
Smaltire i rifi uti ma non 
solo. In un mondo sem-

pre più attento all’ambito 
ecologico è indispensabi-
le avere tutte le indicazioni 
fondamentali per non incor-
rere in sanzioni, riducendo 
drasticamente gli introiti del 
proprio lavoro. Dalla secon-
da metà del Novecento agli 
inizi del Ventunesimo seco-
lo: la Miglioli si è evoluta 
nel tempo, mantenendo tut-
tavia la qualità del servizio 
tipica di chi vive il lavoro in 
maniera concreta, con com-
petenza e attenzioni specia-
li nei confronti dei clienti. 
L’attività principale della so-
cietà con sede a Cremona 
è da sempre la lavorazione, 
il recupero e lo smaltimento 
di rifi uti speciali non perico-
losi, settore nel quale ope-
ra con grande esperienza e 
competenza. 
Nel corso del 2013 l’impian-
to ha ottenuto una nuova au-
torizzazione ampliando le 
tipologie di rifi uti gestiti inclu-
dendo anche i rifi uti pericolo-
si. Questo ha comportato un 
importante balzo in avanti, 
creando nuovi spazi di la-
voro rivolti ad altre mansio-
ni e implementando le risorse 
umane. Ciò ha permesso alla 
ditta di ampliare il proprio 
business, migliorando ulte-
riormente il servizio rivolto a 
chi, periodicamente, si affac-
ciava alla loro porta. L’attivi-
tà svolta è da sempre carat-
terizzata da una particolare 
sensibilità ambientale. 
La certifi cazione 14001 e la 
registrazione Emas garanti-
scono sicurezza e affi dabili-
tà in un ambito che richiede 

la necessaria competenza 
per districarsi nell’intricata 
rete normativa. L’importanza 
delle certifi cazioni ambien-
tali sono indicative di come 

l’azienda abbia, come moti-
vazione primaria, non solo il 
rispetto dell’ambiente in cui 
opera ma anche la volontà 
di interagire in modo traspa-
rente sia con gli enti pubblici 

che con la comunità.
L’attenzione al rispetto del-
la legislazione, alla tutela 
dell’ambiente, all’adempi-
mento delle procedure di 

qualità, al continuo miglio-
ramento della prestazione 
aziendale: questi sono da 
sempre il fi ore all’occhiello 
della realtà cremonese. 
Un territorio, quello di que-
sta provincia, particolarmen-
te attento all’ambito agricolo 
più che a quello industriale. 
La posizione strategica della 
sede (in prossimità dell’uscita 
dell’autostrada A21), garan-
tisce una variabilità logistica 
essenziale. La Miglioli, infat-
ti, opera indifferentemente 
nelle zone di Brescia, Piacen-
za, Mantova, Parma e Cre-
mona, prestando i propri ser-
vizi in una vasta realtà che 
ingloba la bassa Lombardia 
e l’alta Emilia. 
L’area in cui svolge la sua at-
tività è di circa 15000 me-
tri quadrati: in questa zona 
è organizzato un impianto 
suddiviso in diversi settori 
nei quali vengono realizza-

te varie attività come lo stoc-
caggio e il recupero RAEE, 
lo stoccaggio, la lavora-
zione e il recupero di rifi uti 
destinati al recupero e allo 
smaltimento.
Nel complesso, i servizi of-
ferti dalla ditta possono es-
sere raggruppati in tre gran-
di categorie: la lavorazione 
dei metalli, lo stoccaggio e 
la lavorazione di rifi uti non 
pericolosi, lo stoccaggio di 
rifi uti pericolosi, il traspor-
to e il noleggio dei cassoni. 
In tutto ciò, elemento fonda-
mentale, è l’attenzione da 
parte dell’azienda nella tute-
la dell’ambiente e nell’uso di 
risorse.
Si tratta di un impegno note-
vole per migliorare gli stan-
dard ecologici applicabi-
li alla singola realtà locale. 
L’obiettivo fi nale è di rag-
giungere un corretto equili-
brio tra l’uso delle risorse na-
turali e la crescita economica 
nel lungo periodo, assicuran-
do al contempo una migliore 
qualità di vita per le genera-
zioni presenti e future. 
Non solo: per avvicinarsi alle 
richieste dei clienti, spesso 
mancanti di nozioni necessa-
rie per non incorrere in san-
zioni, la realtà di Cremona 
ha deciso di sviluppare una 
parte di consulenza ambien-
tale a supporto di tutti coloro 
che si rivolgono all’azienda 
per lo svolgimento delle ne-
cessarie attività di gestione 
rifi uti. Si tratta di una indi-
spensabile pratica, utile per 
districarsi nell’impervio mon-
do delle complesse normati-
ve del settore.
www.migliolicremona.it

