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CONTENUR organizza una visita 
guidata per clienti presso lo 
stabilimento di Mielec

Ad aprile scorso, CONTENUR ha organizzato, presso lo 
stabilimento in Polonia, una visita guidata e due giornate 
informative a cui hanno partecipato i rappresentanti più in 
vista delle aziende di servizi e regioni del Paese. L’evento 
si è svolto presso la sede dell’azienda il 7 e l’8 aprile.

I visitatori hanno avuto modo di vedere il processo di 
fabbricazione dei prodotti e sono stati aggiornati sugli 
standard e sulla normativa europea relativa ai medesimi. 
Tutti i prodotti ottemperano a tale regolamento e vengono 
progettati e fabbricati secondo i più severi controlli di 
qualità. 

La visita si è articolata in due parti: in primo luogo, si è 
esaminato il processo di fabbricazione dei cassonetti in 
cui il direttore di produzione del sito e uno degli addetti 
alla manutenzione hanno accompagnato i visitatori 
nello stabilimento affinché potessero seguire la linea di 
produzione di un cassonetto dall’inizio alla fine. Nella 
seconda parte, l’addetto alla qualità del sito produttivo 
ha sottoposto i cassonetti a vari collaudi e prove per 
dimostrare l’effettiva rispondenza alla normativa sulla 
qualità dei prodotti. 

I visitatori hanno particolarmente apprezzato tale visita in 
cui hanno potuto toccare con mano la complessità del 
processo produttivo e le esigenze qualitative richieste dal 
mercato nell’ambito di questi prodotti. 

A maggio scorso, la filiale di Indaiatuba ha accolto la 
Convention commerciale di Contemar.

All’evento, della durata di due giorni, ha partecipato 
l’intero team commerciale del Brasile e i rappresentanti 
commerciali hanno seguito vari corsi di aggiornamento 
su tematiche diverse quali analisi particolareggiata della 
concorrenza e dei nuovi mercati emergenti, formazione in 
fatto di commercializzazione di nuovi prodotti aziendali e 
apprendimento di nuove strategie commerciali per il team.

Un altro aspetto importante della riunione informativa 
è stata la presentazione del nuovo Direttore aziendale, 
Ignacio Arriola, il quale ha illustrato alcune delle strategie 
da porre in atto nel secondo semestre dell’anno. 

Convention commerciale di Contemar

Team commerciale di Contemar Ambiental
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Nuova presenza di CONTENUR a IFAT 2016

CONTENUR ha scelto la rassegna internazionale IFAT 2016 per presentare la nuova proposta relativa allo stand 
in linea con la nuova strategia di comunicazione e di identità aziendale presentata nel 2015. Presso lo stand di 
CONTENUR hanno fatto tappa oltre 100 aziende diverse sia tedesche che di altri Paesi. 

CONTENUR ha esposto i prodotti aziendali più importanti come il nuovo cassonetto a caricamento laterale, 
modello 2200F munito di sistema di chiusura elettronico.

Visita di una delegazione di Singapore presso CONTENUR 

CONTENUR ha ricevuto la visita della Senior Minister of State of the Ministry of the Environment and Water 
Resources, Dr. Amy Khor accompagnata da una delegazione della NEA (National Environment Agency) di 
Singapore. 

Nel corso di tale visita, è stato loro illustrato il modello a caricamento laterale da 2.200 l munito di apertura 
elettronica esposto durante l’intera durata della visita. Inoltre, sono stati evidenziati i vantaggi del caricamento 
laterale (come, ad esempio, l’efficienza in termini di costi di raccolta e spesa energetica) per una città come 
Singapore che produce un’elevata quantità di rifiuti.
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Il Dott. Iñigo Querejeta, Amministratore delegato di 
CONTENUR, ha consegnato un riconoscimento alla 
delegazione dell’azienda guidata da Mr. Marwan Al 
Shamsi in segno di gratitudine per la fiducia di cui ha 
dato prova nel corso degli ultimi anni e rinnovare così 
l’impegno di collaborazione mutua.

