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TRASMAL SURL DI ROLETTO

LA CULTURA DEL “RIUSO”
i Materiali di scarto

possono trovare una

nuova vita. un settore

in espansione, nonostante 

la concorrenZa

delle eco-MaFie

“Riuso” è la parola chiave della contempora-
neità. In un lasso di tempo brevissimo, infatti, sia-
mo passati da uno stile di vita 
improntato all’”usa e getta” ad 
uno basato all’”uso e riuso”. 
Sono di luglio i dati Istat che te-
stimoniano la diminuzione del 
potere d’acquisto delle famiglie 
italiane, calato dell’1 per cento 
rispetto al trimestre precedente 
e del 2 rispetto allo stesso pe-
riodo del 2011. Tale situazione, 
associata a una maggiore sensi-
bilità sul problema dello smal-
timento dei riiuti, induce non 
solo ad evitare gli acquisti su-
perlui, ma anche a rivolgersi al 
mercato dell’usato. 

«Che quello dell’usato sia un 
set tore economico in forte svi-
luppo lo dimostra il fatto che lo 

scor so anno a Torino si siano tenuti gli Stati gene-
rali dell’usato, che hanno visto per la prima volta 
intorno ad un tavolo tutti gli ope ratori italiani, al 
ine di proporre politiche istituzionali a favore del 
riutilizzo dei beni - spiega Rudi Malan, ammini-
stratore delegato della Trasmal Surl di Roletto, 
azienda che da anni lavora per la raccolta e il trat-
tamento dei riiuti al ine di rici clarli o dar loro 
nuova vita -. Gran parte degli oggetti che ven gono 
buttati è riusabile: pensiamo ai ban cali di legno, 
anche chiamati pal let, adibiti al trasporto delle 

merci. Dopo il primo uti lizzo 
vengono di solito buttati via: 
noi, invece, li sottoponiamo ad 
un’apposita lavorazione che li 
rende nuovamente sfruttabili 
per la stessa funzione». 

Quello dei bancali è solo un 
esempio: alla Trasmal recupe-
rano infatti anche le putrelle di 
ferro, le lamie re di copertura e 
tutti quei materiali che a segui-
to di uno speciico trattamento 
possono tornare ad essere im-
piegati. 

la politica
dell’ottiMisMo

Piscina, 1983. Dario Malan 
fonda la “Malan recuperi”, 
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azienda specializ-
zata nella lavora-
zione del materia-
l e  c a r t a c e o 
legnoso, al 90 per 
cento derivante 
dalla Fiat. Cinque 
anni dopo, come 
racconta Malan, 
«abbiamo amplia-
to il servizio al 
materiale ferroso 
e ai rifiuti misti 
non pericolosi». 
Nel 1997 la “Ma-
lan recuperi” la-
scia Piscina per 
trasferirsi a Rolet-
to. In dieci anni si trasforma in “Trasmal Surl”.

Sin dalle origini, l’azienda ha saputo ampliare la 
gamma di servizi offerti, senza abbandonare quel-
li iniziali: «Oggi spaziamo dal trasporto conto 
terzi ino allo spurgo dei pozzi neri e al servizio 
bagni chimici - conferma Rudi Malan, ammini-
stratore delegato e responsabile marketing -. Dal-

la lavorazione della 
carta dei primi Anni 
‘80 le nostre compe-
tenze sono cresciute, 
anno dopo anno, e 
oggi comprendono il 
ritiro, la raccolta, lo 
stoccaggio e il tratta-
mento dei riiuti da in-
dustria, edilizia e agri-
coltura, il commercio 
di ferro e metalli, i tra-
sporti conto terzi con 
diversi tipi di contai-
ner, il noleggio di con-
tainer e cassonetti, lo 
sgombero locali, le 
movimentazioni con il 

telescopico, il riciclaggio degli inerti e lo spurgo 
di pozzi neri e fosse biologiche».

