
Appartiene a un lontano
passato il tempo in cui

Giacomo Masotina girava
per Milano e hinterland rac-
cogliendo carta e cartone
con un piccolo veicolo a pe-
dali, avviando, così, nel
1937 l’attività artigianale.
Da allora, la famiglia Masoti-
na ha intrapreso un cammi-
no che, attraverso tre gene-
razioni, ha saputo trasfor-
mare la piccola impresa fa-
miliare in un Gruppo prota-
gonista nell’offerta di servizi
e soluzioni per l’ambiente.
Una realtà avanzata, in gra-
do di trattare tutte le tipolo-
gie di rifiuti riciclabili, con
un’organizzazione industria-
le strutturata in tre società e
oltre 200 dipendenti, una
rete commerciale capillare,
rapporti diffusi sul territorio
nazionale e ramificazioni in
Europa e nel mondo. 

Operativi
su più fronti

Pur conservando il core bu-
siness storico nella carta da
macero, Gruppo Masotina
ha saputo diversificare la
sua offerta, attivando nuo-
vi importanti servizi come
la commercializzazione
della carta da stampa pro-
veniente da converting, la
distruzione di archivi e do-
cumenti riservati. Il Gruppo
è strutturato in tre divisioni: 
Masotina spa, che include
l’attività della sede di Corsi-
co, carta da macero, rifiuti
speciali non pericolosi e
plastica e l’attività della se-
de di Milano, zona S.Dioni-
gi, carta da macero e rifiuti
speciali non pericolosi. 
Cartiera di Cologno spa,
che produce cartone per
ondulatori.
Cartiera di Modena spa, de-

dicata alla produzione di
cartoni per ondulatori e te-
st liner, avana e bianco.
La carta. La lavorazione
della carta da macero rap-
presenta, da oltre 50 anni,
il core business dell’azien-
da e consiste in un servizio

completo di raccolta, se-
lezione, trattamento e recu-
pero, offerto al mercato a
costi commerciali competi-
tivi. Il processo inizia con
un’accurata cernita dei ma-
teriali raccolti o conferiti,
che permette la selezione e

separazione delle diverse ti-
pologie di carta da macero.
Successivamente, la carta
viene imballata e immessa
nel circuito, tramite Comie-
co o direttamente avviata
alla commercializzazione
sul mercato, presso cartiere
nazionali o estere, per il re-
cupero della stessa.  
La plastica. Lo stabilimento
di Corsico è anche una piat-
taforma Corepla per la sepa-
razione dei contenitori per li-
quidi e imballaggi di plasti-
ca, effettuata per polimero,
imballaggio e colore. La for-
te automazione dell’intero
processo produttivo consen-
te un’elevata efficienza del-
l’impianto, in termini di
quantità di materiale lavora-
to e di qualità del prodotto
selezionato: la capacità di
selezione dell’impianto, in-
fatti, raggiunge 800-1.300
tonnellate al mese.

I rifiuti. Nel 1997, nell’am-
bito di una politica di diffe-
renziazione dell’attività, il
Gruppo ha esteso il raggio
d’intervento al settore rifiuti,
specializzandosi nella cerni-
ta e nel trattamento/recupe-
ro di rifiuti speciali non peri-
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Qualità nella diversificazione: 
la chiave del successo

nel trattamento di carta,
plastica e rifiuti
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350.000 tonnellate di carta da macero raccolte e avviate
a riciclo nel 2005.
100.000 tonnellate di carta per imballaggio prodotte nel-
le proprie cartiere e interamente ricavate dal processo di
riciclo, nel 2005.
60.000 tonnellate annue di rifiuti trattati.

Il Gruppo in cifre

Gli uffici della sede centrale del Gruppo Masotina a Corsico (Mi).

Vaglio basculante per selezione plastica.

Impianto di selezione plastica.
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colosi, provenienti dai setto-
ri commerciali, produttivi e
da raccolta differenziata.
Una buona parte della sele-
zione del rifiuto avviene a
monte, presso le famiglie e
le aziende; poi, presso gli
impianti aziendali, il rifiuto
viene sottoposto a una nuo-
va selezione e separazione,
per estrarre un’ulteriore
quantità di materiali – carta,
plastica, legno, ferro, allumi-
nio e altro ancora – che ven-
gono poi rimessi nel circuito
per il riciclo e riutilizzo.
Quello che non può essere
recuperato per l’industria,
invece, viene avviato a recu-
pero energetico presso ter-
movalorizzatori o cementifi-
ci, per poter avviare la mi-
nor quantità possibile di ri-
fiuto alle discariche.

