
na partnership nata per ri-
spondere alle esigenze di uno 
specifi co cliente che potreb-

be rivelarsi foriera di ulteriori possibi-
lità di sviluppo per entrambe le realtà 
coinvolte: è quella nata tra Fassi Gru e 
Farid Industrie quando si sono trovati 
“alleati” per fornire a Quendoz Srl il 
giusto allestimento per alcune parti-
colari esigenze applicative nel settore 
della gestione dei rifi uti. Il risultato 
pratico è stato l’allestimento di due 
nuovi Renault C430.26 6x2 dotati 
di compattatore Farid  T1M-17UG 
da 17 mc e gru Fassi F165A.2.23. 

32     MACCHINE CANTIERI 5.0

Chi è 
Quendoz

La storia della Quendoz 
Srl aveva avuto un 
inizio ben diverso dalla 
realtà aziendale attuale. 
Quando nel 1971 Ezio 
Quendoz, il fondatore, 
aveva dato vita a una 
classica attività di 
autotrasportatore, certo 
non immaginava che 

quasi vent’anni dopo, nel 
1989 per la precisione, 
avrebbe scoperto il suo 
vero “core-business”. 
È infatti in quell’anno 
che Ezio Quendoz 
decise di dedicare una 
parte delle sue risorse 
al nascente mercato 
legato all’ecologia 

e in particolare alla 
gestione dei rifi uti solidi 
urbani. Un’intuizione 
che doveva segnare 
un’autentica rivoluzione 
nella mission aziendale 
e che ha trovato nei fi gli 
Jean Louis e Michèle 
dei convinti sostenitori. 
Entrati in azienda alla 

fi ne degli Anni ‘90, i due 
giovani imprenditori 
si sono dedicati allo 
sviluppo del settore 
dei servizi ecologici 
per il territorio della 
Valle d’Aosta. “Dai 10 
dipendenti di vent’anni 
fa” ricorda Jean Louis 
Quendoz, “siamo arrivati 

FASSI

ECCELLENZE 
ITALIANE

REPORTTECNICO

U
Questi veicoli sono di fatto la rispo-
sta concreta a un’esigenza specifi ca: 
svuotare i sistemi seminterrati, ossia 
i grandi contenitori che, da una de-
cina d’anni a questa parte, sono stati 
introdotti per la gestione della rac-
colta differenziata in Valle d’Aosta. Il 
loro impiego è sempre più massiccio 
e da qui è nata proprio l’esigenza di 
Quendoz di adeguare la fl otta a lo-
ro dedicata. “In fase di allestimento, 
quando abbiamo dovuto scegliere il 
modello di gru” ha dichiarato Jean 
Louis Quendoz, titolare insieme alla 
sorella Michèle dell’omonima azienda 

che opera principalmente in  Val d’A-
osta, “ci siamo concentrati sulle sue 
dimensioni e sul peso perché lo spazio 
tra la cabina e il compattatore non 
poteva superare misure ben precise 
e la portata utile non poteva essere 
troppo limitata”. I fratelli Quendoz si 
sono quindi rivolti a Farid Industrie,  
uno dei grandi gruppi industriali le-
ader in Italia e tra i più importanti in 
Europa nell’allestimento di attrezza-
ture per la gestione dei rifi uti solidi 



urbani e industriali, che ha indicato 
nel proprio compattatore posterio-
re T1M-17UG, dove G sta per gru, 
l’allestimento ideale per Quendoz 
in quanto estremamente versatile: in 
abbinamento con una gru retrocabina 
può essere utilizzato per lo svuota-
mento dei “sistemi seminterrati” ma, 
grazie alla particolare capsula di chiu-
sura, si può trasformare anche in un 
compattatore posteriore tradizionale 
per lo svuotamento dei cassonetti da 
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oggi a più di 150 con 
una flotta di oltre 200 
veicoli e 400 cassoni 
scarrabili. Abbiamo 
deciso di concentrare il 
nostro raggio d’azione 
alla nostra regione 
perché vogliamo 
garantire un servizio di 
qualità che impone un 

controllo diretto sulla 
nostra operatività. Agli 
appalti pubblici abbiamo 
negli anni affiancato 
anche i servizi per i 
privati, rispondendo 
a tutte le istanze del 
mondo dell’ecologia 
che, anno dopo anno, è 
in continua evoluzione. 

