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Il tuo consulente:



“Dagli operatori per i produttori: risolviamo problemi, tuteliamo l'ambiente”

Il Gruppo Reakiro nasce per dare una risposta alle complessità legate alla corretta, trasparente ed efficiente gestione dei 

rifiuti speciali.
Il Gruppo riunisce, al proprio interno, tutte le competenze necessarie ad una gestione integrata dei rifiuti speciali in tutto il 

territorio nazionale: l'obiettivo quotidiano del Gruppo Reakiro è quello di organizzare un'efficiente gestione dei rifiuti, 

valorizzando le peculiarità specifiche di ogni Produttore, consapevoli che tale gestione non può prescindere, in ogni suo 

passaggio, dalla tutela dell'Ambiente, dal rispetto delle Normative vigenti, dalla certezza e dalla sicurezza in tal senso per 

ogni attore coinvolto.
Attraverso una solida e collaudata partnership con operatori selezionati e qualificati della filiera, il Gruppo Reakiro è in grado 

di rispondere a qualsiasi esigenza in tal senso.

Reakiro, un interlocutore unico dalla piccola azienda alla Grande Distribuzione Organizzata

Grazie alle proprie risorse interne e alle partnership operative, il Gruppo Reakiro è in grado di offrire ai Produttori di Rifiuti 

Speciali un pacchetto completo di gestione :

· Realizza per ciascun Produttore un modello di gestione su misura: flessibilità operativa e soluzioni dedicate ad ogni 

esigenza di chi detiene o produce rifiuti aziendali;

· Ritira e avvia al recupero/smaltimento, su tutto il territorio nazionale, ogni tipo di rifiuto aziendale affidandosi alla 

competenza di Partner selezionati e qualificati;

· Offre consulenze ambientali e assistenza specializzata sulla gestione documentale: formulari identificazione rifiuti, registri 

di carico e scarico, compilazione MUD e qualsiasi necessità legata alla corretta gestione dei rifiuti speciali;

· Offre soluzioni informatiche dedicate alla semplificazione nella gestione dei rifiuti.

Reakiro, il cuore del Sistema Collettivo Esa Gestione Raee

Il Gruppo Reakiro è socio fondatore del Consorzio Esa Gestione Raee. Gestisce direttamente il Sistema Collettivo attraverso il 

suo staff fornendo supporto dirigenziale, manageriale, operativo, tecnico ed amministrativo.
Attraverso il lavoro costante all'interno di Esa Gestione Raee, Reakiro fornisce ai Produttori aderenti al Consorzio servizi per 

la gestione, il monitoraggio e la verifica delle attività del Sistema Collettivo e ne segue interamente l'area amministrativa ed 

operativa. 
I risultati così raggiunti hanno permesso a Esa Gestione Raee di crescere, nell'ultimo anno, in termini di  Produttori associati, 

di tonnellate RAEE gestite e di efficienza operativa.

CHI SIAMO

COSA FACCIAMO

Il polo operativo del Gruppo è nel Centro Italia, in provincia di Firenze.

I CENTRI di TRATTAMENTO: Reakiro è proprietario e gestore in via diretta di due impianti autorizzati per lo stoccaggio e 

l'avvio al trattamento dei rifiuti speciali. In questi impianti, Reakiro riceve i conferimenti di un'ampia gamma di codici CER e di 

materiali, garantendone il trattamento e il recupero presso impianti finali qualificati e selezionati.

T  Reakiro è trasportatore autorizzato all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e dispone di mezzi propri per il RASPORTATORE:

ritiro e trasporto dei rifiuti. Attraverso i servizi di micro-logistica, raggiungiamo ogni produttore in tutto il Centro Italia, 

contenendo i costi e garantendo puntualità ed efficienza.

CENTRO di RACCOLTA PRIVATO: Reakiro è Centro di Raccolta Privato iscritto al Centro di Coordinamento RAEE per il 

Consorzio Esa Gestione Raee, per i raggruppamenti di raccolta R2, R4 ed R5. I produttori del Consorzio possono così conferire 

presso i nostri impianti i rifiuti derivanti dagli obblighi di raccolta previsti dalla normativa, come ad esempio il cosiddetto 
“1 contro 1” e “1 contro 0”.

COLLECTION POINT: Reakiro è, per il Consorzio Ecolamp, Collection Point autorizzato per i conferimenti di installatori di 

lampade, neon e sorgenti luminose. Gli installatori e i trasportatori autorizzati possono conferire gratuitamente ogni giorno 

il materiale sostituito presso il nostro centro di stoccaggio.

REAKIRO per la GDO: Reakiro gestisce, per aziende leader della Grande Distribuzione Toscana e Nazionale, i flussi 

provenienti dagli obblighi di raccolta di questi soggetti. Un servizio puntuale ed efficace, che permette loro di gestire 

correttamente qualsiasi quantitativo di qualsiasi materiale in ogni singolo Punto di Vendita.

VALORIZZAZIONI ECONOMICHE: Reakiro garantisce ai Produttori valorizzazioni economiche per un'ampia gamma di rifiuti 

elettrici ed elettronici trattati. La partnership con impianti di trattamento con elevati tassi di recupero materia, permette a 

Reakiro di valorizzare i rifiuti raccolti in linea con i valori massimi del mercato.

CONSULENZA AMBIENTALE: Reakiro è consulente ambientale specializzato e cura in questo senso qualsiasi esigenza 

proveniente dai produttori che affidano la propria gestione documentale e amministrativa legata ai rifiuti aziendali. 

SOFTWARE PER LA GESTIONE AMBIENTALE: Reakiro sviluppa e mette al servizio dei Produttori piattaforme informatiche 

dedicate: grazie alla stretta collaborazione con la società RAE-E-volution dedita alla creazione di software specializzati per il 

mondo dei rifiuti, Reakiro offre supporto ai Produttori, non vendendo licenze o programmi, ma garantendo ai Produttori la 

possibilità di utilizzare i propri sistemi per l'intero periodo di collaborazione.

www.reakiro.eu 

REAKIRO, DAL CENTRO, CON I PRODUTTORI, PER L’AMBIENTE
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