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Da oltre trent’anni progettiamo e costruiamo 
trituratori e macinatori per il settore dei rifiuti urbani e 
industriali: dalla progettazione alla realizzazione, dalla 
personalizzazione all’assistenza, tutto il nostro lavoro 
è un percorso verso la ricerca costante della qualità.

Tramite l’attività industriale conto terzi forniamo 
soluzioni su misura per sistemi di lavorazione di 
fresatura, tornitura e carpenteria su pezzi di  
medio-grandi dimensioni. 

Tale attività è gestita interamente dal personale 
qualificato che, dallo studio del disegno tecnico alla 
costruzione e lavorazione della macchina fino al 
completamento del pezzo, segue costantemente il 
percorso produttivo garantendo la realizzazione di 
macchinari di altissimo livello.

We have been designing and manufacturing 
shredders and grinders for the municipal and 
industrial waste sector for over thirty years: from 
design to construction and from customisation to 
support, we are constantly striving for perfection.

Working on behalf of third parties, we provide custom 
solutions for medium and large milling, turning and 
carpentry systems. 

Our qualified staff monitor every stage of production, 
from technical drawings to completed machinery, 
to ensure the highest possible quality.

OMER ECOLOGY 
SINCE 1986



Da sempre il nostro obiettivo è quello di garantire ai nostri 
clienti macchinari tecnologicamente all’avanguardia e un 
servizio tempestivo e puntuale.

DALLA COSTRUZIONE DI MACCHINE CHE PERMETTEVANO 
LA MACINAZIONE DI RIFIUTI DI DIFFICILE SMALTIMENTO 
CI SIAMO SPECIALIZZATI NELLA CREAZIONE DI SOLUZIONI 
ALTAMENTE CUSTOMIZZATE PER RISPONDERE CON 
SEMPRE MAGGIORE EFFICIENZA ALLE ESIGENZE DEI 
NOSTRI CLIENTI.

Abbiamo ampliato la produzione per essere pronti a 
realizzare qualunque genere di progetto internamente 
e ci siamo specializzati tecnicamente per seguire la 
codificazione di tutti i passaggi produttivi.
Questo grazie al percorso di specializzazione che ha 
portato la nostra azienda ad essere leader di mercato nel 
settore della produzione di trituratori in Italia e all’estero.

Our goal has always been to provide our customers with 
state-of-the-art machinery and prompt and thorough 
service.

IN ADDITION TO MACHINES FOR GRINDING DIFFICULT 
WASTE, WE SPECIALISE IN THE CREATION OF HIGHLY 
CUSTOMISED SOLUTIONS TO ENSURE GREATER 
EFFICIENCY AND MEET OUR CUSTOMERS’ NEEDS.

We have expanded production to allow us to carry out 
every type of project internally, as well as specialising 
technically to create an advanced production system.

This specialisation process has made our company the 
market leader in the production of shredders in Italy and 
abroad.

LA NOSTRA 
MISSION 

GARANTIAMO AI NOSTRI CLIENTI 
UN SERVIZIO CUSTOMIZZATO, 
TEMPESTIVO E PUNTUALE.

OUR MISSION

WE OFFER PROMPT AND THOROUGH CUSTOM SERVICES.

MISSION



RICERCA 
E PRODUZIONE

MADE
IN ITALY RESEARCH AND PRODUCTION

Siamo orgogliosi di definire la nostra azienda 
“Completamente Made in Italy”. Tutta la produzione 
dei nostri macchinari viene realizzata all’interno degli 
stabilimenti di Rosà, in provincia di Vicenza, permettendoci 
di controllare direttamente i materiali utilizzati e di 
supervisionare ogni fase del processo di realizzazione.

La ricerca, la continua evoluzione tecnologica ed il servizio 
fornito ai clienti sono gli elementi che contraddistinguono 
la nostra azienda in Italia e nel mondo e ci rendono una 
realtà affidabile in grado di soddisfare pienamente ogni 
esigenza. 

