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Economia circolare: se ne parla molto ma in pochi la mettono 
realmente in pratica. Gli impianti e i prodotti della Blend 
sono un concreto aiuto in questa direzione.

In provincia di Lecco, a Colico, c’è una realtà che ha punta-
to tutto su questo settore effettuando il recupero di ogni tipo 
di materiale: dalla plastica, alla carta, ai metalli per finire con i 

materiali che provengono dai can-
tieri di demolizione e costruzione. 
Questi ultimi, in particolare, sono 
attentamente selezionati in modo 
da separare completamente i resi-
dui di calcestruzzo da quelli di la-
terizi. Una scelta motivata dal riuso 
continuativo per impieghi “nobili” 
come materia prima per la costru-
zione di blocchi di contenimento. 
Ma non solo.
La Attività di Recupero Srl dichiara 
in modo netto la propria mission 
aziendale già dalla ragione sociale.
E la sede operativa non lascia spa-
zio a dubbi con un messaggio con-
creto in cui ordine, organizzazione 
e pulizia sono il biglietto da visita.
All’interno del centro di recupero 
lavora quotidianamente un im-
pianto Blend Seventy montato su 
una struttura scarrabile, utilizzato 

Costantino Radis

UN IMPIANTO BLEND SEVENTY, CORREDATO DA 20 CASSEFORME BETONBLOCK, 
PERMETTONO ALLA ATTIVITÀ DI RECUPERO SRL DI METTERE IN PRATICA UNA REALE ECONOMIA 

CIRCOLARE IN CUI L’EFFICIENZA È IL VALORE AGGIUNTO

EFFICIENZA CIRCOLARE  

1. La Attività di Recupero Srl è un’Azienda in cui organizzazione e ordine sono le prime due regole. I 
Betonblock® (ben visibili dall’alto) aiutano nella delimitazione degli spazi funzionali in modo flessibile 
ed economico
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nel confezionamento di calcestruzzo ottenuto da aggregati 
riciclati. Solo gli impianti Blend, infatti, possono confezionare 
calcestruzzo usando, nell’impasto, una percentuale del 100% di 
aggregati riciclati.
Calcestruzzo che, a sua volta, viene usato per la fabbricazione di 
blocchi di contenimento con il sistema Betonblock®, commer-
cializzato dalla stessa Blend.
“Utilizziamo venti casseri Betonblock® - ci ha spiegato il Respon-
sabile dell’impianto - che giornalmente sono disarmati e riutiliz-
zati per i getti successivi. Nel confezionamento utilizziamo solo 
aggregati riciclati che provengono dalla demolizione di strutture 
in calcestruzzo armato. 
Grazie all’impianto Blend possiamo infatti lavorare con impasti 
la cui componente di inerti è composta al 100% da aggregati 
riciclati. 

Con altri impianti non lo potrem-
mo fare. All’interno del centro di 
smaltimento utilizziamo frantoi 
e vagli mobili che permettono 
di selezionare le granulometrie 
necessarie per un conglomerato 
di qualità. Il vantaggio dell’im-
pianto Blend è di essere com-
pletamente autonomo da prese 
di potenza esterne.
Quando lo usiamo nel centro 
di raccolta, esso si stabilizza sui 
piedi di appoggio ed è comple-
tamente operativo, lasciando il 
veicolo dotato di allestimento 
scarrabile libero di svolgere al-
tre funzioni. La postazione or-
ganizzata per la produzione dei 
Betonblock® è dotata di un silos 
per il cemento che ottimizza ul-
teriormente i tempi. Quando in-
vece l’impianto esce in cantiere si 

utilizza il serbatoio del legante collocato sull’impianto stesso”.

IMPIANTO FISSO E/O ITINERANTE
L’impianto viene infatti utilizzato spesso anche in cantiere per 
la produzione di misto cementato e di calcestruzzo da utilizzare 
per sottofondi e pavimentazioni.
“Usiamo l’impianto Blend ogni giorno - ci ha illustrato il Re-
sponsabile del centro - perché ci consente di essere efficienti 
e produttivi in modo strategico. Il riutilizzo puntuale degli ag-
gregati riciclati in ogni cantiere o direttamente qui nel centro 
di raccolta è per noi fondamentale. 

