Getta&Usa

Un servizio di gestione riﬁuti completo,
flessibile e costruito sulle vostre esigenze
PER I RESPONSABILI DELLA GESTIONE
DEI RIFIUTI AZIENDALI
(servizi generali, acquisti, responsabili ambiente…)

PER TUTTE LE IMPRESE,
DAGLI STUDI PROFESSIONALI
ALLE MULTINAZIONALI
DAL 1991 CONIUGHIAMO QUALITÀ
NEL SERVIZIO E IMPEGNO SOCIALE

Una gestione
globale dei riﬁuti
dall’ufﬁcio all’impianto
di smaltimento, con
il vantaggio di un unico
interlocutore per il supporto
tecnico e amministrativo.

Gestione dei rifiuti
Micro-raccolta carta
cosa riviste e giornali, carta varia da ufﬁcio, cartone, archivi
quando periodicamente o su chiamata, distribuzione di speciﬁci
contenitori Getta&Usa per la carta, massima ﬂessibilità per le modalità di ritiro

come nella massima trasparenza e attenzione, con processi/impianti
continuamente monitorati e servizi dedicati anche di distruzione certificata

Rifiuti speciali, anche pericolosi
cosa neon, toner, cartucce, pc, monitor, stampanti, materiali elettronici
vari, lattine, imballaggi, pile/batterie
quando su chiamata o su giri programmati; automezzi periziati,
per il trasporto in massima sicurezza dei riﬁuti pericolosi

come per l'avvio a recupero dei rifiuti pericolosi e non, ci avvaliamo
solamente di impianti certificati EMAS o ISO 14000

Gestione globale e molto di più
cosa "pacchetto riﬁuti" completo: dalla tenuta dei registri
alla micro-raccolta, al prelievo di archivi e materiali obsoleti.
Servizio certificato di distruzione di documenti e materiali riservati,
distruzione beni a cespite
quando ogni volta che serve una consulenza specializzata,
che si decide di intraprendere percorsi formativi in campo ambientale

come con nostri incaricati che seguono le pratiche
amministrativo-gestionali per tutti gli adempimenti di legge,
con nostri consulenti ambientali per gestire pratiche inerenti
alle agevolazioni fiscali o contenziosi sulla tassa rifiuti, semplicemente
con le newsletter a disposizione dei nostri clienti

Alcuni nostri clienti
• Bnp paribas
• Canon italia
• Sanofi Aventis
• Dentsu
• Aegis Media

• Microsoft
• Saint gobain
• Medtronic
• Europeassitance
• Alston Power

• Banca Generali
• Siemens
• Gruppo editoriale
Mauri Spagnol

Spazio Aperto è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alle categorie:
Categoria 1 classe D: raccolta e trasporto rifiuti urbani e non
Categoria 4 classe F: raccolta e trasporto rifiuti urbani non pericolosi
Categoria 5 classe F: raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi
Categoria 8 classe F: intermediazione rifiuti senza detenzione

"Trattiamo l'ambiente
con un occhio di riguardo"

Il motore economico della cooperativa è costituito
dai servizi commerciali. Oltre a Getta&Usa
Spazio Aperto offre i seguenti servizi:
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Pulizie

Getta&Usa sede operativa
Via Togliatti,9 – 20094 Corsico
t. 02 422 92 073 • f. 02 422 297 311
e. microraccolta@spazioaperto.coop
w. www.spazioaperto.coop
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Attraverso il servizio Getta&Usa persegue
la sua missione, impegnarsi per l'integrazione lavorativa
di persone socialmente svantaggiate. Grazie a Spazio
Aperto anche il lavoro diventa una risorsa insospettabile
per fare solidarietà.
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Spazio Aperto è una cooperativa di solidarietà sociale
nata a Milano nel 1984. Produce e commercializza
per il mercato pubblico e privato, un sistema
di servizi integrati a supporto di aziende e pubbliche
amministrazioni.

