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Selin S.r.l. opera da venticinque anni nel settore ambientale e della sicurezza, occupandosi, su tutto il territorio nazionale, 
delle problematiche legate alla gestione del ciclo completo dei rifiuti speciali, delle bonifiche ambientali, e della consulenza tecnica 
sia dal punto di vista delle norme vigenti che degli adempimenti obbligatori. 
 

L’esperienza acquisita permette oggi di offrire ai propri clienti un servizio assolutamente qualificato ed efficiente nella gestione 
completa del ciclo del rifiuto speciale, sia esso pericoloso che non pericoloso, dalla fornitura dei contenitori a norma per il deposito 
temporaneo, alla fase di raccolta e trasporto dei rifiuti sino al loro smaltimento o stoccaggio temporaneo in idonei impianti verifi-
cando e garantendo la corretta e puntuale applicazione delle normative vigenti in materia ambientale ed in materia di sicurezza 
sul lavoro. 
 

Al fine di realizzare la propria mission, Selin S.r.l. impiega consulenti e tecnici altamente qualificati che offrono il supporto 
tecnico necessari alla corretta ed efficace gestione delle problematiche e delle cogenze. 

 
Forte della propria struttura operativa, di una capillare presenza sul territorio nonché di un’ampia esperienza acquisita nel 

settore, Selin S.r.l. si propone quale partner gestionale per una collaborazione basata su tre punti essenziali: 
 

▪ Massima competitività dal punto di vista economico; 
▪ Mirata finalità risolutiva sia dal punto di vista logistico che di conduzione delle attività gestionali quotidiane; 
▪ Garanzia di qualità ed efficienza dei servizi proposti. 

 
In particolare, negli ultimi anni, Selin s.r.l. ha incrementato in maniera esponenziale l’attività di gestione rifiuti, attraverso: 

 
▪ l’apertura di un proprio impianto di messa in riserva e stoccaggio situato nel comune di Calenzano; 
▪ la creazione di una propria capillare rete logistica dedicata alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti; 
▪ lo sviluppo di sinergie con altri impianti ed aziende del settore; 
▪ investimenti di risorse in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per l’ambiente, motivata dalla naturale certezza che, in 

un prossimo futuro, il rifiuto non sarà più considerato un problema bensì una risorsa; 
▪ l’adozione di procedure e metodologie di lavoro conformi alle norme ISO 14001, ISO 9001 e OHASAS 18001, tramite la 

certificazione DNV; 
▪ l’adozione del Codice Etico Aziendale. 

 
Inoltre, Selin s.r.l.: 

 
• è autorizzata al trasporto di tutti i rifiuti speciali sia pericolosi che non pericolosi e si avvale anche di altri impianti di 

stoccaggio e smaltimento selezionati garantendo sempre ai propri clienti tempi certi per tutte le operazioni di gestione 
(ritiro, trasporto, stoccaggio e smaltimento o recupero);  

• svolge direttamente sia l’attività di raccolta e trasporto che quella di stoccaggio dei rifiuti, presso il proprio impianto di 
Calenzano, senza avvalersi di soggetti terzi o intermediari. 

• dispone di un’ampia flotta di mezzi: furgoni, camion, camion con gru ed autocisterne per risolvere qualsiasi esigenza di 
movimentazione e trasporto; 

• offre il servizio di noleggio cassoni scarrabili per qualsiasi esigenza e fornisce ai propri clienti ogni tipo di contenitore 
necessario al deposito temporaneo; 

• cura la gestione dei registri di carico e scarico rifiuti, provvede alla redazione ed all’invio telematico del Modello Unico 
Dichiarazione al Catasto Urbano Rifiuti presso le Camere di Commercio alle dovute scadenze; 

• cura la gestione del sistema SISTRI dall’iscrizione alla fase della gestione del sistema sia in remoto che in loco; 
• organizza, per i propri clienti, periodici corsi di formazione ed aggiornamento per i Responsabili interni 

alle aziende delegati alla gestione dei rifiuti; 
• offre il servizio di rilevazione delle giacenze dei magazzini (inventari) nelle strutture sanitarie e farmaceutiche; 
• offre il servizio di consulenza e preparazione per gli adempimenti in materia Sicurezza sul lavoro – D.lgs. 81/08; 

