
“La nostra sfida più 

grande in questo 

nuovo secolo è di 

adottare un'idea che 

sembra astratta -

sviluppo sostenibile.”

KOFI ANNAN
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Biostaff, attiva in tutta Italia, si

occupa del trattamento e

recupero di scarti provenienti

dal settore agroalimentare.

Grazie alle innovative

tecnologie sviluppate e

brevettate nel corso degli anni,

l’azienda è in grado di

selezionare, separare e

riqualificare qualsiasi materiale

organico e di imballaggio per

limitare gli sprechi e

l’inquinamento ma, in questo

modo, anche per utilizzare

risorse in eccesso che

altrimenti verrebbero sprecate.
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RECUPERO ALIMENTARE

RECUPERO IMBALLAGGI

Grazie ad una consolidata

esperienza nel recupero di scarti e

sfridi provenienti dal settore

alimentare, ci poniamo come

partner ideali per la raccolta e la

gestione di sottoprodotti di

origine vegetale e animale, rifiuti

alimentari.

Siamo in possesso di appositi

macchinari capaci di separare gli

imballaggi dal loro contenuto e

classificarli a seconda del

materiale. Anche gli imballaggi con

difetti di progettazione vengono

suddivisi tra carta, plastica, vetro,

legno, metalli ecc.

COSA FACCIAMO
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LOGISTICA

BIOFAST

Oltre a garantire su tutto il territorio

nazionale il ritiro entro cinque

giorni lavorativi dalla richiesta del

cliente, possiamo effettuare un ritiro

urgente, ovvero entro il giorno

successivo rispetto alla richiesta

della committenza.

Bio Fast: il nuovo servizio per il

recupero urgente di scarti

alimentari rivolto a tutte le aziende

di produzione di tale settore che

necessitano si smaltire con urgenza

piccoli quantitativi di prodotto.

NOLEGGIO

Offriamo il noleggio di

cassoni scarrabili,

bulk alimentari e

casse alimentari utili

allo stoccaggio di

scarti e rifiuti

alimentari.

APPFAST

Grazie ad App Fast, i

clienti hanno la

possibilità di accedere

al portale richiedendo il

ritiro di scarti

alimentari standard o

urgente.

CONSULENZA

Offriamo consulenza

per fermi o sequestri,

verifica degli

adempimenti

amministrativi e

assistenza per la

compilazione dei

documenti.



DISTRUZIONE SICURA

SEQUESTRI E FERMI 
AMMINISTRATIVI

Forniamo un servizio di distruzione

merce alimentare scaduta o

rimanenze di magazzino, offrendo

anche la videodistruzione della

stessa, cioè un video dell’avvenuta

distruzione del proprio sfrido.

In collaborazione con gli Enti di

controllo e Autorità sanitarie

assicuriamo il ritiro di partite di

merce oggetto di fermo

amministrativo o sequestro.

COSA FACCIAMO
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SCADUTO, MANCATO FREDDO, 
NON CONFORMITÀ

DISMISSIONE IMPIANTI E 
MAGAZZINI

Ci occupiamo del ritiro di alimenti

confezionati scaduti o in scadenza,

merci in stato di mancato freddo e

di prodotti ritirati dal mercato per

non conformità.

Garantiamo il servizio di

smontaggio e demolizione dei

macchinari e degli impianti

produttivi. A richiesta, effettuiamo il

servizio di svuotamento dei

magazzini o dei singoli locali,

eseguendo un successivo servizio di

pulizia.

PULIZIE

Eseguiamo pulizie

ordinarie con

interventi ordinari e

frequenti presso gli

ambienti aziendali e

industriali lavorativi.

Eseguiamo inoltre

pulizie straordinarie,

svolte nel periodo di

fermo delle macchine

dello stabilimento,

svolte da personale

esperto con

attrezzature e

strumentazioni

progettate per operare

su grandi superfici o

per specifiche

tipologie di sporco.