Un servizio
efficiente

La chiave del successo di
Gruppo Masotina è da ricer-
care nella volontà di pri-
meggiare su tutti i fronti, a
partire dall’innovazione tec-
nologica, dall’efficienza, dal-
l’elasticità produttiva, dalla
volontà di differenziarsi dai
competitor, grazie a un pro-
cesso di miglioramento con-
tinuo, che consente all’a-
zienda di anticipare le esi-
genze del proprio ampio
mercato di riferimento. 
Proprio in questa prospettiva
– diversificazione e qualità
del servizio offerto, per an-
dare incontro alle esigenze
della clientela – il Gruppo, at-
traverso una rete di proficue
collaborazioni esterne, ga-
rantisce alcuni servizi colla-
terali distintivi, quali il servi-
zio di cassoni per smalti-
mento rifiuti da cantiere edi-
le; il ritiro materiali inerti da
demolizioni; demolizioni e
scavi; la bonifica aree edifi-
cabili; operazioni di recupe-
ro con escavatori, pale, ragni
e autocarri; pulizie finali aree
edificate; la vendita inerti; il
piano di smaltimento diffe-
renziato per rifiuti attività
edile e consulenza ammini-
strativa gratuita.

Forte impegno 
per l’ambiente

La qualità dell’impegno e
del servizio in campo am-
bientale caratterizza da tre
generazioni le attività di
Gruppo Masotina. Un’atten-
zione che va oltre il compi-
to istituzionale, concretiz-
zandosi nel coinvolgimento,
attivo e propositivo, dell’in-
tera struttura aziendale nel
conseguimento della certifi-
cazione Iso 14001 ed Emas
per l’attività svolta nello sta-
bilimento di Corsico. 
Inoltre, nel 2000 l’azienda
ha introdotto e implementa-
to un sistema di gestione
ambientale, certificato se-
condo la norma Iso 14001,
con lo scopo di monitorare,
migliorare e ridurre gli effet-
ti ambientali conseguenti al-
l’attività produttiva svolta
sempre nel sito di Corsico.
Nel 2001, Masotina ha quin-
di ottenuto la prestigiosa re-
gistrazione al Regolamento
Comunitario Emas, come
ulteriore riconoscimento al
proprio impegno ambienta-
le e nel 2003 la certificazio-
ne del proprio Sistema Qua-
lità secondo lo standard in-
ternazionale Iso 9001:2000
(Vision 2000).
Quanto al futuro, Gruppo
Masotina intende continuare
sulla strada dell’innovazione
e della qualità nei servizi
erogati sia al cliente pubbli-
co, sia alle aziende private.
Consapevole che fatalmen-
te, anche in questo mercato
non mancano le difficoltà e
le aree di miglioramento, co-
me la carenza di sbocchi
per il riutilizzo dei rifiuti e di
indirizzi precisi per lo svilup-
po di nuove tecnologie.

Masotina spa
Via Priv. Archimede, 4/6

20094 Corsico (Mi)
Tel. 02.4487311
Fax 02.70048194

www.gruppomasotina.it
masotina@gruppomasotina.it

L’investimento di risorse e capacità
tecniche per raggiungere la massima

sicurezza con le tecnologie più avanzate,
fanno del Gruppo Masotina un’azienda
innovativa e polifunzionale, in grado 

di trattare diversi materiali – carta, plastica
e rifiuti – sia per il cliente pubblico, 

sia per l’azienda privata.
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Gli elementi fondamentali dell’impegno di Gruppo Masoti-
na nei confronti dell’ambiente, in un’ottica di migliora-
mento continuo, sono:
– Il Sistema di Gestione Ambientale.
– La Politica Ambientale.
– Il Programma.
– Le Certificazioni.
– La Dichiarazione Ambientale.

Il rispetto per l’ambiente

Zona carico carta da macero.

Impianto di selezione rifiuti ingombranti e industriali.

Area scarico rifiuti.
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