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A IFAT 2022 Busi Group presenta le nuove  
soluzioni OMB Technology, BTE e MEC per la raccolta e 

compattazione dei rifiuti 
 

Veicoli sempre più ecologici con diverse tipologie di alimentazione e 
sistemi di raccolta e compattazione ottimizzati e sempre più smart 

 

19 aprile 2022: Busi Group - realtà italiana leader nelle soluzioni complete per la raccolta, 
compattazione e trasporto dei rifiuti – conferma la presenza a IFAT 2022 di Monaco di Baviera dal 
30 maggio al 3 giugno 2022, dove presenterà le ultime soluzioni e le novità ad alimentazione 
elettrica a marchio OMB Technology, BTE e MEC.  

IFAT Monaco è l’appuntamento per le tecnologie ambientali più atteso d’Europa, la più grande 
piattaforma per la gestione dell'acqua, delle acque reflue, dei rifiuti e delle materie prime che 
riunisce l'industria specializzata da tutto il mondo e dove scopre quali saranno le tecnologie di 
riferimento del futuro per tutto il settore. 

Il gruppo Busi accoglierà i clienti e tutti gli interessati allo stand FGL.811/13 (padiglione esterno) con 
i più recenti veicoli compattatori per la raccolta rifiuti con sistema di conferimento laterale e 
posteriore e gli ultimi camion ad alimentazione elettrica con attrezzatura scarrabile per il trasporto 
rifiuti e le materie prime. 

Le novità del Gruppo Busi non si focalizzano solo l’alimentazione dei veicoli (e di conseguenza anche 
l’alimentazione dei sistemi compattatori): le tecnologie smart si sono diffuse anche nel settore della 
raccolta e trasporto rifiuti; si tratta di sensori, videocamere e tecnologie come +B Connect - il 
sistema di telerilevamento di parametri chiave - che permettono monitorare da remoto il prodotto 
e fare analisi di utilizzo per pianificare meglio il lavoro e risparmiare tempo, denaro e consumare 
meno energia.  

“IFAT Monaco per noi è un appuntamento importante perché ci permette di incontrare tutti i nostri 
principali clienti e contatti europei, una rete che in questi anni è cresciuta notevolmente nonostante 
il periodo di crisi. Dopo quattro anni di assenza, e con un clima economico molto incerto, abbiamo 
deciso di scommettere sulle nostre soluzioni che sono già pronte per il futuro e permettono agli 
operatori di lavorare meglio” hanno dichiarato i fratelli Busi. 
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Busi Group è leader in Italia nella produzione di sistemi completi per la raccolta, compattazione e trasporto dei rifiuti e per 
l’allestimento di attrezzature scarrabili e caricatori, ribaltabili e allestimenti speciali per Protezione Civile e Vigili del Fuoco. 
 
Il Gruppo è costituito da 3 aziende che lavorano in sinergia per progettare e commercializzare prodotti integrati destinati ai 2 
principali sistemi di raccolta rifiuti: stradale e tramite il conferimento in isole ecologiche e punti di raccolta. 

• B.T.E. Busi Tecnologie Ecologiche: dal 1991 produce compattatori e container scarrabili e si occupa anche di allestimento 
di attrezzature scarrabili e caricatori, ribaltabili e allestimenti speciali. 

• MEC: azienda storica che dal 1966 è specializzata nella costruzione di potenti bracci per il caricamento del rottame e dei 
materiali sfusi e movimentarli dentro e fuori l’autocarro. 

• OMB: dal 1961 è specializzata nella produzione di prodotti per la raccolta stradale (cassonetti in lamiera di varie tipologie 
ed automezzi per la raccolta dei rifiuti a carico laterale, posteriore e porta a porta con veicoli satellite). L’azienda è nota nel 
settore per aver ideato e realizzato il sistema di raccolta stradale a carico laterale con veicolo monoperatore e cassonetto 
stazionario.  

Busi Group impiega circa 400 dipendenti e nel 2020 ha raggiunto un fatturato di oltre 100 milioni di euro. 
 
Segui Busi Group 

• Sito internet: www.busigroup.it 
• Linkedin: https://www.linkedin.com/company/busi-group  
• Facebeook: https://www.facebook.com/BusiGroup  
• Instagram: https://www.instagram.com/busigroup/  
• Youtube: https://www.youtube.com/c/BusiGroupChannel  
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