È stata questa forte volontà di diversiicazione, 
la migliore arma contro la crisi, che ha portato in 
pochi anni a 1.500.000 euro di fatturato: «Nel no-
stro settore la concorrenza è molto alta e sleale da 
parte della malavita o delle “eco-maie” e dei 

Azienda

Gran parte dei materiali che gettiamo possono essere 
riutilizzati: è la missione di “Trasmal Surl”.
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Info
RAGIONE SOCIALE: Trasmal Surl

SEDE LEGALE e OPERATIVA:

via Roma 95, Roletto (To)

TELEFONO: 0121 542.868

FAX: 0121 342.414

SITO INTERNET: www.trasmal.it

E-MAIL: info@trasmal.it, commerciale@trasmal.it

FONDATORE: Dario Malan

AMMINISTRATORE DELEGATO: Rudi Malan

RESPONSABILE MARKETING: Rudi Malan

FATTURATO: 1.500.000 euro

DIPENDENTI E COLLABORATORI

A DIVERSO TITOLO: 15

soggetti non autorizzati 
- osserva ancora Rudi 
Malan -, e questo provo-
ca una drastica riduzio-
ne dei margini. Non 
solo: con la crisi assi-
stiamo alla chiusura di 
molti dei nostri clienti, e 
questo riduce giorno 
dopo giorno il nostro 
potenziale mercato. 
Solo puntando ad un 
servizio a 360 gradi si 
può andare avanti, ab-
binando agli sforzi una 
politica dell’ottimi-
smo».

i riFiuti
non pericolosi

Cosa si intende per ri-
fiuti “non pericolosi”? 
«È necessaria una pre-
messa - sottolinea Dario 
Malan -: i riiuti prodot-
ti nelle aziende del com-
mercio, del turismo, dei servizi e dell’artigianato 
sono qualiicati come riiuti speciali. Questi, a 
loro volta, sono classiicati in: “speciali assimila-
ti agli urbani”, smaltiti attraverso il cassonetto; 
“speciali non pericolosi”, smaltiti tramite le ditte 
autorizzate; “speciali pericolosi”, da smaltire at-
traverso canali autorizzati e con il vincolo della 
tracciabilità». 

La Trasmal, continua Rudi Malan, «opera 
nell’ottica del riciclo e del riutilizzo degli scarti di 
lavorazione e di processi da industria, edilizia e 
agricoltura. La nostra politica aziendale è moder-
na e dinamica. Per questo puntiamo al rispetto 
per l’ambiente. Ma - riconosce - senza mai trascu-
rare l’aspetto imprenditoriale, che spinge sempre 
verso un minor spreco di energie per ridurre al 
minimo le spese per i clienti».

Per recuperare, stoccare e lavorare i riiuti serve 
molto spazio: «La nostra sede è attualmente com-
posta da un capannone di 640 metri quadri - pre-
cisa Rudi Malan -: qui si trovano il ricovero dei 
mezzi e l’oficina per i piccoli lavori di manuten-
zione, con un uficio interno e le tettoie per la se-
lezione dei metalli. Si aggiungono poi 400 metri 
quadri di impianto per la cernita dei rifiuti e 
5mila metri quadri di supericie adibita a piazza-
le. Stiamo poi lavorando per un ampliamento di 
5mila metri quadri».

Anche i mezzi sono numerosi, per svolgere tutte 
le operazioni di recupero e smaltimento: «Oltre 
che con i 200 container e cassonetti, gli autocarri 

e i rimorchi, lavoriamo con una pressa compatta-
trice, un semovente e un caricatore con polipo, un 
movimentatore telescopico, un vaglio rotante, un 
tritalegno, un trituratore lento, un piccolo frantoio 
da cantiere, un impianto di selezione e una pressa 
cesoia per preparare il rottame ferroso per le ac-
ciaierie». 

I numeri e le dotazioni, scrutando per un attimo 
il futuro della Trasmal, sono destinati a crescere 
ancora: «Stiamo chiedendo tutte le autorizzazioni 
necessarie per lo sviluppo del commercio al minu-
to - annuncia Dario Malan -. Diversiicare, ancora 
e poi ancora. Solo ragionando così si può pensare 
di continuare con la propria attività». 


