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Gli Utenti potenziali che possono iscriversi alla piattaforma 

People Municipal Waste product Industrial Waste Product Industries apparecchiature per Energia e Ambiente / 
Industries Equipment Energy and Environment

UE 510 Mil 2.480.000.000 ton / hear 120.000.000 ton / hear 1.500.000

India 1200 Mil 1.000.000 ton / hear 60.000.000 ton / hear 800.000

China 1312 Mil 1.400.000.000 ton / hear 80.000.000 ton / hear 2.500.000

Russia 143 Mil 60.000.000 ton /anno 4.000.000 ton / hear 230.000

Brasil 200 Mil 91.000.000 ton / hear 3.000.000 ton / hear 700.000

Argentine 41 Mil 30.000.000 ton / hear 2.000.000 ton / hear 120.000

Egypt 82 Mil 32.000.000 ton / hear 2.000.000 ton / hear 15.000

Total 3.488 Mil 5.093.000.000 ton / hear 271.000.000 ton / hear 5.865.000

Russia China

India

Argentine

Egypt

Brasil

Users can sign up to the potential that the platform
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L’uomo con il suo 
progresso e

 lo strumento per la salvaguardia e il rispetto per il suo ambiente.
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Tutto per il suo futuro

The man with his progress and The instrument for the protection and respect for the environment for all its future
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 I Rifiuti - The Waste

-Rifiuti di privati
-Rifiuti delle aziende

-Rifiuti ritirati da gestori ambientali 
-Rifiuti trasformati in materie prime seconde

-Aziende che utilizzano Materie Prime 
Seconde per produrre nuovi prodotti

 Rifiuti destinati ad attività di recupero
 Rifiuti destinati allo smaltimento

L’operatore autorizzato può acquistare in asta il rifiuto

L’operatore autorizzato può vedere in chiaro l’inserzionista

The operator can see it clear the advertiser and read the technical expertise on waste

All users can request a quote for the service of the only transport of waste 

Waste for recovery activities

Waste for disposal  

The operator can buy at auction the refusal

The operator can see it clear the advertiser

L’operatore autorizzato può vedere in chiaro l’inserzionista e leggere la perizia tecnica sul rifiuto

Tutti gli utenti possono chiedere un preventivo per il servizio del solo trasporto del rifiuto 

-Waste of private
-Waste companies

-Waste collected from environmental managers
-Processed waste into secondary raw materials
-Companies using Secondary Raw Materials to 

produce new products

La novità assoluta è  che gli operatori  
che gestiscono i rifiuti, possono fare alle 
aziende produttrici il miglior prezzo e le loro 
migliori condizioni di ritiro del mese. 

The novelty is that operators 
handling waste , they can do to manufacturers 
for the best rates and better conditions for 
withdrawal of the month . 



Vantaggi degli utenti privati 
Vantaggi delle aziende 

Vantaggi degli operatori dei rifiuti 
Vantaggi per le aziende che operano nel settore ambiente ed energia 

Vantaggi per l’ambiente 

Benefits of private users 
Benefit for industries 

Benefits of the operators of waste 
Benefits for companies that operate in the environmental and energy 

Environmental benefits

Industrie e privati che hanno dei 
rifiuti :

. da valorizzare
. da smaltire

Intermediari Trasportatori 
Depositi Rifiuti 

Impianti di trattamento e riciclo

Impianti di smaltimento

Impianti di produzione beni con materie 
prime da riciclo

Treatment plants and recycling 

Disposal facilities

Equipment for manufacturing goods with recycled raw materials

Industries and individuals who waste : 
. be enhanced 

. to be disposed of

Intermediaries Transporters 
Waste deposits
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Materie Prime / Commodities

La sezione materie prime di borsinorifiuti, permette di 
mettere a conoscenza del grande pubblico e degli 
operatori che operano nell'industria e nei servizi di 7 
categorie merceologiche rilevati da operatori esperti 
operanti in ogni settore interessato al monitoraggio. 

L'utente finale trova così un valido strumento per 
conoscere in tempo reale la situazione del mercato 
Europeo e monitorarne gli andamenti. l dati vengono 
aggiornati per alcuni prodotti ogni venerdì della 
settimana altri vengono rilevati ogni mese in base alla 
media settimanale o mensile delle transazioni di 
borsa e di mercato rilevati.

Combustibili e 
Biocombustibili

I p r e z z i h a n n o 
carattere puramente 
i n f o r m a t i v o e s i 
i n t e n d o n o a l l a 
situazione media di 
mercato, gli stessi 
prezzi sono rilevati 
tramite i dati messi a 
disposizione dalle 
Borse Nazionali ed 
Internazionali, oltre a 
statistiche di mercato 
effettuate da Seller e 
Buyer Internazionali. 

Metalli ferrosi e 
non ferrosi

Carta e 
Cartone

Legnami

Grassi e 
Oli

Materie 
Plastiche

Rottami di vetroChiedi di 
monitorare

Section of raw materials borsino waste, allows you to 
put to the attention of the general public and 
professionals working in industry and services in 7 
categories detected by experienced operators 
operating in each sector interested in monitoring. 
The end user is thus a valuable tool to know in real 
time the situation of the European market and to 
monitor trends. The data is updated for some 
products every Friday of the week other are detected 
each month based on the average weekly or monthly 
stock exchange transactions and market detected.

Fuel and 
Biofuels

ferrous and 
non-ferrous

Paper 
and 

cardboar

Wood

vegetabl
e fats 

Plastics

culletask to monitor

The prices are for 
information only and 
refer to the average 
situation of the market, 
the same prices are 
recorded according to 
data made available 
by Bags National and 
International, as well 
as market statistics 
made by Seller and 
Buyer International.



