Ritiro della lana di roccia e dei pallet monouso
Flumroc
Riciclaggio della lana di roccia Flumroc

Nei progetti di costruzione, sempre più spesso si devono inoltrare alle autorità piani di risanamento e di
smaltimento dei rifiuti. Specialmente dagli interventi di demolizione e rinnovamento di edifici risultano grosse
quantità di materiali isolanti da smaltire. Ma non tutti i materiali isolanti possono essere riciclati. Da anni la
Flumroc AG promuove il riciclaggio della propria lana di roccia. La produzione della lana di roccia crea e sostiene
un circolo chiuso: gli scarti di produzione e di cantiere e la lana di roccia risultante dalla demolizione vengono
raccolti, trasformati in bricchette e riutilizzati al 100% come materia prima. Affinché ciò sia possibile occorre
osservare alcuni punti.

Separare i rifiuti edili in cantiere
•
•

Accettiamo solo lana di roccia Flumroc.
La lana di roccia Flumroc consegnata deve essere priva di materiali di accoppiamento e di rivestimento (bitume,
pellicola di alluminio, rete metallica ecc.).

Forme di fornitura accettate
• Lana di roccia Flumroc sciolta
•

Lana di roccia Flumroc sciolta

• Lana di roccia Flumroc sciolta

Lana di roccia Flumroc sciolta su pallet monouso

nel sacco di riciclaggio
imballata con film termoretraibile su pallet monouso Flumroc
o compressa in balle
ritiro di camion interi su richiesta

Lana di roccia Flumroc sciolta in un sacco di riciclaggio

Non vengono accettate forniture in imballaggi di cartone, sacchi della nettezza urbana, in sacchi di carta o di altro genere.

Avviso e consegna della lana di roccia Flumroc
•
•

•
•

Per tutte le consegne si dovrà avvisare il servizio clientela con 24 ore di anticipo.
Per quantità superiori a 30 m3 si dovrà avvisare per iscritto il servizio clientela e concordare i termini di
consegna.
Gli scarti di cantiere dovranno essere forniti in ogni caso presso la nostra banchina di carico.
Le forniture saranno accettate dalle ore 7:30 alle 12:00 e dalle ore 13:00 alle 17:00 previo preavviso.

•

Altezza massima di passaggio

nell’area Flumroc

Ritiro presso il rivenditore Flumroc o nel cantiere
Il materiale da riciclare sarà ritirato gratuitamente presso i rivenditori specializzati o nel cantiere a partire da 25 sacchi di
riciclaggio Flumroc. Il ritiro viene effettuato entro una settimana. Vi preghiamo di avvisare in merito il servizio clientela.

Pallet monouso Flumroc
I pallet monouso Flumroc saranno ritirati e smaltiti gratuitamente presso il rivenditore specializzato o nel cantiere a partire
da 25 pallet. Il ritiro viene effettuato entro una settimana. Vi preghiamo di avvisare in merito il servizio clientela.

Prezzi
Designazione

Descrizione

Prezzi in CHF, IVA esclusa

Sacco di riciclaggio Flumroc, 200 l

Reperibile dai rivenditori specializzati v. listino prezzi Flumroc

Lana di roccia sciolta*

su pallet o su camion

CHF 10.—/m3

Pallet monouso Flumroc*

solamente pallet intatti

gratis

* Le spese di trasporto sono a carico dell’artigiano e/o del cliente.

Contatto
Servizio clientela Flums
Tel. +41 81 734 12 12
kundendienst@flumroc.ch
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