
Il tuo contributo
è importante

Le emergenze ambientali ed i vinco-
li di legge impongono rigorose pro-
cedure alla gestione dei rifiuti, il tuo 
contributo è importante perchè puoi 
favorire in modo diretto un corret-
to trattamento dei rifiuti della tua fa-
miglia, azienda, realtà o istituzione.

O2Saving si presenta sul mercato del ri-
ciclaggio mettendo a disposizione i mi-
gliori impianti e le migliori tecnologie di 
riciclaggio coordinate da un team gio-
vane e dinamico con conseguenti ri-
cadute positive a livello occupazionale.

Contatti
O2Saving S.r.l.
Via Broletti, 18 - Castelnuovo (TN)
Tel_0461 75 45 77
Fax_0461 01 99 51 

www.o2saving.com
info@o2saving.com

Stampato su carta riciclata

Soluzioni per la gestione dei rifiuti
aziende · enti · istituzioni · privati
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Cosa 
riciclare?

Richiedi ora un preventivo
contattaci al numero 0461 75 45 77 oppure scrivi a info@o2saving.com

Affidati a O2Saving per gestire correttamente i rifiuti 
tecnologici nel pieno rispetto delle normative vigenti: 
visita la sezione del sito “Norme e Autorizzazioni”.

L’azienda propone il servizio O2Saving FAST: una soluzione chiavi 
in mano su tutta la filiera di raccolta, conferimento, trattamento e 
smaltimento dei vostri rifiuti operando su tutto il territorio provinciale 
e nazionale. 

Presso il nostro impianto i rifiuti vengono messi in sicurezza e 
successivamente disassemblati al fine di separare le varie componenti 
da destinare al recupero.

O2Saving Srl acquista regolarmente lotti di componenti elettronici, di 
particolare pregio (es: schede elettroniche, CPU, hard disk ecc...) a prezzi 
particolarmente vantaggiosi.

O2Saving è autorizzata per l’attività di intermediazione. Il nostro ruolo 
è quello di assicurare la collocazione migliore, specie sotto il profilo 
economico, del carico di rifiuti da avviare a smaltimento o a recupero.

O2Saving offre il Servizio di sgombero cantine, soffitte appartamenti, 
capannoni. Il materiale viene raccolto diviso per tipologie e avviato a 
smaltimento

L’unico strumento sicuro e certificato che  permette la distruzione totale 
di dati personali e sensibili, qualunque sia il supporto che li contiene, in 
modo da garantire il titolare del dato circa la sua definitiva eliminazione.

O2Saving provvederà alla fornitura in comodato d’u-
so di appositi contenitori porta-rifiuti denominati “ECO-BOX”. 
Alla richiesta di ritiro on line O2Saving provvederà entro 15 gg lavo-
rativi, a contattare e ritirare il contenitore. In fase di ritiro si potranno 
richiedere altri contenitori, rinnovando automaticamente il servizio

Un mondo di materiale che 
da oggi puoi riciclare in modo 
semplice e sicuro

Specifiche soluzioni per rispondere
alle necessità di ogni organizzazione

•	Aziende

•	Pubb. Amministrazione

•	Privati e famiglie

•	Banche

•	Assicurazioni

•	Ospedali

•	Centri di Ass. Tecnica

•	Enti

•	Uffici

•	Università

•	Distributori

•	Rivenditori di prodotti

Con l’obiettivo di assicurare adegua-

ti ed omogenei livelli di trattamento 

dei rifiuti derivanti dai RAEE, il Centro 

di Coordinamento RAEE e le principa-

li Associazioni Italiane dei Recuperatori  

hanno sottoscritto un importante accordo.

L’obiettivo viene perseguito tramite l’ac-

creditamento delle Aziende del set-

tore del trattamento dei RAEE (Azien-

de) presso il CdC sulla base di un audit 

specifico condotto da certificatori ter-

zi selezionati e convenzionati dal CdC. 

L’esito positivo dell’audit ed il rispetto di 

tutti gli obblighi normativi previsti per 

le Aziende sono prerequisiti essenzia-

li per gli operatori e gli impianti di re-

cupero RAEE ai fini dell’accreditamen-

to da parte del CdC e perchè i singoli 

Sistemi Collettivi possano avvalersene.

siamo accreditati


