


STORIA
dal 1995 ...
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Granchio 

Green Parking Rapido Ecotegola

Drain Floor Hercules Skudo Super Hercules

Economia circolare
Circular economy

realizzare        reciclando
plastica riciclata

%

Project For Building S.p.A. viene fondata nel 
1995 con lo scopo di creare prodotti in plastica 
riciclata che contribuiscano all’innovazione dei 
sistemi tradizionali dell’edilizia, primo su tutti 
Granchio. L’azienda ha da sempre gestito le pro-
prie attività nella massima tutela dell’ambiente, 
motivo per cui è riuscita a concretizzare l’idea 
di creare prodotti nuovi da materiali rigenerati 
assicurando la qualità di ogni singolo elemento, 
grazie al completo controllo del ciclo produttivo, 
dal rifiuto al prodotto finito. Sempre in linea con 
la filosofia aziendale, sono state messe a punto 

nuove tecnologie in grado di dare una seconda 
vita alla gomma, riuscendo così a creare prodotti 
ecocompatibili e unici nel loro genere. Project 
For Building si è inoltre dotata di un importante 
parco macchine per la produzione di un’ampia 
gamma di prodotti, anche per conto di terzi, 
stampando con sistemi all’avanguardia che ga-
rantiscono flessibilità e standard molto elevati. 
Ricerca costante e professionalità sono i pilastri 
su cui l’azienda si è sviluppata ed è cresciuta. 
Oggi siamo in grado di rispondere ad ogni esi-
genza con soluzioni e servizi di qualità.



HISTORY
since 1995...
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Ampliamento sede produttiva
Expansion of production site

Mini HerculesRapido Pre Sistema Damper
Damper system

Reparto stampaggio conto terzi
Third-party moulding department

AgrigommaNuova sede produttiva
New production headquarters

gomma riciclata
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Project For Building S.p.A. was founded in 1995 
with the purpose of manufacturing products from 
post-consumer plastic that contribute to the in-
novation of traditional building systems. A con-
crete example of the company’s production is 
Granchio. The company has managed its activities 
always taking environmental protection into great 
account, for this reason its idea of creating new 
products from regenerated materials became a re-
ality ensuring the quality of every single element, 
thanks to the complete control of the production 
cycle, from the waste to the finished product. Al-
ways in line with the company's philosophy, new 

technologies able to give a second life to rubber, 
have been developed. Consequently environmen-
tally friendly and unique products have been suc-
cessfully manufactured. Project For Building has 
also equipped itself with an important machine 
inventory for the production of a wide range of 
products, also on behalf of third parties, moulding 
with advanced systems that guarantee flexibility 
and very high standards. Constant research and 
professionalism are the pillars on which the com-
pany has evolved and developed. Today we are 
able to respond to every need with high-quality 
solutions and services.
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ecosotenibilità...

Project For Building riceve mediamente ogni 
giorno 40 ton di rifiuto plastico, in particolare PP 
e PE, che sarebbe altrimenti destinato allo smal-
timento in discarica. Dalla fase di raccolta parte 
il processo di ecosostenibilità che caratterizza 
l’azienda in ogni suo passaggio, è di fondamen-
tale importanza che i rifiuti conferiti siano stati 
separati correttamente, questo è possibile anche 
grazie alla sensibilità e all’attenzione che ognu-
no di noi adotta nei comportamenti quotidiani. 
Ad oggi Project For Building, grazie agli impianti 
sempre in fase di ottimizzazione, riesce a trasfor-
mare circa il 92% dei rifiuti che riceve in granulo 
pronto al riutilizzo, la sfida è quella di diminuire 
sempre di più il quantitativo di questo scarto. La 
definizione di Economia Circolare per l’azienda 
non è un concetto teorico, bensì è qualcosa che 
viene messo in pratica giorno dopo giorno, dal 
rifiuto passando per il granulo rigenerato fino 
ad arrivare al prodotto finito che viene stampa-
to. Essendo un’azienda attenta all’innovazione 
e proiettata verso un futuro sostenibile, Project 
For Building affianca al proprio business il be-
nessere delle persone e il rispetto dell’ambiente 
anche in tema di energia, ha infatti installato un 
impianto di trigenerazione che consente la pro-
duzione combinata di energia elettrica, calore 
e refrigerante. Questo incrementa l’efficienza 
di utilizzo del combustibile fossile fino ad oltre 
l’80%, di conseguenza diminuiscono le emissioni 
di CO2, inquinanti e di gas effetto serra, i cosid-
detti gas climalteranti,  riducendo notevolmente 
l’impatto ambientale della produzione di energia 
elettrica e termica. Si ha inoltre una riduzione 
delle perdite di trasmissione di energia, essendo 
gli impianti di produzione dell’energia elettrica, 
termica e frigorifera installati direttamente pres-
so il sito produttivo. 

