
La posizione logisticamente 
strategica dell’impianto
di produzione Co.r.met. 
(Milano Sud, adiacente le 
principali arterie di traffico) 
permette di attivare
un servizio di trasporto 
efficiente e puntuale.
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La qualità che non costa nulla
e che piace all’ambiente

MPS per l’edilizia



Materiali riciclati:
      perché sceglierli? 

Fornitura “chiavi in mano”

Grazie alla tecnologia dell’impianto di proprietà, autorizzato al recupero di rifiuti 
inerti da attività di costruzione e/o demolizione (C&D) per un quantitativo
pari a 120.000 tonnellate/anno, Co.r.met. S.r.l mette a disposizione dei propri 
clienti gli aggregati riciclati: in questo modo si impegna a rispettare il principio 
di economia circolare senza quindi sottrarre risorse all’ambiente.
Questi materiali possono essere destinati a molteplici utilizzi ambientali e 
ingegneristici quali la realizzazione di rilevati e sottofondi (stradali, ferroviari, 
aeroportuali), compatibilmente con i requisiti ambientali e prestazionali richiesti.

La cessione dei nostri prodotti è gratuita in quanto il costo di lavorazione è 
già coperto dagli oneri di smaltimento pagati dal cliente per il conferimento 
dei rifiuti.
Per la fornitura degli aggregati MPS Co.r.met. (frantumato e sabbione) Vi basterà 
contattarci telefonicamente o via e-mail.
In base alle vostre esigenze, a fronte di ingenti richieste di riciclato MPS, valutiamo 
anche il trasporto gratuito direttamente presso il Vostro cantiere.

La produzione e l’utilizzo di aggregati riciclati ha dei vantaggi di carattere 
globale quali:

TUTELA DELL’AMBIENTE grazie all’utilizzo di prodotti riciclati

CONVENIENZA ECONOMICA rispetto all’utilizzo di prodotti naturali

QUALITÀ E PRESTAZIONI identiche ai prodotti naturali

Gli aggregati riciclati prodotti dalle attività di trattamento meccanico sono:

Entrambi i materiali soddisfano i requisiti previsti sia dal D.M. n. 186 del 05/04/2006 
(Allegato 3), che ne sancisce la cessazione di qualifica di rifiuto, sia dalla Circolare n. 5205 
del 15/07/2005 (G.U. n. 171 del 15/07/2005), che ne detta le specifiche fisico-meccaniche 
al termine del processo di recupero. 

La marcatura CE degli aggregati garantisce all’acquirente e all’utilizzatore finale le 
caratteristiche del materiale.

Sabbione MPS 0/14

I nostri aggregati

Frantumato MPS 0/63

provenienti dalle cave
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