Essere al passo con i 
tempi è fondamentale 
nel nostro lavoro, così 
come è importante 
operare all’interno 
delle regole: è per 
questo che oltre alla 
certificazione di qualità 
ISO 9001, la Quendoz 
Srl ha ottenuto la 

Certificazione Ambiente 
ISO 14001 e la 
Certificazione Sicurezza 
OHSAS 18001, perché 
il rispetto del nostro 
habitat e la sicurezza 
sui luoghi di lavoro 
sono due capisaldi del 
nostro operato. Sono 
numerosi i nostri ambiti 

di intervento, dalla 
raccolta dei rifiuti solidi 
urbani alla pulizia delle 
strade, e in tutte le 
diverse specializzazioni 
vogliamo avere sempre 
veicoli e attrezzature 
all’avanguardia, sia in 
termini di efficienza sia 
di affidabilità”.
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120 a 1.100 litri. Ovviamente, essen-
do destinato al particolare lavoro di 
svuotamento dei sistemi seminterra-
ti, il compattatore è stato scelto nella 
versione con gru. Ed è qui che Farid 
Industrie ha suggerito a Quendoz il 
prodotto Fassi. “La gru Fassi rispon-
deva a tutte le nostre esigenze” ha 
precisato Jean Louis Quendoz, “ma 
fondamentale nella scelta finale è stato 
la garanzia di un servizio post-vendita 
professionale e tempestivo: non ci 
possiamo permettere fermi macchi-
na troppo lunghi per gli interventi 
di manutenzione o per aspettare un 
ricambio e, da questo punto di vista, il 
servizio Fassi e la vicinanza della loro 
officina autorizzata AVF di Pontey è 
una garanzia importante”. 
Ecco fatto così l’abbinamento Fassi 
Gru - Farid Industrie, e l’allestimen-
to dei due veicoli (il montaggio e 
collaudo della gru Fassi è stato ese-

Capacità di sollevamento 15,2 tm 
Massimo sbraccio idraulico con Jib m 18,90
Ingombro (WxLxH) 2,38x0,83x2,20 m 

DOTAZIONE ELETTRONICA/IDRAULICA
Unità di controllo FX500
Distributore idraulico digitale D850
Unità di comando radio RCH/RCS

CARATTERISTICHE
Versione dynamic con biellismo
Dispositivo XP
Rotazione 390° a cremagliera e pignone 

FASSI  F165A.2.23  
E-DYNAMIC

REPORTTECNICO

Da sinistra 
Mauro 
Dellacasa, 
responsabile 
vendite 
Italia Fassi 
Gru S.p.A., 
Gerardo Baldi, 
Responsabile 
centro service 
Vinovo e 
Stella di Farid 
Industrie, 
Jean Louis 
Quendoz, 
proprietario 
della società 
Quendoz S.r.l. 
e Giacomo 
Martinelli 
Marketing and 
Sales manager 
di Farid 
Industrie 

guito da TAG Srl di Mappano - TO). 
Guardando nello specifico, al suo 
funzionamento, la gru Fassi solleva 
i contenitori da 5 mc seminterrati 
mediante una particolare attrezzatu-
ra Kinshofer montata all’estremità, in 
grado di comandare anche l’apertura 
del fondo una volta che il contenito-
re venga a trovarsi posizionato sulla 
verticale della bocca del compattatore. 
I contenitori sono quattro per altret-
tante tipologie di rifiuti: indifferen-
ziati (comunemente definiti “secco”), 
multimateriali (praticamente plastica 
e piccoli oggetti di metallo) carta e 
vetro, ma il sistema di svuotamento è 
comune a tutti. L’operazione  richie-
de molta precisione perché il conte-
nitore è parzialmente interrato e deve 
quindi essere sfilato dal suo alloggia-
mento, svuotato e quindi riposiziona-
to nella sua sede, tutte operazioni che 
necessitano di molta precisione nelle 

manovre. “Un’importante collabora-
zione commerciale e tecnica per Fassi 
Gru che ha nel comparto dell’ecolo-
gia uno dei settori di intervento con 
maggiori prospettive di sviluppo nei 
prossimi anni” ha dichiarato Mauro 
Dellacasa, Responsabile Vendite Italia 
Fassi Gru, in occasione della consegna 
dei due veicoli. “In particolare la col-
laborazione con Farid Industrie può 
generare importanti sinergie nello 
studio di soluzioni in campo elettro-
nico che implementino un proficuo 
dialogo tra le rispettive centraline di 
controllo e i telecomandi. Un’oppor-
tunità affascinante per entrambi, ma 
già ora l’allestimento realizzato per 
Quendoz rappresenta una soluzione 
all’avanguardia che può trovare ap-
plicazione anche in altre regioni che 
hanno adottato l’innovativo sistema 
di gestione della raccolta differenziata 
dei rifiuti solidi urbani mediante con-
tenitori seminterrati”. “Farid Indu-
strie e Fassi Gru sono due eccellenze 
italiane ed è importante che abbiamo 
trovato con Quendoz l’opportunità 
di collaborare per un allestimento 
che esprime il meglio delle rispettive 
competenze tecnologiche” ha confer-
mato Giacomo Martinelli, Marketing 
and Sales di Farid Industrie Spa. ❑

Jean Louis 
Quendoz, 
proprietario 
della società 
Quendoz S.r.l


