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OMB Latam, il Gruppo Busi cresce
in America latina
Busi Group, azienda italiana leader nelle soluzioni
complete per la raccolta,
compattazione e trasporto
dei rifiuti, rafforza la propria
presenza internazionale
con la nuova OMB LATAM,
allo scopo di consolidare
ulteriormente il business
di OMB Technology in tutto il continente latino-americano.
Busi Group si pone l’obiettivo di crescere ulteriormente
nel 2021, iniziando dal consolidamento delle attività in
centro e sud America grazie
alla creazione della compartecipata, che ristruttura e
rafforza la partnership con il
gruppo IN-NOVA, attivo fin
dal 1997 nel settore della
raccolta rifiuti e che ha in-

trodotto il sistema di carico laterale e cassonetti di
OMB. OMB è uno storico
brand italiano, conosciuto
e apprezzato anche a livello
internazionale e da piú di 20
anni presente in America latina. “OMB vanta una buona
brand awareness in America
latina grazie ai progetti sviluppati in questi anni in vari
Paesi, tra cui Cile, Uruguay,
Messico, Brasile, Argentina
e Bolivia.
La creazione di OMB LATAM rappresenta quindi un
passo importante per tutto
il gruppo Busi, sappiamo
che le nostre tecnologie integrate sono versatili e all’avanguardia e c’è richiesta di
queste soluzioni in molti
Paesi, che stanno iniziando

a investire nella gestione dei
rifiuti e nell’economia circolare” ha dichiarato la famiglia
Busi.
Dal Cile, paese che negli
anni ha attivato vari accordi
di libero scambio con tutta
l’area sudamericana, OMB
LATAM punta a consolidare il business delle soluzioni
OMB per la raccolta rifiuti
ma anche espandere le al-

tre soluzioni integrate Busi
Group, che comprendono
compattatori e attrezzature
scarrabili e caricatori per lo
stoccaggio, la movimentazione, il trasporto e la gestione di tutti i tipi di rifiuti,
al servizio dell’ambiente,
dell’industria e dei servizi
municipali.
www.busigroup.it

Mastelli Ecoplast: un valore in più nel rispetto dell’ambiente
Più di venticinquemila mastelli consegnati in quindici giorni. È stata
questa la commessa che Ecoplast
srl ha soddisfatto tra novembre e
dicembre per Gesenu nel Comune
di Sutri. Una fornitura tecnologicamente avanzata, che ha visto la
stampa IML su tutte le pattumiere
(Ecologic lt 30, 35 e 40 ed Ecoplus
areata lt 10) e l’inserimento di tre
catadiottri ad alta luminosità. Leonardo Pezzuto, Responsabile del
servizio di igiene urbana di Gubbio
e Staff Coordinamento Servizi Gesenu Umbria e Lazio, ha raccontato
l’esperienza con l’azienda.
Che cosa avete apprezzato dei contenitori Ecoplast?
“L’elasticità, la robustezza e l’aspetto
originale in confronto ad altri prodotti
del settore. Le considerevoli operazioni
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di consegna sono state rese semplici dalla facilità di impilaggio dei kit di
mastelli”.
Aver avuto a che fare con un’azienda
di produzione di mastelli ha avuto un
valore aggiunto?
“Assolutamente. Siamo riusciti a con-

frontarci per ottenere un prodotto
con tutte le specifiche previste in
sede di gara, fatto su misura per il
Comune di Sutri”.
La qualità dei mastelli Ecoplast,
realizzati nel rispetto dell’ambiente, è un valore in più nella raccolta
differenziata?
“Certamente, un prodotto robusto
e durevole contribuisce all’imprescindibile riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento o recupero. È
fondamentale, una volta raggiunte
ottime performance di raccolta differenziata, adoperarsi perché si riduca
la produzione di rifiuti. È importante
pertanto che i consumatori scelgano
prodotti durevoli, riparabili e intercambiabili, come i mastelli Ecoplast”.
www.ecoplast-srl.it