BEE’AH, THE SHARJAH ENVIRONMENTAL COMPANY 
è probabilmente l’azienda del settore ambientale più 
prestigiosa e premiata dell’intero Medio Oriente.

Malgrado si tratti di un’azienda ancora giovane - è 
stata creata nel 2007 sotto gli auspici di S.A.R. Dr. 
Sheikh Sultan bin Mohammed al Qasimi, Membro 
del Consiglio Supremo e dell’Emiro di Sharjah - 
BEE’AH ha consolidato la propria leadership di settore 
catapultando l’emirato di Sharjah al primo posto delle 
località più sostenibili al mondo. 

La visione di H.E. Salim bin Mohamed Al Owais, suo 
Presidente, e il modus operandi del team dirigenziale 
guidato da Mr. Khaled Al Huraimel, hanno svolto un 
ruolo determinante nella sua evoluzione. 

CONTENUR ha iniziato a collaborare con l’azienda 
Bee’ah sin dall’inizio ammodernando il sistema 
tradizionale di raccolta dei rifiuti tramite la dislocazione 
di cassonetti a caricamento laterale.

Consegna di un riconoscimento all’azienda Bee’Ah

Presentazione delle novità di CONTENUR a TECMA

Il Dott. Iñigo Querejeta, Amministratore delegato di CONTENUR 
consegna il riconoscimento all’azienda Bee’Ah
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Novità

Anche quest’anno, CONTENUR ha scelto la piattaforma della rassegna TECMA per presentare le sue novità sia in 
termini di prodotti che il nuovo design dello stand aziendale, in linea con la sua nuova strategia di comunicazione 
e l’identità aziendale presentata nel 2015.

CONTENUR ha deciso di allestire presso lo stand una zona dedicata all’innovazione e alla sostenibilità dove, 
oltre ad esporre i cassonetti a caricamento laterale da 2.200 e 3.200 l, ha presentato l’innovativo sistema 
RECYCLA, un nuovo concetto di gestione dei rifiuti che consente di ottenere informazioni tempestive sulla 
raccolta differenziata effettuata ad ogni cittadino. 

Inoltre, in collaborazione con l’azienda italiana Ecologia Soluzione Ambiente, CONTENUR ha presentato il nuovo 
e unico sistema a caricamento bilaterale del mercato con un cassonetto in polietilene che ha riscosso grandi 
consensi tra i visitatori i cui pareri e suggerimenti consentiranno di ottimizzare tale soluzione.

Concetto innovativo

Il concetto di stand presentato da CONTENUR poggia su quattro assi: innovazione, sostenibilità, qualità e smart 
element. Lo stand avente una superficie di 200 m2 ha primeggiato grazie al design innovativo e alla presentazione 
dei prodotti aziendali strategici in quattro aree differenziate. I visitatori hanno avuto modo di constatare che la 
presentazione dei prodotti va ben oltre i canoni tradizionali e si sposta verso un’interazione digitale e tecnologica 
in modo tale da avvicinare lo stand al concetto di ‘Look, Think, Act’ che, in definitiva, abbina prodotti e soluzioni 
tradizionali messi a punto per il rispettivo inserimento nello spazio urbano, innovandone l’uso e avvalendosi degli 
smart system.

Il sintesi, CONTENUR ha inteso prediligere uno stand che consente anche di rapportarsi in modo più diretto 
con i visitatori allestendo, a tal fine, “un’area sociale” in cui il  networking ha assunto un carattere più ludico, 
divenendo uno dei punti di vista e tappa obbligatoria per tutti i clienti. 

Informazioni CONTENUR
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6 La fornitura di cassonetti per la raccolta dei rifiuti nelle 
principali città di Taiwan ha segnato l’avvio dell’attività 
commerciale di CONTENUR su quest’isola.

