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IL PROBLEMA DEI RIFIUTI IN KAZAKHSTAN 

 

Il Kazakistan è il nono paese più grande al mondo, ma scarsamente abitato. Queste caratteristiche 

essenziali hanno distolto a lungo l’attenzione del paese nei confronti del problema dei rifiuti, e in 

particolar modo del riciclaggio. Secondo il Programma di Stato per l’Ecologia per gli anni 2010-

2020, oltre il 95% dei rifiuti solidi finisce in discarica, nonostante questo tipo di rifiuti contengano 

grosse percentuali di materiale riutilizzabile e riciclabile e non vi è alcuna separazione o 

smistamento nelle principali categorie per la maggior parte di questi rifiuti. Inoltre, per sottolineare 

la gravità e rilevanza della situazione odierna, un altro programma di stato rileva che il 97% delle 

discariche in Kazakistan non soddisfano le norme di sicurezza sanitaria e ambientale e non è stata 

fatta nessuna valutazione del loro impatto sull'ambiente circostante.  

 

Gli unici sforzi fatti nell’ultimo periodo a questo proposito sono stati per lo più volti alla creazione 

di regolamentazioni per i rifiuti, non tanto della popolazione o delle industri minori, ma delle 

industrie estrattive. Questi sono i settori più sviluppati dell'economia del Kazakistan, e producono 

ingenti quantità d’inquinamento (come è possibile osservare nel grafico riportato). Così gli sforzi 

fatti fino ad ora si sono concentrati per lo più su grandi multinazionali, così da poter intervenire 

dove il problema era più ingente, e dove sono la maggior parte dei riflettori internazionali, cosa di 

rilevanza non indifferente per lo stato kazako che sempre più vuole confermare la sua presenza nel 

panorama intenzionale.  



 

Per quanto riguarda invece il sistema rifiuti, all’infuori delle compagnie estrattive, il Paese non ha 

grandi ed efficienti strutture, sia per la loro raccolta e stoccaggio, sia per il loro riciclaggio. I rifiuti 

industriali - in gran parte tossici – vengono semplicemente scaricati o sepolti in discariche, spesso 

non sufficientemente controllate, così come tutti gli altri rifiuti prodotti nelle città. La quantità di 

rifiuti però, è oggigiorno pari a più di 1.000 tonnellate per ognuno dei 17 milioni di cittadini. Per 

tale motivo vi è sempre più un crescente riconoscimento all'interno del governo dell’impossibilità 

per il Paese di continuare su questa strada, a maggior ragione se si considera che il Kazakhstan non 

ha breve memoria e continua a soffrire ancora oggi i problemi di inquinamento dovuti ai test 

nucleari sovietici degli anni passati. 

 

Insieme a una solida e organica organizzazione statale, il problema sta anche nella percezione del 

riciclaggio e della raccolta differenziata da parte della popolazione. Sebbene non vi siano studi in 

materia, sembra che la maggior parte della popolazione in Kazakhstan non consideri il riciclo come 

qualcosa di realizzabile e influenzato anche dal loro comportamento. Tutto, dai rifiuti alimentari 

alle batterie, è gettato negli stessi contenitori per rifiuti e finisce nelle medesime discariche. La 

gente non divide la propria immondizia - e non vi è la possibilità per loro di farlo, in quanto vi è 

sempre un solo cassonetto per rifiuti generici disponibile. A questo proposito si esplicita il seguente 

esempio. Nel 2007 ci fu un'iniziativa per la raccolta differenziata ad Almaty. I contenitori dei rifiuti, 

con tre bidoni della spazzatura separati (vetro, carta, rifiuti generici) vennero installati agli angoli 



delle strade e nelle aree pubbliche. L'iniziativa non durò a lungo poiché le persone non seguivano le 

linee guida e lasciavano rifiuti indifferenziati in tutti e tre i recipienti. I contenitori sono stati rimossi 

nel giro di un anno.  

 

Nonostante questa mancanza di consapevolezza, si sta sempre più comprendendo come la cattiva 

gestione dei rifiuti non solo stia diventando un problema sempre più rilevante, ma sia anche un 

freno importante per la crescita economica del paese. L'uso inefficiente di risorse preziose, come lo 

spreco d’enormi quantità di gas di scarico nell’industria petrolifera, sono gravi perdite di 

opportunità di investimento, e tale negligenza allontana le aziende dal modernizzare i metodi di 

produzione obsoleti e inefficienti. 

 

In tale report si è voluto innanzi tutto andare ad osservare la normativa vigente, che va ad attribuire 

il compito della gestione di tale sistema alle autorità locali, province e principali città. Si sono poi 

voluti approfondire i maggiori soggetti operativi, spesso riuniti in associazioni di imprese, presenti 

nel territorio e che sono, assieme alle autorità locali, i principali soggetti coinvolti in tale settore. 

Infine, si è scesi più nello specifico delle aziende presenti nel settore nelle diverse città kazake, 

fornendo contatti e informazioni utili al riguardo. 

Purtroppo non è stato possibile recuperare dati ufficiali in termini di market share, fatturato, e 

quantità di rifiuti, in quanto non vi è una struttura organica ed organizzata alla base di tale settore.  

 

Rimane inoltre interessante poter approfondire un ulteriore aspetto, quello relativo alla presenza di 

industrie e tecnologie straniere. Le società riportate nel report, infatti, si affidano totalmente a 

tecnologie estere, per lo più europee.  

 

1. NORME DI RIFERIMENTO 

Il Kazakistan, nonostante la sua negligenza operativa, ha una serie di norme in materia di rifiuti, che 

includono tutte le questioni relative alla raccolta, il trasporto, la movimentazione, lo stoccaggio e lo 

smaltimento dei rifiuti nel paese e le politiche nazionali in materia di sicurezza ambientale. In 

particolare, “Il Codice Ecologico della Repubblica del Kazakhstan” del 2007, con le ultime 

modifiche apportate nel marzo 2010. In particolare, il codice stabilisce che i "proprietari" dei rifiuti 

devono gestire i rifiuti in modo sicuro, seguendo le normative ambientali e sanitarie, attuando un 

controllo sui soggetti responsabile tramite un catasto obbligatorio, necessario per gestire a livello 

territoriale questo settore. Il codice inoltre istituisce gli organi di governo locale (a livello 

http://www.oecd.org/environment/outreach/39284070.pdf#page=1
http://www.oecd.org/environment/outreach/39284070.pdf#page=1


provinciale e di città) quali responsabili per l'organizzazione di un "sistema razionale ed 

ecologicamente innocuo di raccolta dei rifiuti della comunità".    