Nel corso del 2013 
l’impianto di Cremona 

ha ottenuto 
l’autorizzazione ad 

ampliare le tipologie dei 
rifiuti gestiti includendo 
anche quelli pericolosi. 
Si sono così creati nuovi 

posti di lavoro 
e un importante 

consolidamento aziendale
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Nei settori della cosmetica, della 
grande distribuzione, nel setto-

re agroalimentare, farmaceutico e 
tanti altri.
Viviamo l’attività di produttori di 
packaging in controtendenza agli 
schemi classici di questo settore, 
senza aver inventato niente di nuovo.
Stiamo utilizzando metodi alternativi 
proiettati al futuro, che ci hanno per-
messo in un momento storico così 
delicato nei numeri e nelle idee di 
aumentare i nostri valori di crescita 
in termini di fatturato e risorse umane 
impiegate.

Il gruppo costituito da EPS GROUP 
Srl, EPS LIGURIA Srl e BERNOCCHI 
Srl vanta, nell’ultimo triennio, una cre-
scita in percentuale sempre costante 
e consolidata. Le nostre realtà sono 
tutte rappresentate da società che 
operano nel settore dell’imballaggio 
e del packaging secondario.
Gli imprenditori che detengono la 
maggioranza di queste aziende han-
no deciso di continuare il progetto, 
non semplice nel suo genere, ma 
sicuramente molto ambizioso e sti-
molante che è di confrontarsi con i 

propri clienti ed il mercato, con l’o-
biettivo di presentare “soluzioni”
ai normali imballi impiegati come 
packaging.
Viviamo la consapevolezza di voler ri-
qualifi care la nobiltà del cartone, per 
ridare valore ai sogni attraverso l’im-
pegno con il quale ce ne occupiamo, 
orientando i nostri sforzi alle nuove 
esigenze. Riteniamo che la “carta 
vincente” scaturisca dal mix fra la 
passione, la condivisione profonda 
dei progetti attraverso una fi losofi a 
comune di intenti fra i componenti 
del nostro team ed i nostri collabora-

tori esterni, con i quali si è deciso di 
condividere questo percorso, orien-
tandolo verso la possibilità in futuro 
di costituire una vera e propria rete 
d’impresa, e nella territorialità funzio-
nale, intesa come sviluppo concreto 
del concetto di km 0, valorizzando 
aziende presenti nel territorio di com-
petenza e risparmiando sia in termini 
di trasporto del prodotto fi nito, sia in 
termini di inquinamento.
Per poter essere sempre più com-
pleti, abbiamo intrapreso partnership 
con enti di certifi cazione e laborato-

ri di analisi dei materiali in modo da 
poter fornire informazioni specifi che 
in materia di sicurezza dei trasporti 
(imballi certifi cati omologati) e della 
salute (imballi certifi cati per alimenti).
Immaginiamo il contenitore più co-
lorato, più bello, più comunicativo 
possibile, utilizzando inchiostri eco-
logici a basse migrazioni, e che co-
sti il giusto. Verniciato o plastifi cato 
con le maggiori caratteristiche di eco 
sostenibilità, e che costi il giusto. 
Alimentare e non contaminante nei 
confronti del prodotto che deve con-
tenere, e che costi il giusto.
Infatti, non sempre la soluzione ap-
parentemente più economica, si ri-
vela la più performante, in quanto il 
progresso ci obbliga a confrontarci 
con le nuove esigenze dettate da 
nuove tecniche di confezionamento, 
del rispetto dell’ambiente, della sicu-
rezza per la salute che sono in con-
tinua evoluzione e con tempi molto 
veloci. 
Le nostre società lavorano per pro-
porre imballi che a parità di dimen-
sioni possano pesare meno, im-
piegando carte con pesi specifi ci 
inferiori ma ad alta garanzia di quali-
tà, in modo da essere più pratici per 
l’utilizzazione fi nale ma anche per un 
discorso di riduzione dei costi dello 
smaltimento del contenitore una vol-
ta esaurite le proprie funzioni. Realiz-
zare stampe a 5/6 colori su qualsiasi 
superfi cie in modo da ottenere risul-
tati grafi ci di altissima qualità. La cre-
azione di astucci trasparenti stampa-
ti con grafi che fi no a 6 colori, senza 
usare pvc come materia prima, ma 
utilizzando polimeri ed inchiostri che 
ci permettono di ottenere contenitori 
certifi cabili ad uso alimentare.
Se state cercando un partner 
che possa seguirvi nel packaging
NOI “SIAMO SEMPRE IN-BALLO”, 
per soddisfare le vostre aspettative.

Noi  “IN-BALLO”,
ci siamo già messi, da oltre 50 anni
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