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ESPERTI NELLA RACCOLTA 
E RICICLO DEI RIFIUTI

Riciclare i rifiuti
Valorizzare le materie prime

Plastica

Recupero

Carta/Cartone Vetro Legno
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INTRODUZIONE

Tra le tipologie di materiali destinati al recupero, Metaplas lavora 

rifiuti in plastica, rifiuti biodegradabili, scarti di tessuti vegetali, 

rifiuti in carta e cartone, imballaggi e scarti in legno. 

Grazie alle sinergie che intercorrono tra le aziende del Gruppo Luci, 

Metaplas dispone di mezzi, impianti mobili, macchine operatrici ed 

attrezzature di ultima generazione, per rispondere alle esigenze del 

Cliente ed eseguire prestazioni e servizi in sito e presso la sede del 

committente.

Metaplas è la società del Gruppo Luci controllata da Gesteco, con sede a Metaponto in 

provincia di Matera. 

L’attività di Metaplas riguarda la raccolta e lo stoccaggio di diverse categorie 

merceologiche provenienti dal settore agricolo, industriale e pubblico al fine del 

recupero e del loro riutilizzo.

L’etimologia del suo nome ne rivela anche la mission: il termine “meta”, oltre al territorio in 

cui sorge la sede, richiama il termine di origine greca “metamorfosi”, che vuole indicare la 

trasformazione e la rinascita dei materiali che l’azienda si propone di raccogliere.

In primo luogo, infatti, Metaplas provvede alla raccolta di plastica di vario genere, carta e 

cartone, legno e vetro.
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• GESTIONE RIFIUTI

• PULIZIA CANALI FOGNARI

• NOLEGGIO DI CASSONI SCARRABILI

• INTERMEDIAZIONE RIFIUTI

I NOSTRI SERVIZI
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In particolare:

• plastiche (manichette, pacciamatura, telo occhiellato, imballaggi misti, ecc.) 

• rifiuti biodegradabili (rifiuti da lavorazione di prodotti agricoli, legno, scarti di potatura, ecc.) per 

produzione di compost e biomasse 

• carta e cartone 

• imballaggi di vario tipo 

• scarti in legno e sughero

• materiale inerte 

• metalli ferrosi e non 

• vetro

GESTIONE RIFIUTI

Raccolta, trasporto, selezione, trattamento e recupero di rifiuti plastici, legno, carta/cartone e vetro. 
Conferimento e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sia solidi che liquidi, di materie 
prime secondarie e di residui di lavorazione.
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PULIZIA CANALI FOGNARI

Spesso le tubazioni si ostruiscono per diverse ragioni, a partire dalla presenza di oggetti o 
materiali che non permettono l’adeguato passaggio dei fluidi, fino a veri e propri problemi 
strutturali dovuti ad errate progettazioni delle canalizzazioni o a errori nella realizzazione 
degli impianti.

La nostra esperienza e la dotazione standard dei nostri mezzi, unita all’utilizzo di sonde specifiche per 

le necessità sul luogo di intervento, permettono agli operatori Metaplas di ottenere risultati perfetti in breve 

tempo, con il ripristino di una situazione ottimale.

Metaplas provvede allo sturamento di reti fognarie ed idriche, canali e fosse biologiche.

Gli operatori intervengono nella maniera più efficiente in tutte le fasi d’intervento: dopo una prima ispezione del 

condotto viene effettuato lo sturamento e successivamente vengono aspirati i liquami.

NOLEGGIO DI CASSONI SCARRABILI

Metaplas mette a disposizione cassoni scarrabili coperti o scoperti 
con apertura posteriore, a libro, a bandiera o basculanti e sponde 
alte o basse per la raccolta ed il trasporto di rifiuti ed attrezzature per 
l’ecologia.

Adatti per i rifiuti recuperabili come imballaggi misti ed altri rifiuti speciali non pericolosi, i 

cassoni sono disponibili in varie misure adattabili alle più svariate esigenze, e sono specifici 

per i rifiuti che devono essere protetti dagli agenti atmosferici. 
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INTERMEDIAZIONE RIFIUTI

La gestione dei rifiuti è uno degli aspetti fondamentali e più complessi per la corretta gestione di 
un ciclo produttivo, e diviene quindi argomento e funzione importante per la buona gestione di una 
qualsiasi attività di produzione, e anche di servizi.

Metaplas è il partner ideale come Intermediario di rifiuti: questa è una 

figura di raccordo la cui funzione è garantire che il produttore trovi una 

collocazione del rifiuto nel migliore dei modi, secondo la normativa vigente.

Il produttore, quindi, affida la gestione dello smaltimento del rifiuto a un 

intermediario che si occuperà della sua raccolta, dell’espletamento di tutte 

le pratiche e le procedure di smaltimento previste dalla normativa vigente 

specifica per quella particolare categoria di rifiuto, identificando tutte le 

apposite strutture a valle specificamente deputate allo smaltimento e alla 

detenzione fisica del rifiuto. È sempre l’intermediario che si occuperà della 

certificazione della corretta procedura di smaltimento, sollevando quindi 

i produttori di rifiuti (le aziende di tutti i tipi) dalla conoscenza del complesso 

settore dello smaltimento e della gestione dei rifiuti, soprattutto nel caso di 

rifiuti pericolosi o speciali.
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L’uso di materie prime seconde è importante, perché riduce la necessità di estrarre 
materie prime dalla Terra e comporta quindi un minore impatto sull’ambiente, oltre a 
cospicui risparmi di energia.

Il riciclo della PLASTICA

Grazie alla rilavorazione dei rifiuti in plastica, selezionati per tipologia ed in alcuni casi 
anche per colore, è possibile produrre una nuova “materia prima seconda”. È importante 
non solo per il risparmio di materie prime e di energia, ma anche per ridurre l’accumulo 
nell’ambiente di sostanze non biodegradabili. 

Il riciclo della CARTA

Trasforma un movimento lineare in uno circolare. La carta non passa più, quindi, dalla 
foresta alla discarica: il riciclo innesca un movimento circolare che vede una parte della 
carta usata tornare alle cartiere e poi nuovamente in commercio. 

Il riciclo del VETRO

Il vetro è un materiale completamente riciclabile, anche per più volte. Recuperandolo 
si riduce il fabbisogno di sabbia di silicio e, quindi, si evita il depauperamento dei letti 
fluviali ed attività estrattive fortemente impattanti.

Il riciclo del LEGNO

Significa dare maggiore valore agli alberi, ridurre l’impatto prodotto dai rifiuti legnosi 
sull’ambiente e ridurre l’effetto serra, poiché il recupero del legno evita che l’anidride 
carbonica ed il carbonio contenuti nelle fibre legnose siano dispersi nell’ambiente. 

L’importanza delle attività di recupero è quindi legata a doppio filo sia all’impatto 
ambientale, sia all’industrializzazione: questa attività è indispensabile per aiutare il nostro 
Pianeta, in quanto riduce il consumo di materie prime, l’utilizzo di energia e l’emissione 
di gas serra associati.

RICICLO E FILOSOFIA DI GESTIONE

Da dicembre 2016 all’azienda è stata conferita l’Autorizzazione Unica Ambientale.

Metaplas Srl
S.S. 106 km 447+700 

75012 Metaponto Bernalda (MT) _ Italia 

t +39 0835 745371
metaplas@gruppoluci.it

www.metaplas.it
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