I regolamenti locali per le più grandi città del Kazakistan prevedono la raccolta, il trasporto, lo 

stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in città. I regolamenti includono una sezione 

sui principi fondamentali della gestione dei rifiuti. Inoltre, i cittadini e le imprese sono responsabili 

per la separazione dei rifiuti riciclabili, vi è infatti nel testo legislativo un forte richiamo alla 

responsabilità dei cittadini. Il Riciclaggio dei rifiuti non è obbligatorio, ma è uno dei metodi di 

smaltimento dei rifiuti, finché è "tecnologicamente possibile ed economicamente realizzabile". La 

normativa prevede però che "non è permesso distruggere o smantellare i rifiuti che possono essere 

riutilizzati. Inoltre le autorità locali sono invitate ad attuare piani di incentivi per spingere le aziende 

e i cittadini ad assumere un sempre più corretto comportamento nei confronti di tale tematica, e ad 

adottare metodi più efficaci di riduzione e riciclaggio dei rifiuti, grazie a sgravi fiscali o aiuti 

economici. 

Per quanto riguarda invece i termini sanitari e di efficienza il testo legislativo fa riferimento alla 

Basil Convention, dunque le norme in vigore sono in linea con gli standard adottati a livello 

internazionale. Resta però da sottolineare che molti di questi standard sono ancora solo presenti 

sulla carta in quanto non sempre trovano una corretta e organica implementazione.  

 

IN UN PROSSIMO FUTURO 

Sono però necessari degli ulteriori sviluppi. E’ necessario innanzi tutto introdurre degli standard 

ambientali aggiornati e pene severe per coloro che se ne discostano. È anche chiaro che questi 

regolamenti devono essere applicati e monitorati a livello nazionale. Allo stato attuale, le autorità 

regionali sorvegliano solo le operazioni delle industrie estrattive. E’ necessario ampliare il controllo 

anche nei confronti delle imprese minori e dei soggetti privati. Inoltre, non ci sono incentivi per le 

industrie a cambiare le loro tecnologie e la società deve soddisfare tutti i costi di disinquinamento. 

Al momento, il modo più economico per le aziende e per le aziende di smaltimento stesso, per 

esempio, è la discarica. Al momento, coloro che accettano la responsabilità civile devono troppo 

spesso affrontare costi più elevati rispetto ai loro concorrenti. Solo quando queste forze del mercato 

muteranno si potranno osservare dei cambiamenti. E questo deve andare al di là dell’utilizzo di 

multe per violazioni delle norme, ma ulteriori riforme che comprendono l'imposizione di nuove 

tasse a seconda della quantità di rifiuti, così da indurre le imprese al risparmio, o altri tipi di 

incentivi. In terzo luogo, il denaro raccolto in questo modo deve essere utilizzato, in parte, per 

sostenere l'innovazione. Molti paesi occidentali hanno usato borse di studio per sostenere le 

industrie di riciclaggio nascente. Gli investimenti per modernizzare la produzione e per nuovi 



metodi di gestione dei rifiuti dovrebbero essere soggetti a benefici fiscali. Tutti questi passaggi 

hanno bisogno di una seria considerazione in Kazakistan.  

 

Lo stato kazako è consapevole di tali necessità tanto che il Fondo sovrano del Paese Samruk-

Kazyna ha fatto del migliore utilizzo di energia e di risorse e una migliore gestione dei rifiuti una 

priorità. Il fondo sostiene un progetto chiave per la gestione delle risorse e riduzione dei rifiuti in 

vista dell’EXPO-2017 ad Astana. Vi è dunque il supporto del governo per studiare un modo 

fantasioso per incoraggiare una migliore gestione dei rifiuti e lo sviluppo del riciclaggio. 

Inoltre, grande è la consapevolezza della Repubblica Kazaka di non essere in grado di soddisfare le 

proprie ambizioni senza un aiuto da imprese estere, in particolare europee e lo stato fin dall'inizio, 

ha cercato attivamente esperti esterni e partner. 

 

2. I SOGGETTI PRINCIPALI 

Andiamo ora ad analizzare chi sono i principali soggetti nel campo dei rifiuti ed in particolar modo 

del riciclaggio. Come prima osservato lo stato sancisce le direttive generali, ma la vera attuazione di 

tali norme e l’organizzazione del sistema rifiuti viene attuato da altri soggetti, di cui è bene 

conoscerne le caratteristiche.  

Per prima cosa si analizi la società ZHASTYL DAMU. JSC "Zhasyl Damu" è stata creata dalla 

conversione della società statale “Istituto di ricerca di ecologia e clima" del Ministero della 

Protezione Ambientale. Poi "KazNIIEK" fondata nel 1951. In primo luogo, come Research Istituto 

Idrometeorologico (KazNIGMI) dell'Amministrazione principale del Servizio Idrometeorologico 

sotto il Consiglio dei ministri e poi per garantire che gli obblighi della Repubblica del Kazakhstan 

nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e altri accordi 

internazionali, come oltre che per lo sviluppo e l'attuazione della politica ambientale.  

 

Vi sono poi altre entità, per lo più libere associazioni che nel tempo si sono aggregate così da 

formare una controparte interessante per il governo a sostegno del riciclo dei rifiuti, che cercano di 

raccogliere assieme le varie imprese al riguardo e di sensibilizzare la popolazione a tale tema, così 

da cambiare l’attitudine del singolo cittadino, a partire dall’educazione. A tale scopo si citano due 

principali associazioni: KAZWASTE, http://kaz-waste.kz/goals, e CSD CENTER. 

