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La Società Nuova Malco Srl è la
continuazione della Ditta Individuale Malco
Paolo costituita nel 1972 dal padre
dell'attuale Amministratore, Sig.ra Adele
Malco. L'attività ha riguardato, dagli esordi,
il riciclo e il commercio di una vasta gamma
di rottami metallici avviati alle lavorazioni e
provenienti dai principali Cantieri Navali e
Stabilimenti Industriali.
Dal 1994, la Nuova Malco, oltre a mantenere
la peculiarità di lavorazione e commercio di
materiale ferroso e metallico, ha dato
impulso all'ampliamento del lavoro nel
campo dei rifiuti industriali (raccolta e
trasporto)
e
dell'intermediazione,
acquisendo
tutte
le
autorizzazioni
necessarie.
Nuova Malco, ha il suo core business nel
settore specifico delle demolizioni navali e
industriali che, partendo da una fase
progettuale
riguardante
tutti
gli
adempimenti formali indispensabili, arriva
alla fase di smantellamento effettiva ed al
recupero e ripristino della zona interessata,
consegnandola in perfetto stato a fine
lavoro. Ci preme sottolineare questo
aspetto, perché il modus operandi scelto
dall'azienda, nel campo delle demolizioni e
bonifiche, oltre a costituire una fonte di
approvvigionamento
importante
di
materiale ferroso e metallico, è un'occasione
per stimolare nuovi investimenti nel
processo di valorizzazione. Grazie alla
dotazione di mezzi idonei, i materiali sono
selezionati nel modo più differenziato
possibile, quindi riutilizzabili per il
conferimento finale nelle Acciaierie e
Fonderie del Paese.
L'affidabilità della nostra azienda si basa sulla
scelta di mezzi e attrezzature sempre
all'avanguardia e sulla valorizzazione della
qualità delle risorse umane.

The Nuova Malco Srl is an extension of the
sole trader Malco Paolo set up in 1972 by the
current manager's father, Mrs. Adele Malco.
Since the beginning the business deals with
the recycling and trade of a wide range of
metal scraps.
Since 1994, the Nuova Malco Srl, has
stimulated its expansion collecting and
transporting industrial wastes for important
shipyards and industrial plants in the Liguria
region.
During the years, Nuova Malco Srl has
developed a strong experience in the
industrial and naval demolition sector,
cooperating with the most important players
in the Italian panorama.
Through the years, Nuova Malco has
industrialized
its
working
process,
continuously stimulating new investments.
The company’s modus operandi begins with
a planning phase where our experts set up all
the necessary requirements in order to
flawlessly carry out the work.
All demolitions are performed with our upto-date technologies and our workforce is
constantly trained to act wisely in every
situation.
When dismantling, Nuova Malco main
objective is to return as much territory as
possible in its healthy condition, also by
minimizing the waste produced and directly
recycling all the ferrous and non-ferrous
metal scraps.
Overall, the reliability of the Company is
based on cutting edge means and equipment
and a high quality of human resources.

Di seguito presentiamo un breve elenco dei
principali lavori di demolizione effettuati
negli ultimi anni:
2001 Demolizione del Pontone S.Rocco c/o il
C.N. Istria
2001 Demolizione carroponte C.N. Baglietto
2002 Demolizione bettoline C.N. Ferrari
2001/2/3 Demolizione Reparto Forni
interno Ind. OTO MELARA della Spezia
2003 Demolizione di 10 bettoline c/o
Arsenale M.M. della Spezia
2003 Demolizione trasformatori c/o Ex
Centrale Nucleare di Caorso (PC)
2004 Demolizione pontone “Maria Paola”
c/o C.N.S. Marco
2005 Demolizione 2 Barche Porta c/o Bacini
Arsenale M.M.
2006 Demolizione carroponte Ditta Sogein
c/o C.N. Baglietto
2008 Demolizione della M/n Maxin's c/o Ex
Cantiere Istria Loc. Cadimare (SP) Arsenale
M.M. e Cantiere S. Marco
2009 Demolizione motonave “Cormorano”
c/o Bacini Arsenale M.M
2011 Demolizione bettoline varie stazze c/o
Arsenale M.M.
2011 Demolizione Cilindri di spinta c/o
Arsenale M.M. della Spezia
2011 Demolizione Cilindri di spinta c/o
Arsenale M.M. di Ancona
2012 Demolizione bettolina “U1” presso
Maribase La Spezia
2013 Demolizione Aerea n°12 impianti di
areazione c/o Fincantieri
2015 Demolizione Serbatoio c/o Arcola
Petrolifera Arcola (SP)
2016 Demolizione U/N Madame Gabrielle
c/o Cantiere Picchiotti La Spezia
2018 Demolizione Gru Paceco c/o Porto di
Carrara
2018 Demolizione Bacino G018 c/o Cantiere
Navalmare Gruppo Antonini Spa, Pertusola
(Lerici)
2019 Demolizione Gru Cerretti Tanfani c/o
Molo Marussa, Fincantieri, Muggiano (SP)

This is a short list of our main dismantling
works made in recent years:
2001 Dismantling of Pontone S. Rocco c/o
C.N. Istria
2001 Overhead travelling crane C.N.
Baglietto
2002 Private barges dismantling C.N. Ferrari
2001/2/3 Internal oven department
dismantling OTO MELARA La Spezia
2003 10 barges dismantling, Navy Arsenal La
Spezia
2003 Voltage transformers dismantling c/o
Nuclear Plant Caorso (PC)
2004 “Maria Paola” pontoon dismantling c/o
C.N. S. Marco
2005 2 barcaporta “shipdoor” dismantling
c/o Navy Arsenal basin
2006 overhead travelling crane Sogein
Company c/o C. N. Baglietto
2008 M/n Maxin's dismantling c/o Istria
Cadimare Ex shipyard (SP), Navy Arsenal and
S. Marco shipyard
2009 Motor vassel “Cormorano” dismantling
c/o Navy Arsenal Basins
2011 Barges dismantling (several tonnage)
c/o Navy Arsenal
2011 Thrust cylinder dismantling c/o Navy
Arsenal La Spezia
2011 Thrust cylinder dismantling c/o Navy
Arsenal, Ancona
2012 Dismanting Pontoon “U1” c/o Navy
Arsenal
2013 Dismanting in height n°12 Ventilation
Tunnel c/o Fincantieri la Spezia
2015 Dismanting Fuel Tank c/o Arcola
Petrolifera Arcola (SP)
2016 Dismanting U/N Madame Gabrielle c/o
Cantiere Picchiotti La Spezia
2018 Dismantling Paceco cranes c/o Porto di
Carrara
2018 Dismantling naval basin G018 c/o
Cantiere Navalmare Gruppo Antonini Spa,
Pertusola (Lerici)
2019 Dismantling Cerretti Tanfani cranes c/o
Molo Marussa, Fincantieri, Muggiano (SP)

2019 Demolizione n°5 serbatoi e relative
tubazioni c/o stabilimento Terni Energia,
Narni Scalo (TR)
2019 Demolizione n°2 caldaie c/o Leonardo
S.p.A., cantiere Cefla

2019 Dismantling of 5 tanks and pipelines
c/o Terni Energia Plant, Narni Scalo (TR)
2019 Dismantling of 2 boilers c/o Leonardo
S.p.A., Cefla site

