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Serivizi Pre e Post Vendita
L.M. Trading S.r.l. ricorda che il contenuto d’immagini e testi fa riferimento al periodo di stampa di questo supporto cartaceo,
come anche le proposte commerciali e i servizi elencati, che per tanto sono da intendersi modificabili nel tempo.

Spaccarotaie

Profilo
La L.M. Trading srl nasce a seguito della volontà
e della lunga esperienza di Mario Lamacchia
nel settore siderurgico.
Nel tempo la società è diventata una realtà
fondamentale nel recupero e riciclaggio del
materiale ferroso.
L’importanza è attribuita dal prestigioso posto
che occupa come cliente delle ferrovie italiane.
La sua attività si estende in tutta Italia.
Ad oggi la L.M. Trading srl può annoverare tra i
suoi clienti le più note acciaierie e fonderie del
nord Italia.

Struttura

Autorizzazioni e Qualità

La struttura della L.M. Trading srl è in grado di
offrire:
- Personale Tecnico attrezzato e qualificato al
taglio e carico del materiale
- Personale Amministrativo in grado di
rispondere in modo corretto e tempestivo a
tutti gli obblighi di legge.
- Personale Commerciale pronto a soddisfare
ogni esigenza del cliente
- Personale Logistico responsabile al carico e
scarico in deposito

La L.M. Trading srl è un’azienda certificata ISO
9001:2000 e adotta un sistema di Gestione per
la Qualità.
La L.M. Trading srl in conformità alle vigenti
normative ambientali è regolarmente iscritta a:
Registro Provinciale delle Imprese autorizzate
ad effettuare l’autosmaltimento ed il recupero
dei rifiuti di cui agli Art.31,32 e 33 del D.Lgs.
22/97 presso la Provincia di Milano.
Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti – sezione Regionale della
Lombardia c/o CCIAA di Milano.

Mezzi e Macchinari
La L.M. Trading possiede diversi tipi di mezzi e
macchinari per garantire qualità e quantità
adeguate a soddisfare le esigenze di tutti i suoi
clienti, con:
- Automezzi idonei al ritiro e consegna
- Caricatori Semoventi. Parte di essi possono
essere lasciati a disposizione del fornitore e/o
cliente sul cantiere in cui si stanno svolgendo
operazioni di carico e/o scarico
- Pressa Spaccarotaie
- Cassoni per il contenimento

Grazie alla sua esperienza e dinamicità riesce a
garantire e soddisfare le esigenze sempre più
complesse che il settore impone.

L’attività della L.M. Trading srl consiste nel ritiro di Rottame Ferroso e non presso i
cantieri dislocati in tutta Italia. Con i mezzi il materiale viene portato presso il
deposito in Segrate. Ultimata la lavorazione il materiale può essere trasportato e
consegnato direttamente al Cliente. Il processo di Raccolta / Trasporto / Consegna
viene gestito e curato direttamente dalla L.M. Trading srl.

Il flusso lavorativo:

Mette a disposizione del personale qualificato
capace di dare un servizio rapido nei tempi e
professionale nei risultati.

- Richiesta ritiro materiale da fornitore
- Organizzazione dei ritiri
- Proposta di vendita al cliente
- Invio conferma ordine al cliente
- Consegna materiale al cliente
- Valutazione della soddisfazione del cliente

La sede locale è ubicata in Segrate (MI) Via
Rugacesio 10 e comprende due capannoni
coperti di circa 1500 mq e 7000 mq di area
esterna.
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