 

KAZWASTE è un'associazione creata nel 2013, che comprende più di 30 organizzazioni e singoli 

imprenditori - i sostenitori della "green economy". L'Associazione persegue l'obiettivo della 

formazione e dello sviluppo dell'industria moderna nel trattamento dei rifiuti, così come gli obiettivi 

http://kaz-waste.kz/goals


ambientali, sociali, culturali, scientifici e di gestione. L’associazione «KazWaste» aderisce al 

concetto di gerarchia dei rifiuti, che privilegia la riduzione al minimo, il riutilizzo e il riciclaggio. 

Essa ha come obiettivi quelli di tutelare degli interessi dei suoi membri e sostenere la creazione di 

industrie di riciclaggio e la realizzazione di nuovi progetti per il miglioramento e l'ottimizzazione 

dei processi di business nel campo della gestione dei rifiuti. Essa si ripropone il miglioramento del 

Waste Management System nella Repubblica del Kazakistan tramite l'introduzione di sistemi di 

raccolta differenziata, ricerca e analisi delle migliori tecnologie disponibili per il trattamento e lo 

smaltimento in maniera compatibile con l'ambiente. Per raggiungere gli obiettivi nel campo della 

gestione dei rifiuti dell'Associazione esegue le seguenti attività: 

-Interazione con i regolatori per sostenere l'imprenditorialità nel campo della gestione dei rifiuti;  

- fornire consulenza legale e membri dell'Associazione;  

- Ricerca di strumenti a supporto delle imprese per lo sviluppo sostenibile delle attività di 

riciclaggio;  

- promozione di iniziative da parte dei membri dell'Associazione per migliorare il sistema di 

gestione dei rifiuti;  

- Creazione di una rete di scambio di conoscenze ed esperienze nel campo della gestione sostenibile 

dei rifiuti,  

- Organizzazione di eventi professionali sui problemi di gestione dei rifiuti;  

- Informare il pubblico circa i problemi esistenti. 

 

I membri di tale associazione sono, (divisi per tipologia di rifiuto riciclato): 

 

RIFIUTI INDUSTRIALI PERICOLOSI E LA PRODUZIONE DI CONTENITORI 

 

LLP "Promotchody KAZAKISTAN" 

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 

LLC "Eco-

Technics" 

LLP 

«ECOLOGIA OLIO» 
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LLP "Daskayr-

Aktau" 

LLP "Ecoterra" 

LLP "HELP-

Ecoil" 

LLP 

"TuranPromResurs" 

Ltd. 

"Zapkazplyus azienda" 

LLP 

«Occidente Dala» 

LLP 

"AstanaVtorKom" 

LLP "Arcturus" 

 

 

SMALTIMENTO E RICICLO DEI RIFIUTI ELETTRONICI 

 

TOO "ALEKS-ASU" 

LLP "PromTehnoResursKZ" 

COSTRUZIONE DI DISCARICHE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

 

LLP "Kazakhstan Gidrokor" 

 

FE "Hazipov RS" 

RICICLAGGIO E SMALTIMENTO DEI PNEUMATICI USATI 

 

LLP «Inter Rubber Recycling» 

http://www.kaz-waste.kz/node/258
http://www.kaz-waste.kz/node/258
http://www.kaz-waste.kz/node/258
http://www.kaz-waste.kz/node/250
http://www.kaz-waste.kz/node/250
http://www.kaz-waste.kz/node/249
http://www.kaz-waste.kz/node/249
http://www.kaz-waste.kz/node/249
http://www.kaz-waste.kz/node/248
http://www.kaz-waste.kz/node/248
http://www.kaz-waste.kz/node/248
http://www.kaz-waste.kz/node/240
http://www.kaz-waste.kz/node/240
http://www.kaz-waste.kz/node/240
http://www.kaz-waste.kz/node/238
http://www.kaz-waste.kz/node/238
http://www.kaz-waste.kz/node/238
http://www.kaz-waste.kz/node/237
http://www.kaz-waste.kz/node/237
http://www.kaz-waste.kz/node/237
http://www.kaz-waste.kz/node/236
http://www.kaz-waste.kz/node/236
http://www.kaz-waste.kz/node/260
http://www.kaz-waste.kz/node/260
http://www.kaz-waste.kz/node/246
http://www.kaz-waste.kz/node/246
http://www.kaz-waste.kz/node/257
http://www.kaz-waste.kz/node/257
http://www.kaz-waste.kz/node/255
http://www.kaz-waste.kz/node/255
http://www.kaz-waste.kz/node/256
http://www.kaz-waste.kz/node/256


 

LLP «Soltustik Rubber Recycling» 

 

LLP «Kazakistan Rubber Recycling» 

 

LLP "bus ECO" 

 

LLP "KazKauchuk" 

 

LLP "Zh.Құrylys Kompaniyasy" 

CONSULTING 

 

LLC "Centro di RMS" 

SMALTIMENTO E RICICLO DEI RIFIUTI DI PLASTICA 

 

LLP "Soyuz Plast" 

RICICLAGGIO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MEDICI 

 

LLP "Olzhas" 

 

LLP "Kiel-A" 

RICICLAGGIO DELLA CARTA 

 

Kagazy Riciclaggio 

 

Indicazioni di contatto: 

Almaty, Kazakistan, 050.022, pr. Seifullin, 597, ufficio 414Telefono: +7 727 255 87 78  Fax: +7 

727 267 64 72  E-mail: kazwaste.office@gmail.com  
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Vi è poi l’associazione CSD-CENTER http://www.csd-center.kz/sections/business-areas. 

