
Distruzione di documenti 
come pilastro portante 
dell'economia per 
le cooperative sociali

La cooperativa sociale Lammetal-Werkstätten 

può essere considerata come un’impresa 

medio-piccola, ma con una particolarità: in 

questa azienda lavorano 450 disabili con 

handicap fi sici, mentali e psichici nonché 

pluridisabili. Queste persone devono poter 

vivere e lavorare in modo dignitoso. È con 

questo spirito che nel 1971 è stata fondata la 

cooperativa sociale con sostengno per la vita 

Lamspringe GmbH,  che dal 1991 ha assunto 

il nome di "Lammetal-Werkstätten 

Lamspringe GmbH". Il borgo di Lamspringe 

nella Bassa Sassonia meridionale fa parte 

della circoscrizione rurale di Hildesheim. Le 

persone che lavorano qui sono impegnate in 

vari 

laboratori, che comprendono montaggi di 

ogni genere, cura di aree verdi, lavorazione 

dei metalli, falegnameria e stampa di targhe 

automobilistiche.  

Impegno sociale 

“Il lavoro è importante per le persone qui”, 

dice Andree Krumsiek, responsabile 

dell’organizzazione del lavoro e del calcolo 

dei costi. Dà alle loro giornate una struttura e 

un senso. Anche per questo la cooperativa 

sociale cerca nuovi settori di impiego, come 

la distruzione di documenti e lo smaltimento 

dei dati elettronici,  offrendo questo servizio 

da 12 anni. Tra i clienti si trovano grandi 

banche e casse di risparmio, così come 

organi giudiziari (tribunali), compagnie 

assicurative ed ospedali. Presso di loro la 

cooperativa sociale ritira i documenti des-

tinati alla distruzione in un raggio di 70 Km. 

Elevate misure di sicurezza

“La distruzione di documenti è una 

questione di fi ducia”, afferma Andree 

Krumsiek. Cosa signifi ca lo mostra sulla base 

della consegna dei documenti. Un furgone 

(7,5 tonnellate) e tutta la sua area di scarico

sono schermati da una specie di gabbia. 

“In pratica da qui non può più uscire alcun 

documento”, dice Andree Krumsiek. Inoltre 

sono presenti anche apparecchi di 

sorveglianza e barriere di accesso. Sicurezza 

è scritto con la S maiuscola per la 

cooperativa sociale. Nell’interesse dei suoi 

clienti e ai sensi della legge nazionale sulla 

protezione dei dati (BDSG). Nel campo della 

distruzione di documenti, la BDSG prescrive 

cinque diversi livelli di sicurezza. Andree 

Krumsiek spiega così che cosa signifi ca ad 

esempio il Livello di sicurezza 3: “Se avesse 

a disposizione 1000 anni di tempo e fosse 

seduto in un container da dodici tonnellate, 

potrebbe forse riuscire a ricostruire un 

estratto conto”. 

L’opinione del cliente 
“Da due anni lavoriamo con i due 
distruggidocumenti di HSM che 
mantengono anche nella pratica quanto 
promesso durante la dimostrazione 
presentata a Frickingen."

Andree Krumsiek, organizzazione del lavoro, 
calcolo dei costi di cooperativa sociale 
Lammetal Werkstätten GmbH di Lamspringe

Distruzione sicura di documenti  

La distruzione di documenti è un pilastro importante per l’economia della cooperativa sociale Lammetal-Werkstätten GmbH 

(Laboratori Lammetal S.r.l.). Grazie ai due distruggidocumenti ad alta prestazione della HSM a Frickingen sul lago di Costanza, 

l'impresa con “impegno sociale” può adesso sviluppare ulteriormente questo tipo di servizio.  



Un pilastro portante 

Nel frattempo la distruzione di documenti è 

diventata un vero pilastro portante. 

17 persone lavorano in questo campo. Prima 

di tutto smistano i documenti, come spiega 

Andree Krumsiek. Con questo si intende la 

suddivisione in materiale riciclabile, cioè in 

pellicole di plastica, parti metalliche e carta. 

Sulla quantità non si pronuncia. “Segreto 

aziendale”, dice. Chiaramente è abbastanza 

da giustificare l’acquisto di due 

distruggidocumenti ad alta prestazione degli 

specialisti dello smaltimento la HSM di 

Frickingen. Grazie alle lame rotanti a coppia il 

distruggidocumenti può triturare e 

comprimere perfettamente fino a 800 kg 

di documenti ogni ora. Una pressa 

imballatrice crea con i resti della carta balle 

da 60 kg l’una. 