 
FLOTTA E RISORSE UMANE 

Flotta aziendale 
• Selin srl possiede una propria flotta aziendale composta da 30 mezzi destinati al trasporto dei rifiuti. Tale flotta si com-

pone di mezzi che variano dal furgone di piccole dimensioni (necessario per l’accesso in ambienti ristretti) ai camion con 
sponda idraulica o con cassone scarrabile, fino al camion con gru (ragno); 

• Tramite di partner selezionati e convenzionati, Selin srl mette a disposizione dei propri Clienti anche camion dotati di 
vasche ed autocisterne; 

• Per la movimentazione di grandi quantitativi di rifiuti (macro raccolta), vengono utilizzati cassoni scarrabili, compatibil-

mente con le possibilità di movimentarli all’interno delle strutture produttive. 
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Risorse umane 

• 18 operatori addetti al trasporto ed alla movimentazione dei mezzi; 
• 4 operatori addetti all’organizzazione tecnica e logistica; 
• 3 operatori addetti alla gestione della documentazione obbligatoria (Formulari, Documenti di Trasporto, Etichettatura, 

Documentazione ADR) ed alla fornitura dei contenitori; 
• 3 operatori addetti alla gestione del SISTRI (Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti); 
• 5 operatori tecnici qualificati (due ingegneri ambientale, due tecnici biologi ed un architetto); 
• 5 operatori commerciali; 
• 2 operatori amministrativi; 
• 2 addetti di segreteria; 
• 1 ingegnere informatico per la gestione della trasmissione e dell’elaborazione dati; 
• 1 responsabile del Sistema Integrato Qualità. 

 
L’impiego di tali risorse, pienamente integrate tra loro, è garanzia certa di efficienza e rapidità di risposta alla varietà di esigenze 
che quotidianamente i Clienti Selin srl propongono. 

CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ 
Selin è in possesso delle seguenti certificazioni: 

• ISO 9001 Qualità; 
• OHSAS 18001 Sicurezza; 
• ISO 14001 Ambiente; 

Il mantenimento di tali standard qualitativi impone all’azienda la costante verifica ed il monitoraggio delle procedure applicate alle 
attività svolte attraverso: 

• la verifica delle procedure adottate; 
• il monitoraggio delle eventuali criticità e delle relative soluzioni proposte; 
• la verifica periodica attraverso audit interni e con gli organi di certificazione e revisione. 

 
Le comunicazioni e lo scambio di informazioni tra Selin srl ed i Clienti relativamente avvengono esclusivamente attraverso proce-
dure e moduli approvati dagli organi di certificazione. 

REFERENZE 
Eventuali referenze, qualora richieste, possono essere reperite presso:   

• le oltre 800 aziende in Toscana che hanno scelto Selin srl per la soluzione delle cogenze in materia ambientale (artigiani, 
industrie, aziende dei settori commerciali ed agricoli); 

• le oltre 3.000 aziende del settore farmaceutico su tutto il territorio nazionale;  
• gli oltre 500 operatori del settore sanitario (studi medici, laboratori di analisi, strutture ospedaliere pubbliche e provate) 

del centro Italia; 
• Le Associazioni di Categoria, cooperative e gruppi di acquisto e distribuzione convenzionati. 

 
Ne citiamo, tra queste, alcune delle più importanti: 

Unicoop Firenze 
Suez Italia Servizi s.r.l. 

Recotech s.r.l. 
Salvatore Ferragamo S.p.a. 
Richard Ginori – GRG s.r.l. 

Gruppo El.en. 
Biokimica S.p.a. 

ASL Milano 
ASL Firenze 
ASL Roma E 

A.S.P. Ciampino s.p.a. 
Federfarma Roma 

A.F.M. Milano S.p.a. 
Recotech s.r.l. 

A.F.M. Bologna s.p.a. 
Cassa di Risparmio di Volterra 

Acque Toscane S.p.a. 
Guardia di Finanza – Quartier Generale – Roma 

Biofinleather s.p.a. 
Ganzaroli S.r.l. 

