


Sappiamo bene che le risorse sulla Terra non 

sono inesauribili: per questo motivo ci impegnia-

mo da anni a ridurre l’impatto ambientale rici-

clando i metalli e gli scarti che ne derivano per 

trasformarli in nuova materia utile.



Facciamo questo mestiere
da oltre 40 anni nel
rispetto dell’ambiente.

Il recupero ed il commercio di rottami metallici è il nostro mestiere da oltre 40 anni. La 

passione che mettiamo nella raccolta e nella possibilità di dar loro nuova vita, grazie ad 

un secondo utilizzo, è ancora quella di tanti anni fa. La stessa di Giovanni Fiducia, che 

negli anni ’50 a Parma, mise le basi per quella che oggi è una realtà industriale radica-

ta in tutto il Nord Italia: la Fiducia S.r.l. 



Parma, anni ‘50. È qui, in un sottoscala in Borgo 

delle Colonne, che Giovanni Fiducia, insieme alla

moglie Mina, porta avanti la sua grande passione: 

recuperare ferri vecchi e ripulirli, per poi rivenderli 

sul mercato.

Un hobby che qualche anno dopo porterà Giovanni ad aprire due 

magazzini: il primo in Stradello S. Girolamo, il secondo in Via 

Mantova. Sono tempi importanti, anche per Parma. Sono gli anni 

del boom economico: il comparto meccanico della città cresce 

e si sviluppa velocemente, parallelamente aumenta la quanti-

tà di rifiuti prodotti dalle industrie e dalle officine meccaniche.

Giovanni tiene il passo, si specializza e porta avanti l’attività di 

sfasciacarrozze fino al 1981, quando la costruzione della tan-

genziale lo costringe a trasferire il quartier operativo dell’azien-

da nel quartiere SPIP, dove si trova tutt’ora. È qui che i metalli, 

oggi come allora, vengono accumulati, riciclati ed infine conse-

gnati alle fonderie e accaierie d’Italia e d’Europa per tornare a 

nuova vita. Nel frattempo ha fatto il suo ingresso in azienda il 

figlio di Giovanni, Gianluca, che negli anni ’90 assumerà un ruolo 

dirigenziale. Passano 20 anni in cui lo sviluppo aziendale non co-

nosce sosta: da piccola azienda a conduzione familiare si guada-

gna un ruolo di primo piano in Emilia Romagna e in tutto il Nord 

Italia nella commercializzazione dei rottami ferrosi e non ferrosi.

Nel 2007 vengono realizzati i nuovi uffici: suddivisi su tre piani,  costruiti utilizzando 

grandi superfici di vetro per sfruttare il più possibile la luce naturale, rispondono ad un 

progetto innovativo, dinamico, che guarda al futuro. Una prospettiva che si rafforza con il 

recente ingresso in azienda di Giovanni Fiducia che, non a caso, porta il nome del nonno. 



Mettiamo al centro dei nostri servizi il recupero dei rottami metallici e ferrosi, la loro 

lavorazione e la trasformazione finale, che li avvia a nuova vita. È grazie alla fase con-

clusiva di riciclo che i  residui vengono reintrodotti sul mercato e reimmessi nel ciclo 

produttivo di aziende siderurgiche e fonderie italiane ed europee.

Recuperiamo materiali
ferrosi avviandoli ad
una nuova esistenza. 



Sappiamo bene che le risorse sulla Terra non sono inesauribili: per questo motivo ci 

impegniamo da anni a ridurre l’impatto ambientale riciclando i metalli e gli scarti che 

ne derivano per trasformarli in nuova materia utile.

Non si tratta solo di lavoro,
ma anche di etica
e sostenibilità.

Un minor sfruttamento delle materie prime permette 

di ridurre l’utilizzo di energia, garantendo così an-

che un notevole risparmio economico.

Consapevoli dell’importanza del rispetto per le nostre risorse e 

la natura, è parte integrante del nostro metodo di lavoro offrire 

una consulenza ambientale studiata sulle esigenze del cliente. 

Grazie ad un assortito parco automezzi, possiamo ritirare i ri-

fiuti direttamente dai fornitori (industrie, carpenterie, tornerie, 

officine etc.), ma anche da privati, seguendo in prima persona 

sia il ritiro dei residui ferrosi e non ferrosi sia il loro trasporto in 

sede. Garantiamo tempi di ritiro celeri e puntuali (entro 72 ore). 

La consegna dei rottami nella nostra sede può avvenire anche 

da parte dei fornitori stessi ( ex. aziende autorizzate all’esercizio 

della raccolta e del trasporto di rifiuti speciali non pericolosi).



Se con un occhio
guardiamo all’ambiente,
con l’altro puntiamo
alla tecnologia.

Un servizio efficiente si basa su strumenti all’avanguardia, in grado di rispondere alle 

richieste sempre più specialistiche del mercato di oggi.



Siamo dotati di moderne gru per la movimentazione dei rotta-

mi con una portata sino a 12 tonnellate e di una pressocesoia 

della potenza di 900 tonnellate. Mettiamo i nostri fornitori al 

centro dell’attenzione, fornendo loro un servizio di contenitori 

intercambiabili di varie dimensioni (dai 10 ai 25 mc.), autotreni 

con gru caricatori, un portale radiometrico e rilevatori portatili.

