IL PARTNER IDEALE PER IL
RECUPERO E IL RICICLO
DI TUTTI I METALLI

www.cometfer.it

La nostra

AZIENDA

Il nostro interesse è rivolto ad ogni forma di sviluppo che
consenta, nel pieno rispetto dell’ambiente e della legislazione
vigente, l’approvvigionamento di materiali metallici.
La storia di Cometfer ha origine negli anni ‘20 quando Angelo
Guardafigo inizia ad operare nel settore del recupero.
Negli anni ‘80 il figlio Roberto, proseguendo nel solco tracciato
dal padre, è tra i fondatori di Cometfer ed è ora unica guida
di quella che è nel tempo diventata una realtà industriale
consolidata.
Cometfer collabora oggi con oltre 500 aziende, officine ed altre
unità industriali oltre che impresa qualificata ed idonea per
molte global procurement per la gestione dei residui e scarti
metallici derivanti dalle varie attività e produzioni. È abituale
fornitore dei principali gruppi siderurgici e metallurgici italiani
ed europei. Si propone anche quale interlocutore qualificato per
tutte quelle aziende che si occupano di bonificare, demolire e
riconvertire aree industriali.

I nostri

SERVIZI
La nostra attività consiste nel ricavare il pregio dei beni
riciclati attraverso la valorizzazione e la trasformazione dei
residui e scarti industriali raccolti (in contenitori per sfridi, a
tenuta stagna e dotati di coperture idrauliche posizionati in
industrie, officine ed altre attività) e la consegna agli utilizzatori
finali. Il nostro interesse è rivolto ad ogni forma di sviluppo
che consenta l’approvvigionamento di materiali metallici
nel pieno rispetto dell’ambiente. I processi di recupero sono
diversificati a seconda della tipologia dei materiali e dei loro
settori merceologici d’origine.

RACCOLTA

TRATTAMENTO E RECUPERO

Raccolta dei materiali da
trattare con mezzi propri su
tutto il territorio.

Trattamento e recupero
dei residui da avviare alle
successive lavorazioni.

VALORIZZAZIONE

NOBILITAZIONE

Recupero e successiva
valorizzazione degli sfridi
industriali.

Nobilitazione dei materiali
metallici.

CONSEGNA

GESTIONE

Consegna dei materiali
trattati e riciclati a gruppi
siderurgici e fonderie.

Gestione e trattamento degli
imballaggi, come previsto
dalla convenzione Conai.

I nostri

NUMERI

40

100.000.000

350.000

Uno staff di oltre
40 collaboratori
altamente
professionali.

Oltre 100 milioni
di euro di fatturato
e un trend in
continua crescita.

350.000 tonnellate
annue di rottami
e materiali
movimentati.

1

500

60.000

1 Raccordo
ferroviario privato
sulla direttrice VE-TS
inserita nel Corridoio
Europeo N.5.

Più di 500 punti di
raccolta materiali
dislocati in diverse
aree produttive del
territorio.

Circa 60.000 mq
di superficie di cui
oltre 12.000 coperti
per garantire la
massima efficienza.

La nostra

FILOSOFIA
I valori in cui crediamo oggi sono gli stessi da cui siamo stati
animati all’inizio e saranno quelli che ci caratterizzeranno
domani. La nostra visione pionieristica e lungimirante
ci ha permesso di accumulare un vantaggio competitivo
determinante in termini di know-how, processi di riciclaggio,
attrezzature e professionalità, in un mercato che è oggi
strategico per l’economia nazionale e che ha diffusione
internazionale. Crediamo nelle persone, nella loro formazione
e professionalità, ed ancora nella ricerca, nella collaborazione,
nella fidelizzazione dei rapporti di partnership.