Beyfin s.p.a. 

Raetech s.r.l. 
Stefano Ricci S.p.a. - Firenze 

IAB S.r.l. - Firenze 
A.F.M. Cremona S.p.a. 

Leo France S.r.l. 

SOF S.p.a. 
Farmacie Comunali Livorno S.u.r.l. 

Colortex S.p.a. 
Giosi 2 S.r.l. 
Deipel S.r.l. 

Accademia di Belle Arti 
Centro Nazionale Ricerche – CNR Firenze 

Farmacie Comunali Torino s.p.a 
AGEC Verona s.p.a. 

Waste Recycling s.p.a. 
Comune di Firenze 

Farmacie Comunali Torino S.p.a. 
Farmacie Comunali Roma – Farmacap S.p.a 

Virgin Active s.p.a 
Sport Management s.p.a. 

Istituto Prosperius s.p.a. 

 

http://www.selinfirenze.it/


 
                        

 

 

Selin S.r.l. 
Via Antonino Caponnetto, 1/Int 

50041 – Calenzano (FI) 
 

Tel. 055.318071 
Fax. 055.3436770 

Codice Fiscale e Partita Iva 04408410480 
Numero REA 446898 

Capitale Sociale € 50.000 i.v. 
 

Internet: www.selinfirenze.it 
Mail: info@selinfirenze.it  

 

POLITICHE AZIENDALI E CODICE ETICO (estratto) 
 

SICUREZZA DEL LAVORO 
Selin Srl è costantemente impegnata a diffondere e a potenziare la cultura della sicurezza ed igiene sul lavoro, ponendo particolare attenzione 
all’ambiente di lavoro ed alla sicurezza di tutto il proprio personale e di quello dei terzi in genere, applicando le prescrizioni imposte dalla normativa 
in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e vigilando sulla loro osservanza. 
A tal fine, Selin s.r.l.  identifica e valuta i pericoli, promuove, favorisce e diffonde la prevenzione dei rischi nei confronti dei Destinatari attraverso 
una costante attività di informazione, formazione ed aggiornamento per tutti i Dipendenti e Collaboratori, coinvolgendoli e fornendo loro gli 
strumenti e tutti gli equipaggiamenti necessari e indispensabili per il mantenimento e perfezionamento delle migliori condizioni di lavoro per 
operare in condizioni confortevoli, igieniche ed in piena sicurezza e seguendo fedelmente idonee procedure al fine di ridurre al minimo i rischi 
connaturati allo svolgimento delle singole attività. 
Tutti i Destinatari, nell’ambito delle proprie competenze, sono tenuti a osservare – e fare osservare - i principi relativi alla salute ed alla sicurezza 
del lavoro, astenendosi da comportamenti pericolosi e segnalando eventuali attività svolte da terzi che possano ledere i sopra menzionati principi. 
 

TUTELA DELL’AMBIENTE 
Selin S.r.l. è attivamente impegnata per migliorare il modo con cui prendersi cura dell’ambiente, anche in virtù della propria mission aziendale. 
Nello svolgimento della propria attività, si impegna ogni giorno per il raggiungimento di questo obiettivo attraverso l’impiego delle migliori tecno-
logie disponibili incentrate su criteri di efficienza energetica volte al rispetto ed alla salvaguardia dell’ambiente ed alla tutela della salute pubblica. 
Ove operativamente ed economicamente possibile, le scelte di investimento e di business di Selin S.r.l. promuovono ed adottano particolari 
tecnologie in grado di ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività con particolare riferimento al risparmio energetico ed all’utilizzo di energie 
rinnovabili attraverso: 

• la riduzione delle dispersioni di calore e le immissioni di CO2 nell’atmosfera; 
• il continuo rinnovamento dei mezzi della propria flotta aziendale al fine di utilizzare mezzi poco inquinanti e con ottime performance in 

termini di consumi di carburante; 
• la riduzione dell’acqua attraverso temporizzatori e rubinetti a fotocellula per erogare la quantità di acqua necessaria, evitando sprechi 

superflui; 
• il riutilizzo del retro della carta stampata per documenti interni; 
• la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti internamente; 
• l’utilizzo di una struttura progettata in modo da sfruttare al meglio le sorgenti di luce naturale. 