Le aree di attività del Centro "Cooperazione per lo sviluppo sostenibile della Repubblica del 

Kazakhstan": 

- L'organizzazione e lo svolgimento di seminari, workshop e corsi nel campo della tutela 

ambientale, lo sviluppo sostenibile, l'efficienza energetica e gli standard ISO 

- I progetti commissionati da enti pubblici, organizzazioni internazionali, il settore privato nel 

campo della tutela ambientale, efficienza energetica e sviluppo sostenibile 

- Formare e il mantenimento di una banca dati delle migliori pratiche e delle migliori pratiche 

delle imprese in materia di transizione verso lo sviluppo sostenibile 

- Inventario dei gas a effetto serra 

- Lo sviluppo di misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra 

- Preparazione delle imprese per le quote sui gas a effetto serra 

- L'introduzione di sistemi di gestione in imprese 

- Sviluppo di documenti normativi 

 

Centro "Cooperazione per lo sviluppo sostenibile della Repubblica del Kazakhstan" ha una vasta 

esperienza nel campo della gestione dei rifiuti. Personale del centro è stato attivamente coinvolto 

nello sviluppo del Codice Ambientale della Repubblica del Kazakhstan, in particolare il capitolo sui 

requisiti ambientali per la gestione dei rifiuti di produzione e consumo. 

Il Centro fornisce servizi nel campo del programma di gestione dei rifiuti (sviluppo di finalità, gli 

obiettivi e gli obiettivi del programma di gestione dei rifiuti, la tecnologia di ricerca per il 

riciclaggio e gestione dei rifiuti), lo sviluppo di regolamenti in materia di gestione dei rifiuti, il 

trasferimento di tecnologia nel settore del riciclaggio e gestione dei rifiuti. 

 

Tali associazioni sono esperienze importanti poiché permettono la diffusione delle tecnologie, 

ostacolo principale alla diffusione nel paese di nuovi ed efficaci sistemi di gestione dei rifiuti e 

riciclaggio. A questo motivo si cita anche un’altra esperienza, quella di ECOTECH, 

  http://www.ecotech.kz/en/results/round-table-results. 

EcoTech è la principale fiera specializzata in Kazakistan e Asia centrale, che presenterà le aziende 

nazionali e internazionali impegnate nella raccolta, utilizzazione, trattamento e smaltimento dei 

http://www.csd-center.kz/sections/business-areas
http://www.tresurs.kz/arkhiv-novostej-kompanii/56-novost-1
http://www.ecotech.kz/en/results/round-table-results


rifiuti industriali e domestici, il trattamento delle acque e trattamento delle acque reflue, il 

riciclaggio, gas, aria e suolo purificazione, tecnologie per il risparmio delle risorse, ecc.  

EcoTech organizza ogni anno una fiera alla quale partecipano i membri principali della 

associazione, momento privilegiato per comprendere in che situazione versi il riciclaggio e lo 

smaltimento rifiuti, e per conoscere le maggiori presenze nel territorio kazako.  

 

3. SOCIETA’ PRESENTI IN KAZAKHSTAN  

 

LLP "Promotchody KAZAKISTAN" 

 

"Promotchody Kazakhstan LLP" è specializzata nel trattamento dei rifiuti industriali. L'azienda 

dispone di tutti i permessi necessari per operare, base industriale, trasporti speciali e di personale 

qualificato. Forniamo i seguenti servizi per la gestione dei rifiuti industriali: raccolta, la rimozione, 

il trasporto e la raccolta dei rifiuti, la documentazione, la distruzione, la decontaminazione, la 

cernita, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, e altri. Accettano i seguenti tipi di rifiuti, compresi 

i rifiuti pericolosi: 

 Batterie, potenza 

della batteria di tutti 

i tipi; 

 Stracci, rifiuti tessili; 

 Le lampade 

fluorescenti 

(fluorescente, 

risparmio 

energetico); 

 Rifiuti di legno; 

 Cavo rifiuti, filo; 

 Rifiuti di olio; 

 Rifiuti di plastica, 

polimeri, materie 

plastiche, ecc.; 

 I prodotti in gomma 

dei rifiuti; 

 Rifiuti, inquinata da 

prodotti petroliferi, 

tra cui terreni 

contaminati, filtri 

aria, olio, stracci 

sporchi di olio, ecc.; 

 Dispositivi di 

protezione 

individuale (DPI - 

maschere, 

respiratori, ecc) - Da 

stoccaggio e 

utilizzati.; 

 Contenitori di 

vernici, prodotti 

chimici, medicinali, 

ecc.; 

 Rifiuti chimici 

(acido (compresi gli 

elettroliti), alcalini 

ritardati reagenti, 

reagenti, resine, 

prodotti chimici, 

medicinali, ecc). 

 Ingegneria 

elettronica, 

ingegneria elettrica, 

computer, monitor, 

elettronica di 

consumo e 

ingegneria 

elettrica  , e altri. 

Indirizzi e contatti utili: Karaganda Ul.Alhanova, 5, ufficio 412, tel / fax: (7212) 410029, 997029, 

8701532 37 52 , e-mail: info@promothod.kz 

  



Rifiuti industriali pericolosi e la produzione di contenitori 

LLP "AstanaVtorKom" 

 

Le attività principali sono: Raccolta e acquisto di materie prime secondarie; Servizi di trasloco per il 

riciclaggio a costo zero.  

Indirizzi e contatti utili: Kazakhstan, Astana, 35 Zona Industriale , Tel: +7 (7172) 48 68 67, 

cellulare: +7 701 533 27 gennaio  E-mail: astanasever@mail.ru, Astana 

Gestione integrata dei rifiuti 

Ltd. "Zapkazplyus azienda" 

 

AF TOV "Zapkazplyus Holding" è stato istituito nel 2008. Attività:  

· raccolta, trasporto e riciclaggio di perforazione, produzione e consumo;  

· Sicurezza, introduzione di tecnologie avanzate, l'uso di prodotti trasformati per la produzione di 

materiali da costruzione. 

