innovazione

GreenService
Servizio di recupero e riciclo
scarti a base gesso.
formazione a regola d’arte

sistema lastre

DALLA PRODUZIONE
AL RECUPERO E RICICLO
DEGLI SCARTI
a base gesso
Siniat offre al mercato una soluzione
concreta per gli scarti del cartongesso ed
altri materiali a base gesso, che sia rispettosa
della normativa e che incontri pienamente
le esigenze dei Clienti.
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Per il suo impegno
nel Sostenibile
Siniat è stata
insignita di diversi
riconoscimenti.

Vantaggi

Un circuito d’eccellenza da
percorrere insieme!

Semplicità, per il rapporto diretto ed unico con Siniat.
Flessibilità del servizio, a misura delle
esigenze.
Risparmio, rispetto ai crescenti costi di
smaltimento in discarica.
Servizio duraturo, grazie alla potenzialità
di recupero nell’impianto Siniat.
Richiamo per gli Installatori, attratti da un
servizio risolutivo.
Crediti per l’Edilizia Sostenibile.

Scopri il nuovo progetto...

COME è GESTITO
PREGYGREENSERVICE
L’eco-servizio di recupero scarti a base
gesso viene offerto al mercato grazie
all’impegno di Siniat nell’investire
in nuove tecnologie, oltre che nel
promuovere un utilizzo efficiente delle
risorse per una crescita sostenibile.
Il servizio prevede due opzioni di
conferimento degli scarti presso
il sito industriale Siniat, autorizzato
al recupero e riciclo di prodotti non
pericolosi a base gesso:
• raccolta in sacconi su bancale e ritiro
degli stessi con mezzi inviati da Siniat;
• raccolta in container e conferimento
presso l’impianto di riciclo della Siniat
a cura del produttore degli scarti.

ATTIVITÀ SERVIZIO RECUPERO E RICICLO
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Rec
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SINIAT

Definizione offerta per PregyGreenService
✓
Conferma avvio PregyGreenService		
Fornitura/vendita big-bag e bancali
✓
Fornitura/vendita strutture di supporto big-bag
✓
Raccolta scarti in big-bag o container		
Selezione scarti		
Organizzazione viaggio ritiro big-bag
✓
Organizzazione viaggio conferimento container 		
Carico dei mezzi adibiti al ritiro		
Ricezione e controllo scarti in cartongesso recuperati
✓

CLIENTE

✓

✓
✓
✓
✓

Scopri tutti i dettagli con un click su
www.siniat.it o telefonando a:

CONFORMITà SCARTI PER
RECUPERO E RICICLO
PRESSO IMPIANTO SINIAT
Si ritirano esclusivamente scarti di
materiali base gesso, che siano conformi
al Codice CER 17.08.02 o 10.12.06.
Eventuali non conformità verranno
gestite da Siniat secondo la normativa
vigente.
Tali materiali vegono destinati alle
attività di recupero (operazione R5 di
All. C parte IV D.Lgs 152/06) per cui
Siniat ha ottenuto autorizzazione.

SI
Sono conformi i rifiuti
corrispondenti al Codice
CER 10.12.06, quali:
• calchi in gesso;

e CER 17.08.02, quali:
• lastre in cartongesso standard PregyPlac,
PregyPlac Plus, PregyFlex, PregyBel;
• lastre fuoco in cartongesso PregyFlam;
• lastre in cartongesso resistenti all’umidità
Pregydro;
• lastre da esterno AquaBoard;
• lastre in cartongesso a densità maggiorata
PregyDur, PregyDur White, LaDura Plus,
LaDura Light;
• lastre in gesso rivestito di classe di reazione al
fuoco tipo Pregy A1;
• pannelli in cartongesso PregyBoard verniciato;
• pannelli in gesso alleggerito Quadropan (senza
materassino acustico).

... per costruire ...
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NO
Non sono conformi al
recupero e riciclo rifiuti
come ad esempio:
• lastre preaccoppiate con materiali
isolanti o barriere alluminio,
piombo, viniliche;
• pannelli in fibra;
• materiali isolanti;
• struttura metallica, accessori
metallici, viti, materiale elettrico;
• legno e supporti/calle in lino;
• cementi e prodotti base cemento;
• stucchi in pasta e polvere;
• vernici, preparati in pasta o liquidi;
• imballi vari in plastica, vetro, carta;
• prodotti a base calcio silicato;
• lastre in gesso fibra;
• lastre base ossido di magnesio.

... fin da subito ...

Il tesoro più prezioso è la salvaguardia
dell’ambiente.
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Raccolta selezionata degli
scarti di cartongesso in
contenitori Siniat dedicati.
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Sistemi in cartongesso
Siniat installati in cantiere.

PREGY
GREEN
SERVICE

Ritiro degli scarti di
cartongesso con mezzi
inviati da Siniat.
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Recupero e riciclo scarti
a base gesso
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Produzione di nuove
lastre: nuova vita per il
gesso recuperato e ridotto
impatto ambientale per i
nostri prodotti.

Operazione di recupero degli scarti
Gli scarti di cartongesso lavorati nel nuovo
impianto di riciclo Siniat vengono riutilizzati
nel processo dopo la separazione di
GESSO

CARTA

...un futuro ecosostenibile insieme.
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Scarico e stock presso
impianto di riciclo Siniat.

Contatti
Siniat S.p.A.
Via Winckelmann, 2
20146 Milano
Tel. +39 02 42415.1
Fax +39 02 42415.350
siniat.italia@siniat.com
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www.siniat.it