We are proud to announce that our company is 
completely Made in Italy. All of our machinery is produced 
at our facilities in Rosà, in the province of Vicenza, 
allowing us to monitor the materials used and supervise 
every phase of the process.

Our research, constant technological advances and 
customer service set our company apart in Italy and 
around the world, allowing us to meet our customers’ 
every need.



Uno dei grandi impegni della nostra azienda è quello 
di ottimizzare la produttività, il tempo e l’utilizzo delle 
materie prime allo scopo di ridurre al massimo gli sprechi. 

Questo grazie al continuo investimento nell’innovazione e 
in attrezzature e macchinari sempre più all’avanguardia 
che ci permette di rimanere al passo con i tempi e 
rispettosi delle risorse e dell’ambiente.

CONSERVING RESOURCES AND 
RESPECTING THE ENVIRONMENT 

RISPETTO 
PER LE RISORSE 
E L’AMBIENTE 

Our company is committed to optimising productivity, time 
and the use of raw materials to minimise waste. 

By investing in innovation and the most advanced 
equipment and machinery, we are able to stay at the 
cutting edge, conserve resources and respect the 
environment.



Rifiuti solidi urbani comprensivi

Solid municipal waste with 
organic content

FORSU

Pneumatici fuori uso
Used tyres

Rifiuti solidi urbani ed industriali

Solid municipal and industrial 
waste

Impianti di cippatura e 
pellettizzazione
Biomass recovery - chipping 
and pelletisation systems

Rifiuti di apparecchi 
elettrici ed elettronici

Waste electrical and  
electronic equipment

PFU

RSU

RECUPERO BIOMASSA

RAEE
SIMPLE AND EFFICIENT  
TURNKEY SYSTEMS

Omer Ecology è il partner ideale per lo sviluppo di 
sistemi di riciclaggio. L’attività industriale conto terzi 
fornisce soluzioni su misura per sistemi di lavorazione di 
fresatura, tornitura e carpenteria su pezzi di medio-grandi 
dimensioni.
Progettiamo e costruiamo impianti completi per:

• PFU (pneumatici fuori uso)
• RAEE (rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici)
• RSU (rifiuti solidi urbani ed industriali)
• FORSU (rifiuti solidi urbani comprensivi della frazione 

organica)
• Impianti di aspirazione industriale

Il nostro team, qualificato e costantemente formato, 
segue con continuità il percorso produttivo, dallo studio 
del disegno tecnico alla costruzione e lavorazione della 
macchina fino al completamento del pezzo, garantendo la 
realizzazione di macchinari di altissimo livello.

SEMPLICI
EFFICIENTI
CHIAVI IN MANO

Omer Ecology is the ideal recycling system partner. 
Working on behalf of third parties, we provide custom 
solutions for medium and large milling, turning and 
carpentry systems.
We design and manufacture complete systems for:

• ELTs (end-of-life tyres)
• E-waste (electronic waste)
• MSW and ISW (municipal and industrial solid waste)
• OFMSW (organic fraction of municipal solid waste)
• Industrial extraction systems

Our qualified team undergo constant training, allowing 
them to monitor every stage of production, from technical 
drawings to completed machinery, to ensure the highest 
possible quality.



La professionalità e l’esperienza che ci contraddistinguono 
ci hanno reso un punto di riferimento di assoluto rilievo nel 
settore della produzione di trituratori. 

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti i migliori 
professionisti che, grazie alle loro competenze,
sono in grado di soddisfare qualsiasi richiesta, 
progettando e creando trituratori 
su misura per ogni realtà.

Our professionalism and experience have allowed us 
to build an excellent reputation in the field of shredder 
production. 

Backed by extensive experience, our skilled professionals 
are able to design and create custom shredders to suit 
every situation.