Indicazioni utili: Kazakhstan, nella regione di Mangistau, Aktau, 22 md Zd.34, Telefono : +7 

(7292) 33 49 39 , E-mail : zapkazplus@mail.ru Aktau 

 

Gestione integrata dei rifiuti 

LLP «Occidente Dala» 

 

LLP «Occidente Dala» è la prima società di servizi in Kazakistan a mettere in pratica una gestione 

completa dei rifiuti di produzione e consumo. La società è stata costituita nel 2005. I servizi 

principali sono verso le industrie del petrolio e del gas, le imprese del commercio e dei servizi 

pubblici, organizzazioni sanitarie, e varie aziende. L'azienda offre ai propri clienti approcci standard 

alla gestione dei rifiuti, e lo sviluppo di soluzioni in base alle condizioni specifiche e le esigenze dei 

clienti, in piena conformità con i requisiti della legislazione in materia  di regolamentazione tecnica, 

qualità, ambiente, salute e sicurezza. Oggi, l'azienda fornisce i seguenti servizi nel campo della 

gestione dei rifiuti: 

mailto:astanasever@mail.ru
mailto:zapkazplus@mail.ru


 Raccolta, trasporto, il riciclaggio e la trasformazione dei rifiuti oleosi e foratura. 

 L'eliminazione di inquinamento storico a giacimenti di petrolio e di gas utilizzando una 

varietà di metodi e tecnologie di lavorazione (termica e biologica). 

 Raccolta, trasporto, stoccaggio, smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, tra cui i 

prodotti chimici. 

 La raccolta, il trasporto e lo smaltimento della produzione di rifiuti solidi e dei consumi sul 

proprio sito. 

 Raccolta, trasporto, smistamento, stoccaggio temporaneo e il trasferimento di rifiuti destinati 

al riciclaggio. 

 Riciclaggio - raccolta differenziata dei rifiuti di plastica, carta e cartone. 

 Raccolta, trasporto e trattamento delle acque reflue, fanghi disinfezione. 

 Leasing, vendita di contenitori, bidoni e contenitori per la raccolta, l'archiviazione di vari 

tipi di rifiuti. 

 Fornitura e manutenzione di servizi igienici mobili per l'uso su siti di produzione. 

Due strutture esistenti nella regione di Atyrau: 

 Gestione dei rifiuti Complex (TEM), che si trova a 8 km del quartiere Atyrau-Uralsk 

Makhambet. La superficie totale è di 9,5 ettari. Sul territorio ci sono aree per l'accoglienza e 

lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuti.   

 Lo smaltimento completo riciclaggio e discarica di rifiuti (KPPiRO), che si trova a 38 km 

del percorso Atyrau-Dossor in zona Kzylkoginskom. La superficie totale è di 42 

ettari. Poligono per lo smaltimento separato di produzione e il consumo di rifiuti secondo il 

grado di pericolo metodo di trattamento dei rifiuti (pericolosi, non pericolosi e inerti) e 

biologiche. 

Due commissioni nella regione di Mangistau: 

 Complesso industriale di trasformazione, rifiuti domestici e medici, che si trova nella zona 

vicino al Karakiyan Uzen. Al momento, il soggetto è in fase di completamento della prima 

fase di costruzione. 

 Gestione complessa dei rifiuti (raccolta, ricezione, trasporto, stoccaggio, di dumping, il 

riciclaggio, il riciclaggio, lo smaltimento, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti), che si 

trova in zona Tupkaragan vicino alla base di Agip KCO in Koshanai ea 12 km. da Fort-

Shevchenko. La superficie totale è di 15 ettari. La data prevista di messa in funzione di un 

oggetto posto sulla seconda metà del 2015. 

Questa gestione dei rifiuti complessa è progettata per controllare tutti i tipi di rifiuti delle società 

petrolifere, che sono coinvolti in progetti offshore e onshore, petrolio e gas. Oggi, l'azienda effettua 

i propri servizi di gestione dei rifiuti in impianti offshore del giacimento di Kashagan e Bautino 

Base per l'azienda  NCOC. 



Le strutture per lo sviluppo della regione Mangistau è uno degli obiettivi strategici della società, 

come la prestazione di servizi nel campo della gestione integrata dei rifiuti contribuirà alla tutela e 

al miglioramento dell'ambiente in questo settore.  

Contatti: 

060.000, Repubblica del Kazakistan, il Atyrau Isatai Avenue, 135 Tel.: +7 (7122) 309009 Fax: +7 

(7122) 304300  E-mail: . @ westdala westdala Isker . KZ  www.westdala.kz   Atyrau 

 

Ovest Dala, LLP è stato premiato con il Certificato Nazionale e il "Capo dei Branch 2013" Medal, e 

"Leader Branch 2015" per l'ottima performance in Waste Sector Management. 

Nel 2014, è entrato nell’associazione per la gestione dei rifiuti "KazWaste". 

SERVIZI 

CLIENTS 

Currently, the company serves more than 500 different companies, including companies such as: 

 Agip KCO 

 Tengizchevroil LLP 

 NC Production 

Operations 

Company B.V. 

(NCPOC) 

 Intergaz Central 

Asia 

 Mangystaumunayga

s 

 Atyrau Refinery 

Plant 

 ChevronMunayGas 

Inc. 

 Caspy Limited 

 Schlumberger in 

Kazakhstan 

 Zhaikmunai LLP 

 AGS Champion 

 ISKER Consortium 

 etc. 

 

LLP "TuranPromResurs" 

 

Le principali attività di LLP "TuranPromResurs": Raccolta; Riciclo; Preparazione di rifiuti da 

trasportare; Trasferimento di rifiuti come risorse materiali secondari per la lavorazione di 

organizzazioni specializzate.   

La Repubblica del Kazakhstan, Uralsk, ul.Petrovskogo, 105- 1/2 (base di fabbricazione), Tel: +7 

(7112) 98 13 82, cellulare: +7 777 468 19 67, E-mail: ukashg@mail.ru Uralsk 

 

LLP "Arcturus" 

 

http://www.westdala.kz/
mailto:ukashg@mail.ru


La società "Arcturus" opera la gestione dei rifiuti a partire dal 2002 a Uralsk. Attività principali: · Il 

deposito temporaneo e trattamento dei rifiuti industriali; · Riciclaggio utilizzato olio / prodotti in 

gomma utilizzati motori e di ottenere materie prime di qualità - i combustibili liquidi di base e 

derivati dal petrolio; · L'accettazione e lo smaltimento dei rifiuti solidi sulle persone fisiche e 

giuridiche. 

