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Marcatura CE:
Tutti i prodotti commercializzati da CORI sono sottoposti a controlli che ne attestano 
le prestazioni conformemente a quanto prescritto dalla normativa Europea in merito 

all’impiego dei materiali da costruzione (UE 305/2011)

CERTIFICAZIONE 2+
La qualità e le caratteristiche dei processi produttivi e dei prodotti CORI è verificata da 
organismi di controllo esterni: TUV Italia ha rilascviato a CORI “certificato di conformità 

del controllo della produzione in fabbrica” n. 0948 - CPR - 0310 in data 15.10.2015. 

231/2001
CORI si è dotata di Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 
213/01 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni” con l’implementazione degli strumenti più idonei per 

perseguire una condotta aziendale responsabile e trasparente. 
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RICERCA & SVILUPPO 

CO.R.I Compagnia Riciclaggio Inerti si avvale della collaborazione di  un Laboratorio 
prove che nell’ambito dell’ingegneria dei materiali ha sviluppato un reparto di Ricerca & 
Sviluppo, per portare avanti  progetti avanzati di ricerca, seguendo la linea della conti-
nua innovazione scientifica con una particolare attenzione alle problematiche di eco so-
stenibilità. In particolar modo si eseguono ricerche allo scopo di ottenere processi indu-
striali di altissima qualità e compatibilità ambientale, partendo da materiali di recupero.
I progetti di ricerca sviluppati dal Laboratorio prove nell’ambito dell’attività di recupe-
ro degli scarti industriali e del settore edile, hanno rivoluzionato il tradizionale approccio 
al problema, sviluppando tecniche avanzate per un recupero sistematico degli stessi, 
senza rischio alcuno per l’ambiente e per i lavoratori; si pensi semplicemente ai vari mix 
design messi a punto per conglomerati bituminosi e cementizi interamente costituiti da 
materiali riciclati, oltre ad impasti dedicati all’industria del laterizio e della ceramica, cor-
roborati da svariate esperienze industriali.

CONTROLLO QUALITÀ
CO.R.I Compagnia Riciclaggio Inerti ol-
tre all’attività di sviluppo di progetti inno-
vativi per l’utilizzo di materiali di recupe-
ro, si avvale del Laboratorio prove per il 
controllo periodico dei prodotti in uscita 
mediante caratterizzazioni di tipo chimi-
co-fisico-prestazionali secondo le norme 
UNI-ASTM-CNR-DIN e alle  procedure 
ASHTO e AFNOR.
La qualità delle procedure analitiche 
eseguite dal Laboratorio utilizzato è ga-
rantita, oltre che dal certificato ISO 9001, 
anche dalla concessione da parte del Mi-
nistero Infrastrutture e Trasporti dell’au-
torizzazione per le prove sulle Terre Cir-
colare 7618/2010.
Inoltre la qualità e le caratteristiche dei pro-
dotti CO.R.I. sono verificate mediante con-
trollo e sorveglianza continui del processo 
di produzione in ottemperanza alle rigide 
procedure previste dalla Certificazione di 
Conformità 2+, secondo le norme:
• EN 12620:2002+A1:2008   

Aggregati per calcestruzzo;
• EN 13043:2002     

Aggregati per miscele bituminose e trat-
tamenti superficiali per strade, aeroporti 
e altre aree soggette a traffico;

• EN 13242:2002+A1:2007         
Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella costruzione di strade.