2. Il Blend Seventy è un impianto in grado di operare in modo del tutto autonomo o in collegamento 
con elementi di supporto come la rete idrica o il silos per il cemento

3. Il getto di calcestruzzo nei casseri Betonblock® avviene in tempi 
rapidi grazie al nastro trasportatore di cui è dotato il Blend Seventy

4. L’impianto Blend Seventy è montato su allestimento scarrabile 
potendo così operare in modo del tutto autonomo all’interno della 
sede operativa aziendale senza impegnare un mezzo di trasporto
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La semplicità di trasporto e la possibilità 
di lasciare l’impianto in loco grazie alla sua 
completa autonomia ottimizzano i costi e ci 
permettono di essere competitivi. L’impianto 
viene usato non solo per la fabbricazione dei 
Betonblock® ma anche nei cantieri stradali in 
cui la produzione di calcestruzzo non struttu-
rale è continua e necessaria. L’impianto è una 
macchina che ha cambiato il nostro modo di 
lavorare e lo ha reso più efficiente. Ci permette 
di mettere in atto in modo pratico ed efficiente 
il concetto di economia circolare valorizzando 
gli aggregati riciclati sia nei cantieri che nel 
centro di recupero. L’abbinamento con i Be-
tonblock® si è rivelato vincente - ci illustra -, 
perché si tratta di un sistema modulare utilizza-
to sia nella costruzione di barriere di conteni-
mento in opere stradali, sia nella realizzazione 
delle baie di contenimento degli aggregati e 
nella separazione dei materiali. La facilità con 
cui riusciamo a spostarli, a comporre forme ge-
ometriche di diverso tipo e altezza, a modulare 
gli spazi di cui abbiamo bisogno ci ha consen-
tito di risparmiare tempo e lavorare in modo 
molto più ordinato che in passato”.
L’impianto Blend Seventy è un impianto mobi-
le la cui concezione progettuale ne permette 
però un uso intenso.
“La produttività è molto buona: ovvio che non 
è possibile aspettarsi le produzioni di un im-

pianto fisso - prosegue - ma la flessibilità e la semplicità di 
impiego sono due fattori che ce lo fanno valutare in modo 
del tutto positivo. Apprezziamo molto la facilità con cui, a fine 
lavoro, è possibile eseguire la pulizia delle parti mobili come 
i nastri, il mescolatore posteriore e le tramogge. L’aggancia-
mento sul mezzo di trasporto, grazie alla configurazione scar-
rabile che abbiamo scelto, è poi ideale per sfruttare al meglio 
la sua polivalenza”.

SEVENTY E BETONBLOCK®: ECONOMIA 
CIRCOLARE TARGATA BLEND
Abbiamo visto il Seventy in azione nella fabbricazione dei Be-
tonblock® in un processo continuativo in cui la produzione di 
calcestruzzo permette la realizzazione di venti blocchi in circa 
mezza giornata di lavoro. Una produttività molto buona che 
ha permesso, in passato, di realizzare ampie pavimentazioni 
in calcestruzzo con un livello qualitativo elevato in cantieri di 
vario genere e dimensioni.
L’alimentazione delle tramogge avviene con una pala gomma-
ta da 4,0 m3 che, nonostante le dimensioni della benna, riesce 
a riempirle con facilità. L’approvvigionamento del cemento 
avviene, in questo caso, direttamente da silos in modo da evi-

6. L’alimentazione delle tramogge di carico avviene in modo agevole con una pala 
gommata da circa 4,0 m3

7. Le tramogge di carico degli inerti sono divise in modo razionale permettendo il 
carico con le pale gommate

5. La produzione dei Betonblock® permette 
di valorizzare gli aggregati riciclati a base di 
calcestruzzo armato, riutilizzando un materiale 
dalle elevate potenzialità
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tare il continuo riempimento della tramoggia ottimizzando così 
tempi e costi. 
Lo stesso vale per l’acqua che viene fornita direttamente dalla 
rete idrica. Si tratta di caratteristiche che aumentano la poli-
valenza dell’impianto Blend e lo rendono un impianto adatto 
sia a postazioni fisse che a un impiego mobile.
Stessa filosofia di base che seguono tutti gli impianti della 
Blend, a prescindere dal modello, e che li rendono oggi degli 
unicum sul mercato.
L’abbinata con i Betonblock® permette di chiudere in modo 

ottimale quel ciclo produttivo che vede il riuso degli aggre-
gati riciclati come fondamentale risorsa che dovrebbe trovare 
un sempre maggiore spazio in ogni contesto. La possibilità di 
usare miscele composte al 100% da aggregati riciclati li rende 
macchine ideali per questi impieghi.
Una filosofia che la stessa Blend, attenta ai materiali impiega-
ti per la costruzione delle proprie macchine, ha fatto propria 
grazie a un’ingegnerizzazione dei dettagli che - grazie alla mo-
dularità progettuale - permettono un eventuale riciclaggio di 
ogni singolo componente. n

8. I Betonblock® sono dotati di accorgimenti specifici che facilitano 
la logistica del manufatto come, ad esempio, un gancio integrato nel 
getto che ne permette il sollevamento sicuro e rapido

9. L’abbinata fra Blend Seventy e Betonblock® permette di avere ritmi 
produttivi molto serrati. La vibrazione del calcestruzzo avviene nel 
corso del getto e consente di avere un prodotto finale di alta qualità