Kazakhstan, Uralsk, st. Zhangir Khan, 31, Tel / Fax: +7 (7112) 52 21 36, Uralsk 

 

LLP "HELP-Ecoil" 

 

LLP "HELP-Ecoil" è stata creata nel 2005. Attività della società comprendono servizi di 

sottoscrizione, il trasporto, la lavorazione e lo smaltimento dei rifiuti, come ad esempio:  

 industria petrolifera e del gas dei rifiuti;  

 rifiuti  

 rottami;  

 batterie;  

 e-waste, e altri

Kazakhstan, nella regione di Mangistau,  130000, Aktau, 9 distretti, 4 casa, ufficio 73  Tel / Fax: +7 

(7292) 523515, cellulare: 77015662917  E-mail: office@help-ecoil.kz Aktau 

 

LLP "Daskayr-Aktau" 

 

LLP "Daskayr-Aktau" è stato istituito nel 2013 e fornisce i seguenti servizi:   

• trattamento e smaltimento dei detriti di perforazione e trudnorazrushaemogo fango oleoso;  

• Eliminazione dei siti di stoccaggio temporaneo di oli usati;  

• Costruzione delle strade infield;  

• riciclaggio e lavorazione dello zolfo e zolfo concreto seroasfaltobeton. 

Kazakhstan, nella regione di Mangistau. Aktau, 1 md 22A Casa, 2 sq, Tel: +7 (7292) 50 47 17 , E-

mail: kazecotech@inbox.ru, Aktau 

 

LLP "Ecoterra" 

mailto:office@help-ecoil.kz
mailto:kazecotech@inbox.ru


 

LLP "Ecoterra" è stato istituito nel 2008 ed è una società locale al 100%.   

• Trasporto, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti industriali, e la bonifica dei terreni disturbati;   

• produzione di rifiuti oggetto 3 operativo;  

• Una vasta flotta di attrezzature speciali. 

Kazakhstan, nella regione di Mangistau, Aktau, Mkr.2, Edificio 15, Suite 3 , Tel / Fax: +7 (7292) 

50 82 45 , E-mail: ecoterra-llp@mail.ru Aktau 

 

LLP «ECOLOGIA OLIO» 

 

La Repubblica del Kazakhstan, 130000, Aktau 

Mangistau regione, 1mkr -4 casa- 43 mq tel / fax: 702 606 54 36; 72 92 524-915 e-mail: 

oilecology@bk.ru Aktau 

 

 LLC "Eco-Technics" 

 

LLC "Eco-Technics" è una società Kazaka al 100% e una delle aziende in più rapida crescita che 

operano nel territorio delle regioni di Atyrau, Aktyubinsk e Mangistau. L'attività principale di LLC 

"Eco-Technics" è il trasporto, lo smaltimento e lo smaltimento di rifiuti oleosi, i rifiuti di 

perforazione, bonifica dei terreni disturbati. Questi tipi di lavori sono eseguiti in base alle norme del 

governo stabiliti, secondo il Codice Ambientale.  

Contatti: 

060.000, Repubblica del Kazakistan, il Atyrau ul.Baktygerey Kulmanov, 125 , Tel.: +7 (7122) 76-

11-52 / 53/54/55 , Fax: +7 (7122) 76-11-56 , E-mail:. @ ufficio Ecotechnics-KZ com  , 

www.ecot.kz Aktau Aktobe Atyrau 

 

TOO "ALEKS-ASU" 



 

Contatti: 030000 , Repubblica del Kazakistan , il Aktobe ,  st. Br.Zhubanovyh, 276B,  AC "ACS" , 

Tel.:  +7 (7132) 906-907 , Fax:  +7 (7132) 905-890 , E-mail:  906-907@mail.ru www almu @ alex-

Company. kz Aktobe 

  

Smaltimento e riciclo dei rifiuti elettronici 

LLP "PromTehnoResursKZ" 

 Kazakistan, Almaty, st. Krasnogorsk d.69, Telefono: +7 (727) 328 

55 77, cellulare: +7 701 717 40 22 , E-mail: tresurs2013@mail.ru , http://www.tresurs.kz/ Almaty 

L'azienda offre i propri servizi nelle seguenti aree:  

• lo smaltimento industriale di apparecchiature per ufficio, elettrodomestici, apparecchiature;  

• Distruzione di prodotti illiquidi. 

Il problema dello smaltimento sicuro dei rifiuti è sempre stato uno dei più importanti problemi 

ambientali delle grandi città. Questo è un problema per Almaty negli ultimi anni, poiché la 

popolazione è aumentata drammaticamente, e, di conseguenza, la quantità di scarti di produzione, 

rifiuti pericolosi e di altri. Le nostre priorità sono: SMALTIMENTO industriale, tecnologia, 

risparmio di risorse. Forniamo una gamma completa di servizi rimozione e smaltimento delle varie 

attrezzature e computer, tra cui: apparecchiature industriali, apparecchiature informatiche e 

macchine per ufficio, elettrodomestici, rifiuti industriali, pneumatici, batterie. Accettare riciclare 

mercurio fluorescente, risparmio energetico e lampade. Distruzione di documenti. Distruzione tratto 

di carte di pagamento. Smaltire i filtri olio motore, aria e olio usati. Smaltire l'olio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLP " Kazakhstan Gidrokor" 

 

TOO "Gidrokor Kazakhstan" è stata fondata nel 2007. Attività principali: 

• Strutture idrauliche;  

• geosintetici e materiali impermeabilizzanti;  

smaltimento • rifiuti e tutela ambientale;  

• Installazione e interventi di impermeabilizzazione. 

