INDICE SCHEDE

Affidabilità, esperienza,
efficienza al servizio
di imprese e cittadini

1a Servizi integrativi a pagamento: raccolta
dei rifiuti con frequenze superiori o in orari
diversi, rispetto a quanto previsto dal
servizio istituzionale.
2a Servizi di raccolta spot.
3a Monitoraggio e rimozione amianto.
4a Raccolta domiciliare, trasporto e
smaltimento di pneumatici usati.
5a Servizio di ritiro ingombranti in casa.
6a Materiale elettrico ed elettronico (codice
C.E.R. 16 02 13* rifiuto speciale pericoloso)
(16 02 14 rifiuto speciale non pericoloso).
7a Toner e cartucce esauste (Codice C.E.R. 08
03 18 rifiuto speciale non pericoloso).
8a SDS (Security Destruction System)
Distruzione documenti in sicurezza.
9a Lampade a vapore e tubi fluorescenti.
10a Servizio di raccolta domiciliare e riciclo
degli olii e dei grassi vegetali ed animali,
esausti.
11a Servizio di raccolta domiciliare, trasporto
e smaltimento dei rifiuti speciali e speciali
pericolosi.
1b Sevizio di cancellazione graffiti su superfici
in materiale lapideo ed intonocate con
applicazione finale di prodotto antigraffiti.
2b Gestione completa di servizi igienici mobili.
3b Servizi integrativi a pagamento: raccolta
rifiuti o pulizia in seguito a manifestazioni.
4b Servizio di bonifiche siti contaminati.
5b Ammasso, selezione, caricamento,
trasporto e trattamento di rifiuti, con
esclusione dei rifiuti speciali pericolosi,
derivanti dalle operazioni di rimozione di
scarichi abusivi e di bonifica effettuate
presso aree pubbliche o private.
6b Servizi integrativi a pagamento: pulizia
stradale di natura occasionale.
7b Pulizia piazzali e parcheggi privati (con
frequenza da concordare).
8b Servizio di pulizia, protezione e
manutenzione di pavimentazioni.
1c Servizi integrativi a pagamento con
contenitori.
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FONDO ARGENTO

Affidabilità, esperienza,
efficienza al servizio
di imprese e cittadini
ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
La qualità dell’ambiente è per Amsa
l’obiettivo primario. I servizi sul territorio vengono quindi effettuati senza
incidere sul traffico e limitando qualsiasi inquinamento. È questa la filosofia che ha imposto all’azienda di investire molte risorse per il continuo
miglioramento delle metodologie, dei
processi di lavoro e dell’informazione
tecnologica. La Raccolta Differenziata, che a Milano con largo anticipo
ha raggiunto la percentuale prevista
dalla Legislazione Nazionale per il
2003, ha visto impegnati i cittadini
milanesi e Amsa nel rispetto delle
regole, che sanciscono le diverse
modalità di raccolta dei materiali,
consci tutti del fatto che il corretto
recupero o riciclo sia un valido contributo all’Ambiente.
In coerenza con la politica di miglioramento e di attenzione all’ambiente
attuata da Amsa, tutti gli impianti dell’azienda sono di ultima generazione
e utilizzano le migliori tecnologie presenti sul mercato.

“MADE IN AMSA”
Tutte queste esperienze, innovazioni,
attenzioni, obiettivi raggiunti, vengono
oggi riproposti a terzi, insieme ad
attrezzature innovative che Amsa ha
sviluppato in partnership con i più
qualificati costruttori in campo
ambientale: i brevetti conseguiti sono
il frutto di una lunga fase di prova sul
campo e di un processo di verifica e
miglioramento continuo.
L’impegno dell’innovazione tecnologica nasce dalla convinzione che questo sia lo strumento fondamentale per
acquisire competenze distintive da
poter offrire ai clienti, è conseguire al
tempo stesso vantaggi competitivi per
il nostro business.

