare le risorse essenziali per la vita e il nostro futuro è un impegno che 
da sempre fa parte dei nostri geni ed è al centro del nostro approccio.
Privilegiando reti di trattamento e valorizzazione geograficamente brevi e 
partner sensibili alla causa ambientale e sociale, tracciamo il circolo virtuoso di 
un’economia responsabile e solidale.

Il nostro impegno è Circolare.

Sclavo Environnement è orgogliosa di condividere i valori della rete nazionale 
della gestione globale dei rifiuti, PRAXY, di cui è socio fondatore. Senso del 
servizio, vigilanza regolamentare, sinergia tra i suoi membri, mantenimento di 
relazioni a lungo termine con i propri clienti coniugando vicinanza e reattività, 
stabilità salariale e professionalità. Una relazione privilegiata, umana e 
quotidiana che unisce tutti questi valori alla forza di una struttura nazionale. 

Il nostro impegno è Collaborativo. 

Tramandato di generazione in generazione, l’amore per la nostra terra 
e la bellezza delle nostre coste hanno fatto di Sclavo Environnement il 
partner locale degli operatori della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra 
(PACA). Ubicati su tutto il territorio, li seguiamo quotidianamente nelle loro 
problematiche ambientali per preservare il nostro patrimonio comune e quello 
delle generazioni future.

Il nostro impegno è  Locale.

In qualità di professionisti innovativi e responsabili, sviluppiamo tecnologie ad 
alte prestazioni per lo smantellamento, la cernita, la raccolta e il trattamento dei 
rifiuti in modo ottimale, secondo una rigorosa tracciabilità. Nel 2007 abbiamo 
ottenuto la certificazione ISO 14001, vera garanzia di qualità, sicurezza e 
gestione che integra l’ambiente in obiettivi di miglioramento continuo. Nel 
2017 il lavoro del gruppo è stato premiato con la certificazione ISO 9001, 
garanzia di soddisfazione quotidiana del cliente. 

Il nostro impegno è Responsabile.
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