realizzare        riciclando
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eco-sustainability...

realizzare        riciclando
Project For Building receives on average 40 tons 
of post-consumer plastic every day, in particu-
lar PP and PE, which would otherwise be sent 
to landfill. The eco-sustainability process that 
characterizes the company in every step starts 
from the collection phase. It is essential that the 
waste received has been properly sorted, this is 
also possible thanks to the sensitivity and atten-
tion that each of us adopts in our daily behav-
iour. Currently Project For Building, thanks to the 
continuous optimisation of its systems, is able 
to transform about 92% of the waste it receives 
into granules ready for reuse, the challenge is 
to reduce the amount of this waste even more. 
Circular Economy for the company is not a theo-
retical concept, but rather an everyday process, 
from waste to regenerated granules up to the 
finished product that is moulded. As a compa-
ny attentive to innovation and focused on sus-
tainable future, Project For Building combines 
its business with people's wellbeing and respect 
for the environment also in terms of energy, in 
fact it has installed a trigeneration plant that 
allows the combined production of electricity, 
heat and cooling. This increases the efficiency 
of fossil fuel use up to over 80%, thus reducing 
CO2, pollutant and greenhouse gas emissions, 
the so-called climate-altering gases, significant-
ly reducing the environmental impact of elec-
tricity and heat production. In addition, there is 
a reduction in energy transmission losses, as the 
electricity, heat and refrigeration plants are in-
stalled directly at the production site. 



METODOLOGIA
processo produttivo

IL CILCO 
DEL RICICLO
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1. Ricezione rifiuti
Si ritira una vasta gamma di rifiuto in PP/PE, 

preferibilmente imballato.

2. Smistamento
Le linee di lavorazione sono due: rifiuto morbido 

che viene densificato e rigido che viene macinato.

3. Trafilatura
Il polimero viene portato a temperatura di fusione, 

si ottiene una lasagna che con facilità viene ridotta 
a cubetti o granuli.

4. Stampaggio
Il granulo può essere istantaneamente 

convogliato nel reparto di stampaggio, 
dove si realizza il prodotto finito.

5. Stoccaggio
Il prodotto può essere lasciato 

a deposito coperto o scoperto, 
per garantire un servizio 

completo in ogni sua parte.

6. Consegna
Il prodotto finito viene consegnato 

al cliente in tempi molto rapidi 
grazie all'efficiente rete logistica.

7. Utilizzo
I prodotti sono idonei ai Criteri 

Ambientali Minimi richiesti 
dagli Appalti Verdi nell'ambito 

dell'edilizia pubblica. 

8. Smaltimento
Grazie alla sua composizione 

il prodotto è completamente ricilabile
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METHODS
production process

1. Waste collection
A wide range of PP/PE waste, 

preferably packaged, 
is collected.

2. Sorting
Two processing lines are used: 

one for soft waste that is densified 
and one for rigid waste that is shredded.

3. Drawing
The polymer is brought to melting 

temperature obtaining a slab which can be 
easily transformed into cubes or granules.

4. Moulding
The granules can be immediately conveyed 

to the moulding department, 
where the finished product is manufactured.

5. Storage
The product can be either stored in a covered 

or an open storage facility, 
to guarantee a comprehensive service in every aspect.

6. Delivery
The finished product is delivered to the customer 

in a very short time through an efficient logistics network.

7. Use
The products are suitable for the Minimum Environmental Criteria required 

by Green Procurement in the public building sector. 

