
WE LOVE WHAT WE DO
WE ARE PROUD TO DO WHAT WE DO
WE TRUST IN THE FUTURE
WE TRUST IN OUR WORK
WE TRUST IN SUSTAINABILITY



ReLife è leader sul territorio nazionale 
per la gestione dell’intero processo di 
valorizzazione delle raccolte differenziate 
dalla raccolta al recupero dei rifiuti 
valorizzabili, dal monitoraggio puntuale del 
tasso di riciclo alla vendita finale di prodotti. 

creiamo valore

UN NUOVO HUB
COMPLETAMENTE
GREEN PER IL RICICLO
IN ITALIA
E NEL MONDO



ELIFE nasce da un percorso innovativo 
di crescita ed integrazione delineando 
una strategia industriale mirata a dare forma 
concreta ai principi di Economia Circolare.

il “global partner” moderno e organizzato 
con un approccio a 360 gradi che si genera intorno 
all’obiettivo di massimizzare il recupero dei rifiuti e che 
opera con efficienza, professionalità e rapidità, nel 
pieno rispetto delle normative ambientali.

Attenzione, cura, passione per trovare sbocchi industriali 
nei mercati nazionali ed internazionali a quello che per 
altri rappresenta un problema da smaltire.
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RELIFE, puntando all’innovazione 
tecnologica e alle sinergie di 
processo, crede nel futuro con 
investimenti sostenibili per migliorare 
la partnership con i propri Clienti.



790.000 ton di 
rifiuti autorizzati
al trattamento

360 dipendenti diretti

110 1750
cassonimotrici e rimorchi

autorizzati

900 compattatori scarrabili

320 anni
complessiva

di esperienza

180.000     mq di spazio disponibile

120.000 ton
di bobine prodotte

260.000 mq complessivi 
180.000 metri quadri nei 12 impianti dedicati 
al recupero dei materiali nel Nord Italia

790.000 ton di rifiuti autorizzati al trattamento: 
carta e cartone, plastiche e polimeri poliaccoppiati, 
cartoni per bevande, alluminio, rottami ferrosi, ve-
tro, legno e biomasse, raee ed ingombranti

60.000 metri quadrati per produrre 120.000 
ton di bobine dalla valorizzazione delle materie 
prime seconde a base cellulosica, nella Cartiera 
Bosco Marengo.

20.000 metri quadrati per lo sviluppo di 
progetti innovativi per limitare lo smaltimento 
delle frazioni estranee rimosse nei propri processi 
di cernita attraverso la prossima produzione di 
Combustibile Solido Secondario CSS. 
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IL LAVORO, LA TECNOLOGIA
E LA PASSIONE 
CONTRADDISTINGUONO 
L’ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
DI RELIFE GROUP

MATER IAL I  R IC ICLAB I L I

www.relifegroup.com 
Via Gramsci, 2 - 16010 Sant’Olcese (GE)


