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CHI SIAMO 

L’azienda RISTA sviluppa la propria attività imprenditoriale nei 
servizi all’ecologia, in particolare nell’ambito di gestione dei rifiuti 
pericolosi e non pericolosi prodotti dall’industria. 
  
La linea guida dell’azienda è incentrata sulle tematiche quali: 
la sostenibilità ambientale, la circular economy e l’impegno della 
quarta generazione è volto ora alla valorizzazione del rifiuto RAEE 
al fine di un suo riutilizzo o recupero, evitando lo smaltimento in 
discarica. 



CHI SIAMO 



COSA FACCIAMO 
• RACCOLTA E TRATTAMENTO RIFIUTI 
• Sulla linea circular economy RISTA ha deciso recentemente di intraprendere un’attività di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale finalizzata al pretrattamento del rifiuto elettronico, con particolare riferimento alle problematiche di smontaggio 
automatizzato della componentistica e al successivo processo di recupero di metalli dal CS nudo e dalla componentistica 
ottenuti dallo smontaggio. 

• La motivazione principale è quella di acquisire specializzazione non solo nell’acquisizione e nella classificazione dei rifiuti, ma 
anche nelle tecniche e negli impianti di trattamento, con la prospettiva di utilizzare impianti all’interno dell’azienda e di 
costruirli e venderli ad altre aziende del settore, che si dimostrano sempre più interessate alla tipologia di trattamento a 
impatto ambientale zero. 

• PROGETTI DI RICERCA: 
• RAEEINTEGRA:  Studio e Sperimentazione di processo per il pretrattamento di RAEE R4 finalizzato alla SEPARAZIONE DEI 

METALLI DALLE PIASTRE ELETTRONICHE 
• Obbiettivo primario: realizzare un impianto per il trattamento dei RAEE della tipologia R4 completo di procedimenti di 

smontaggio, apparato di dissaldatura automatica, apparato per il trattamento idrometallurgico, apparato finale di raffinazione 
dei metalli. 

• Credito d’imposta  anni 17, 18, 19, 20 
• Partner: Envisens Technologies  -  Studi, ricerca, progettazione, collaudi, sperimentazioni 
• MARCA:  Recupero di materie prime seconde da MARmitte CAtalitiche dismesse  
• Progetto POR FESR 14-20 – BANDO PRISM-E  -  in attesa di approvazione 
• Contributo specifico nel settore del trattamento preliminare dei RAEE, loro preselezione, realizzazione dell’impianto 

industriale ed relativa sperimentazione. 
• Compagine: Envisens Technologies (Capofila), RISTA. 
• ODR: CIFS (Consorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale) 
• IDROPLAST:  Recupero di idrocarburi (Gasolio) dalla materia plastica di rifiuto 
• Progetto POR FESR 14-20 – BANDO PRISM-E  -  in attesa di approvazione 
• Contributo specifico nel settore del trattamento preliminare dei Rifiuti, loro preselezione, realizzazione dell’impianto 

industriale ed relativa sperimentazione. 
• Compagine: S.P.A.I.C. (Capofila), RISTA. 
• ODR: CIFS (Consorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale) 
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DISSALDATORE 
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REATTORE 



COSA FACCIAMO 

ANALISI CHIMICHE 



COSA CERCHIAMO 

In generale:  aziende disposte ad investire su un piano di 
industrializzazione degli impianti proposti, nell’ottica della 
“Circular Economy”. Disponibilità a breve per far visitare gli 
impianti prototipali con piccole dimostrazioni, a livello di  
pre-esercizio, su lotti di materiali preselezionati. 
 
 In particolare: per i progetti regionali PRISM-E,  
tecnici qualificati o qualificabili per assunzione in alto 
apprendistato 



Contatti 

Amministratore unico: Michele Rista 
 
Contatti:  
 Fabrizio Rista 338/1004994 – 011/4502611 
 fabrizio.rista@rista-rifiutili.com 
   rista-rifiutili.com 
   facebook.com/ristarifiuti/ 


