IL VERDE VINCE

“IL FUTURO È VERDE” È IL CLAIM DI CAMS.
FRANTUMATORI E VAGLI PRODOTTI DALL’AZIENDA
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA SI DISTINGUONO
INFATTI PER EFFICACIA, ROBUSTEZZA MA ANCHE
PERCHÉ SONO RISPETTOSE DELL’AMBIENTE
di Laura Veneri
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Ad accompagnarci nella visita del centro di riciclaggio c’erano Andrea Trentini, Direttore Commerciale di Cams, e
Federica Vanti, Ufficio Commerciale e
Marketing, oltre al padrone di casa, Fabrizio Vangi, Amministratore di Vangi

CAMS
Cams nasce nel 2001 dall’acquisizione del marchio TEM, produttore di impianti di frantumazione
dal 1964. L’azienda eredita 40 anni di know-how
e si specializza nello sviluppo e nella produzione
di soluzioni innovative per il settore del riciclaggio di inerti, asfalto, macerie e altri materiali. Nei
primi anni sviluppa con orgoglio solide radici in
Italia installando oltre 600 impianti sul territorio.
Oggi, grazie a un network di collaboratori e distributori di fiducia, CAMS sta allargando i suoi orizzonti a livello internazionale e conta già circa 200
impianti nel mondo. Dalla progettazione alla produzione, le macchine realizzate sono totalmente
Made in Italy. Possono essere personalizzate a seconda delle esigenze dei clienti grazie alla progettazione interna all’azienda, che vanta un ufficio
ricerca e sviluppo costantemente impegnato nella ricerca di nuove soluzioni che strizzano l’occhio
all’ambiente. È priorità aziendale offrire soluzioni
a ridotto impatto ambientale. Le macchine per la
frantumazione e il riciclaggio Cams sono infatti
progettate per funzionare con alimentazione ibrida (diesel/elettrica) o totalmente elettrica.
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“L’UTM 1500 versione 3 - continua
Trentini - è un nuovo modello che abbiamo presentato per la prima volta al
Bauma 2019. La tramoggia è dotata di
spintori idraulici (pensate a delle dita
meccaniche) che mantengono il materiale sugli alberi in modo che non salti
in fase di lavorazione e permettono di

VANGI INERTI
Vangi Inerti Srl nasce nel 1982 e sin da subito si impone sul territorio toscano come leader nel settore del conferimento e dell’acquisto di materiali edili. La società ha sede a Calenzano, in provincia di Firenze, e si occupa
di riciclaggio, recupero e vendita inerti. Grazie a un vasto parco macchine, svolge anche servizio di trasporto di
rifiuti edili non pericolosi per conto terzi e offre servizio di noleggio mezzi operativi con operatore.
Il Gruppo Vangi è composto da due aziende, che complessivamente annoverano un centinaio di dipendenti.
Oltre alla Vangi Inerti, c’è la Vangi Srl che si occupa prevalentemente di demolizioni, scavi e urbanizzazioni.
L’azienda, animata da grande spirito solidale, è stata tra le prime a intervenire volontariamente a seguito della
tragedia del Ponte Morandi di Genova.
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soddisfatto

del-

Pensate che dalla mattina alla sera fa sparire il cumulo
di inerti nel piazzale. A livello lavorativo non c’è niente da
dire, sono macchine dalle grandi prestazioni. In due anni e
mezzo ne abbiamo prese tre e ora siamo in trattativa per
la quarta”. Ma Vangi non è soddisfatto solo dei prodotti
Cams, lo è anche delle persone, dell’assistenza, insomma,
di tutta l’azienda. “Noi li dobbiamo ringraziare - ci racconta - perché ci hanno dato fiducia in un momento difficile
e non è da tutti. Ci conosciamo da anni e questo rapporto ci ha garantito continuità anche nel periodo della crisi
economica. Oggi le cose vanno molto meglio e la fiducia
continua. Inoltre, se ci dovessero essere dei problemi, l’assistenza arriva subito”.
Il grande centro di riciclaggio inerti di Vangi si occupa di riciclaggio, smaltimento rifiuti edili, autotrasporti conto terzi
e dispone di circa 20 addetti. I camion entrano ed escono in continuazione, perché i rifiuti da trattare sono molti
e i frantoi della Cams lavorano di continuo. Le macchine
producono poco rumore e poca polvere, così da garantire
un ambiente di lavoro più salubre per gli addetti che percepiscono una notevole differenza rispetto ai tradizionali
impianti di triturazione e riciclaggio.
Ogni impianto di frantumazione e vagliatura è progettato
per funzionare in modalità ibrida (alimentazione diesel/
elettrica) o totalmente elettrica. Questo consente elevata
versatilità di impiego, bassi consumi, ridotto impatto ambientale e possibilità di usufruire dei contributi previsti per
l’acquisto di apparecchiature alimentate da carburanti alternativi.
Le macchine Cams sono dotate di un PLC configurabile
come Client in modo da consentire uno scambio di dati
con i server e una comunicazione bidirezionale tra macchina e logistica di cantiere.
Il sistema di pesatura viene installato sui nastri di scarico
in modo da avere una continua misurazione del materiale
prodotto. Tali informazioni vengono inviate al PLC dell’impianto e rese disponibili, assieme a tutte le altre informazioni di funzionamento, al fine di consentire una pronta e
corretta gestione del sistema logistico di cantiere.
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