Il nostro servizio di Pest

Control consiste nel

controllo di

un’eventuale presenza

di parassiti e nella

rimozione degli stessi.
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RECUPERO ALIMENTARE 

SOTTOPRODOTTI → Gli scarti agroalimentari vegetali

generati durante il processo produttivo alimentare,

che possono diventare materie preziose dalle quali

recuperare risorse. Attraverso opportuni

accorgimenti di processo e tecnologici, essi possono

essere reimpiegati nel proprio ciclo produttivo

oppure riutilizzati come materiali di partenza in altre

produzioni in sostituzione di materie prime.

Biostaff, grazie ad una consolidata esperienza nel

recupero di scarti e sfridi provenienti dal settore

alimentare, si pone come partner ideale per tutte le

aziende del comparto agroalimentare, per la raccolta

e la gestione di sottoprodotti di origine vegetale e

animale (SOA), rifiuti alimentari.

Ritiriamo:

SOA → Sono sottoprodotti di origine animale non

destinati al consumo umano, ovvero scarti generati

durante la produzione di alimenti di origine animale

(industria casearia e delle carni), che possono essere

variamente valorizzati tramite processi di recupero e/o

di ulteriore trasformazione. I SOA sono suddivisi in

categorie specifiche: categorie 1, 2 e 3.

05 B
IO

ST
A

FF



B
IO

ST
A

FF

RECUPERO ALIMENTARE 
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RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI → Il processo di

recupero dei rifiuti speciali non pericolosi è

un’operazione fondamentale per la tutela

dell’ambiente e il rispetto delle normative

nazionali ed europee. Ogni rifiuto prevede

particolari procedure che dovranno adottare sia le

imprese produttrici del rifiuto stesso, sia quelle

specializzate nello smaltimento.

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI → I rifiuti speciali possono

essere classificati come pericolosi se contengono al

loro interno un’elevata concentrazione di sostanze

inquinanti e infiammabili come: composti organici,

solventi, vernici, rifiuti chimici di laboratorio. I rifiuti

speciali pericolosi devono essere trattati per ridurre la

pericolosità e renderli innocui.



Biostaff, si rivolge a ciascun

comparto agroalimentare per il

recupero degli sfridi produttivi.

MERCATI DI RIFERIMENTO
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Gastronomia, 
produttori di piatti 
pronti e surgelati

Industria di 
panificazione 
e pastifici

Industria dolciaria 
e prodotti da forno

Molini e industrie 
di trasformazione 
cereali e legumi

Industria 
conserviera di  
frutta e ortaggi

Produttori di 
semilavorati 
alimentari e spezie

Produttori di 
omogeneizzati 
e dietetici

Produttori di oli e 
grassi vegetali e 
animali

Produttori di 
zucchero e 
torrefazioni

Acetaie, distillerie 
e produttori di 
bibite

Industria 
lattiero-casearia

Industria delle 
carni e salumifici

Industria ittica
Produttori di 
alimenti e mangimi 
per animali

GDO, Retail e 
piattaforme 
logistiche

Per tutte le 
industrie



RECUPERO IMBALLAGGI

Il sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio si basa

sui basilari concetti di riciclo e recupero: lo

smaltimento di tali rifiuti deve essere visto come

un'attività marginale, da effettuare solo in presenza di

motivazioni tecniche che impediscono il recupero

degli imballaggi.

È, quindi, fondamentale, che le aziende si dotino di un

partner in grado di effettuare tali operazioni

seguendo scrupolosamente le normative in

materia per la gestione dei rifiuti di imballaggio

industriali.

La nostra azienda è in possesso di appositi macchinari

capaci di separare gli imballaggi dal loro contenuto

e classificarli a seconda del materiale. Tutti gli

imballaggi vengono suddivisi tra carta, plastica, vetro,

legno, metalli, materiali compositi e successivamente

avviati a recupero.
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LOGISTICA

Biostaff, oltre a garantire su tutto il territorio nazionale

il ritiro entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta

del cliente, può effettuare un ritiro urgente, ovvero

entro il giorno successivo rispetto alla richiesta della

committenza.