Le nostre

CERTIFICAZIONI
Al centro della policy aziendale il rispetto della natura e delle
problematiche ecologiche, in applicazione di ogni normativa
europea e nazionale volta a salvaguardare e mantenere
l’ambiente, quindi, il rispetto per la salute e la sicurezza dei
lavoratori. Cometfer è, dunque, in possesso di:
•
•
•
•
•
•
•
•

Autorizzazione allo stoccaggio - art. 208 D.Lgs 152/06
n. 2602/2017, rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia
Iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti - Sezione Veneto
per la raccolta e trasporto rifiuti in categoria 1e 4 n. VE02236
Iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti - Sezione Veneto
come Intermediario rifiuti categoria 8 n. VE02336
ISO 9001 Certificato sistema di gestione qualità
ISO 14001 Certificato sistema di gestione ambientale
OHSAS 18001 Certificato sistema di gestione per la salute
e la sicurezza dei lavoratori
REG. UE n. 333/11 Attestato di conformità
REG. UE n. 715/13 Attestato di conformità

Le nostre

ATTREZZATURE
L’offerta di un servizio qualificato nel riciclaggio dei materiali
ferrosi è diretta conseguenza dell’evoluzione tecnologica che
migliora attrezzature, macchinari e strumentazione.
Cometfer dispone di:
• 7 Caricatori Mobili per le operazioni di movimentazione nel
nostro cantiere e nei cantieri dei nostri fornitori;
• 1 Gru a Postazione Fissa per alimentazione impianto di taglio;
• 1 Pressa Cesoia per la riduzione volumetrica dei materiali,
condizione ideale per la lavorazione nell’industria produttiva
(acciaierie e fonderie), dotata di nastro trasportatore per
l’efficiente posizionamento dei materiali nel nostro magazzino,
della potenza di taglio di 1200 tonnellate;
• 1 Pressa a Ciclo Continuo;
• 1 Pressecesoia Mobile (t500);
• 1 Impianto per la riduzione e la selezione dei metalli non ferrosi
completo di presso cesoia, vibrovaglio, deferrizzatore e nastro
trasportatore per la cernita;
• 1 Trituratore per la preparazione dei rottami metallici non
ferrosi all’impiego nel’industria metallurgica;
• 1 Cingolato con braccio cesoia per il taglio e la demolizione delle
strutture aeree;
• 500 Cassoni Intercambiabili, a tenuta stagna, per il contenimento
degli sfridi di lavorazione dislocati presso gli stabilimenti dei
nostri fornitori;
• 1 Laboratorio attrezzato per l’analisi dei materiali;
• Portali Radiometrici e Sonde Rilevatori Manuali Portatili
per l’individuazione, il recupero ed il corretto smaltimento di
eventuale materiale radioattivo.

Ubicazione

STRATEGICA
La nostra sede operativa è il cantiere di San Stino di Livenza,
60.000 metri quadrati (dei quali più di 12.000 metri quadrati
coperti), a circa 50 km da Venezia e 100 km da Trieste, dotata di
un raccordo privato sulla direttrice ferroviaria VE-TS inserita
nel Corridoio Europeo N.5.
HELSINKI

OSLO
STOCCOLMA

GLASGOW

TALLIN

KNOCK
NEWCASTLE
KERRY

RIGA

CORK

COPENAGHEN

MANCHESTER

AMBURGO

AMSTERDAM

LONDRA
ROTTERDAM

HANNOVER

VARSAVIA

POZNAN

BERLINO

BRUXELLES
DÜSSELDORF
PARIGI
PRAGA

FRANCOFORTE

CRACOVIA
KIEV
BRATISLAVA

MONACO
BORDEAUX

VIENNA

PORTO
MONTPELLIER

VALLADOLID
LISBONA

TRIESTE

TORINO
GENOVA

ZAGABRIA
TIMISOARA

VENEZIA
BELGRADO

CANNES

SARAGOZZA

BOLOGNA

MADRID

BUCAREST
BARCELLONA

ANCONA

VALENCIA

SIVIGLIA

BUDAPEST

MILANO

BILBAO

GRANADA
ALMERIA

PESCARA
ALGHERO

SKOPJE

ROMA
BARI

MALAGA

TIRANA
BRINDISI

PALERMO

ATENE

www.cometfer.it
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