RARO AMBIENTE
Rispetto dell’ambiente, responsabilità e massima efficienza operativa

Raro Ambiente nasce per merito di Andrea
Ruggeri quando nel 2004 decide di mettere a
disposizione tutta la sua esperienza maturata
nel settore e da vita a una società di servizi per
l’ecologia dedicati alle attività artigiane e industriali, garantendo una serie di offerte per la
gestione integrata dei rifiuti pericolosi e non. In
questi ambiti Raro Ambiente ha sviluppato una
serie di servizi completa ed estremamente
competitiva, supportata da un approccio flessibile e innovativo con la capacità di realizzare
soluzioni vantaggiose in grado di coniugare il
pieno rispetto delle normative e la tutela effettiva dell’ambiente. Ruggeri inizia la sua carriera
imprenditoriale con l’intento di avviare un’attività snella che risolva in tempi rapidi tutti gli adempimenti
burocratici e di smaltimento che spesso rallen-tano le attività produttive. Raro Ambiente e da sempre un
interlocutore che mette a disposizione le tecnologie più evolute e costantemente aggiornate per rispondere alle esigenze delle aziende
che de-vono risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti, con la
prerogativa di offrire un servizio ai massimi standard sempre sopra la
media offerta dal mercato. Siamo sempre molto attenti – spiega Andrea Ruggeri – alle esigenze del cliente e al costante monitoraggio e
aggiornamento delle normative vigenti, questo è un passaggio del
nostro lavoro molto impegnativo che non può essere separato da
con-tinui investimenti sia in risorse economiche sia in energie professionali. Il continuo processo d’innovazione di Raro Ambiente –

prosegue Ruggeri – ci vede impegnati in più fronti, abbiamo da poco ottenuto la certificazione di
qualità Iso 9001 che riteniamo un naturale punto
di arrivo visto il nostro quotidiano modo di operare, in più abbiamo rinnovato l’autorizzazione
ambientale Mi41590 che ci ha permesso
l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali Cat. 8 classe D dandoci la possibilità di trattare l’intermediazione di 15milatonnellate anno di
rifiuti senza detenzione rispetto alle precedenti
6mila. Posso affermare che oggi Raro Ambiente è
in grado di offrire una rosa di servizi completa e
molto competitiva, supportata da un approccio
agile, innovativo e con la capacità di realizzare soluzioni vantaggiose per i nostri clienti nel pieno
rispetto delle normative vigenti e la tutela dell’ambiente, il tutto con professionalità, efficienza, flessibilità ed economicità. Recentemente – spiega Ruggeri - abbiamo rinnovato il nostro sito Internet e
l’abbiamo reso un’interfaccia attiva semplificando e velocizzando l’approccio con il cliente già in fase di
preventivo. In fine tutte le attività sono dirette dalla regia del nostro sistema gestionale di ultima generazione che ci pone tra le aziende del nostro settore in Italia all’avanguardia sia in termini tecnologici sia
di know how aziendale nel nostro settore.

“Il nostro impegno è continuo e costante,
sempre orientato al miglioramento e
all’ottimizzazione dei processi aziendali
per offrire l’eccellenza dei servizi
ai nostri clienti.”
Andrea Ruggeri.
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