Kazakistan, Almaty, st. Satpayev 30a / 3 LCD "Tengiz Towers 2", corpo №1, al 4 ° piano, Tel / fax: 

+ 7 (727) 250-66-94, +7 (727) 317-83-30, +7 (727) 317 -15-67, E-mail: gidrokor_@mail.ru Almaty 

  

Costruzione di discariche e smaltimento dei rifiuti 

FE "Hazipov RS" 

 



SP Hazipov RS Lui è il proprietario della città di discariche di rifiuti industriali solidi e non tossico 

comunale in Semey e offre servizi di smaltimento dei rifiuti. 

Kazakistan, Semey, ul.Karzhaubay luglio, 247 , Telefono: +7 (7222) 51 46 32 51 46 40 , E-mail: 

hazipov56@mail.ru 

  

LLP «Inter Rubber Recycling» 

 

 L'azienda è stata fondata nel 2014 e offre i seguenti servizi:   

• Elaborazione di gomma;  

• Produzione di risorse secondarie di prodotti in gomma e la loro attuazione.  

Kazakhstan, Pavlodar signor Street. Pakhomov 102 , Tel / fax: +7 (7182) 607969, +7 (7182) 34 72 

72 65 06 65, E-mail: 650665@gmail.com, Pavlodar 

 

 

Riciclaggio e smaltimento dei pneumatici usati 

LLP «Soltustik Rubber Recycling» 

 

LLP «Soltustik Rubber Recycling» è stato creato nel 2014 e svolge le seguenti attività:  

• Smaltimento dei pneumatici usati 

• Produzione di briciola di gomma 

Kazakhstan, Petropavlovsk, ul. Zhabayev, 174-17, Tel:. +7 (7152) 46 51 61, cellulare: +7 777 221 

31 17, E-mail: plastokno@inbox.ru Petropavlovsk 

 

LLP «Kazakistan Rubber Recycling» 

 

A metà del 2009 il Kazakistan ha una fabbrica unica sulla tecnologia europea (tedesco) - Open 

Company "Kazakistan Rubber Recycling”.Attività:  

• Pneumatici rifiuti riciclaggio dei rifiuti e prodotti in gomma;  

mailto:650665@gmail.com


• Produzione di briciole di gomma  

Kazakistan, Semey Piazza della Stazione E.1, Tel: +7 775 987 09 00, +7 705 798 59 85 

 

LLP "KazKauchuk" 

 

LLP "KazKauchuk" è stata fondata nel 2010 per produrre i più recenti prodotti in gomma 

tecnologia e materiali dal briciola di gomma prodotta dalla macinazione meccanica di pneumatici 

usurati. E infatti, dotata di un impianto industriale unico che si compone di un impianto per il 

riciclaggio di pneumatici e linee di produzione dei prodotti del riciclaggio di pneumatici. . 

L'impianto ha iniziato ad operare nel mese di settembre del 2013, è stato creato più di 40 posti di 

lavoro  

Fabbricazione di briciola di gomma:  

• impianto di irrigazione del terreno intelligente goccia;  

• polvere di gomma attiva intelligente gomma. 

Kazakhstan, Astana, strada 181, edificio 10, VP-3, Tel / fax: +7 (7172) 27-27-07, +7 (7172) 73-86-

00 E-mail: kazkauchuk@mail.ru ,: www.kauchuk.kz Astana 

 

LLP "Zh.Құrylys Kompaniyasy" 

 

LLP "Zh.Құrylys Kompaniyasy" è registrato in Semey città della regione di East Kazakhstan nel 

2013. Servizi offerti sono smaltimento e riciclo dei pneumatici per motori utilizzati, manufacturing 

Triplex rivestimenti di gomma e marciapiede pavimentazione, fabbricazione di prodotti di arte 

forgiato.  

Kazakistan, Semey Str. T.Ryskulov Costruzione 14 Telefono: +7 (7222) 36 05 05, +7 (7222) 36 05 

00 Fax: +7 (7222) 36 20 maggio E-mail: g.kurylys@mail.ru 

 

LLP "bus ECO" 

 



LLP "bus ECO" è stata creata nel 2009, (certificato di stato ri-registrazione del numero di entità 

giuridica 289 871 958, rilasciato dal Dipartimento di Giustizia LLP SKR da 01.10.2009),  la cui 

attività principale è:  

• Smaltimento e riciclo dei pneumatici di automobili usati e altri rifiuti di gomma;   

• Produzione di articoli in gomma e gomma;  

• Fabbricazione di rivestimento in gomma briciole senza soluzione di continuità e in base modulare 

per lo sport e campi da gioco .   

Il vantaggio principale di questo processo è il metodo pulito e senza spreco di smaltimento senza 

emissioni nocive in atmosfera, che risolve i problemi ambientali pressanti della nostra regione 

Kazakistan, regione del sud del Kazakistan, Shymkent, ul. Becket Batyr, 35 Tel / Fax: +7 (7252) 

55-01-46; 54-88-09; E-mail: eco-shina@mail.ru  http://www.ecoshina.kz/ Shymkent 

 

LLC "Centro di RMS" 

 

Centro "Cooperazione per lo sviluppo sostenibile della Repubblica del Kazakhstan" dal 2007 sotto 

la direzione di VV Mustafina.   

• Organizzare e conduzione di seminari sull'ecologia    

• Sviluppo di norme in materia di gestione dei rifiuti;  

• Comportamento di un inventario delle emissioni di gas a effetto serra  

• Sviluppo di misure per ridurre le emissioni di gas serra  

• Preparazione delle imprese per le quote sui gas a effetto serra  

• Sviluppo di documenti normativi 

Almaty, Kazakistan, 050.022, Abay ave, 32, ufficio 217Tel / fax: + 7 (727) 267 64 72, +7 (727) 255 

84 21 Mob:. + 84 21 7777255 E-mail: CSD. center@gmail.com  http://www.csd-center.kz/Almaty 

 

Consulting 

LLP "Soyuz Plast" 

 

LLP «Soyuz Plast» è impegnata nelle seguenti attività:  

• Riciclaggio di rifiuti plastici. Oggi, l'azienda  

http://www.ecoshina.kz/
http://www.csd-center.kz/Almaty


processi tali materiali polimerici, come ABS, PA, PP, PS, PC, PMMA, PE-HD, LD-PE, LLD-PE;  

• Produzione di granuli secondari. 