Taiwan, nel Mar Cinese Orientale vanta una popolazione 
di ca. 23.000.000 di abitanti e un’economia in crescita, 
sviluppatasi nel corso degli ultimi trent’anni. Fa parte del 
novero delle quattro cosiddette tigri asiatiche insieme a 
Singapore, Hong Kong e Corea del Sud.

 

L’azienda taiwanese ha selezionato inizialmente i 
cassonetti a caricamento posteriore da 120, 240 e 360 
l da dislocare nei principali centri abitati del Paese quali 
Taipei, Taichung, Kaohsiung e Taoyuan.

L’avvio dell’attività commerciale in questa regione in cui 
CONTENUR ha aperto da poco un ufficio commerciale, 
è un ulteriore passo in avanti nell’ambito della strategia 
di crescita locale. Dal canto loro, Singapore e Malesia 
contano già un’infrastruttura commerciale che opera 
regolarmente. 

Al via l’attività commerciale di CONTENUR a Taiwan

 Vedute della città di Taipei

Rinnovo dei contratti di manutenzione e di fornitura 
in Francia 

CONTENUR Francia ha provveduto al rinnovo di due importanti contratti di 
manutenzione e di fornitura di cassonetti nella regione Versailles Grand Parc e 
Ile de France.

Nel corso del primo semestre di quest’anno, il consorzio provinciale di Versailles 
Grand Parc ha deciso di rinnovare il contratto di manutenzione e di fornitura del 
parco di cassonetti di questa zona con cui si è raggiunto l’obiettivo di migliorare 
il servizio di assistenza clienti e la qualità dei prodotti forniti da CONTENUR nel 
corso degli ultimi quattro anni. 

Nella regione Ile de France, CONTENUR ha ottenuto un nuovo contratto 
concernente l’area di Grand Paris Seine Ouest, la seconda area più grande 
dopo Plaine Commune. Tale contratto prevede la manutenzione del parco di 
cassonetti e la riparazione o sostituzione dei cassonetti che vertono in cattive 
condizioni. 
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Mercati CONTENUR

CONTENUR curerà la gestione dei servizi di lavaggio e di manutenzione a 
Cartagena de Indias 

Di recente, CONTENUR ha inaugurato una nuova sede operativa a Cartagena de Indias (Colombia) per la 
gestione dei servizi di lavaggio e di manutenzione del parco cassonetti di questa città colombiana avvalendosi, 
a tal fine, di un magazzino e dei materiali necessari alla riparazione dei medesimi. 

Il contratto concluso con i due operatori locali, Aseo Urbano de la Costa e Pacaribe, prevede il lavaggio 
meccanico in loco dei cassonetti con acqua pressurizzata e additivi ecocompatibili avvalendosi di un automezzo 
lavacassonetti oltre alla pulizia dell’area occupata dal cassonetto e delle zone circostanti.

Novità sul mercato 

Si tratta di uno dei pochi automezzi che effettuano tale servizio in America Latina e che soddisfano gli standard 
di pulizia dei cassonetti con notevoli vantaggi non soltanto per quanto concerne l’aspetto estetico dei cassonetti 
ma anche perché consente di migliorare i livelli di salubrità e i benefici per l’ambiente. 

Esperienza manutentiva 

CONTENUR si avvale di personale altamente qualificato che ha maturato una lunga esperienza nelle operazio-
ni di ispezione, manutenzione e riparazione di cassonetti. 
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Contemar implementa la raccolta meccanizzata dei rifiuti a Capela do Alto 

Il team commerciale di Contemar ha attuato un progetto finalizzato all’implementazione della raccolta meccanizzata 
di rifiuti nella città brasiliana di Capela do Alto. Tale piano, interamente finanziato dallo Stato di São Paulo, si 
articola in due fasi. Nella prima, prevede la dislocazione, nel centro città, dei cassonetti CONTENUR da 1.000 l, 
e cestini; la seconda fase programmata per il 2017, prevede la fornitura e la dislocazione di cassonetti per rifiuti 
nelle zone rurali della regione. 