Tutto inizia nel nostro impianto di raccolta a Parma, nel quartiere S.P.I.P., dove avven-

gono le fasi di selezione e stoccaggio dei materiali ferrosi ed iniziano i processi che 

interessano l’intero ciclo dei rifiuti: caratterizzazione, raccolta selettiva, separazione, 

pretrattamento, riduzione volumetrica, movimentazione interna e messa in sicurezza.



...ma soprattutto del nostro lavoro  quotidiano e delle scelte che 

portiamo avanti da quando l’azienda è stata fondata.

Fiducia, onestà e
fidelizzazione sono valori
alla base nel nostro
codice etico...



Non è un caso che alcuni dipendenti siano ancora con 

noi da quel momento e altri siano entrati nel corso 

degli anni, vivendo Fiducia S.r.l come una famiglia, 

dove l’esperienza passa di padre in figlio, affinandosi 

nel tempo.

Non dimentichiamo la formazione: tutti i nostri collaboratori, 

dagli autisti ai gruisti, dai tagliatori ai piazzalisti,  sono qualificati 

e specializzati, in grado di seguire con attenzione e competen-

za tutte le fasi del processo di raccolta, smistamento e riciclo. 



Siamo attivi nel settore
dell’ intermediazione
commerciale di rifiuti.

Oltre al recupero e al trattamento dei rottami ferrosi e metallici, siamo attivi nel settore 

dell’ intermediazione commerciale di rifiuti, grazie a convenzioni con discariche, im-

pianti di trattamento e compostaggio, messe a disposizione dopo scrupolose verifiche. 



Ci occupiamo anche della raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi

prodotti da aziende e industrie della provincia di Parma e limitrofe.

I nostri servizi comprendono anche:

Recupero e rivalutazione degli sfridi metallici.

Gestione e trattamento degli imballaggi (convenzione CONAI).

Miglioria dei materiali metallici (ferrosi e non) attraverso la 

frantumazione, la cesoiatura e la cernita, ottenendo un prodotto 

riutilizzabile in siderurgia.

Consegna dei materiali trattati a gruppi siderurgici e fonderie 

nazionali ed internazionali.



Regaliamo una seconda vita
ai rifiuti metallici non solo 
grazie al loro riciclaggio,
ma anche grazie all’arte. 

Una vita fatta di giochi di luce, di forme geometriche e armonie in grado di accendere e 

sedurre la fantasia di scultori, pittori e fotografi a cui Fiducia S.r.l. ha aperto le proprie 

porte. Sono diversi gli artisti che idealmente trovano qui, nella nostra sede, uno spazio 

virtuale in cui reperire il materiale di scarto da plasmare fino a trasformarlo in oggetti 

ed espressioni artistiche contemporanee. È così che sculture, quadri, lampade, sedu-

te, appendiabiti e tavolini risorgono dalle proprie ceneri, come moderne arabe fenici, 

diventando testimonianza reale di una forma artistica che fa del riciclo creativo la pro-

pria filosofia e la massima fonte di ispirazione. 



ROBERTO MORA

«Negli scarti dell’industria ho sempre intravisto 

un tesoro», afferma Roberto Mora, il designer 

emiliano i cui oggetti d’arredo vengono alla luce 

dagli scarti di stampaggio dei metalli. Sedie, ma-

die, quinte divisorie, appendiabiti e contenitori 

nati dalle sue mani sono stati esposti alla Trien-

nale Design Museum di Milano, oltre ad aver già 

conquistato le vetrine di importanti negozi di 

design metropolitano. I suoi scarti preferiti? Gli 

“sfridi”, termine tecnico per i negativi del taglio 

al laser delle lastre di ferro.

www.robertomora.it

PAOLO SANDOLFINI

Paolo Sandolfini nasce a parma nel 6/11/1990, 

durante il percorso di studi del liceo inizia ad 

appassionarsi alla fotografia, che pian piano lo 

rapirà completamente portandolo a dedicarsi a 

tempo pieno a questa forma d’arte. Da sempre 

dotato di una spiccata sensibilità coniugata ad un 

ampio spettro di interessi, Paolo inizia ad immor-

talare differenti soggetti e scenari, dalla passione 

per le auto d’epoca ai rottami metallici. Ricerca, 

conoscenza e passione sono le prerogative prin-

cipali su cui si basano i suoi lavori.

www.paolosandolfini.com

LUFER (Luca Ferraglia)

«Il riciclante ricicla in un istante» è il motto di 

Luca Ferraglia, in arte LUFER, artista e designer 

nato a Langhirano nel 1962 e attivo a Parma. 

Tutte le sue opere sono create a partire da ma-

teriale di scarto: nel 1997 ha aperto  la “Visivo-

uditivo”, galleria d’arte dove presenta i suoi pezzi 

unici. Dal 2007 i suoi oggetti vengono esposti in 

diverse città italiane all’interno di mostre ine-

renti il tema del riciclo. 

www.luferart.com

GUGLIELMO PESSINA

Commercialista di professione, fotografo per 

passione con un debole per gli scarti metallici. 

Guglielmo Pessina ha scattato oltre cento foto-

grafie, esposte a Parma nella mostra personale 

dal titolo «Metalli, colori e forme». Per Pessina 

la più grande ispirazione viene dai fogli di rame: 

«Sembrano quadri con i loro effetti materici e 

decorativi, con altri materiali emergono vaghe 

immagini, sagome più o meno nitide».




