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C’è la sostenibilità, eco-
nomica e ambientale. Quando si 
parla di economia circolare non si
intende solo un modo di fare busi-
ness, ma soprattutto una filosofia
di vita che guarda all’ambiente nel
lungo periodo. Il rifiuto non come
elemento di scarto ma soprattutto
come opportunità per aiutare 
l’ambiente. La Cereda Ambrogio 
S.r.l. di Lurago d’Erba è un polo tec-
nologicamente avanzato per sele-
zione e valorizzazione rifiuti non
pericolosi. Tratta prevalentemen-
te imballaggi misti, ingombranti,
legna, carta, plastica, ferro, inerti,
e pneumatici fuori uso.

ECONOMIA CIRCOLARE
“La nostra idea non vuole essere
quella di una semplice azienda, ma
di un polo che dialoga e lavora con
il territorio e le sue realtà, con un
obiettivo finale più ampio che par-
te dall’assunto che non possiamo
continuare a saccheggiare la terra
senza il minimo controllo, per que-
sto abbiamo ottenuto la certifica-
zione Emas top ambientale” spie-
ga l’amministratore delegato Gio-
vanna Cereda. Smaltire e riciclare
diventa quindi fondamentale: 
“Abbiamo lavorato in modo da di-
ventare un polo importante per 
ogni realtà produttiva, (artigiana-
to, industrie, enti pubblici e priva-
ti) non solo per la provincia di Co-
mo, ma anche per le provincie di
Lecco, Varese, Monza Brianza, Mi-
lano, Sondrio e Bergamo. Operia-
mo capillarmente sull’intera Re-
gione Lombardia e nel Nord italia”.

Un servizio pratico, certificato
e a 360 gradi: “Ci occupiamo del 
trasporto, del recupero e dello 
smaltimento di tutte le tipologie di
rifiuti . Negli anni abbiamo costrui-
to rapporti con varie realtà in mo-
do da creare una nostra filiera di
recupero e smaltimento molto 
pratica e utile, credo che questa sia
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la cosa più importante”.
Un ragionamento sul risparmio

energetico e sulla salvaguardia 
dell’ambiente a tutto tondo: “Ab-
biamo una flotta aziendale esclu-
sivamente composta da veicoli 
euro6, in linea con le direttive eu-
ropee”. Allo stesso modo è priori-
taria l’innovazione tecnologica del
polo: “Ci siamo affidati all’indu-

stria 4.0, perché crediamo sia fon-
damentale rinnovarsi in maniera
costante per aumentare l’efficien-
za tecnica e operativa, la sicurezza
e soprattutto migliorare le condi-
zioni di lavoro e aumentare pro-
duttività e qualità del servizio”.

FILOSOFIA AZIENDALE 
Un’azienda che si è consolidata 

negli anni: “Proprio perché la sal-
vaguardia ambientale fa parte 
della nostra filosofia, la mia e quel-
la di mio fratello Ambrogio. Questa
etica è stata trasmessa anche ai 
nostri dipendenti che hanno spo-
sato in pieno il progetto. L’ambien-
te non è solo un business per noi,
è soprattutto un’idea di futuro più
sostenibile per tutti”.

Filiera ecologica
e minimo impatto 
ambientale

E’ importante ripensare
completamente al nostro sistema
produttivo, passando da quello 
lineare a quello circolare. 

Sfide ambientali, innovazione
e competitività. 

Se infatti siamo ancora lontani
dal trasformare completamente il
nostro sistema produttivo esisto-
no sempre più nuovi e numerosi
esempi positivi che possono esse-
re una guida per chiunque si renda
conto della necessità di ripensare
da subito i nostri modelli di svilup-
po. 

L’idea è che spesso consideria-
mo un prodotto un rifiuto invece
che una materia prima, questa 
concezione va cambiata.

“Grande importanza per noi è

l’attenta gestione rapporti con i 
patrner di tutta la catena di distri-
buzione. 

La possibilità di gestire alcuni
servizi in auto-sourcing ha con-
sentito negli anni di consolidare 
massima efficienza tecnico /ope-
rativa e creare importanti scambi
di know how” spiega Giovanna Ce-
reda.

Ecco che la sfida è quella di mi-
nimizzare l’impatto ambientale: “I
rifiuti di origine tecnica sono gesti-
ti direttamente dall’impianto di 
Lurago d’Erba, ricevendo l’oppor-
tuno trattamento di recupero e 
minimizzando le fasi del processo
e la perdita di qualità dei materiali,
garantendo caratteristiche circo-
lari in un flusso virtuoso”.
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Recupero. Rifiuti come materie prime
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