Ai fini dell’attuazione di tale progetto di dislocazione di cassonetti in questa zona, si è provveduto in precedenza 
a un programma di sensibilizzazione in cui Contemar e il Comune medesimo hanno collaborato fianco a fianco 
per far capire agli abitanti i vantaggi derivanti dall’uso dei cassonetti per la raccolta di rifiuti in una città. 

Fornitura di cassonetti da 1.100 l a Capela do Alto

Nuova dislocazione di cassonetti 
interrati a Ilha Bela

Contemar ha provveduto a installare 7 cassonetti 
interrati a lha Bela, una delle stazioni balneari più 
importanti del Brasile, nello Stato di São Paulo.

Anche se in un primo momento, si è provveduto 
a dislocare soltanto 7 cassonetti nelle zone 
maggiormente frequentate dai turisti, il Comune 
della città prevede di predisporre cassonetti interrati 
ovunque.

Fornitura di cassonetti a campana 
nella città brasiliana di Florianópolis

Contemar si è aggiudicata l’appalto pubblico indetto 
dal Comune di Florianópolis, capitale dello Stato di 
Santa Catarina, ai fini della raccolta del vetro in città. 

Si tratta di un progetto innovativo per il mercato 
brasiliano dal momento che la raccolta del vetro con 
il sistema a caricamento verticale è un fatto del tutto 
inconsueto. L’appalto prevede la fornitura di 170 
cassonetti a campana da dislocare in tutta la città.

CONTENUR ha fornito al gruppo AKMERÇAN, la 
maggiore azienda turca di raccolta dei rifiuti, cassonetti a 
caricamento laterale modello D da 3.200 l. AKMERÇAN 
è la prima azienda a implementare sistemi sempre più 
efficienti per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. 

I primi cassonetti a caricamento laterale sia da superficie 
che interrati sono stati forniti da CONTENUR due anni fa 
al Comune di Başakşehir, dove opera AKMERÇAN.

Oltre a Başakşehir, uno dei Comuni principali di 
Istanbul, anche Bağcılar e Küçükçekmece dove opera 
AKMERÇAN, hanno iniziato ad utilizzare i cassonetti a 
caricamento laterale di CONTENUR.

Fornitura di cassonetti a caricamento laterale di CONTENUR in Turchia

Posa del cassonetto a caricamento laterale,  
modello di 3.200 l in Turchia
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Mercati CONTENUR

CONTENUR si è aggiudicata gli appalti relativi ai 
servizi di ispezione e di manutenzione dei parchi giochi 
a Segovia, San Fernando de Henares e Paterna.

Gli appalti relativi alla manutenzione a Segovia e a San 
Fernando de Henares concernono tutti i parchi giochi 
attualmente disponibili in questa città (54 a Segovia e 
47 a San Fernando de Henares). Per poter ottemperare 
ai requisiti richiesti nell’erogazione di tali servizi, 
verranno realizzati i lavori di cui alla norma UNE EN 
1176-7:2008 consistenti in ispezioni visive, funzionali e 
principali nonché nella pulizia dei parchi giochi e nelle 
operazioni di manutenzione preventiva e correttiva. 

Nel caso di Segovia, l’appalto avrà una durata di 4 anni 
mentre l’appalto di San Fernando de Henares durerà 
2 anni. 

Nel caso di Paterna, nell’appalto relativo alla 
manutenzione e all’adattamento dei parchi giochi 

rientrano i lavori previsti dalla normativa succitata 
nonché gli interventi necessari all’adattamento e alla 
certificazione di tutte le aree gioco. In questo caso, 
l’appalto a una durata di 1 anno prorogabile di un altro 
anno. 

Gli interventi interesseranno tutti i parchi giochi della 
città nonché le aree gioco delle scuole pubbliche 
comunali

Parco giochi ad Alcalá de Henares (Madrid)

CONTENUR si è aggiudicata gli appalti relativi alla 
fornitura di nuovi cassonetti ad Alcantarilla, Burjassot 
e Alcobendas.

