
PROGETTAZIONE IMPIANTI DI 
SELEZIONE E RICICLO RIFIUTI
RECUPERO E VALORIZZAZIONE 
MATERIE PLASTICHE
COMUNICAZIONE AMBIENTALE

MEG: UNA STORIA DI VALORIZZAZIONE



Meg è innanzitutto un gruppo di persone che crede in 
un’economia circolare e sostenibile.
Da quando siamo nati, abbiamo sempre lavorato per il 
conseguimento di 2 obiettivi: riciclo e informazione 
ambientale.
Siamo stati la prima realtà in Italia ad aprire le porte di 
un impianto di trattamento rifiuti alle scuole, e 
investiamo da sempre una parte delle nostre risorse 
nella comunicazione su Ambiente, recupero dei rifiuti 
e sostenibilità ambientale.

Abbiamo acquisito un notevole know-how e così, 
dopo anni di gestione impianti terzi, abbiamo iniziato 
a progettare e costruire macchine per il 
trattamento dei rifiuti seguendo sempre la nostra 
inclinazione naturale: la valorizzazione.

Con questo spirito, è nato ed è oggi produttivo l’impianto 
rigenerato di San Giovanni Ilarione (VR), dove 
produciamo scaglie di materiale plastico multicolore 
derivante dal riciclaggio degli imballaggi presenti nella 
raccolta differenziata urbana. In Meg siamo molto orgogliosi del nostro 

impianto rigenerato (revamping). 
L’abbiamo progettato e realizzato con la 
filosofia che da sempre ci contraddistingue: 
valorizzazione e sostenibilità ambientale.

La sinergia tra “usato” e nuovo trova piena 
applicazione nel nostro sito di San Giovanni 
Ilarione, dove l’attenzione alla massima 
qualità in ogni aspetto del processo 
produttivo ha permesso l’avviamento di 
un impianto all’avanguardia e free-carbon: 
l’energia che utilizziamo proviene da fonti 
sostenibili e la movimentazione merci è 
totalmente elettrica.

Oggi, su un’area di 10.000 mq, operano 25 
addetti che garantiscono il riciclo di 
40.000 tonnellate/anno di imballaggi da 
raccolta differenziata urbana con la 
produzione di MPS (materie prime secon-
darie) di altissima qualità e conformi alle 
norme vigenti.

MEGPLEN
Scaglie di materiale plastico in polipropilene 
(PP) rigenerato.
PP per tutti gli usi industriali.

MEGPO
Scaglie di materiale plastico rigenerato a base 
di poliolefine.
PO per tutti gli usi industriali.

MEGTENE
Scaglie di materiale plastico ad alta densità 
(HDPE) rigenerato.
PE per tutti gli usi industriali.

CHI SIAMO
COSA FACCIAMO

I NOSTRI
PRODOTTI

IL NOSTRO IMPEGNO
IN RICERCA E SVILUPPO

Il mondo del recupero plastica 
è in continua evoluzione e Meg 
è oggi in grado di offrire soluzioni 
competitive, anche grazie a 
risorse destinate costantemente 
a sviluppo e ricerca che ci 
permettono di offrire materiali 
innovativi e performanti.

A breve ci doteremo di nostro laborato-
rio interno di analisi qualità.

Se cerchi il partner ideale 
che può offrirti nuovi prodotti 
e nuove tecnologie di riciclo, 
Meg è la scelta naturale.

IL NOSTRO IMPIANTO RIGENERATO DI SAN GIOVANNI ILARIONE |  VR

MEG SRL    IL TUO PARTNER IDEALE

www.megverona.tv
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RESPONSABILITÁ D’IMPRESA
COMUNICAZIONE AMBIENTALE
ECONOMIA CIRCOLARE

Crediamo che l’impresa debba mettere 
le persone al centro di ogni processo.
Per questo, dedichiamo molte risorse 
nella ricerca di soluzioni che 
garantiscano alti standard produttivi 
e al tempo stesso il benessere di 
lavoratori e Ambiente.

Anche per questo, Meg promuove da 
sempre comunicazione, informazione 
ed educazione ambientale con un 
proprio network internet dedicato a
sviluppo sostenibile ed economia circolare.

Meg Srl

Via 11 Settembre, 8
37035 San Giovanni Ilarione (VR)

Tel: +39-045.6550.759 | +39-348.6723.661
megsrl@pec.megverona.tv
info@megverona.tv

www.megverona.tv
www.educambiente.tv

P.iva/C.F. 03499710238

Meg è un’Azienda Qualità Certificata 
UNI 9001, UNI 14001, UNI 45001 e 
certificata CONIP.

Qualità è anche il rispetto dei nostri va-
lori: sostenibilità ed economia circolare, 
intesi come anelli di una catena virtuosa 
che mette al centro persone e Ambiente 
e che nel 2020, nonostante la pandemia 
Covid, ci ha permesso di incrementare i 
posti di lavoro e il fatturato assicurando 
sempre la salute dei lavoratori. 