8. Disposal
The product composition makes it completely recyclable.
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LOGISTICA
crescita...

Alla base del nostro lavoro c’è una costante 
ricerca per poter garantire al Cliente un 
servizio che sia sempre all’altezza delle aspet-
tative. Project For Building non si considera 
un semplice fornitore ma un partner, pronto 
ad ascoltare le esigenze e a mettere al servizio 
dei clienti tutta la sua competenza. L’azienda 
negli anni ha saputo evolversi con il cambiare 
delle richieste di mercato, la logistica è da 
sempre stata in grado di garantire consegne 
in 48h su tutto il territorio nazionale. Per 
essere ancora più celeri e capillari sul ter-
ritorio Project For Building ha negli anni 
investito fondi ed energie per aprire dei 
depositi, prima sul territorio nazionale 
e recentemente anche all’estero, dai 
quali i clienti possono trovare sempre 
a disposizione un’ampia gamma di arti-
coli. Questa operazione ha reso anco-
ra più flessibile la gestione degli ordini, 
in particolare ha velocizzato il tempo di 
evasione e di consegna. Gli agenti che 
rappresentano l’azienda e i nostri addetti 
sono sempre a disposizione per aiutare il 
cliente nella scelta dei materiali, è nostra 
premura garantire un servizio professionale 
e costante, che tenga in considerazione tutti 
gli aspetti della fornitura, dal primo contatto 
fino all’assistenza in cantiere.

Ricezione ordini
Receipt of orders 

Pianificazione
Planning

Disponibilità
Availability

Produzione
Production

139 20
depositi in Italia
storage facilities 

in Italy

depositi all'estero
storage facilities 

abroad
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LOGISTICS
growth...

A constant research is at the basis of our work 
in order to guarantee Customers a service that 
always meets their expectations. Project For 
Building considers itself not a simple suppli-
er but a partner, ready to listen to customers' 
needs and to put all its expertise at their ser-
vice. Over the years the company has evolved 
with the changing demands of the market, its 

logistics has always been able to guarantee 
deliveries in 48h throughout the country. 
Project For Building has, over the years, in-
vested funds and energy to open storage 
facilities, first in Italy and recently also 
abroad, from which clients can always 
find a wide range of items. This has ena-
bled the company to become even faster 
and more widespread in the territory. This 
operation has increased the flexibility of 
order management, in particular speed-
ing up processing and delivery times. The 
agents who represent the company and 
our staff are always available to help the 

customer in the choice of materials. We are 
committed to providing a professional and 

constant service, taking into account all as-
pects of the supply, from the first contact to 

the assistance on site.

Stoccaggio
Storage

Consegna/Ritiro
Delivery/Pick-up

Assistenza
Assistance



SETTORI
produzione...
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presse / moulding presses

Project For Building è conosciuta sul mercato per 
la sua appartenenza al settore edile, ma negli anni 
i comparti a cui si è affacciata sono diversi, con 
numeri costantemente in crescita. Questo è stato 
possibile grazie alla flessibilità e alla dinamicità che 
da sempre caratterizza l’azienda, che con l’evolv-
ersi del mercato ha saputo adattarsi alle necessità 
e ha sviluppato prodotti e servizi anche lontani 
dal principale settore di appartenenza. Granchio 

il nostro cassero a perdere per la realizzazione 
di vespai areati, è il prodotto con cui Project For 
Building ha saputo farsi conoscere, ma dall’edilizia 
si è passati al garden, e con il Sistema Damper si 
è arrivati all’isolamento acustico. Ha poi investi-
to nello stampaggio plastica ad iniezione, anche 
conto terzi, con macchinari per poi lanciarsi nello 
stampaggio plastica a iniezione per conto di terzi 
con macchinari esclusivi di grosso tonnellaggio. 

edilizia 
construction 

acustica 
acoustics

garden 
garden

bins 
bins

conto terzi 
third-party
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EDILIZIA
CONSTRUCTION

60%

ACUSTICA
ACOUSTICS

12%

GARDEN
GARDEN

8%

CONTO TERZI
ACOUSTICS

20%

❖
GOMMA RIGENERATA
REGENERATED RUBBER

❖
PP/PE RIGENERATI PFB

PP/PE REGENERATED BY PFB

❖
PP/PE RIGENERATI ACQ

REGENERATED PP/PE PURCHASED

❖
PLASTICHE VERGINI

VIRGIN PLASTICS

SECTORS
production...