La Attività di Recupero Srl
Nata 15 anni fa a Colico, la Attività di Recupero Srl è 
attiva in tutto il Nord Italia nel settore delle demolizioni 
civili e industriali, nella raccolta, trasporto, smaltimento 
e recupero di rifiuti non pericolosi. 
L’Azienda fornisce servizi mirati all’ecologia e al po-
tenziamento dell’economia circolare in cantieri di ogni 
genere, compresi quelli stradali, grazie alla capacità di 
eseguire anche opere infrastrutturali come riempimen-
ti, movimento terra, scavi, frantumazione e recupero di 
materiali in loco.
L’attività aziendale si è nel tempo sempre più diver-
sificata pur concentrandosi nel settore del recupero 
che è stato sviluppato in diverse forme e seguendo 
diversi canali.
Il recupero dei metalli, insieme a quello degli aggregati 
riciclati “nobili” come il calcestruzzo, sono state le due attività che hanno ricevuto maggiore impulso. Questo grazie a un’attenta 
attività di demolizione e recupero industriale che ha interessato diverse aree localizzate anche fuori della regione Lombardia.
L’impianto della Blend ha svolto un ruolo funzionale in questo processo che ha permesso di conferire ulteriore valore agli aggregati 
riciclati ottenuti con la frantumazione del calcestruzzo.
La possibilità di operare in ogni contesto, in cantieri anche molto lontani e in modo del tutto autonomo, ha permesso alla Attività 
di Recupero Srl di fornire ulteriori servizi ai propri Clienti e di aumentare l’efficienza dei propri cantieri di demolizione.
L’Azienda di Colico, infatti, opera in stretto regime di qualità disponendo di tutte le autorizzazioni ministeriali previste e con un 
parco macchine recente e moderno in cui escavatori cingolati, movimentatori industriali, pale gommate, autocarri di vario genere 
sono il biglietto da visita quotidiano verso i propri Clienti.
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Betonblock®: ragionare per moduli
L’esperienza pluriennale nel settore ha permesso a Be-
tonblock® di sviluppare un metodo per ottenere, dai residui 
di calcestruzzo, un prodotto semplice ed efficiente. Gli obiet-
tivi sono la riduzione dei costi di smaltimento ottenendo un 
prodotto commerciale. Una soluzione vantaggiosa che per-
mette di produrre in house, semplicemente, dei blocchi di 
calcestruzzo funzionali e modulari.
Il sistema Betonblock®, commercializzato dalla Blend, prevede 
dei casseri disponibili in diversi modelli e dimensioni accura-
tamente progettati per consentire la produzione di elementi 
facili da assemblare.
Le sporgenze superiori e le rientranze inferiori hanno una lo-
gica che segue il principio del Lego permettendo la sovrap-
posizione stabile senza utilizzare collanti di nessun genere. In 
questo modo è possibile il loro riutilizzo modificando facil-
mente e velocemente il manufatto ottenuto.

I blocchi ottenuti sono quindi ideali per la realizzazione di 
pareti divisorie, muri di sostegno, muri tagliafuoco, ecc., con 
un’ampia diffusione in agricoltura, nel movimento terra, nel 
riciclaggio. Così come per le infrastrutture e le opere acces-
sorie nel settore stradale.
Gli elementi Betonblock® sono particolarmente adatti per la 
costruzione di baie di stoccaggio per i materiali inerti.
I casseri sono realizzati in lega d’acciaio bassolegato mol-
to resistente ed il rivestimento esterno è caratterizzato da 
una finitura con vernice a polvere che ne aumenta la durata. 
Sin dalla prima generazione di casseri, risalente a 20 anni fa, 
Betonblock® ha investito nell’innovazione del design e della 
funzionalità, arrivando ad essere il metodo con la maggior 
diffusione nel mercato odierno.
A oggi Betonblock® è leader del settore con oltre 3.000 Clien-
ti in 35 Paesi nel mondo.
La gamma è ampia e si compone di un cassero per il formato 
standard che, con l’uso di elementi divisori espressamente 

progettati, permette la produzione di blocchi modu-
lari di varie dimensioni. Nella proposta sono presenti 
anche casseri arrotondati che permettono di risolve-
re le problematiche degli angoli diversi da 90°.
Il sistema Betonblock® è stato pensato per la rapidi-
tà di esecuzione con un nuovo sistema di apertura 
manuale del cassero che non richiede grande sforzo.
La movimentazione è ottimizzata da una serie di ac-
cessori che permettono il trasporto, lo spostamento 
e il ribaltamento dei blocchi senza danneggiarli. 
La gamma di accessori per una corretta movimenta-
zione si compone infatti di molteplici apparecchiatu-
re progettate appositamente per questo scopo otti-
mizzando tempi, costi e salvaguardando la sicurezza 
degli operatori.

11. I Betonblock® hanno una logica di incastro del tutto 
identica a quella dei mattoncini Lego rendendone l’uso 
semplice, intuitivo e sicuro

13. Gli elementi Betonblock® sono prodotti utilizzando 20 
casseforme che, quotidianamente, sono reimpiegate per i getti. La 
loro modularità permette di impostare anche elementi con profili 
arrotondati per gli angoli irregolari

12.