Nel caso di Alcobendas e di Burjassot, è stato prescelto 
il cassonetto a caricamento laterale da 3.200 l mentre la 
scelta del Comune di Alcantarilla è caduta sul modello 
da 2.200 l per la raccolta dei RSU, in quanto si adatta 
meglio all’orografia della città. 

Il Comune di Burjassot rinnoverà i cassonetti per la 
raccolta dei RSU, contenitori, di color giallo e di color 
blu nel caso dei cassonetti per la carta e il cartone. La 
società FCC, concessionaria della raccolta dei rifiuti 
in tale Comune, ha già iniziato a sostituire i vecchi 
cassonetti con quelli nuovi. 

Tutti i modelli recano un adesivo sul coperchio con 
informazioni utili per i cittadini sugli orari di raccolta dei 
rifiuti, sull’importanza della raccolta differenziata e sul 
corretto conferimento dei medesimi. 

Nel Comune di Alcobendas, i cassonetti a caricamento 
laterale sono adibiti alla raccolta dei RSU e recano uno 
stemma, eseguito mediante serigrafia, sul corpo. Dal 
canto suo, nel Comune di Alcantarilla, il modello da 
2.200 l è munito di bocca da 400  mm sul davanti per 
agevolare il conferimento dei rifiuti. I cassonetti adibiti 
al riciclaggio dei contenitori e della plastica, sono 
muniti di due bocche frontali poste a 1180 mm da 
terra. Entrambi tali modelli recano i logotipi comunali 
realizzati mediante termostampa. 

Nuove forniture di cassonetti a caricamento laterale in Spagna

CONTENUR curerà la gestione dei servizi di manutenzione dei parchi giochi 
a  Segovia, San Fernando de Henares e Paterna

Modello fornito per il Comune di 
Alcobendas

Modello fornito per il Comune di Burjassot Modello dislocato nel Comune di 
Alcantarilla
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I nuovi modelli da 120 l e 240 l completano la gamma H dei cassonetti a 
due ruote di CONTENUR

CONTENUR immette sul mercato due nuovi cassonetti a caricamento posteriore, il modello C120 
H da 120 l avente carico nominale pari a 48 kg e il cassonetto C240 H da 240 l avente carico 
nominale pari a 96 kg.

Questi due nuovi volumi -120 l e 240 l-, completano la famiglia H dei cassonetti 
a due ruote e soddisfano così le richieste del mercato. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

QUALITÀ ERGONOMIA FUNZIONALITÀ
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Progettato con scanalature agli angoli per conferire 
robustezza, resistenza e qualità.

Fondo del cassonetto appositamente progettato 
per resistere a urti e colpi da caduta. 

Il cassonetto dispone di un piedino di appoggio 
posto in basso nella zona posteriore per 
agevolarne l’inclinazione e poterne così iniziare il 
movimento.

Sono disponibili più versioni per ogni tipo di 
raccolta: carta e cartone, dentro, contenitori, 
frazione organica, ecc.

Ampio spazio destinato alla personalizzazione sia 
sul corpo che sul coperchio.

Cassonetti certificati dal marchio CE con 
indicazione del livello di potenza sonoro 
in conformità alla direttiva 2000/14/CE del 
Parlamento europeo.

Prodotto certificato da TÜV SÜD Product Service 
GmbH come da norma europea EN 840: 2012 
nonché dalla specifica RAL-GZ 951/1: 2013.

Vantaggi del prodotto

>> Dotazioni per tutte le 
esigenze 

Microchip 

Numerazione

Insonorizzazione Facile  
accatastamento 

Strisce riflettenti Chiusura
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Modello C240 H Litros

Modello C120 H Litros

Prodotti CONTENUR



Lo scorso aprile, presso la Escuela di Superior de 
Ingenieros de Montes de la Técnica de la Universidad 
Politécnica de Madrid si è svolto il seminario ‘Innovazione 
nell’economia circolare’, organizzato a cura della Cattedra 
Ecoembes di Scienze ambientali.