Project For Building is well-known on the market 
for its participation in the construction sector, but 
over the years the sectors it has entered are many, 
with constantly growing numbers. This became 
possible because of the flexibility and dynamism 
that has always characterized the company, which 
has been able to adapt to the needs of the evolving 
market and has developed products and services 
even outside its main sector. Granchio, our dispos-

able formwork for the construction of ventilated 
crawl spaces, is the product with which Project For 
Building has successfully established itself. After-
wards from the construction sector it has shifted 
to the garden sector, and with the Damper System 
it has reached the sound insulation sector. It has 
then invested in plastic injection moulding, also on 
behalf of third parties, arriving to work with exclu-
sive large tonnage machines. 

%

%

BINS 
BINS

Nouvel
article
New
item
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The experience gained over the years has ena-
bled the Project For Building team to support its 
customers from the design phase to the moulds 
commissioning and the production of the fin-
ished product. With their in-depth knowledge of 
plastics, our technicians are able to find the best 
solution both for virgin and regenerated materials.  
The company’s 15 injection moulding machines 
are able to meet all requirements, from small to 
large production batches. We ensure customers 
are treated professionally and with the utmost 
care for the quality of the moulded products, even 
in the post-production phase.

Grazie all’esperienza maturata nel corso degli 
anni, il team di Project For Building è in grado 
di affiancare i suoi clienti dalla fase di proget-
tazione fino all’ avviamento degli stampi e alla 
realizzazione del prodotto finito, i nostri tecnici 
con la loro conoscenza approfondita delle mate-
rie plastiche sono in grado di trovare la soluzione 
migliore in tema di materiale, vergine e rigener-
ato.  Le 15 presse a iniezione sono in grado di 
soddisfare qualsiasi esigenza, da piccoli a grandi 
lotti di produzione assicuriamo ai clienti serietà 
e massima cura dell’aspetto qualitativo dei pro-
dotti stampati, anche in fase di post-produzione.

SERVIZI
know-how...

30.000 Mq area occupata
30,000 sqm occupied area

900 Mq di uffici, laboratori e centro ricerca
900 sqm of offices, laboratories and research centre

1.750 Mq per l’area di stoccaggio e smistamento dei rifiuti 
1,750 sqm for the waste storage and sorting area

1.750 Mq reparto trafile 
1,750 sqm for the drawing department  

3.200 mq reparto stampaggio con 15 presse da 80 a 5.000 ton
3,200 sqm for the moulding department with 15 presses from 80 to 5,000 tons

1.500 Mq area stoccagio coperta per prodotti finiti 
1,500 sqm covered storage area for finished products 

14.000 Mq area stoccagio scoperta per prodotti finiti 
14,000 sqm open storage area for finished products 

5.000 Mq area di carico prodotti finiti 
5,000 sqm finished product loading area

SERVICES
Know-how ...
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Tons. This is the amount of waste that Project For Building 
receives every day.
The materials can be delivered directly from suppliers or collected 
by the company. All this is to ensure an increasingly complete ser-
vice, and to give the possibility to anyone, even to who does not 
have authorized means, to contribute to environmental protection.

Tonnellate. È la quantità di rifiuto che ogni giorno entra in Pro-
ject For Building.
I materiali possono essere conferiti direttamente dai fornitori o 
ritirati dall’azienda. Tutto ciò per garantire un servizio sempre più 
completo, e per dare la possibilità anche a chi non è dotato di mezzi 
autorizzati di contribuire al sostegno dell’ambiente.

Tons. This is the greatest press closing power in our machines 
inventory.
Project For Building makes available 15 injection moulding machines 
for plastic moulding to its customers, with which it is possible to pro-
duce parts weighing a few grams to a maximum of 50 kg.

