


Metalplastrade opera per il recupero di 
rifiuti provenienti attività industriali, 
commerciali, artigianali, di produzione di 
imballaggi, legatorie, tipografie e ogni altro 
genere di attività. Le moderne dotazioni 
tecnologiche consentono un'accurata 
raccolta e differenziazione dei materiali 
riciclabili. 

La nostra esperienza ci ha permesso di 
svolgere una funzione al servizio delle 
aziende molto fondamentale, il ridurre il più 
possibile lo smaltimento di rifiuti organici e 
non, da parte delle aziende nostri clienti, 
sfruttando il riciclo di questi scarti per 
rigenerare e quindi ridare nuova vita al 
materiale riducendo al massimo i costi.

Siamo dotati di mezzi di varia tipologia e 
volumetria, per rispondere alle diverse 
esigenze delle imprese che vogliono rispettare 
l’ambiente in cui operano, scegliendo di 
differenziare e recuperare i propri scarti di 
produzione. 

La nostra Azienda attraverso corsi di 
formazione e consulenti Ambientali di grande 
professionalità è costantemente aggiornata 
sulle normative vigenti in materia di rifiuti e 
quindi riciclaggio per lo svolgimento 
dell’attività in maniera sempre più 
professionale e limpida nel rispetto delle leggi 
e dell’ambiente.



RACCOLTA E RECUPERO CARTA DA MACERO

La carta può essere recuperata tramite appositi 
procedimenti ed impiegata nuovamente per la 
produzione di carta riciclata. Il ritiro della carta 
da macero presso le aziende clienti viene 
effettuata a cadenza programmata, a seconda 
delle esigenze, tramite lo svuotamento di 
appositi cassonetti o container.

La raccolta della carta da macero è uno dei 
principali servizi in cui opera la Metalplastrade. 
L'utilizzo della carta riciclata ha un ruolo molto 
importante nella riduzione dell'impatto 
ambientale causato dalla produzione della 
carta.





SMALTIMENTO LEGNO E PLASTICA

I differenti tipi di plastica differiscono tra loro 
per l'aspetto esteriore e la destinazione d'uso, 
ma hanno in comune alcune caratteristiche ben 
precise: sono leggere, lavabili, economiche, 
facilmente malleabili una volta riscaldate, 
riproducibili in serie e particolarmente funzionali 
per la conservazione dei cibi. 
Lo smaltimento della plastica può essere 
effettuato attraverso il recupero o il riciclo della 
stessa, dalla quale è possibile non solo ottenere 
nuovi prodotti, ma anche energia, calore ed 
elettricità. Il riciclaggio meccanico prevede la 
trasformazione da materia a materia: la plastica 
non più utilizzata diventa il punto di partenza 
per nuovi prodotti. Questa tecnica consiste 
essenzialmente nella rilavorazione termica o 
meccanica dei rifiuti plastici.

Lo smaltimento del legno fa parte del sistema di 
riciclaggio che consiste nell’insieme di metodi e 
strategie finalizzati al recupero e al riutilizzo 
dei materiali presenti nei rifiuti. In una società in 
continua espansione questa operazione appare 
fondamentale. 
Per prima cosa la materia prima, arriva presso 
gli stabilimenti, per poi essere avviata negli 
impianti. La prima fase del processo prevede la 
riduzione del volume di, bancali, cassette della 
frutta, casse, travi di demolizione, assi, pallet, 
mobili, bobine, potature o altri materiali legnosi. 
Una volta frantumato e ridotto in scaglie, i 
trucioli, vengono puliti, eliminando eventuali 
scorie ferrose come chiodi o altri materiali. Il 
residuo pulito, è ulteriormente raffinato 
riducendolo in elementi ancora più piccoli.







SMALTIMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI

L’azienda si occupa dello smaltimento dei rifiuti industriali, garantendo non solo la raccolta, ma 
anche le operazioni di selezione, trattamento e riciclaggio di materie plastiche, rifiuti e scarti di 
produzione, quali la carta, il vetro, materiali ferrosi, legno, materiali non ferrosi o di altra natura. 
Il riciclaggio di materie plastiche non degradabili ad esempio è fondamentale perché si tratta di 
un materiale altamente inquinante. 





SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

L’azienda offre vari servizi personalizzabili in base all’attività e alle esigenze del caso, per 
effettuare la raccolta ed il conferimento in discarica di rifiuti derivanti da lavorazioni agricole, 
artigianali, industriali o dal settore edile, per cantieri di demolizione, costruzione e scavo, 
provenienti da cantieri. 
Preservare un ambiente sano e dare un servizio alle aziende e alla comunità efficiente, nel 
rispetto delle normative di legge in materia e in linea con la politica del risparmio energetico e 
del riciclo dei materiali. 

Grazie all’esperienza nel settore, Metalplastrade è 
oggi un punto di riferimento per il settore della 
raccolta differenziata dei rifiuti. L’azienda oggi 
dispone infatti di un parco mezzi e macchinari 
speciali, adibiti al trasporto dei rifiuti. 





SMALTIMENTO METALLI

La Metalplastrade offre servizio di recupero 
e demolizione di scarti di lavorazione provenienti 
da dismissioni industriali, siano essi rottami ferrosi o 
metalli non ferrosi; un’attività che contribuisce alla 
salvaguardia ambientale poiché, commercializzando 
rottami ferrosi lavorati, si ottiene un’importante fonte 
di approvvigionamento di materie prime secondarie. 
Grazie a mezzi propri come camion rimorchi, carri 
attrezzi e container la Metalplastrade offre un 
servizio di ritiro metalli a domicilio, garantendo 
interventi rapidi fronteggiando anche emergenze. 