Nel corso della prima parte di questo forum, ci si è 
confrontati sulla gestione e sul trattamento dei rifiuti quale 
parte integrante dell’economia circolare. 

La seconda parte dell’incontro ha avuto per oggetto le 
azioni di implementazione di nuove tecnologie nella 
raccolta convenzionale di rifiuti. 

Il Dott. Jorge Gutiérrez, Direttore commerciale e membro 
del Comitato per l’innovazione di Contenur, ha affermato 
che “l’innovazione nell’ambito della nostra attività 
garantisce la sopravvivenza dell’azienda”. Inoltre, ha 
tenuto a precisare che, per quanto riguarda il futuro, 
“puntiamo su un cassonetto maggiormente integrato nelle 
smart cities in grado di acquisire e inviare dati nell’ambito 
di sistemi aperti in modo tale da riciclare meglio e di più”. 
Infine ha evidenziato che CONTENUR si adopera per 
mettere a punto soluzioni innovative in modo tale che il 
consumatore acquisisca l’abitudine di riciclare e venga 
sensibilizzato sull’importanza di tale condotta.

ECONOMIA CIRCOLARE: il motore dell’innovazione

Il Dott. Jorge Gutiérrez, Direttore commerciale di CONTENUR in Spagna, ha partecipato al forum “Innovazione 
nell’economia circolare” organizzato a cura della Cattedra Ecoembes di Scienze ambientali.

>> 04
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CONTENUR ha firmato un accordo di collaborazione 
con il Comune di Getafe finalizzato all’incentivazione 
dell’occupazione e ad agevolare i disoccupati di Getafe.

Con questo nuovo accordo, CONTENUR consolida 
il proprio impegno sul versante della formazione e 
dell’inserimento nel mondo del lavoro soprattutto dei 
disoccupati.

Tra le varie iniziative, CONTENUR si impegna a 
promuovere azioni formative mirate per mestieri e attività 
legate al proprio settore, a fornire infrastrutture proprie 
dove tenere corsi di particolare rilievo per la formazione 
occupazionale nonché a consentire agli studenti che 
seguono i corsi di formazione legati al proprio settore di 
attività, di fare praticantato.

CONTENUR e il Comune di Getafe concludono un accordo  
per incentivare l’occupazione

CONTENUR rafforza il proprio impegno sul 
versante della formazione occupazionale e 

dell’inserimento nel mondo del lavoro“
”



Gestione della leadership nell’ambito del processo di  
internazionalizzazione di CONTENUR – Forum Amec

Peraltro, ha evidenziato il fatto che il contributo 
dell’industria al Pil dovrebbe essere almeno del 20% 
mentre l’innovazione dovrebbe contribuire almeno per 
il 2% riuscendo così a passare dall’odierno modello 
industriale all’industria 4.0 tramite l’innovazione e 
favorire nuove dimensioni tali da incrementare la 
competitività delle aziende industriali. 

Una nuova era in cui il talento prende il sopravvento 
sul capitale

In questa edizione, il Dott. Iñigo Querejeta, 
Amministratore delegato di CONTENUR è intervenuto 
nel primo tavolo di dibattito dal titolo “Lo slancio del 
leader” con domande su come CONTENUR riesce a 
gestire le risorse umane e di quali strumenti e mezzi si 
avvale la Direzione generale per fare di CONTENUR 
un’azienda leader. 

Le conclusioni fornite dal Dott. Querejeta poggiano su 
due pilastri vale a dire “come far passare il progetto 
dalla Direzione allo staff” e “come attirare i talenti per 
consentire all’azienda di crescere e di fornire valore”.

Il 30 giugno scorso, presso la sede di IESE (Barcellona) 
si è tenuta la 3 edizione del forum AMEC dal titolo 
“Internazionalizzazione in persona”. Si tratta del forum 
di riferimento ai fini dell’internazionalizzazione delle 
aziende operanti nel settore industriale sulla scorta 
delle esperienze maturate nell’arco di 45 anni sul 
versante della promozione dell’internazionalizzazione 
delle aziende industriali. 

