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L’Azienda  

General Fusti opera dall’inizio degli anni ‘70 nel settore ambientale; l'iniziale attività di recupero 

dei fusti e dei contenitori industriali, è stata implementata negli anni con il trattamento dei rifiuti 

liquidi industriali. 

Offre impianti e servizi di depurazione dei rifiuti industriali pericolosi e non pericolosi, smaltimento 

rifiuti solidi industriali ed intermediazione, trasporto rifiuti, ritiro, bonifica, rigenerazione e 

smaltimento imballaggi in metallo ed in plastica. 

Grazie ad un rinnovamento delle tecnologie, l’azienda ha perfezionato i processi depurativi, 

riducendo i consumi energetici e di materie prime e migliorando la qualità e la quantità dei rifiuti 

prodotti e delle emissioni nell’ambiente circostante. 

L’azienda ha sede operativa a Torino e conta un organico di  14 persone.  

 

“Qualità e competenza rappresentano il connubio vincente che permette a General Fusti di 

rispondere tempestivamente e concretamente al mercato e alle esigenze delle aziende” commenta 

F. Sbrissa, titolare di General Fusti “dimostrare professionalità ed adempiere alle aspettative dei 

clienti, ci permette di conquistare fiducia. Un valore importante che conduce le aziende a scegliere i 

nostri impianti e i nostri servizi. Sostenere e proteggere l’ambiente è uno degli impegni che General 

Fusti persegue da sempre, introducendo nuove tecnologie ed operando nel pieno rispetto della 

legislazione.” 

 

Sostenibilità ambientale 

General Fusti pone da sempre attenzione all’ambiente, operando  nel rispetto delle normative. 

Il sistema di recupero/smaltimento è stato  impostato su criteri di flessibilità e sicurezza, sfruttando 

le migliori tecnologie disponibili e ponendo attenzione alla valutazione degli effetti ambientali, 

economici ed occupazionali. 
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Impianti e servizi 

Depurazione rifiuti liquidi industriali pericolosi e non pericolosi  

In seguito all’entrata in vigore della legge Merli (319/76) General Fusti si dotò di un impianto 

chimico-fisico per la depurazione dei reflui. Un impianto, non solo dimensionato per il trattamento 

di reflui prodotti dalla propria attività, ma anche per la depurazione conto terzi. Durante il corso 

degli anni il depuratore chimico-fisico fu più volte riveduto ed implementato, con le tecnologie che 

il progresso tecnico rendeva disponibili, conseguendo il duplice risultato di ampliare le tipologie dei 

rifiuti liquidi trattabili e di migliorare la qualità dei reflui in uscita. 

La progettazione, la realizzazione e la messa in opera dell’impianto biologico per la depurazione 

delle acque reflue risale alla fine degli anni 90; un impianto ha consentito un notevole incremento 

delle quantità trattate e delle tipologie dei rifiuti liquidi trattabili. 

Grazie ad una costante attenzione rivolta agli aspetti di innovazione, nel 2012, General Fusti 

implementato un impianto UASB per il trattamento dei rifiuti liquidi a matrice organica con 

produzione di biogas e relativo recupero di energia termica ed elettrica.  

Con l’obiettivo di operare con tecnologie sempre innovative, nel 2014 l’azienda ha attivato una 

nuova linea dedicata alla decianizzazione di rifiuti liquuidi ed è stato rinnovato ed implementato il 

sistema di aspirazione e captazione delle emissioni di tutto lo stabilimento utilizzando per il 

trattamento delle stesse l'innovativo trattamento di finissaggio con ozono. 

Smaltimento rifiuti industriali  

La società General Fusti è inoltre in grado di provvedere, tramite intermediazione, allo smaltimento 

di qualsivoglia tipologia di rifiuto industriale. La trentennale esperienza nel settore ci ha consentito 

di instaurare rapporti di collaborazione con i principali centri di smaltimento e/o recupero rifiuti, 

garantendo servizi di qualità a prezzi concorrenziali 
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Trasporto rifiuti 

La società General Fusti fornisce il servizio di trasporto di qualsivoglia tipologia di rifiuto 

industriale avvalendosi di mezzi propri o di trasportatori partners convenzionati. 

Ritiro, bonifica, rigenerazione e smaltimento imballaggi in metallo e in 

plastica  

Il processo di rigenerazione degli imballaggi si espleta nelle fasi di scolatura, bordatura, 

ricondizionamento meccanico e prova di tenuta, varie fasi di lavaggio interno ed esterno, 

asciugatura, controllo visivo interno ed esterno. Tale processo ovviamente è stato rinnovato nel 

tempo con le opportunità fornite dal processo tecnologico, al fine di poter immettere sul mercato un 

prodotto rigenerato di qualità sempre migliore. 

Qualora tali imballaggi non siano ritenuti idonei al riutilizzo, dopo la bonifica verranno avviati ad 

un centro autorizzato nel recupero di ferro o plastica. 

I vantaggi 

Tra le peculiarità di General Fusti si riconosce, in particolare, la capacità di saper coniugare la 

'snellezza' tipica di un’azienda di dimensioni medio piccole, con soluzioni e processi innovativi ad 

altissima tecnologia ed automazione. 

L’azienda è in grado di offrire risposte puntuali, garantendo la qualità del servizio a prezzi  

competitivi utilizzando tecnologie all’avanguardia a ridotti consumi energetici. 

 

 