SMALTIMENTO AUTOMOBILI

La nostra azienda svolge l'intero processo di demolizione dei veicoli in modo gratuito nel pieno 
rispetto dell'ambiente secondo quanto prescritto dal Decreto Legislativo n.209 del 14 giugno 2003 
in recepimento della Direttiva Europea n.2000/53/EC riguardante lo smaltimento dei mezzi fuori uso. 
In base a questa normativa, presso il demolitore le vetture non vengono semplicemente distrutte, 
fatto che potrebbe generare consistenti danni ambientali, ma vengono sottoposte a molteplici 
operazioni di selezione e recupero dei vari componenti.





RITIRO FARMACI

Il nostro staff, direttamente all’interno dei 
locali della Farmacia, si occuperà della 
valorizzazione dei medicinali scaduti, della 
separazione e della preparazione per il 
trasporto e lo smaltimento. 
I medicinali scaduti saranno valorizzati, 
contabilizzati e conferiti presso le strutture 
preposte allo stoccaggio ed al rimborso. 
I nostri Operatori, una volta completato il 
processo di valorizzazione ed imballaggio 
presso la farmacia, provvederanno a 
rilasciare la documentazione necessaria agli 
adempimenti legali ed alle procedure di 
rimborso ove previste dalla normativa. 

SERVIZIO IN CONVENZIONE CON L’AZIENDA MEDTRE





TRASPORTO RIFIUTI

l servizio di trasporto di rifiuti industriali rivolto ad aziende private e pubbliche, prevede l’impiego di 
moderni sistemi di raccolta dei rifiuti come press-container, cassonetti e gabbie metalliche. 
Questi metodi di raccolta offrono il vantaggio di poter effettuare al meglio lo stoccaggio dei rifiuti, 
ottimizzando gli spazi a disposizione, riducendo i tempi di raccolta, per offrire un servizio di qualità, 
efficace e tempestivo. 

La nostra attività non si limita però allo stoccaggio e al trasporto rifiuti, ma prevede anche un servizio 
di selezione e cernita dei materiali da riciclo ed il loro conferimento agli operatori addetti alla rimessa 
in circolo di ciò che risulta riutilizzabile, fornendo un servizio ecologico nel rispetto dell'ambiente e ad 
alta valenza civile.
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Iscrizione N: MI69746
Il Presidente

della Sezione regionale della Lombardia 
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese 
e gli enti tenuti ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che 
svolgono l’attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 
e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle 
modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e 
dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l’articolo 
6, comma 1, lettere a) e b);

Visto, in particolare, l’articolo 26, comma 7, del decreto 3 giugno 2014, n.120, il quale stabilisce che in attesa del 
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi 
i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all’articolo 212, 
comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, resta in vigore il decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto 
con i Ministri dell’economia delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti 5 febbraio 2004, 
recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che 
effettuano l’attività di bonifica dei beni contenenti amianto (pubblicato sulla G.U. del 14 aprile 2004, n.87);

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo n. 1 del 30 marzo 2004, recante criteri e requisiti per 
l’iscrizione all’Albo nella categoria 10;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 26/01/2021 registrata al numero di protocollo 7655/2021;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 26/03/2021 con la quale è stata accolta la 
domanda d’iscrizione all’Albo nella categoria/e e classe/i:

10A - E
dell’impresa/Ente METALPLASTRADE S.R.L.
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 07/05/2021
con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione 
bancaria n. 1760201 prestate da ELBA  - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. per l'importo di Euro 
30500,00 per l’attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

DISPONE
Art. 1

(iscrizione)

L’impresa:
Denominazione: METALPLASTRADE S.R.L.
Con Sede a: PESCHIERA BORROMEO (MI)
Indirizzo: VIA ARCHIMEDE, 31
CAP: 20068
Codice Fiscale: 03704260136

è iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali nella/e categoria/e:
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10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto 
legato in matrici cementizie o resinoidi) 
Classe E (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 200.000,00)

Inizio validità: 20/05/2021
Fine validità: 20/05/2026

RESPONSABILI TECNICI:

MESSINA DOMENICO
codice fiscale: MSSDNC76P28A089U
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

10A - E

Art. 2
(prescrizioni)

L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Il provvedimento d’iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell’articoli 
46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento è stato acquisito 
elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso 
il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei beni oggetto dell’iscrizione.

2) Fermo restando quanto disposto dall’articolo 18 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ogni variazione qualitativa e/o 
quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e 
classe d’iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.

3) L’idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita e mantenuta con interventi periodici di 
manutenzione ordinaria e straordinaria.

4) Le imprese, la cui attività è soggetta all’accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all’articolo 17 del D.M. 
120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati 
contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.

5) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2009 (EMAS) che fruiscono dell’agevolazione prevista all’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro 
dell’ambiente 5 febbraio 2004, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni 
variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto 
saranno applicati i provvedimenti di cui all’art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120.

6) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al 
precedente punto, l’iscritto deve adeguare l’importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 
febbraio 2004.

7) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l’obbligo dell’impresa di osservare e rispettare tutte le 
prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia 
di tutela dell’ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, di protezione 
contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.

Art. 3
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(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al 
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in 
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 20/05/2021

Il Segretario Il Presidente
- Fiorenza Busetti - - Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )
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