*Consultare la lista aggiornata CER sul sito www.coriinerti.it



CO.R.I., acronimo di Compagnia Riciclaggio Inerti, operativa in San Daniele Po (CR) dal 2013, 
è sorta con la finalità di colmare un vuoto, sino ad allora sentito sul territorio dalle province 
di Parma, Cremona e Piacenza, relativamente alla necessità di dare un’efficace risposta alle 
problematiche di smaltimento dei rifiuti inerti ed alle evidenti opportunità derivanti da una 
loro appropriata valorizzazione al fine di consentirne l’ottimale e più adeguato riutilizzo.
Con una mirata azione di rilevanti evoluzioni impiantistiche, rispetto all’impostazione origina-
ria tesa alla produzione di soli aggregati per rilevati e sottofondi, CO.R.I. è ora nelle condizioni 
di proporsi al mercato, sia in termini di classificazioni granulometriche che di caratteristiche 
prestazionali, con una gamma di prodotti e di modalità di impiego ben più ampie ed innova-
tive nonché notevolmente vantaggiose in termini economici.
Tale scelta aziendale si è rivelata peraltro in piena coerenza e sintonia con i più recenti orien-
tamenti della Commissione Europea, che, rammentiamo, pone come obbiettivo 2020, per 
tutti i Paesi membri, il raggiungimento del 70% di riciclaggio/recupero dei rifiuti da costruzio-
ne e demolizione annualmente prodotti. Gli stessi recenti adeguamenti normativi nazionali 
impongono già da ora, per gli appalti pubblici, il confezionamento dei calcestruzzi con un 
contenuto minimo di materie riciclate almeno per il 5%.
È infatti superiore ai 2 miliardi di tonnellate la quantità di questa tipologia di rifiuti che, oppor-
tunamente e diffusamente reimpiegata, potrà offrire un concreto e significativo contributo al 
tanto auspicato “sviluppo sostenibile”.
Per il conseguimento di dette opportunità produttive è stata attuata, da parte di CO.R.I., 
un’intensa ed impegnativa implementazione impiantistica, frutto di ricerca e sviluppo tec-
nologico, costantemente affiancata da un Laboratorio esterno certificato ed accreditato, per 
quanto attiene i prodotti ottenuti, che ne ha monitorato, constatato e validato, via via, i diversi 
parametri prestazionali. L’elevata flessibilità del ciclo produttivo introdotto, la massimizza-
zione e l’efficienza del ciclo di separazione e di recupero delle frazioni estranee ed in parti-
colare di quelle ferrose, consentono oggi, oltre alla produzione di qualsivoglia granulome-
tria, di ottimizzare, riducendone l’entità, anche il peso in mucchio dei materiali derivanti dal 
trattamento e recupero delle scorie d’acciaieria, notoriamente caratterizzate da eccellenti 
standards prestazionali, ma sin qui, in termini commerciali, penalizzati dal loro elevato peso 
specifico, più marcatamente per le granulometrie inferiori ai 20-30 mm. Su questi presuppo-
sti si è quindi decisa ed introdotta la produzione delle inedite miscele a matrice composita, 
gestite percentualmente e bilanciate mediante un rigido controllo elettronico, che uniscono 
i vantaggi derivanti dalla “leggerezza” delle macerie alla “resistenza” delle scorie d’acciaieria.

LA TECNOLOGIA DI TRATTAMENTO 
AMPIA GAMMA DI PRODOTTI PER UN VASTO CAMPO DI IMPIEGO: Le caratteristiche 
prestazionali dell’impiantistica, implementata e messa a punto da CO.R.I., consentono 
oggi di allargare ad una molteplicità di utilizzi la propria produzione. Dalla realizzazione 
di rilevati, fondazioni stradali, piazzali, drenaggi, strati anticapillari, rinfianchi a protezio-
ne di condotte, agli aggregati per misti cementati, per calcestruzzi e per conglomerati 
bituminosi, sino alle pezzature più idonee alla posa di autobloccanti.
FLESSIBILITÀ GRANULOMETRICA: Inoltre, in termini di adattabilità produttiva, Co.R.I. è 
ora in grado di provvedere all’approntamento, oltre a quelle ordinarie, di apposite classi 
e/o fusi granulometrici particolari, funzionali ad impieghi ed esigenze specifiche da par-
te dell’utilizzatore, in tempo pressoché reale: solamente 24 ore di preavviso!
DEFERRIZZAZIONE POTENZIATA: L’attuale configurazione impiantistica, conseguente 
all’insieme degli interventi effettuati e mirati alla massima valorizzazione delle risorse derivabili 
dai rifiuti trattati, consente oggi di recuperare la frazione ferrosa a livelli sino ad ora ritenuti dif-
ficilmente raggiungibili e del tutto straordinari. Ciò ha indirettamente comportato una notevole 
riduzione, in particolare rispetto a quelli tradizionali di cava, dei pesi specifici in mucchio degli 
aggregati derivanti dal recupero delle scorie da acciaieria. Conseguentemente, in questo in-
novativo contesto, CO.R.I. ha rafforzato notevolmente la competitività e la vantaggiosità  d’im-
piego di tali prodotti, anche dal punto di vista economico, per i propri clienti.

