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Gestione completa del
ciclo dei rifiuti
Consulenza e soluzioni personalizzate
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La nostra storia
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Da oltre 50 anni

Le origini di Osson
Nel 1923 nasce il fondatore Osson
Bartolomeo in una famiglia di contadini
della zona del Barbaresco nelle Langhe
piemontesi. Nel 1955 lavora come operaio
nella cartiera San Paolo di Alba.

La crescita
Nel 1961 Bartolomeo acquista un
imballatore da fieno e lo modifica per
pressare la carta.

Alla fine degli anni ’50 i proprietari della
cartiera chiedono a Bartolomeo di
raccogliere la carta presso le aziende e le
attività commerciali della zona. Così inizia,
come secondo lavoro, la raccolta con un
carretto e l’imballaggio della carta con
una pressa artigianale di legno. All’inizio
degli anni ’60 la cartiera chiude.

Il lavoro aumenta tanto che nel 1972
acquista un secondo imballatore.
Negli anni ’80 grazie all’industrializzazione
nel territorio le quantità di carta sono
tali da richiedere maggiori spazi per
la lavorazione e ulteriore forza lavoro.

Lo sviluppo
Nel 2001 la Società ottiene la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001. Nel 2004
la Società adotta una politica ambientale
che le permette di raggiungere la certificazione UNI EN ISO 14001.
Oggi, con l’ingresso in azienda della terza
generazione, l’attività si svolge in un
nuovo e moderno complesso sito nella
zona industriale di La Morra.

Nuovi obiettivi
Osson individua obiettivi aziendali mirati,
in relazione a risultati possibili e concreti,
coerenti con i valori espressi nel nostro
Codice Etico. Questo è il nostro modo di
operare.

Vasto parco
automezzi e attrezzature

PRESSA
STAZIONARIA

PRESSA
STAZIONARIA PAK 2000

CONTAINER
SCARRABILE 30 MC

PERSONALE
SPECIALIZZATO
NELLO SMALTIMENTO
E RECUPERO

OSSON

IL NOSTRO CICLO LAVO
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Una pluriennale
esperienza

I nostri
servizi

CONTO
TERZI A.D.R.
TRASPORTO

Forte di una pluriennale
esperienza maturata dello
smaltimento e recupero dei
rifiuti, Osson offre una linea
completa di servizi ambientali
in grado di garantire affidabilità
ed efficienza nel pieno rispetto
dell’ambiente e delle norme di
sicurezza sul lavoro.

Forniamo consulenze normative
e tecniche, studiamo soluzioni
personalizzate a seconda del tipo di
attività che ci permette di offrire un
servizio globale al cliente, portandolo a
raggiungere un miglioramento generale,
ovvero a semplificare e velocizzare
la gestione dei rifiuti con maggiore
economicità di tutto il processo.
All’interno dello stabilimento la Osson
Srl dispone di una moderna pressa
imballatrice, capace di trattare fino a 15
tonnellate l’ora di materiale. Il prodotto
finito così ottenuto (materia prima
seconda o MPS) viene poi destinato a
impianti di trattamento specializzato o
discariche a seconda della tipologia.
Grazie a un vasto parco automezzi
efficiente e attrezzato la Osson Srl si
occupa del trasporto dei materiali alla
piattaforma autorizzata, dove viene
effettuata una selezione manuale
dal personale specializzato. Osson è
specializzata e qualificata nel trasporto
in conto terzi per i rifiuti di ogni
tipologia tramite società controllate.

CONTO
PROPRIO
RITIRO

Gestione dell’intero ciclo
dello smaltimento e
del recupero dei rifiuti.
La maggior parte delle attività
produttive richiede l’impiego
di attrezzature per il deposito
temporaneo dei propri scarti.
La nostra azienda è in possesso di un
vasto parco di attrezzature conformi
alla normativa CE con cui soddisfare
tali esigenze garantendo la propria
disponibilità ed esperienza nel settore.
In molti casi offriamo l’opportunità di
provare per un breve lasso di tempo
l’attrezzatura che potrebbe garantire
uno stoccaggio provvisorio ideale
del materiale, ma soprattutto che
garantisca la miglior operatività del
produttore senza perdite di tempo.

Osson è iscritta all’Albo Nazionale
gestori Ambientali, composto da
imprese che si occupano delle attività
di trasporto rifiuti, gestione di impianti
di recupero e smaltimento di titolarità
di terzi, bonifica siti e bonifica di beni
contenenti amianto.
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RICICLO

IMPIANTO
TRATTAMENTO

STOCCAGGIO

PIATTAFORMA
TRATTAMENTO

SMALTIMENTO

RIFIUTI

RECUPERO

RACCOLTA

Il materiale raccolto sarà destinato
alla piattaforma di recupero della
Osson oppure conferito agli impianti di
smaltimento, nel caso in cui non fosse
recuperabile.

Il processo di trattamento dei rifiuti
avviene tramite impianti meccanici
costituiti da una linea di selezione e
destinati agli impianti di trasformazione
e riutilizzo.

Il servizio avviene tramite la raccolta
con il prelievo di containers scarrabili
posizionati presso i cantieri e successivamente trasportati presso l’impianto di
trattamento.

MICRO

SPECIALI

ANALISI

Prelievo di rifiuti con mezzi di piccole
dimensioni, per agevolare aziende e
privati laddove i mezzi pesanti non
avrebbero alcuna possibilità di accesso.

Osson offre la possibilità di gestire i
vostri rifiuti pericolosi solidi e liquidi ed
i trasporti in conto terzi tramite società
controllate.

Osson offre inoltre un supporto tecnico
grazie alla collaborazione con laboratori
di analisi altamente specializzati nel
settore.

I nostri materiali

CARTA E CARTONE

PLASTICA

LEGNO

METALLI
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Dal rifiuto alla
materia prima secondaria

VETRO

RIFIUTI SPECIALI

Materiali
trattati

Sopralluogo tecnico per la valutazione dei materiali
da ritirare finalizzata a gestire al meglio la situazione
del cliente.
Analisi della tipologia di rifiuto per ottimizzare in
loco la raccolta differenziata dei nostri clienti.
Preventivo dettagliato in funzione delle soluzioni
logistiche, della tipologia del rifiuto e del rispetto
della normativa ambientale.

Certificazioni

Miglioramento continuo dei prodotti e dei servizi

Politica della qualità

Osson ha intrapreso un percorso di miglioramento continuo dei suoi prodotti e dei servizi ad essi
collegati, finalizzata ad aumentare la soddisfazione del Cliente e la sua fidelizzazione all’Azienda,
nonostante il mercato si presenti molto affollato di competitori importanti.

Osson è certificato
ISO 9001:2008

Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti

ISO 14001:2004

Standard per la Gestione Ambientale
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www.osson.it

Località Gallinotto, 127
L a M o r r a C N - I TA LY

Te l . 3 9 0 1 7 3 5 0 9 7 2 1
Email info@ossongroup.com

