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 Mappa
Marconi Recycling è specializzata in recupero, cernita e riciclaggio di rott
ami metallici ferrosi e non, oltre che nella preparazione del materiale "pronto forn
o" per l'industria, le fonderie e le acciaierie, ricoprendo un ruolo primario nel settor
e sia in Italia che in Europa. Nata nel 2014, la Marconi Recycling poggia su solide ba
si fatte di esperienza ed evoluzione imprenditoriale, che parte dagli anni '60, quand
o il titolare Franco Marconi ha iniziato la sua attività lavorativa, fino ad arrivare ai g
iorni nostri, con l'avanzare della tecnologia e l'acquisizione di tecniche, competenze
e conoscenze sempre nuove. Marconi Recycling si pone come obiettivo principale q
uello di ridare nuova vita ed energia ai rifiuti metallici, garantendone il riciclaggio al
100% ed il corretto smaltimento di eventuali residui, nel pieno rispetto delle norme
a tutela della salute e dell'ambiente.

 Descrizione
MARCONI RECYCLING effettua il recupero di
rottami metallici su Brescia e provincia! MAR
CONI RECYCLING è un'azienda specializzata
proprio nel recupero, nella cernita e nel ricicl
o di rottami metallici ferrosi e non, ma anch
e nella preparazione del materiale "pronto f
orno" per fonderie e acciaierie, ricoprendo u
n ruolo da leader nel settore, sia in Italia che
in Europa. L'azienda MARCONI RECYCLING n
asce nel 2014 poggiando le basi sulla solida
esperienza nel settore del suo titolare Franc
o Marconi che, dagli anni '60, ha portato fino
ai giorni nostri un bagaglio di competenze ch
e vengono costantemente aggiornate e rinn
ovate con l'implementazione di nuove tecnol
ogie, tecniche! Marconi Recycling ha una mis
sione: quella di ridare nuova vita ed energia
ai rottami metallici, garantendone il riciclaggi
o al 100% ed il corretto smaltimento di event
uali residui, nel pieno rispetto delle norme a
tutela della salute e dell'ambiente. Siamo a B
edizzole (BS) in Via Via Luigi Becchetti, 18/A!
Contattaci al numero 030 - 676152 per magg
iori informazioni e vista il nostro sito web ww
w.marconirecycling.it
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MARCONI RECYCLING - Offerta recupero
rottami metallici Brescia

 Contatti
MARCONI RECYCLING
Tel. 030676152
http://www.marconirecycling.it/
Via Luigi Becchetti, 18/A, Bedizzole,
25081
Lunedì - venerdì: 08.00 - 17.00 Chiu
sura: sabato e domenica
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