Per le fasi logistiche, importanti non solo dal punto di
vista operativo ma anche dal punto di vista normativo,
grazie a partnership con le maggiori società di
trasporto, disponiamo di automezzi autorizzati in
base alla normativa ambientale vigente che,
effettuano il servizio sull’intero territorio nazionale,
garantendo efficienza e puntualità di ritiro.

AUTOMEZZI

Disponiamo dei seguenti automezzi:

• Camion motrice da 6 metri (carico di 12
bancali)

• Camion motrice da 8 metri (carico di 16
bancali)

• Camion bilico (carico di 33 bancali)

• Camion con vasca semplice o a tenuta per
carico residui solidi o semisolidi alla rinfusa

• Camion cisterna per carico residui liquidi alla
rinfusa

• Camion idoneo al carico di 1 o 2 cassoni
scarrabili
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BIOFAST

Bio Fast è il servizio di rapida micro-raccolta di scarti

alimentari come scarti produttivi, eccedenze di

magazzino, merce non destinabile al consumo

umano, prodotti con difetti di packaging, lavorati e

semilavorati, prodotti sfusi o confezionati, mancati

freddi.

L’obiettivo è quello di aiutare le imprese ad

affrontare e risolvere problemi relativi al trasporto

dei materiali di scarto/rifiuti diretti ai centri di

raccolta o smaltimento, nel pieno rispetto delle

procedure e delle norme relative alla cura

dell’ambiente, soddisfacendo ogni esigenza sia

qualitativa che quantitativa.

Il nostro servizio consiste in:

• Ritiro di piccole quantità

• Ritiro 365 giorni l’anno

• Ritiro entro 48 ore
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NOLEGGIO

NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI

Per ottimizzare lo stoccaggio dei residui produttivi,

Biostaff offre il noleggio di cassoni scarrabili di varia

misura e dimensione per smaltire scarti e rifiuti

alimentari, con o senza coperchio.

Il noleggio di cassoni scarrabili è rivolto in particolare

alle aziende che producono un’elevata quantità di

scarti di lavorazione, essendo adatti al trasporto di

materiale voluminoso. È possibile studiare insieme ad

ogni cliente la soluzione contrattuale più appropriata,

vagliando tra proposte di noleggio annuale, mensile

o giornaliero.

NOLEGGIO BULK E CASSE ALIMENTARI, ECOBOX

Per soddisfare ogni esigenza di raccolta degli scarti e

raccolta dei rifiuti, Biostaff offre il noleggio di bulk

alimentari, ideali per lo stoccaggio di scarti liquidi o

semisolidi e casse alimentari per sfridi solidi o

sfarinati.

Si noleggiano inoltre Ecobox, soluzioni di imballaggio

heavy duty per il trasporto e lo stoccaggio di sfridi

granulari, in polvere e sciolti. L’Ecobox è ideale per le

produzioni alimentari in quanto può essere immesso

all’interno del processo produttivo asettico e

certificato; sono inoltre ecologici e riciclabili al

100%.
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APP FAST

Grazie ad App Fast, i clienti hanno la possibilità di

accedere al portale richiedendo il ritiro di scarti

alimentari standard o urgente. Con App Fast le

tempistiche vengono ridotte al minimo. Inoltre, per i

clienti, è disponibile un servizio tracciabilità: è

possibile tracciare la propria richiesta e il suo

svolgimento. In questo modo, in qualsiasi momento, è

possibile conoscere lo stato di avanzamento del

proprio ordine.

Infine, all’interno di App Fast, è possibile consultare il

proprio storico di ordini.
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Affianchiamo e assistiamo ogni cliente orientandolo

verso una corretta gestione del sottoprodotto

mediante l’analisi dell’attuale gestione dei rifiuti e

l’individuazione di un piano personalizzato

compatibile col suo sistema qualità. Offriamo

consulenza su eventuali problematiche quali fermi o

sequestri amministrativi, supporto nei rapporti con gli

Enti di controllo, verifica degli adempimenti

amministrativi e assistenza per la compilazione dei

documenti (registri di carico/scarico, formulari,

denuncia MUD).