 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Selin S.r.l. si impegna a proteggere tutte le informazioni relative ai propri Clienti, ai Destinatari ed ai terzi in genere, acquisite nelle relazioni 
d’affari e garantisce che il trattamento dei dati raccolti avvenga nel rispetto dei principi di legittimità, correttezza e necessità, curandone la 
conservazione con modalità dirette ad evitarne l’uso improprio, nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy, e comunque garantendo 
l’identificazione dell’interessato per il periodo di tempo strettamente necessario. 
Il trattamento dei dati personali avviene sulla base dei principi di liceità, correttezza e solo per scopi leciti, determinati ed espliciti e può essere 
effettuato anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o informatizzati, comunque diretti ad evitare rischi di distruzione, perdita, accessi non 
autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati. 

CONCORRENZA LEALE 
Selin S.r.l. riconosce, tutela e promuove il valore della concorrenza fondata sui principi di lealtà, correttezza e trasparenza nei confronti degli altri 
operatori presenti sul mercato e comunque nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della lealtà stessa, che è considerata da Selin S.r.l. 
strumento funzionale ed efficace per il perseguimento degli interessi di Selin S.r.l., degli altri operatori, dei Clienti, nonché di tutti i soggetti aventi 
interessi comuni a quelli di Selin S.r.l. 
A tal fine, Selin S.r.l. si astiene dal porre in essere comportamenti collusivi e sleali che possano danneggiare indebitamente l’immagine, i prodotti 
e/o i servizi degli altri operatori. 
 

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 
L’osservanza ed il rispetto della normativa vigente costituisce principio imprescindibile per lo svolgimento dell’attività di Selin S.r.l. in conformità 
ai principi di legalità, diligenza ed imparzialità, oltre che ai principi etici comunemente accettati e sanciti negli standard nazionali ed internazionali 
relativi alla conduzione degli affari. 
Il rispetto e la necessaria conoscenza del dettato normativo sono un dovere per tutti i Destinatari, i quali sono tenuti ad osservare scrupolosamente 
tutte le leggi ed i regolamenti vigenti, oltre che ad adempiere con diligenza a quanto insito nella politica etica di Selin S.r.l. 
Gli scopi e gli interessi di Selin S.r.l. non possono, quindi, essere perseguiti e conseguiti in violazione di leggi e/o regolamenti ovvero ponendo in 
essere comportamenti non in linea con condotte legali e morali. 
 

TRASPARENZA E TRACCIABILITA’ 
La conduzione degli affari e delle attività di Selin S.r.l. deve essere svolta in un quadro di trasparenza, onestà e buona fede fornendo a tutti gli 
interessati informazioni chiare, corrette, complete e trasparenti. 
Tale ottica di trasparenza viene seguita anche all’interno della struttura aziendale di Selin S.r.l., laddove un continuo scambio di informazioni a 
tutti i livelli di organizzazione, ed in particolare una costante comunicazione con il management, consentono ai Dipendenti e Collaboratori di essere 
informati delle scelte relative alla vita aziendale. 
Selin S.r.l. segue con particolare attenzione il rispetto del “principio di trasparenza” anche nella propria contabilità, vietando comportamenti posti 
in essere da Dipendenti e Collaboratori che possano pregiudicare la trasparenza e la tracciabilità delle registrazioni contabili e delle operazioni 
“sensibili”, che devono poter essere verificabili ex post, anche tramite appositi supporti documentali, avendo particolare riguardo anche alle 
modalità di possibili cancellazioni o distruzioni delle registrazioni ed operazioni effettuate. 
Con particolare riferimento ai soggetti coinvolti nelle attività di formazione e redazione del bilancio di esercizio, Selin S.r.l. ha adottato specifiche 
procedure aziendali di modo che siano pienamente rispettati i principi di trasparenza e tracciabilità, anche attraverso la chiarezza e la completezza 
delle informazioni fornite, l’accuratezza dei dati e la massima collaborazione tra i soggetti interessati.  
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