


L'Azienda - Company 

Rindi Polimeri, sul mercato italiano dei materiali termoplastici da oltre 40 anni, nel tempo si è focalizzata per 
divenire una struttura strategica atta a soddisfare le esigenze e richieste particolari del cliente producendo 
compound plastici. 
 
 

    Rindi Polimeri is on Italian thermoplastic market for 
more than 40 years. During this time the company 
developped its activity in a strategic structure 
producing plastic compound in order to satisfy peculiar 
clients requests. 

Le attività: 
 
Ø  Teknoplen-compound plastici a specifica del cliente. 
Ø  Movimentazione di granuli e polveri in cisterna. 
Ø   Distribuzione di termoplastici, tecnopolimeri e 
materie prime vergini certificati. 
Ø  Commercializzazione di Polietilene per imballi, film 
e flaconi, polistirolo cristallo ed anti-urto. 
Ø  Riciclaggio con metodologia di ritiro specializzata su 
piattaforme produttrici e trattamento degli scarti post 
industriali  con controllo di azoto. 
Ø  Frantumazione di materiali duri e voluminosi. 
Ø  Rintracciabilità dei materiali  selezionati rimessi al 
consumo. 
 
Capacità produttiva: 6.000 Tons/Anno di prodotti 
selezionati e ricondizionati da riciclo. 

Activities: 
 
Ø  Specific Plastic Teknoplen compound production. 
Ø  Silo and powders handling. 
Ø  Certified thermoplastic,  technopolymers and prime materials distribution. 
Ø  Polyethylene re-selling for packaging, film and bottles. High impact and general purpouse polystyrene re-selling. 
Ø  Exclusive collecting from production sites and processing post-industrial scraps recycling by nitrogen control. 
Ø  Crashing voluminous and hard items. 
Ø  Re-selling and selected scraps materials tracking. 

. 

 Production capacity: 6.000 Tons/year of selected and re-packed products from recycle processing. 
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Gli Impianti - Equipments 

Rindi Polimeri SpA ha sede a Calenzano, in provincia di Firenze, dove svolge la propria attività produttiva con 
15.000 mq di magazzino coperto e propri depositi a Firenze, Treviso e Bari. Negli stabilimenti di Calenzano 
disponiamo di laboratorio di analisi. 
 
Rindi  Polimeri SpA has its production site based in Calenzano-Florence with 15.000 roofed sqm warehouse. Also 
owns  warehouses in Florence city, Treviso and Bari. In Calenzano analysis laboratory is available. 
 
 
 
 
                                                    
 
 
    
         
 
 
 
 
 
 
 

                     

 Impianto di macinazione – Grinding equipment  

Silos per il ritiro di merce sfusa 
Silos per lo stoccaggio 
Addizionati di azoto -  

Bulk stocking silos 
Nitrogen added 

Impianto di lavaggio ed essiccazione polveri -  
Washing equipment and drying powders machineries 



I Servizi - Services 

Rindi Polimeri SpA fornisce ai propri clienti ed amici la possibilità di inserire nel sito internet, all'interno di una 
bacheca multimediale, in maniera pratica, annunci per la vendita on-line. Il servizio totalmente gratuito offre 
l'opportunità di allegare foto ed una descrizione dei beni in vendita che non trovano più interesse o 
collocazione. Lo scopo è quello di rinnovarsi continuamente andando incontro alle esigenze dei clienti grazie 
ad uno strumento sempre più efficace, rapido ed interattivo. 
 
Rindi  Polimeri SpA provides to its own friends and customers the opportunity to add advertisements for the 
on-line selling on its web site, in a dedicated and easy section. This tool is totally free and able to enclose 
pictures and also the description of uninterested and unplaced material to sell  The goal is to renew and meet 
constantly customers' needs with a more effective, faster and interactive instrument. 
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Rindi Polimeri SpA 
 

Via dell'Albereto, 57 - 50041 – Calenzano - Firenze 
 

Tel. 055 8878451    Fax 055 8878454 
 

E-Mail commerciale/ Business Dept. e-mail: info@rindi-polimeri.it 
 

E-Mail logistica/ Logistics Dept. e-mail: v.sgarioto@rindi-polimeri.it 
 

Web: www.rindi-polimeri.it 

Deposito Firenze 
Firenze warehouse 

 
Via Reginaldo Giuliani, 47 – 

 50127 - Firenze 
 

Deposito Treviso  
Treviso warehouse 

 
Via Spartaco Lantini, 18 – 31052 -  

Maserada sul Piave (Treviso) 
 
 

Deposito Bari  
Bari warehouse 

 
Via San  Giorgio Martire, 12 – 

 70123 - Bari 