ANALISI

Assistiamo i nostri clienti attraverso l’analisi

merceologica del tipo di sfrido/rifiuto per la

corretta categorizzazione del rifiuto.

GESTIONE SFRIDI

Affianchiamo il cliente attraverso un’analisi ciclo

produttiva e tramite un’ottimizzazione degli sfridi

per ridurre i costi e facilitare la gestione.

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Allo scopo di fornire un servizio sempre adeguato ed

esaustivo, offriamo un servizio di aggiornamento

normativo nei confronti dei nostri clienti, ad

esempio tramite newsletter o congressi presso le sue

strutture.
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DISTRUZIONE SICURA

Garantiamo l’esclusione della merce consegnata dai

circuiti commerciali e, su richiesta, rilasciamo il

certificato di avvenuta distruzione.

DISTRUZIONE IN LOCO

In un’azienda è possibile trovarsi nella situazione di

dover distruggere merci obsolete o deteriorate. Con

Biostaff è possibile effettuare la distruzione delle

merci direttamente sul posto attraverso appositi

camion che, al proprio interno, dispongono di

macchinari adeguati alla lavorazione.

VIDEODISTRUZIONE

A richiesta, Biostaff può fornire al cliente il video

dell’avvenuta distruzione del proprio sfrido.

Il cliente ha, in questo modo, la possibilità di vedere in

tempo reale il video dell’intero processo di

distruzione del proprio sfrido in ogni singola fase, da

quando è integro a quando viene distrutto e separato

in ogni suo singolo componente.



SEQUESTRI E FERMI AMMINISTRATIVI

In collaborazione con gli Enti di controllo assicuriamo

il ritiro di partite di merce oggetto di fermo

amministrativo o sequestro, siano esse indirizzate a

distruzione o idonee ad altra destinazione o

trasformazione industriale per scopi diversi.

I prodotti fuori mercato e/o sottoposti a sequestro

vengono distrutti con rilascio dell’apposita

certificazione.

Con il dichiarato e ricorrente obiettivo di fornire

servizi basati sulla professionalità e sulla

preparazione degli operatori, formiamo ogni nostro

dipendente, indipendentemente dal proprio ruolo,

per far sì che abbia la possibilità di misurarsi con

problematiche concrete, prima di iniziare a svolgere le

attività richieste.
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SCADUTO, MANCATO FREDDO, NON 
CONFORMITÀ

Grazie alle tecnologie sviluppate, siamo in grado di

distruggere marchi e prodotti alimentari scaduti,

non vendibili o non conformi, con rilascio di

certificazione di avvenuta distruzione.

Ci occupiamo del ritiro e recupero di cibi avariati,

non conformi alla vendita e pericolosi per la salute

provenienti sia dalle aziende produttrici che da attività

come supermercati, mense, magazzini di stoccaggio o

simili.

Siamo in grado di distruggere marchi e prodotti

alimentari scaduti o non vendibili.

I rifiuti alimentari che non sono più idonei per il

consumo dell’uomo possono diventare una nuova

fonte di energia o fertilizzanti per terreni.

Con l’aiuto di attrezzature all’avanguardia, siamo in

grado di smaltire gli alimenti alterati separando il

prodotto dall’involucro, rendendo così possibile il

recupero di entrambi.
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DISMISSIONE IMPIANTI E MAGAZZINI

Garantiamo il servizio di smontaggio e demolizione

dei macchinari, degli impianti di produzione. A

richiesta, effettuiamo il servizio di svuotamento dei

magazzini o dei singoli locali e successivamente

eseguiamo il servizio di pulizia.

