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���������  completi di etichettatura a norma per lo stoccaggio di 

rifiuti pericolosi. 
Nota: l’immagine rappresenta solo indicativamente le 
caratteristiche del prodotto.  

Altre proposte: armadi di sicurezza per fitofarmaci, vaschette di contenimento di varie misure anche 
carrellate, sistemi di coperture per vasche di contenimento. 

per informazioni: A&T 2000 S.P.A.  - UFFICIO RIFIUTI SPECIALI E AGRICOLI 
sede operativa e magazzino: Via Colombo, 210 - 33037 Pasian di Prato (UD) - 

Tel. 0432-699617 Fax 0432-691361 e-mail: rifiuti.speciali@aet2000.it
Orari: lunedì 8,30-12,30 e 14,30-17,30, martedì 14,30-16,30, mercoledì 8,30-12,30 e 14,30-17,30 e giovedì 8,30-12,30,  

venerdì solo per appuntamento.  
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CONTENITORE PER RIFIUTI PERICOLOSI CONSISTENTI IN  
IMBALLAGGI VUOTI DI FITOFARMACI E MEDICINALI AD USO 
ZOOTECNICO  
-contenitore 580 X 735 X 1.065 mm, capacità Lt. 240, provvisto di coperchio 
incernierato al corpo, ruote e maniglia per la presa a una o due mani.
Materiale PEHD, 100% riciclabile, resistente UV, colore grigio. Disponibile 
con o senza serratura. 
-MODALITA’ D’USO: il rifiuto all’interno del contenitore deve essere inserito 
in un sacco in plastica di idoneo spessore. Il sacco, una volta chiuso con 
doppio legaccio, verrà estratto manualmente prima della raccolta. 
-PREZZO: €/pz 60,00 + iva (con serratura a chiave triangolare)

€/pz 50,00 + iva (senza serratura) 
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VASCA DI CONTENIMENTO PER FUSTI E TANICHE DI OLI MINERALI 
ESAUSTI 
-contenitore 1200 X 800 X 600 mm, capacità 350 litri, per lo stoccaggio in 
sicurezza di taniche e fusti contenenti olio esausto.  
-MODALITA’ D’USO: Fusti e fustini dell’olio vengono appoggiati su pedana 
amovibile. Oltre allo stoccaggio di fusti, possibile lo  sgocciolamento dei filtri). 
-PREZZO: €/pz 135,00 + iva
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CONTENITORE PER BATTERIE E ACCUMULATORI AL PIOMBO 
-contenitore 1200 X 800 X 800 mm,  capacità Lt. 530, base con piedi, fondo e 
pareti chiuse, materiale eco-plastico rigenerato, inerte agli acidi, colore nero. 
-MODALITA’ D’USO: Gli accumulatori vengono appoggiati all’interno della 
vasca. Il contenitore è disponibile nella versione con o senza coperchio. 
-PREZZO: €/pz 95,00 + iva (versione con coperchio 1200 X 800 di colore 

grigio).  

                  €/pz 74,00 + iva (versione senza coperchio). 

-ACCESSORI: 1 kg di sostanza che neutralizza e assorbe gelificando l’acido 
solforico (D.Lgs 152/2006 art. 195 co 2 lettera s):  €/pz 10,00 + iva
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CONTENITORE PER LA RACCOLTA DI OLI MINERALI ESAUSTI  
Contenitore ECOIL©NEW 3 Duplex - P.P.E. srl per la raccolta differenziata di 
olio MINERALE esausto. Realizzato in polietilene, di colore nero. con vasca 
di sicurezza incorporata (doppio contenitore), dotato di cestello scolafiltri 
asportabile, (inglobato nel boccaporto protetto da coperchio), e di vano per 
l’immissione e l’estrazione dell’olio minerale esausto.  
-PREZZO: €/pz 275,00 + iva (capacità Lt. 260), 

Condizioni commerciali: 
-validità offerta: 31/12/2012  
-consegna franco ns. magazzino in Pasian di Prato (UD)  
-documenti da emettersi: documento di trasporto;  
-pagamenti: bollettino bancario o bonifico 30 gg d.f. 

�


