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Il servizio on line di smaltimento rifiuti speciali
arriva a Brescia
Ѐ da poco attivo in tutta la provincia Corriere RifiutiTM, il primo servizio
per gestire l'intera operazione sul web, con speciali offerte per gli
uffici.
La produzione nazionale di rifiuti speciali si attesta a 131,6 milioni di
tonnellate: di questi il 20,2% è attribuibile al settore dei servizi, del
commercio e dei trasporti (fonte: ISPRA, Rapporto Rifiuti Speciali,
Edizione 2015). Le apparecchiature da ufficio possono contenere sostanze nocive per l’ambiente, come i
policlorobifenili (PCB), dannosi per la nostra salute, e gli idroclorofluorocarburi (HCFC), che impattano sull’ozono. Se
sottoposti a specifici trattamenti, molti elementi componenti anche i rifiuti più semplici (quali vetro, plastica e gomma)
possono inoltre essere recuperati e riutilizzati per la creazione di altre apparecchiature. Ѐ per offrire a studi professionali
ed uffici l'occasione per avere gli spazi sempre in ordine e smaltire i rifiuti in un modo semplice, economico e a norma di
legge che da poco è attivo sul territorio bresciano l'innovativo servizio Corriere RifiutiTM.
"Corriere RifiutiTM è il primo e unico servizio che consente di ordinare e pagare online il ritiro e lo smaltimento dei tuoi
rifiuti speciali, da ufficio o da manutenzione" spiega Marco Pomè, presidente di Lindbergh S.p.A., società specializzata
nella fornitura di servizi logistici ed ambientali da sempre orientata all'innovazione, come testimonia la candidatura alla
finale del Premio Innovazione Digitale organizzato da SMAU 2015. "Ѐ un servizio pensato per le officine meccaniche
che si ritrovano ogni giorno a gestire importanti rifiuti da manutenzione, ma anche per gli uffici che vogliono liberare i
propri spazi da vecchie apparecchiature elettroniche, lampadine, cartucce e documenti riservati".
Belleri Cicli Motocicli e Scooter
Collegandosi a Corriererifiuti.it è possibile in pochi click ordinare il ritiro di questi rifiuti, pagare con carta di credito e
attendere l'arrivo di un operatore autorizzato entro massimo 5 giorni lavorativi. I rifiuti vengono così trasportati presso
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centro regolarmente autorizzati per il recupero e lo smaltimento entro massimo 48 ore, come previsto dalla normativa
vigente.
Oltre ai servizi speciali (come la triturazione documentale nel rispetto e tutela della privacy), uffici e studi professionali
bresciani possono beneficiare di un prezzo di lancio davvero competitivo: solo 50€ ogni 50kg di rifiuti da smaltire. Una
scelta economica per un risparmio che non è solo nel prezzo: la semplicità del servizio rende possibile alle risorse
interne tornare a concentrare il tempo sul proprio lavoro.
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Brescia Musei: gli appuntamenti della settimana
Appuntamento con la cultura mercoledì 14, sabato 17 e
domenica 17 ottobre.
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''Evviva la scuola'', una passeggiata per studenti,
genitori e insegnanti
Sabato 17 ottobre una passeggiata in città con partenza
dal Castello per festeggiare le associazioni dei genitori e
delle scuole cattoliche.
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