PRESENTAZIONE AZIENDALE:

DE MICCO METALLI SRL
Sede legale: Via Purgatorio, 52 San Giuseppe Vesuviano (Na) Cap: 80047
Sede operativa: Via Tagliatelle, snc – zona ASI, San Marco Evangelista (CE)
P.Iva: 07961141210
CODICE UNIVOCO SDI SUBM70N
INDIRIZZO EMAIL: amministrazione@demiccometalli.it
INDIRIZZO PEC: demiccometallisrl@pec.it

Le origini…
La De Micco Metalli S.r.L., si occupa da oltre vent’anni di trasporto, stoccaggio
e recupero di materiali ferrosi e non ferrosi, al fine di trasformare scarti da
lavorazione industriale in materie prime seconde da reimmettere nel ciclo
produttivo.

La svolta…
Nel 2015 la famiglia De micco grazie ad importanti investimenti economici decide
di ampliare l'azienda aprendo un nuovo stabilimento di recupero nella zona
industriale di San Marco Evangelista (Ce). Il sito di stoccaggio si estende su una
superficie complessiva di oltre 13000 mq di cui circa 5200 mq coperti destinati
all’attività di stoccaggio e recupero e circa 600 mq destinati agli uffici
amministrativi della società.

Politica aziendale e obiettivi della qualità UNI ISO 9001.15
La De Micco Metalli, consapevole dell’importanza e della necessità di dimostrare
e documentare ai propri clienti la capacità aziendale di fornire con continuità
prodotti conformi alle specifiche, ha ritenuto opportuno istituire un Sistema Qualità
in accordo con le prescrizioni di assicurazione Qualità contenute nella norma UNI
EN ISO 9001:2015. I principi di tale norma sono alla base della politica societaria
è mirano essenzialmente:
 ad accrescere la soddisfazione dei clienti;
 a dimostrare la capacità della De Micco Metalli di fornire con regolarità
prodotti che ottemperino ai requisiti dei clienti ed a quelli cogenti applicabili.
Inoltre l’adozione del sistema di gestione della qualità ha come obiettivi:
 Aumentare le potenzialità commerciali dell’azienda;
 Ridurre i costi di produzione;


Tutelare l’impatto ambientale attraverso l’utilizzo delle migliori tecnologie
prsenti nel settore.
Partnership e mercati europei

Il miglioramento continuo e l'attenzione ai processi di recupero hanno aperto le
porte anche ai mercati esteri. I nostri clienti sul territorio nazionale sono
rappresentati dalle maggiori realtà del settore siderurgico e metallurgico.

I nostri numeri commerciali…
La nostra azienda recupera e commercializza da sempre importanti quantitativi di
rottami avviati a recupero tra i quali rottami ferrosi come acciaio inox 304, 316 e
rottami non ferrosi come rame, ottone, bronzo, alluminio, cavi, carter, ecc
Di seguito si riportano le quantità gestite nell’anno 2021
(Totale: circa 27.000 Ton)
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Il nostro fatturato…
La nostra società è in continua crescita anche sul piano economico, come
dimostrano i numeri di bilancio che ha portato un incremento del fatturato pari a
circa il +102%
ANNO
2018
2019
2020
2021

FATTURATO
41.649.942,64 €
57.502.911,46 €
52.226.612,68 €
84.184.935,47 €

INCREMENTO %
102%

FATTURATO
90.000.000,00 €
80.000.000,00 €

70.000.000,00 €
60.000.000,00 €
50.000.000,00 €
40.000.000,00 €
30.000.000,00 €
20.000.000,00 €
10.000.000,00 €

0,00 €
2017,5

2018

2018,5

2019

2019,5

2020

2020,5

2021

2021,5

Dotazione tecnica ed organica di personale
Per i nostri servizi utilizziamo attrezzature all'avanguardia, cassonetti scarrabili,
veicoli autorizzati, costantemente controllati per garantire qualità ed efficienza.
La De micco Metalli nel suo organico conta circa 30 dipendenti tra operai
specializzati, autisti, amministrativi e ingegneri ambientali.
L'azienda investe costantemente in macchinari e attrezzature, integrando nuove
tecnologie al fine di aumentare la produttività degli impianti e la qualità della loro
produzione, infatti la De Micco Metalli dispone delle seguenti dotazioni
tecnologiche annesse al ciclo produttivo:
 Pressa compattatrice modello Taurus;
 Pressa compattatrice scarrabile modello BB44.D;
 Cesoia a coccodrillo;
 Spelacavi;
 Trituratore a moto lento e lame rotanti modello cingolato Marivan srl;
 Caricatori gru semovente, muletti sollevatori e autocarri.
 Frantumatore metallico marca Panizzolo srl con annesso impianto di
separazione e abbattimento polveri di ultima tecnologia;
 Cassoni scarrabili e casse di varie cubature;
 Stazione di ribaltamento containers;
 Barriere per il controllo radiometrico dei carichi in ingresso e/o uscita
dall’impianto, modello Raycom srl.

Investimenti realizzati e programmati....
Per il perseguimento degli obiettivi commerciali la De Micco Metalli ha effettuato
ingenti investimenti al fine di garantire l’efficienza delle forniture e la qualità dei
materiali consegnati, come riporta in sintesi il quadro investimenti di seguito
indicato:
Investimento
Mulino a martelli MEGA 1100 S 355
Integrazione fornitura nastri di separazione
Acquisto trattore Iveco Socom Nuova srl
Tecnokar srl semirimorchio
Trituratore Marivan
TOTALE

Costo (€)
1.490.000,00 €
272.600,00 €
95.500,00 €
53.042,91 €
549.000,00 €

Costo (€) Iva inclusa
1.817.800,00 €
332.572,00 €
116.510,00 €
64.712,35 €
669.780,00 €
3.001.374,35 €

Principio di trasparenza e tutela ambientale
Per il perseguimento degli obiettivi commerciali la De Micco Metalli dispone nel
proprio organico di tecnici esperti e formati nel settore ambiente, per offrire alla
clientela un continuo supporto tecnico per gli adempimenti amministrativi.
La nostra società è in possesso di tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per
lo svolgimento delle attività di recupero e trattamento dei rifiuti, comprese le
autorizzazioni per il trasporto su strada.
Inoltre la De micco Metalli è in possesso dell’iscrizione nella “White list” della
Prefettura territoriale di Napoli. Tale iscrizione rappresenta un’importante
riconoscimento per la trasparenza dell’azione societaria verso il settore dei rifiuti.
Tutta la documentazione autorizzativa è reperibile direttamente sul sito della
società all’indirizzo:
http://www.demiccometalli.it/documenti

Contatti:
Socio Unico De Micco Metalli S.r.L.
ANDREA DE MICCO
+39 338 3556256
Amministratore De Micco Metalli S.r.L.
FERNANDO CASCONE
+39 338 5028619
Sede legale: via Purgatorio,52 80047 S.Giuseppe Vesuviano (na)
Sede operativa: viale delle Industrie snc (ex via Tagliatelle) zona A.S.I. - 81020
San Marco Evangelista (ce)
P.Iva: 07961141210
Codice Univoco SDI: SUBM70N
e-mail: amministrazione@demiccometalli.it
pec: demiccometallisrl@pec.it
sito web: www.demiccometalli.it
tel: 0823457820 – fax: 0823345604