KNOW
HOW



ARES 
DIANA
PLUTONE
PLUTO
PLUTO + MILL
MERCURY

DRACULA
SHIVA
ZEUS
TRITONE

GAMMA
TRITURATORITRITURATORI 

SU MISURA PER 
OGNI REALTÀ
CUSTOM SHREDDERS 
FOR EVERY SITUATION

RANGE OF SHREDDERS



TRITURATORE PRIMARIO BIALBERO
PRIMARY SINGLE-SHAFT SHREDDER

DRACULA

RIFIUTO SOLIDO URBANO / URBAN SOLID WASTE
ALLUMINIO / ALUMINIUM
PNEUMATICI FUORI USO / USED TYRES
RIFIUTI INGOMBRANTI / BULKY WASTE
LEGNO / WOOD
CARTA E CARTONE / PAPER & CARDBOARD

SHIVA

RIFIUTO SOLIDO URBANO / URBAN SOLID WASTE
RAEE / WEE
RIFIUTI INGOMBRANTI / BULKY WASTE
ALLUMINIO / ALUMINIUM

APRITORE BIALBERO
DOUBLE-SHAFT CRUSHER

RIFIUTO SOLIDO URBANO / URBAN SOLID WASTE
RIFIUTI INGOMBRANTI / BULKY WASTE

ZEUS
TRITURATORE PRIMARIO MONOALBERO
PRIMARY SINGLE-SHAFT SHREDDER

TRITURATORE PRIMARIO MONOALBERO
PRIMARY SINGLE-SHAFT SHREDDER

PNEUMATICI FUORI USO / USED TYRES
CAVO ELETTRICO / ELECTRICAL CABLE
RIFIUTI INGOMBRANTI / BULKY WASTE
ALLUMINIO / ALUMINIUM

TRITONE

RIFIUTO SOLIDO URBANO / URBAN SOLID WASTE
PLASTICA E GOMMA / PLASTIC & RUBBER
LEGNO / WOOD
CAVO ELETTRICO / ELECTRICAL CABLE

ARES
TRITURATORE MONOALBERO  
SECONDARIO
SECONDARY SINGLE-SHAFT SHREDDER



TRITURATORE MONOALBERO SECONDARIO
SECONDARY SINGLE-SHAFT SHREDDER

DIANA

RIFIUTO SOLIDO URBANO / URBAN SOLID WASTE
POLISTIROLO / POLYSTYRENE
PLASTICA E GOMMA / PLASTIC & RUBBER
LEGNO / WOOD
CARTA E CARTONE / PAPER & CARDBOARD

PLUTONE

PARAURTI / BUMPERS
PLASTICA E GOMMA / PLASTIC & RUBBER
IMBALLAGGI / PACKAGING
PALLET

TRITURATORE PRIMARIO QUADRIALBERO
FOUR-SHAFT SHREDDER

PARAURTI / BUMPERS
PLASTICA E GOMMA / PLASTIC & RUBBER
IMBALLAGGI / PACKAGING

PLUTO
TRITURATORE PRIMARIO QUADRIALBERO
FOUR-SHAFT SHREDDER

TRITURATORE PRIMARIO QUADRIALBERO
FOUR-SHAFT SHREDDER

PLASTICA / PLASTIC
CARTA E CARTONE / PAPER & CARDBOARD

PLUTO+MILL

TRUCIOLO / TURN-BASED CHIP
CARTA / PAPER

MERCURY
TRITURATORE SECONDARIO  
QUADRIALBERO
DOUBLE-SHAFT SHREDDER



TANTI CONTENUTI VIDEO 
per vedere i nostri impianti in azione.

CATALOGHI SFOGLIABILI
per avere maggiori informazioni sui nostri prodotti.

WATCH OUR VIDEOS  
to see our facilities in action.

BROWSE OUR CATALOGUES
for more information on our products.

ENTRA NEL 
MONDO OMER 
ECOLOGY:
GET IN TOUCH 
WITH OMER ECOLOGY:



_

“IL MONDO È UN BEL POSTO
E PER ESSO 
VALE LA PENA LOTTARE”

_
Ernest Hemingway

“THE WORLD IS A FINE PLACE AND
WORTH FIGHTING ”.

Ernest Hemingway
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