La Repubblica del Kazakistan, Almaty, Raiymbek d.169 2 ° piano, ufficio 202.  Tel: +7 (727) 390 

40 45, Sot:. +7 777 780 83 83  http://www.soyuz.kz/ Almaty 

 

Smaltimento e riciclo dei rifiuti di plastica 

LLP "Olzhas" 

 

La società è stata fondata nel 1995. Attività principali:   

• Rimozione e smaltimento di rifiuti sanitari;  

• Consegna dei sistemi insineratornyh mercato kazako, apparecchiature medicali, dispositivi medici 

e forniture. 

Kazakistan, Almaty, 39 ul.Schelkina, kv.32 Tel / Fax: +7 (727) 255 05 63, 255 35 26 255 36 35 E-

mail: olzhas777@mail.ru Almaty 

 

LLP "Kiel-A" 

 

LLP "Kiel-A" opera con successo nel mercato del Kazakistan nei seguenti settori:  

• Consegna dello smaltimento dei rifiuti apparecchiature mediche;  

• La creazione di un sistema di gestione dei rifiuti sanitari (SUMO). 

Kazakhstan, Astana, quartiere Saryarka, Vittoria Viale, 8, 1 ufficio 

Acres: + 7903724 35 71 Dmitri Korotkin, +7 701 728 00 88 - Sholpan Bakirlanova Ufficio di 

Mosca: +7 495 933 19 Febbraio E-mail: sholpan6408@mail.ru Astana 

 

Kagazy Riciclaggio 

 

LLP «Kagazy Riciclaggio», una società controllata di JSC "Kazakistan Kagazy". E 'il più grande 

produttore di carta, cartone ondulato e prodotti per l'imballaggio in Kazakistan e Asia centrale. La 

http://www.soyuz.kz/
mailto:olzhas777@mail.ru
mailto:sholpan6408@mail.ru


quota di mercato della società "Kazakistan Kagazy" in Kazakistan è il 52 per cento. Questo lo rende 

il leader indiscusso nel settore della carta. Lavorando con successo nel mercato dal 2001, l'azienda 

offre una gamma completa di servizi: la selezione di cartone ondulato, lo sviluppo di graphic design 

e packaging design di qualsiasi complessità, lo sviluppo di sistemi di pallettizzazione e di trovare il 

modo migliore per consegnare il prodotto finito. 

Il vantaggio principale della società «Kagazy Recycling» nel mercato dei prodotti di carta - è un 

moderna attrezzature high-tech da parte dei fornitori leader in Germania, Francia, Svezia, 

Svizzera. Inoltre, i nostri esperti si applicano le migliori pratiche di produzione europea orientale a 

base di fibra riciclata. 

La produzione di carta unica LLP «Kagazy riciclaggio» è la sua principale materia prima è carta 

riciclata. La società «Kagazy Recycling» - un business integrato verticalmente con un ciclo 

produttivo completo: dalla raccolta di carta straccia al prodotto finito. LLP «Kagazy riciclaggio» - 

l'unica società in Kazakistan, che ha una rete di punti di raccolta per carta straccia in tutto il paese. 

Ogni anno LLP «Kagazy Riciclaggio» raccoglie e tratta circa 50.000 tonnellate di carta da macero, 

salvando così dal taglio circa 500 mila alberi, o 10 chilometri quadrati di foresta. Aderendo ai 

principi di responsabilità ambientale e di orientamento sociale, l'azienda «Kagazy riciclaggio» la 

prima in Kazakistan e Asia centrale ha ricevuto il certificato di internazionale Forest Stewardship 

Council (FSC). Ottenere la certificazione FSC era la prova che per la società di produzione utilizza 

legno certificato in tutte le fasi dalla raccolta alla trasformazione e vendita. 

Produciamo una vasta gamma di prodotti: 

Carta per ondulamento in 

magazzino 

Cartone per strati piani di 

cartone ondulato in 

magazzino 

 Carta da imballaggio 

 Gofrolist 

 Box sfoderabile 

 Vassoi per prodotti sfusi 

 Vassoi per prodotti lattiero-

caseari e altri prodotti 

 Vassoio rinforzato 

 Vassoio cassetto aperto con 

un coperchio 

 Quattro pozzetti 

 Casse pad, inserti 

 Scatole auto-assemblaggio 

La scatola è autoestraente 

Pallet Box 

Pacco regalo 

 

Contatti : 

Ufficio a Almaty, Kazakhstan, 040.905 nella regione di Almaty,  Karasai Distretto, villaggio di 

Abay Tel.: +7 (727) 244 87 87 (ricezione)  Tel.: +7 (727) 245 81 33 (carta straccia)  Fax: +7 (727) 

237 57 72  L'email:   kagazy@kagazy.kz Regione di Alma-Ata 

mailto:kagazy@kagazy.kz


(struttura societaria) 

 
 

 
 

 

5. FIGURE PRINCIPALI 

Il direttore della divisione Rifiuti del Ministero dell'Energia della Repubblica del Kazakhstan 

Beybut Shakhanov; il Vice Direttore delle Risorse Naturali e Controllo Ambientale del Comune di 

Almaty Erkebulan Orazalin; il capo della Waste Management Division del Dipartimento delle 

risorse naturali e di gestione ambientale della Astana Comunale (Akimat) Miras Gaysin; il capo 

della Ecologica Informazione Divisione del Dipartimento delle Risorse Naturali e Gestione 

Ambientale del Comune di Almaty Naziya Aukhinova; il Direttore del Centro "Sviluppo 

Sostenibile del Kazakhstan", il garante esecutivo di "KazWaste" Associazione per la gestione dei 

rifiuti della Repubblica del Kazakhstan Vera Mustafina; il garante esecutivo di "KAPUR" 

Associazione per lo sviluppo sostenibile Galina Artyukhina. 
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