Il forum Amec 2016 ha avuto per tema il dibattito 
sulle persone quale fattore fondamentale per la 
competitività delle aziende sui mercati internazionali.

Presentazione del Forum 

Manel Xifra, Presidente di AMEC, ha curato la 
presentazione del Forum di Amec 2016 segnalando 
che “AMEC è stata creata per fornire supporto 
all’attività di esportazione delle aziende operanti 
nel settore industriale”. Si è soffermato anche sulla 
rilevanza dell’indice di solidità internazionale (ISI) 
e sul miglioramento del medesimo di oltre il 3% 
rispetto al 2014.
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Intervento del Dott. Iñigo Querejeta, Amministratore delegato di CONTENUR nel corso della 3ª del Forum AMEC

Notizie CONTENUR
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>> 05
PRESENZA SUI MEZZI DI STAMPA

Mass media

Oltre 20 comunicati stampa,
Oltre 20 pubblicità in 6 Paesi diversi,
Oltre 20 modelli di banner diversi hanno consentito di aumentare 
notevolmente la risonanza dell’azienda dopo il lancio della nuova identità 
nel 2015.

Stampa CONTENUR



Benedykt Waz, Capo produzione di Mielec (Polonia) 

È stato assunto da Contenur Polonia in veste di Capo produzione del sito 
produttivo di Mielec. Laureato in Ingegneria industriale, ha maturato una lunga 
esperienza alle dipendenze di multinazionali in cui ha svolto varie funzioni quali 
coordinamento e direzione dei siti produttivi, gestione del personale e analisi della 
concorrenza. 

Arnaud Saint Honoré, Responsabile commerciale zona 
ovest (Francia) 

È entrato a far parte del gruppo CONTENUR in veste di responsabile della 
zona ovest della Francia. Nel corso degli ultimi 10 anni, ha lavorato nel settore 
industriale alle dipendenze di società specializzate nella vendita di dispositivi di 
protezione individuale in cui ha avuto la possibilità di operare direttamente con i 
Comuni e gli enti pubblici francesi.  

È entrata a far parte 
dell’organico del gruppo 
CONTENUR in veste di 
responsabile della zona 
nord ovest della Spagna. 
Laureata in Scienze marine, 
ha conseguito il master 
in Ingegneria e gestione 
ambientale presso EOI. Vanta 
un’esperienza ultradecennale 
quale Project Manager in 
settori legati al riciclaggio. 

È entrato a far parte dello 
staff del gruppo CONTENUR 
in veste di responsabile della 
zona nord della Spagna. 
Laureato in Ingegneria 
elettrica, ha maturato 
un’esperienza di lavoro di 
oltre 17 anni presso società 
legate al settore dei rifiuti 
in cui ha svolto funzioni 
correlate alla gestione dei 
team e Large Account.
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Asier Villanueva,
Responsabile zona nord

Sofia Boente,
Responsabile zona nord ovest

È stato inserito nell’organico 
di CONTENUR in veste di 
Direttore industriale dei siti 
produttivi di Getafe e Mielec. 
Vanta una lunga esperienza 
maturata in seno al Gruppo 
Antolín in cui ha ricoperto 
vari incarichi di responsabilità 
nel corso degli ultimi 10 
anni. Esperto anche di Lean 
Manufacturing, acquisti 
e controllo della gestione 
industriale. 

È entrato a far parte di 
Contemar Ambiental, azienda 
brasiliana del Gruppo 
CONTENUR,
in veste di Direttore generale. 
Ha maturato una lunga 
esperienza ricoprendo 
incarichi di massima 
responsabilità in società del 
nostro settore o vicine al 
medesimo sia in Spagna che 
in Brasile.

Álvaro Godino,  
Direttore industriale

Ignacio Arriola, Direttore generale 
di Contemar Ambiental
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