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Raro Ambiente: dieci       anni rigorosamente green
Dieci anni di tutela ambientale e 
passione! Raro Ambiente, azienda 
giovane e dinamica specializzata 
nello smaltimento, nel recupero e 
nel trasporto di rifiuti industriali 
per aziende, imprese edili, 
artigiane e industriali,  taglia 
l’ambizioso traguardo del primo 
decennale e “festeggia” con 
un record di tutto rispetto: un 
fatturato in crescita del 30% 
sull’anno precedente, quasi un 
miraggio negli anni della crisi e 
della contrazione dei consumi. 
La sua strategia?  
Operare a 360 gradi nel mondo 
dei rifiuti industriali, fornendo 
ai propri clienti una assistenza 
“chiavi in mano” che partendo 

DAllE PRAtIChE BuRoCRAtIChE Allo SMAltIMEnto RIfIutI, 
un SERvIzIo ChIAvI In MAno

Raro Ambiente 
si distingue nel 
proprio settore 

per la conoscenza 
della materia e la 

convinzione con la 
quale investe nella 

salvaguardia 
del territorio 

che ci circonda

dalle prime pratiche burocratiche 
di vidimazione dei registri e di 
compilazione dei formulari di 
verifica arriva sino al conferimento 
finale dei rifiuti. Il tutto, 
avvalendosi dei miglior impianti 
presenti sul territorio, e con la 
garanzia e la professionalità di chi 
ha fatto del suo essere “green” 
una vera e propria missione di 
vita.  “Raro Ambiente si distingue 
nel proprio settore proprio per 
la conoscenza della materia 
e la convinzione con la quale 
investe, anche in un momento 
di contrazione economica come 
quello attuale, nella salvaguardia 
del territorio che ci circonda” 
spiega il fondatore, Andrea 
Ruggeri, che sottolinea come il 
cliente privilegiato sia proprio 
costituito dalle piccole e medie 
imprese che caratterizzano il 
tessuto industriale bresciano 
e lombardo. Non a caso, Raro 
Ambiente conta ad oggi circa 

800 clienti, con un portafoglio in 
continua crescita. “Il costo dello 
smaltimento dei rifiuti pesa sulle 
spalle delle aziende, a maggior 
ragione in tempi di crisi, e questo 
purtroppo a volte tende a favorire 
le associazioni criminali che 
gestiscono le operazioni nella più 
totale illegalità” chiarisce Ruggeri 
che tiene invece a precisare 
come uno dei punti di forza 

dell’azienda di via Dante Alighieri, 
a Castegnato, sia costituito dal 
fatto di avere assolutamente tutte 
le carte in regola.  Sotto il profilo 
delle autorizzazioni normative 
come sotto quello del prezzo che, 
dice, “deve essere in linea con le 
medie di mercato, altrimenti deve 
indurre a porsi alcune domande”. 
Un prezzo troppo basso, infatti, è 
solitamente indice di operazioni 
condotte al di fuori dei vincoli di 
legge, una china decisamente 

pericolosa sulla quale inoltrarsi.  
“È proprio in momenti come 
questi che bisogna prestare 
maggiore attenzione e rivolgersi a 
professionisti esperti - conclude 
Ruggeri -.  
La nostra azienda ha una 
professionalità sviluppata negli 
anni ed i nostri tecnici sono in 
grado di fornire informazioni 
corrette su ogni quesito, a maggior 
ragione da quando è entrato 
in vigore il nuovo sistema di 

Trasporto, recupero, smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non, spurgo, 
analisi chimiche, microraccolta, noleggio container, consulenze 
e bonifiche sono solo alcuni dei servizi forniti dall’azienda di Castegnato
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gestione dei rifiuti Sistri”.  Raro 
Ambiente - oltre a fornire servizi di 
trasporto, recupero, smaltimento 
rifiuti speciali pericolosi e non, 
solidi e liquidi che siano, spurgo, 
analisi chimiche, microraccolta, 
noleggio container e contenitori 
per rifiuti di varie dimensioni, 
pratiche, consulenze e bonifiche 
- è infatti in grado di supportare 
la propria clientela anche con 
corsi di formazione ad hoc e con 
una linea telefonica dedicata ai 

loro dubbi e alle loro domande, in 
una attenzione a 360 gradi alle 
esigenze di ogni singola piccola o 
grande realtà. 