REALIZZAZIONI “CHIAVI IN MANO”

CO.R.I. può anche, mediante l’erogazione di un servizio completo, provvedere non solo 
alla fornitura di materiali, ma anche alla loro corretta posa, nonché, qualora necessario 
e richiesto dal cliente, alla progettazione esecutiva delle opere da eseguirsi mediante 
l’impiego dei propri prodotti. 

ALCUNE REALIZZAZIONI CO.R.I. 

Committente: Rinnova Energia - Società Agricola a r.l. 
- via Pozzi - 26048  
SOSPIRO (CR). PIAZZALE IMPIANTO DI   COGENE-
RAZIONE per la produzione di energia elettrica e te-
leriscaldamento da biomasse di legno vergine. Pro-
getto esecutivo del pacchetto delle stratificazioni e 
realizzazione completa del piazzale (6.000 mq) per 
lo stoccaggio del cippato, mediante fornitura e posa 
dei propri materiali.

FONTANELLATO (PR) 
LABIRINTO DI FRANCO MARIA RICCI: 
Fornitura di inerti per la realizzazione dei piazzali e 
dei sottofondi di posa per le pavimentazioni in auto-
bloccanti.

 º  Peso in mucchio comparabile con gli 
aggregati naturali;

 º  Prova LOS ANGELES < 30;
 º  elevate prestazioni meccaniche;
 º  Possibilità di personalizzazione delle matrici 

in funzione delle esigenze del cliente;

LE MATRICI DEI NOSTRI PRODOTTI

CARATTERISTICHE DELLE MATRICI COMPOSITE 
Miscele ponderate di materiale siderurgico, di residui e di macerie

CARATTERISTICHE DELLE MATRICI DI BASE:

MACERIE 
(da costruzioni e demolizioni edili); 
 º Basso peso in mucchio
 º  Prova LOS ANGELES > 30
 º 	Sufficienti	prestazioni	meccaniche

SCORIE (da produzioni siderurgiche) 
 º Elevato peso in mucchio
 º  Prova LOS ANGELES < 20
 º Elevatissime prestazioni meccaniche 

(addirittura sovrabbondanti per la maggior 
parte degli impieghi)

RESIDUI 
(da altri processi produttivi)  
 º Basso peso in mucchio
 º  Elevata permeabilità
 º  Assenza frazioni argillose
 º  Colore chiaro
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MACERIE 
(da costruzioni e demolizioni edili); 
 º Basso peso in mucchio
 º  Prova LOS ANGELES > 30
 º 	Sufficienti	prestazioni	meccaniche

SCORIE (da produzioni siderurgiche) 
 º Elevato peso in mucchio
 º  Prova LOS ANGELES < 20
 º Elevatissime prestazioni meccaniche 

(addirittura sovrabbondanti per la maggior 
parte degli impieghi)

RESIDUI 
(da altri processi produttivi)  
 º Basso peso in mucchio
 º  Elevata permeabilità
 º  Assenza frazioni argillose
 º  Colore chiaro



CO.R.I 
È AUTORIZZATA A RICEVERE I SEGUENTI MATERIALI IN CONFERIMENTO* 

Ai sensi dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n° 176 del 04.3.15 del settore 

Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona 

010102 010408 010409 010410 010412 010413 100201 100202 100809

100811 100903 100908 100912 101003 101006 101008 101201 101208

101311 101314 161102 161104 161106 170101 170102 170103 170107

170302 170504 170508 170802 170904 191205 191209 191212 200202

Marcatura CE:
Tutti i prodotti commercializzati da CORI sono sottoposti a controlli che ne attestano 
le prestazioni conformemente a quanto prescritto dalla normativa Europea in merito 

all’impiego dei materiali da costruzione (UE 305/2011)

CERTIFICAZIONE 2+
La qualità e le caratteristiche dei processi produttivi e dei prodotti CORI è verificata da 
organismi di controllo esterni: TUV Italia ha rilascviato a CORI “certificato di conformità 

del controllo della produzione in fabbrica” n. 0948 - CPR - 0310 in data 15.10.2015. 

231/2001
CORI si è dotata di Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 
213/01 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni” con l’implementazione degli strumenti più idonei per 

perseguire una condotta aziendale responsabile e trasparente. 

Compagnia Riciclaggio Inerti s.r.l.
Sede legale Via Ciro Menotti n. 3 43125 – Parma

Sede operativa Via Maretti – 26046 San Daniele Po (CR)
Tel. 0372 808360 – fax 0372 1781113 C.F. – P. I.V.A. 02448660346

www.coriinerti.it - info@coriinerti.it 

C
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TIFICAZIO

N
E2+

RICERCA & SVILUPPO 

CO.R.I Compagnia Riciclaggio Inerti si avvale della collaborazione di  un Laboratorio 
prove che nell’ambito dell’ingegneria dei materiali ha sviluppato un reparto di Ricerca & 
Sviluppo, per portare avanti  progetti avanzati di ricerca, seguendo la linea della conti-
nua innovazione scientifica con una particolare attenzione alle problematiche di eco so-
stenibilità. In particolar modo si eseguono ricerche allo scopo di ottenere processi indu-
striali di altissima qualità e compatibilità ambientale, partendo da materiali di recupero.
I progetti di ricerca sviluppati dal Laboratorio prove nell’ambito dell’attività di recupe-
ro degli scarti industriali e del settore edile, hanno rivoluzionato il tradizionale approccio 
al problema, sviluppando tecniche avanzate per un recupero sistematico degli stessi, 
senza rischio alcuno per l’ambiente e per i lavoratori; si pensi semplicemente ai vari mix 
design messi a punto per conglomerati bituminosi e cementizi interamente costituiti da 
materiali riciclati, oltre ad impasti dedicati all’industria del laterizio e della ceramica, cor-
roborati da svariate esperienze industriali.

CONTROLLO QUALITÀ
CO.R.I Compagnia Riciclaggio Inerti ol-
tre all’attività di sviluppo di progetti inno-
vativi per l’utilizzo di materiali di recupe-
ro, si avvale del Laboratorio prove per il 
controllo periodico dei prodotti in uscita 
mediante caratterizzazioni di tipo chimi-
co-fisico-prestazionali secondo le norme 
UNI-ASTM-CNR-DIN e alle  procedure 
ASHTO e AFNOR.
La qualità delle procedure analitiche 
eseguite dal Laboratorio utilizzato è ga-
rantita, oltre che dal certificato ISO 9001, 
anche dalla concessione da parte del Mi-
nistero Infrastrutture e Trasporti dell’au-
torizzazione per le prove sulle Terre Cir-
colare 7618/2010.
Inoltre la qualità e le caratteristiche dei pro-
dotti CO.R.I. sono verificate mediante con-
trollo e sorveglianza continui del processo 
di produzione in ottemperanza alle rigide 
procedure previste dalla Certificazione di 
Conformità 2+, secondo le norme:
• EN 12620:2002+A1:2008   

Aggregati per calcestruzzo;
• EN 13043:2002     

Aggregati per miscele bituminose e trat-
tamenti superficiali per strade, aeroporti 
e altre aree soggette a traffico;

• EN 13242:2002+A1:2007         
Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella costruzione di strade.

*Consultare la lista aggiornata CER sul sito www.coriinerti.it
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