Andree Krumsiek spiega così il motivo per 

cui si è rivolto alla HSM per la cooperativa 

sociale: “La HSM è oggi uno dei grandi 

fornitori." Ed il suo predecessore non ha 

mantenuto quanto promesso. Gli specialisti 

dello smaltimento del lago di Costanza,  

hanno invitato la cooperativa sociale nello 

stabilimento HSM a Frickingen ed eseguito 

una dimostrazione pratica spiegando 

approfonditamente il funzionamento dei 

distruggidocumenti in questione. Per la HSM 

questo è possibile anche perché i 

distruggidocumenti sono completamente 

“Made in Germany”. E non è tutto,  la HSM 

ha anche istruito i collaboratori della coopera-

tiva sociale in materia di protezione dei dati. 

Fluttuazioni nei prezzi del mercato 

mondiale 

Da due anni sono in uso i 

distruggidocumenti-pressa combinati HSM 

SP 5080,  che hanno mantenuto quanto 

promesso durante la dimostrazione a 

Frickingen. “Funzionano semplicemente 

bene”, dice Andree Krumsiek. E se ci sono 

problemi i tecnici della HSM sono subito sul 

posto. Tuttavia, c’è un problema che neppure 

gli specialisti dello smaltimento della HSM 

possono risolvere. “Noi vendiamo la carta da 

macero ai prezzi di mercato”, dice Andree 

Krumsiek. Più precisamente ai prezzi del 

mercato mondiale,  che variano fortemente 

di mese in mese. E poiché la cooperativa 

sociale non ha sufficiente spazio per lo 

stoccaggio, non può speculare per ottenere 

prezzi migliori. Krumsiek rimane comunque 

fiducioso. Fino ad ora la cooperativa sociale 

ha trovato una buona soluzione a tutte le 

sfide. 

L’azienda
La "Lammetal-Werkstätten Lamspringe 
GmbH", fondata nel 1971, non è un’impresa 
qualunque, bensì un’impresa con un impegno 
sociale: qui in diversi laboratori, come quello 
della lavorazione dei metalli, della stampa di 
targhe automobilistiche e di falegnameria, 
lavorano attualmente 450 persone con 
handicap mentali e fisici. Dal 2006 la 
cooperativa sociale offre anche servizi di 
distruzione di documenti e di smaltimento di 
dati elettronici. Tra i clienti si trovano anche 
banche, organi giudiziari, compagnie 
di assicurazione ed ospedali.  

Il servizio
La distruzione di documenti è una questione 
di fiducia. Le disposizioni della legge 
nazionale sulla protezione dei dati (BDSG) 
sono rigorose. Perciò per la distruzione di 
documenti la cooperativa sociale necessita 
non solo di spazi separati e severi controlli di 
accesso, bensì anche di macchinari che 
sminuzzino i documenti riservati in pezzi 
talmente piccoli affinché le informazioni ivi 
contenute risultino illeggibili e rimangano tali. 

La soluzione
All’inizio per la distruzione di documenti la 
cooperativa sociale utilizzava un solo grande 
distruggidocumenti, che durante il suo 
periodo di esercizio comportava elevate 
spese di manutenzione e di riparazione. Lo 
stesso valeva per un contenitore per 
pressatura. Dall’autunno 2010 la Werkstätten 
lavora con due distruggidocumenti con 

pressa imballatrice installata a valle, forniti 
dagli specialisti per le tecnologie di 
smaltimento, la HSM di Frickingen sul lago di 
Costanza. La cooperativa sociale "Lammetal-
Werkstätten" sta già pensando di acquistare 
un terzo distruggidocumenti. 

I vantaggi

•  Elevata capacità: grazie ai due 
distruggidocumenti la Werkstätten può 
distruggere perfettamente fino a 800 kg di 
documenti ogni ora.

•  Alta affidabilità: i distruggidocumenti 
funzionano in modo affidabile. Questo è 
particolarmente importante poiché la 
cooperativa sociale non dispone di ampi 
spazi per lo stoccaggio.

•  Maggiore flessibilità: l’inizio dell’anno è il 
periodo di massima attività per la 
distruzione dei documenti poiché segna la 
scadenza dell’obbligo di conservazione. In 
questo modo la cooperativa sociale può 
reagire meglio alle variazioni della quantità 
di materiale.

•  Maggiore semplicità nel formare i nuovi 
collaboratori: quando un distruggi-
documenti lavora più lentamente l’altro può 
continuare a lavorare a pieno carico.

•  Immediata disponibilità: se si presentano 
problemi i tecnici della HSM sono subito 
sul posto. 

•  Grazie alla struttura compatta la cooperativa 
sociale "Lammetal-Werkstätten" può 
integrare un terzo distruggidocumenti.

I fatti

Lammetal-Werkstätten Lamspringe GmbH

An der Pferdewiese 1

31195 Lamspringe / Germania

Tel. +49 5183 9407 -0

Fax +49 5183 9407-111

info@lammetal.net

www.lammetal.net

HSM GmbH + Co. KG

Austraße 1

88699 Frickingen / Germania

Tel. +49 7554 2100 -0

Fax +49 7554 2100-160

info@hsm.eu  -  italia@hsm.eu

www.hsm.eu