SERVIZI A PAGAMENTO
Oltre a gestire la raccolta dei rifiuti e i
servizi di spazzamento per i comuni
convenzionati, Amsa offre ai clienti
(cittadini, amministratori degli stabili,
imprese produttive e commerciali,
comprese banche ed enti pubblici)
diversi servizi a pagamento con tariffe in linea con quelle del mercato e
una struttura in grado di affrontare
tempestivamente ogni richiesta ed
esigenza.
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SERVIZI INTEGRATIVI
A PAGAMENTO: RACCOLTA
DEI RIFIUTI CON FREQUENZE
SUPERIORI O IN ORARI
DIVERSI, RISPETTO A QUANTO
PREVISTO DAL SERVIZIO
ISTITUZIONALE.

1a

In relazione alla grande esperienza accumulata nel tempo
e alla capillare presenza sul territorio, Amsa è in grado
di fornire un’ampia serie di servizi integrativi a pagamento,
calibrati sulle esigenze specifiche di ogni cliente.
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SERVIZI INTEGRATIVI A PAGAMENTO:
RACCOLTA DEI RIFIUTI CON FREQUENZE
SUPERIORI O IN ORARI DIVERSI, RISPETTO A
QUANTO PREVISTO DAL SERVIZIO ISTITUZIONALE.
Le società del Gruppo Amsa offrono alla clientela i seguenti servizi:
raccolta sacchi neri per i rifiuti indifferenziati;
svuotamento cassonetti condominiali bianchi per la raccolta
differenziata della carta;
svuotamento cassonetti condominiali verdi per la raccolta differenziata
del vetro;
raccolta sacchi gialli per la raccolta differenziata di plastica e metallo;
svuotamento contenitori forniti in locazione.
In funzione delle esigenze del cliente Amsa garantisce la massima
assistenza
RIFERIMENTI
Grandi Clienti
tel. 02 27298 946 - 02 27298 8326
fax. 02 27298 854
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SERVIZIO DI RACCOLTA
DOMICILIARE E RICICLO DEGLI
OLII E DEI GRASSI VEGETALI
ED ANIMALI, ESAUSTI
(CODICE C.E.R. 20 01 25).

10a

Al fine di estendere e migliorare i servizi di raccolta
differenziata, le società del Gruppo Amsa hanno attivato un
servizio di raccolta a domicilio degli olii e grassi vegetali ed
animali, esausti, presso le attività di ristorazione quali mense
aziendali, ristoranti, trattorie, pizzerie, gastronomie, ecc..
Il regolamento comunale non assimila agli urbani questo
tipo di rifiuto (codice C.E.R. 20 01 25) per il quale le società
del Gruppo Amsa offrono a titolo oneroso alle aziende e ai
titolari di attività di ristorazione un servizio di raccolta
differenziata a domicilio.
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SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE
E RICICLO DEGLI OLII E DEI GRASSI VEGETALI
ED ANIMALI, ESAUSTI
(CODICE C.E.R. 20 01 25).
Le aziende che consegneranno gli olii e i grassi esausti vegetali ed
animali alle società del Gruppo Amsa (cioè al servizio pubblico di
raccolta rifiuti) sono esonerati dal tenere, per questo tipo di rifiuti, il
registro di carico e scarico. I nostri incaricati d'altra parte hanno il
compito di far compilare il formulario, che documenta l'avvenuta
consegna alle società del Gruppo Amsa ed esonera il produttore da ogni
responsabilità sul trattamento finale del rifiuto.
Il Contratto di Servizio ha validità annuale e prevede la consegna, entro 8
giorni lavorativi dall’adesione, di appositi contenitori adatti alla raccolta
dell’olio. Mensilmente, personale specializzato passerà a raccogliere e
sostituire i contenitori saturi, assicurando la corretta gestione del rifiuto
rilasciando la documentazione necessaria.
I prelievi previsti dal contratto sono 11 all’anno.
I nostri clienti potranno infine esporre un simpatico adesivo che segnala
la corretta gestione degli olii esausti da parte dell'esercizio.
Siamo a disposizione per la realizzazione di offerte che tengano conto
delle singole esigenze e necessità di ogni cliente.
RIFERIMENTI
Gestione Contratti e Telesellig
Preventivi on-line e informazioni sui servizi commerciali
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00
Numero Verde Commerciale Amsa 800-241142
Fax 02-27298276 e-mail commerciale@amsa.it