Tonnellate. E’ la potenza di chiusura della pressa più grande 
del nostro parco macchine.
Project For Building mette a disposizione dei suoi clienti 15 presse a 
iniezione per lo stampaggio di materie plastiche, con le quali è possibile 
realizzare pezzi dal peso di pochi grammi, ad un massimo di 50 kg.

5.000

1500
kWe. Cogeneration plant.
Project For Building has recently installed a cogenerator that al-
lows the combined production of electricity and heat in a single 
plant. This leads to a reduction in pollutant and greenhouse gas 
emissions. 

kWe. Impianto di cogenerazione.
Project For Building ha da poco installato un cogeneratore che 
consente la produzione combinata di energia elettrica e ca-
lore, in un unico impianto. Questo comporta la riduzione delle 
emissioni di inquinanti e di gas effetto serra. 

0
Environmental impact
As a company attentive to innovation and focused on sustaina-
ble future, it combines its business with people's wellbeing and 
respect for the environment. All this is expressed concretely, by 
disposing every day of waste that would not be used, and making 
it a resource.

Impatto ambientale
Essendo un’azienda attenta all’innovazione e proiettata verso 
un futuro sostenibile, affianca al proprio business il benessere 
delle persone e il rispetto dell’ambiente. Esprime tutto ciò nel 
concreto, smaltendo ogni giorni rifiuti che non troverebbero 
impiego, e li rende una risorsa.

92%
This is the average percentage of waste that is transformed 
by our plants into granules ready for reuse.
The technology developed by our staff, thanks to the experience 
developed over the years, is aimed at increasingly reducing waste at 
every stage of the regeneration process.

È la percentuale media di rifiuto che viene trasformato dai 
nostri impianti in granulo pronto al riutilizzo.
La tecnologia messa a punto dall’esperienza sviluppata negli 
anni dal nostro staff mira a ridurre sempre di più gli scarti, in 
ogni fase del processo di rigenerazione.



RICERCARICERCA
team di lavoro...

Risorse umane e tecnologie viaggiano di pari passo.
Human resources and technology move at the same pace.

Valutazione di materie prime e tecnologie.
Evaluation of raw materials and technologies.

Torvare la soluzione ad una richiesta. Tutto parte da qua. 
Dalla ricerca e studio dei materiali fino alla forma del prodotto finito.

Finding the solution to a request. Everything starts with this. 
From research and study of materials to the shape of the finished product. 

Un team di professionisti
sviluppa sul campo 
nuove idee o migiliorie
per soddisfare le più 
svariate richieste.

A team of professionals 
develops new ideas 
or improvements on site 
to satisfy the most 
varied requests.

L’organizzazione aziendale offre la possibilità di 
poter effettuare produzioni fuori linea, 

dedicate alla messa a punto dello stampo.

The company organisation offers the possibility 
to carry out off-line production, 
dedicated to the mould set-up.
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RICERCA Grazie  al  pieno  controllo  del ciclo produttivo c’è la possibili-
tà di studiare soluzioni personalizzate per ogni situazione.

Through the complete control of the production cycle there is the 
possibility to study customized solutions for every situation.

Studio e progettazione
Study and design

Ottimizzazione dei sistemi produttivi.

Optimisation of production systems.

Ecosostenibilità
Eco-sustainability

RESEARCH
team work...

Il confronto tra tecnici ed operatori garantisce 
la qualità del prodotto e la fattibilita in un processo industrializzato.

The interaction between technicians and operators ensures product 
quality and feasibility in an industrialised process.

Assicuriamo ai clienti serietà, riservatezza 
e massima cura dell’aspetto qualitativo dei prodotti 
stampati, anche in fase di post produzione.
We assure our customers reliability, confidentiality 
and maximum care for the quality of our moulded products, 
even in the post-production phase.



PROJECT FOR BUILDING S.p.a.

24050 MORNICO AL SERIO (BG) 
Italy - Via Fornace, snc 

Tel. +39 035 4490440
Fax +39 035 4490752

www.projectforbuilding.com
info@projectforbuilding.com
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L’entusiasmo è alla base di tutti i progressi.
Enthusiasm is the driving force behind all progresses.

Henry Ford“ ”