Chiedi di 
monitorare

 Materie Prime - Comodities

L’utente iscritto può chiedere il 
monitoraggio di un settore 
s p e c i fi c o d e l l ’ i n d u s t r i a , 
esempio può ch iedere i l 
monitoraggio dei prezzi di 
“Prodotti chimici” o “Prodotti 
biologici”. 

I l set tore r ichiesto dovrà 
ottenere altre 99 richieste da 
parte degli iscritti per poter 
essere monitorato. 

Ne l la pag ina v i sa rà un 
contatore che monitorizza le 
richieste. 

U n a v o l t a r a g g i u n t e l e 
richieste , gli utenti sono invitati 
a scegliere uno o più prodotti 
del settore di cui si è fatta 
richiesta di monitoraggio. 

Ask to monitor

You may request in writing the 
monitoring of a specific sector 
of industry, as can ask the price 
monitoring "Chemicals" or 
"Organic". 

The requested sector will get 
9 9 m o r e r e q u e s t s f r o m 
subscribers to be monitored. 

On the page there will be a 
counter that monitors requests. 

Once reached requests, users 
are invited to choose one or 
more products of the sector of 
w h i c h a r e t a r g e t e d f o r 
monitoring. 
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Annunci - ADS online

Materie Prime Seconde

Attrezzature Nuove e 
Usate

Veicoli per l’ecologia

Autorizzazioni per 
impianti rifiuti ed 

energia

Impianti trattamenti 
rifiuti e produzione di 

energia

Brevetti e Start UP

Energy Manager 
Waste Manager

SECONDARY RAW 
MATERIALS

NEW AND USED 
EQUIPMENT

VEHICLES FOR 
ECOLOGY

PERMITS FOR WASTE 
SYSTEMS AND 

ENERGY

WASTE TREATMENT 
PLANT AND ENERGY 

PRODUCTION

PATENTS AND START 
UP

Energy Manager 
Waste Manager

Cos’è Borsino Annunci
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Servizi e Innovazione - Service and Innovation

Cos’è Servizi Innovazione

Finanziamenti ai progetti rinnovabili 
Consulenti aziendali 

Depurazione acque chiare 
Depurazione acque di scarico 

Depurazione aria 
Depurazione fumi 

Caldaie riscaldamento a biomasse 
Caldaie vapore a biomasse 

Turbine ORC 
Turbine a vapore 

Stirling 
Centrali e gruppi di cogenerazione Syngas 

Centrali e gruppi ad olio vegetale 
Impianti Eolici 
Idroelettrico 
Moti ondosi 

Centrali e componentistica Biogas 
Impianti fotovoltaici e a concentrazione solare 

Gruppi elettrogeni diesel 
Gruppi elettrogeni gas metano 

Centrali e apparecchiature per la produzione del Pellet 
Componenti per quadri e impiantistica elettrica 

Cabine fonoassorbenti 
Centri e apparecchiature per il trattamento dei rifiuti 

Impianti e apparecchiature per la raffinazione dell'olio vegetale 
Impianti e apparecchiature per lo stampaggio della plastica 

Strumentazione di monitoraggio 
Attrezzatura impiantistica 

Veicoli per ecologia e trasformazioni 
Apparecchiature per impianti termoidraulici 

Apparecchiature per impianti elettrici 
Macchine agricole/forestali 

Attrezzature agricole/forestali 
Fertilizzanti biologici e Colture innovative 

Energy Manager 
Waste Manager

L’innovazione viene sempre 
più interpretata come un 
processo di sistema, dove 
mo l tep l ic i a t to r i sono 
chiamati ad agire per 
finalizzare le opportunità di 
collaborazione ed i risultati 
emergenti dalla ricerca 
verso concrete possibilità 
d i i n n o v a z i o n e c h e 
generino valore reale.

Innovation is increasingly 
understood as a system 
process where multiple 
actors are called to take 
ac t i on t o fina l i ze t he 
o p p o r t u n i t i e s f o r 
co l labora t ion and the 
resul ts emerging f rom 
r e s e a r c h i n t o r e a l 
opportunities for innovation 
that generate real value.

Funding for renewable projects 
Business consultants 

Water purification clear 
Sewage wastewater 

Air purification 
Fume purification 

Heating boilers to biomass 
Steam boilers to biomass 

ORC turbines 
Steam turbines 

Stirling 
Power plants and cogeneration groups Syngas 

Central and groups to vegetable oil 
Wind turbine systems 

Hydroelectric 
Wave motions 

Biogas plants and components 
Photovoltaic and concentrating solar power 

Diesel generating sets 
Natural gas generators 

Plants and equipment for the production of pellets 
Panel components and electrical systems 

Soundproof booths 
Centres and equipment for the treatment of waste 
Systems and equipment for the oil refining plant 

Systems and equipment for plastic molding 
Monitoring equipment 

Equipment plant 
Vehicles for ecology and transformations 

Equipment installations termoidraulici 
Equipment for electrical systems 

Agricultural / Forestry 
Farm machinery / forestry 

Organic fertilizers and innovative crops 
Energy Manager 
Waste Manager 
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News and event

News ed eventi inerenti al mondo dell’ecologia 
dell’ambiente e dell’andamento dei prezzi delle 
materie prime. 

Le news sono anche in formato video scaricabili da 
You Tube . 

Si possono condividere sui più importanti social 
network internazionali. 

Nell’area eventi è possibile visionare il calendario 
delle Fiere con tema “Energia e Ambiente” che si 
svolgono durante l’anno nei paesi di registrazione. 

News and events related to the world of ecology of 
the environment and the trend in raw material prices. 
News are also in video format downloaded from You 
Tube. 

You can share in the most important international 
social network. 

In the event you can view the calendar of fairs with 
the theme "Energy and Environment" that take place 
throughout the year in the country of registration.
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