La dismissione di un magazzino alimentare consiste

nelle attività di smontaggio e demolizione dei

macchinari e degli impianti di produzione. Questo,

rappresenta una delle attività portanti e distintive della

nostra imprenditorialità. Ed è soprattutto grazie

all'impegno del nostro personale addestrato e dotato

di qualifiche specifiche che siamo in grado di

eseguire interventi qualificati, con successo ed in

modo puntuale.
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PULIZIE

PULIZIE INDUSTRIALI ORDINARIE 

Biostaff affianca qualsiasi industria agroalimentare per

l’elaborazione di piani di pulizia personalizzati,

fornendo un valido supporto nell’adempimento di

tutte le procedure relative alle disposizioni HACCP.

Grazie all’utilizzo di tecniche di pulizia all’avanguardia

ed all’impiego di attrezzature di ultima generazione,

siamo sicuri di garantire notevoli miglioramenti

negli standard qualitativi con contestuali riduzioni di

costi.

PULIZIE INDUSTRIALI STRAORDINARIE 

Con attrezzature all'avanguardia, prodotti di qualità

eccellente e una professionalità di primo livello

acquisita in anni di lavoro ci poniamo come partner

ideali ai quali affidarsi per spurghi, sgombero

magazzini, sanificazione di ambienti sterili, pulizia

macchinari ecc.. Siamo in grado di effettuare pulizie

industriali straordinarie anche in quota.

PEST CONTROL 

La nostra è un’impresa leader nel settore del Pest

Control e Pest Management (gestione integrata

degli infestanti, servizi di derattizzazione e

disinfestazione, consulenza specializzata) per

industrie alimentari. Elaboriamo piani di gestione

delle infestazioni nel pieno rispetto dei requisiti

cogenti relativi alla gestione degli infestanti previsti

dalla normativa vigente. 19B
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B-CIRCULARECONOMIA CIRCOLARE

IMPRONTA ECOLOGICA TECNOLOGIE INNOVATIVE

L’economia circolare è un modello di produzione e di

consumo che comporta condivisione, riutilizzo,

riparazione, ricondizionamento e riciclo dei

materiali e dei prodotti il più a lungo possibile. La lotta

al cambiamento climatico è sempre più al centro

dell’attenzione dell’opinione pubblica ma, per

cambiare i propri comportamenti, bisogna avere

anche una maggiore consapevolezza del problema.

B-Circular è incentrata sulla comunicazione innovativa,

la sensibilizzazione e l’advocacy con il coinvolgimento

diretto dei cittadini sul consumo sostenibile,

economia circolare e lotta ai cambiamenti climatici.

L’economia circolare è un sistema in cui "il valore dei

prodotti e dei materiali si mantiene il più a lungo

possibile; i rifiuti e l'uso delle risorse sono minimizzati

e le risorse mantenute nell'economia quando un

prodotto ha raggiunto la fine del suo ciclo vitale, al

fine di riutilizzarlo più volte e creare ulteriore

valore".

Biostaff aiuta lo sviluppo dell’economia circolare

fornendo un servizio di recupero di sottoprodotti

alimentari contribuendo così alla valorizzazione

del riciclaggio degli stessi.

Per impronta ecologica si intende la quantità di

diossido di carbonio che viene sprigionata

nell’atmosfera come risultato delle attività degli

esseri umani. In un anno consumiamo più risorse di

quanto il nostro pianeta sia in grado di produrne.

La nostra azienda agisce in modo da preservare

l’ambiente, riducendo le emissioni di gas serra,

molto dannose per l’ambiente e per la salute.

Affidando a Biostaff la gestione degli sfridi di

lavorazione industriale, oltre ad ottenere un risparmio

di CO2, viene attuata una riduzione dell’attuale

impronta ecologica del processo produttivo.

Grazie alle tecnologie innovative sviluppate nel corso

degli anni, siamo in grado di provvedere alla

selezione e al recupero di rifiuti organici

provenienti dall’industria agroalimentare.

Tutti i materiali vengono separati singolarmente dal

loro imballaggio, in modo da garantire il pieno

recupero sia della parte organica che del packaging.
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