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VITA NUOVA PER I METALLI GRAZIE ALLE SOLUZIONI
 PROPOSTE DALL’AZIENDA VERONESE

Con Tecnoecology 
riciclare è semplice

Tecnoecology Srl e 

Grimo Srl insieme 

per offrire il meglio 

della tecnologia e 

delle soluzioni per 

il recupero ed il 

riciclo dei metalli

Il riciclaggio, si sa, è da sempre 
un’attività lodevole e doppiamente 
utile, ne giova l’ambiente e quindi 
ne gioviamo tutti noi. Ma quando al 
riciclaggio si aggiungono l’innovazione, 
la progettualità, la passione e le più 
avanzate tecnologie il suo valore 
specifico aumenta ancor di più. È 
il caso di Tecnoecology, un’impresa 
nata dalla collaborazione di Grimo 
Srl, un’officina metalmeccanica di 
precisione che già dal 1983, esegue 
lavorazioni meccaniche altamente 
qualificate  e si impegna a progettare 
e realizzare macchine e sistemi per il 
recupero dei metalli. Le due aziende, 
site in Caldiero, producono insieme, 
soluzioni dall’elevato contenuto 
tecnologico dato dalla professionalità, 
la qualità e la costanza impiegata 
negli anni. Ed è proprio in virtù 
dell’esponenziale successo dei prodotti 
Griffati Grimo che Tecnoecology Srl, sta 
commercializzando in tutti i mercati 

nazionali ed internazionali le produzioni 
realizzate. Un lavoro di squadra, 
dunque, per garantire un sistema 
d’offerta completo e di alta qualità, 
garantito sin dalla fase di progettazione 
fino ad arrivare al servizio post vendita 
e quindi all’assistenza.  L’utilizzo di 
materie prime selezionate, competenze 
e capacità, tecniche innovative e i più 
attenti controlli durante i processi, 
garantiscono un prodotto, a clienti 
nazionali e esteri, altamente efficiente 
e in piena conformità con la domanda 
del mercato, sempre nel rispetto delle 
normative CE. “Uno degli elementi 

distinti della nostra offerta - spiega 
Anna, figlia di Severino Grisi , nonché 
direttore delle due aziende - è 
l’assoluta garanzia di fornire ai nostri 
clienti un prodotto al 100% italiano e di 
alta qualità in tutte le sue fasi; siamo 
noi in prima persona a progettare, 
attraverso il nostro staff, i macchinari 
e noi ci occupiamo della realizzazione 
degli stessi all’interno dell’azienda-
noi li commercializziamo  in tutto il 
mondo e sempre noi curiamo tutti gli 
aspetti che riguardano le tematiche 
dell’assistenza”. Ciò significa anche 
che, producendo tutto internamente, 
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la disponibilità dei prodotti, e dei 
relativi ricambi, è immediata e, 
grazie ad un ampio spazio adibito 
a magazzino, l’azienda è in grado 
di rispondere immediatamente alle 
esigenze dei clienti, il che si traduce 
in un notevole risparmio di tempo e in 
una maggiore efficienza. Tra Grimo e 
Tecnoecology sono quasi in trenta ad 
occuparsi oggi della catena produttiva 
e della vendita attraverso una rete 
internazionale capace di raggiungere 
ogni angolo del mondo. Rivenditori 
e privati in Messico, Germania, 
Austria, Svizzera e in tanti altri paesi 
si avvalgono delle tecnologie made in 
Verona. Due sedi operative, sempre 
a Caldiero, consentono a Grimo e 
Tecnoecology di realizzare e distribuire 
ben quattro serie di produzioni 
specializzate. Si va dalle pelacavi 
alle cesoie, dai trituratori a veri e 
propri impianti completi. Il prodotto 
di punta dell’azienda, che da anni è 

consolidato sul mercato, è la pelacavi 
Maxi 100 progettata per il recupero 
del rame e dell’alluminio contenuto 
nei cavi elettrici. Evoluta nel tempo, 
rimane un elemento insostituibile 
nel mondo del riciclaggio, insieme al 
resto dei prodotti che la Tecnoecology 
offre per coprire le maggiori 
esigenze nell’ambito del recupero 
dei metalli. “La nostra filosofia e la 
nostra mission sono profondamente 
correlate con il tema del riciclaggio 
e dell’ecologia – conferma Anna – il 
rame non durerà per sempre, prima 

o poi finirà. Prima che accada la 
soluzione migliore è riciclarlo nella 
maniera più semplice ed efficiente”. 
Ecologia, quindi, significa anche 
riciclo; dare vita nuova ai materiali 
ed evitare inutili sprechi. Ma questa 
particolare attenzione e sensibilità 
caratteristica della Tecnoecology si 
ritrova anche nell’affiancamento del 
cliente. “Assicuriamo un’assistenza 
che va oltre la semplice durata della 
garanzia dei prodotti – chiarisce 
sempre Anna – noi, per i clienti, 
ci siamo e ci saremo sempre con 

la nostra assistenza qualificata e 
specifica e con la nostra disponibilità di 
ricambi”. Un elemento che sicuramente 
è in grado di fare la differenza. Ma 
c’è anche un’altra differenza, un altro 
punto di forza, impossibile da replicare 
per i concorrenti e al quale Anna Grisi 
tiene in particolar modo: “si tratta 
di mio padre, Severino. È lui il perno 
dell’azienda; la sua esperienza, i suoi 
sacrifici, la sua costante presenza e le 
sue idee innovative rappresentano ora 
e rappresenteranno sempre il valore 
aggiunto per l’azienda”.  
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