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Rottami Ferrosi e Metallici

La Ro.Fe.Me. S.r.l. opera dal 1980 nel settore del 
 e nello stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti compresi quelli pericolosi ed è specializzata nel 

 da destinare alle maggiori acciaierie e fonderie del nord Italia o estere, come materie 
prime per nuovi cicli produttivi.

Nel nuovo stabilimento situato alla zona industriale di Catania, dispone di nuove attrezzature tecnologiche 
ed innovative per il recupero ed il trattamento dei rottami di:

Ferro 

Acciaio Inox

Rame

Ottone

Alluminio e altre Leghe

La Ro.Fe.Me.s.r.l.  effettua l'  provenienti da: 

      demolizioni industriali, smantellamenti di strutture non più operative o macchinari vari, scarti di 
lavorazione del metallo, ottenendo così il 

 alla vs. Azienda.

Per quanto riguarda l’attività di , la Ro.Fe.Me s.r.l. è in grado di intervenire 
direttamente in loco con squadre di operatori per effettuare tutte le operazioni di demolizione. 

per auto, moto, autocarri e rimorchi incluso di servizio disbrigo 
pratiche con il relativo rilascio del certificato di rottamazione.

Contattando la nostra sede centrale sarà possibile ricevere tutte le informazioni in materia e conoscere le 
modalità di intervento.

      Il servizio proposto è completo e comprende anche l’assistenza post vendita per il corretto adempimento 

            delle  procedure burocratiche: 

, da Palermo a Messina, da Siracusa a Trapani.

commercio e della trasformazione di rottami ferrosi e 
metallici riciclo 
di materiale ferroso

acquisto di rottami

duplice vantaggio di monetizzare con pagamento a vista e 
di liberare spazi utili

demolizione industriale

Autodemolizioni autorizzato P.R.A. 

Tutti i nostri servizi vengono eseguiti chiavi in mano con ritiro e trasporto.

lo staff interviene in tutta la Sicilia

Stabilimento: 95121 CATANIA - Zona Industriale - Stradale Primosole, 15 - Tel. 095 7139950  

 


