RIDURRE IL NOSTRO IMPATTO AMBIENTALE
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Politica di restituzione dei pallet
I pallet di legno sono utili per le consegne pesanti, ma gestirli successivamente
non è così semplice. Abbiamo verificato che i pallet indesiderati possono diventare
rapidamente un fastidio o addirittura un rischio per la salute e la sicurezza. Ci
rendiamo inoltre conto che i costi di trasporto e le attuali carenze di materie
prime stanno avendo un impatto sulle forniture di legno. La nostra risposta è una
soluzione vantaggiosa per entrambi: una politica di restituzione dei pallet che
riduce il nostro impatto ambientale e riduce i vostri costi. Scopri di più.
www.armacell.com
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ARMACELL POLITICA DI RESTITUZIONE DEI PALLET

RIDURRE IL NOSTRO
IMPATTO AMBIENTALE
I costi dei bancali sono aumentati drasticamente negli ultimi due anni,
raggiungendo i massimi storici. Nell’agosto 2021, i costi del legno sono quasi
raddoppiati, con un salto del 98% rispetto allo stesso periodo del 2020.
Per proteggervi da questo aumento dei
costi e parallelamente ridurre i nostri
rifiuti, abbiamo impostato una politica di
restituzione dei bancali, attraverso cui i
bancali possono essere raccolti presso i
punti di raccolta Armacell a partire dal
1° aprile 2022. In cambio, si otterrà un
rimborso per il contributo alla riduzione
della nostra impronta ambientale.
Le condizioni di rimborso e il processo
di controllo della qualità sono gli
stessi in tutta la regione EMEA. Vedere
i dettagli a pagina 5 per maggiori
informazioni sui paesi che possono
beneficiare di questo programma di
raccolta e l’elenco dei punti di raccolta
Armacell.

// Per il ritiro occorre un minimo di 50 bancali.
// I bancali possono essere restituiti in uno dei punti di raccolta Armacell (vedere la mappa).
// Organizzazione e costo del trasporto a vostro carico per la restituzione dei bancali in 		
uno dei magazzini Armacell. Su richiesta, Armacell può organizzarlo e rifatturarvi i costi.
// Potete ottenere un credito per il costo del trasporto se il camion utilizzato ritira un 		
carico completo di prodotti finiti dai nostri magazzini.

Trova un punto
di raccolta
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PROCEDURA DI RACCOLTA ARMACELL

1. Contattare il servizio clienti Armacell
locale e indicare la quantità dei
bancali da rispedire.

2. I bancali restituiti passano attraverso
il processo di controllo qualità nel
nostro magazzino.

3. Sarete informati sul numero di
bancali che possono essere
accreditati.

4. Viene emessa una nota di credito a
vostro favore per i bancali che
soddisfano i criteri di qualità.
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TIPI DI BANCALI ACCETTATI DA ARMACELL PER LA RESTITUZIONE

Solo pallet
di marca Armacell
2x Kennzeichnung
(A per Armacell
+ numero plant,
gegenüberliegend
ad esempio A 1010 = Münster)

18

A

1010

80

Armacell bancale 2100 x 1200 mm

18
22

800

Bancale a perdere 1200 x 800 mm

80

Bancale 1600 x 800 mm

Bancale Split 800 x 800 mm

ALSchutz
PUNTO
RACCOLTA
DieseBANCALI
ZeichnungRIFIUTATI
unterliegt dem
des DI
§2 Nr.
7 Urheberschutzgesetz. Sie darf nur
mit unserer Genehmigung veröffentlicht, vervielfältigt oder weitergegeben werden.

Una tavola è rotta

Un blocco è mancante o spaccato

Una tavola è rotta

Questi esempi coprono alcuni casi in cui il bancale non sarà ritirato da Armacell.
Nel caso in cui il pallet restituito sia danneggiato e non soddisfi i nostri requisiti di qualità,
lo ricicleremo gratuitamente. Non vi sarà quindi restituito.
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PREZZO DEL PALLET E
CONDIZIONI DI RIMBORSO
La tabella seguente evidenzia le condizioni di ritorno dell’investimento per tipo
di pallet. Si prega di notare che i prezzi sono soggetti a cambiamento in base
alle condizioni di mercato.
Prezzo del
Pallet

Rimborso
pallet

Codice dei pallet

Dimensioni Pallet/Tipo

3001681

2100 x 1200 mm

€ 25.90

€ 25.90

3004215

1200 x 800 mm

€ 17.90

€ 17.90

3004218

1600 x 800 mm

€ 18.90

€ 18.90

3004216

800 x 800 mm

€ 12.90

€ 12.90

PAESI AMMISSIBILI
Questo programma di raccolta è applicabile nella
maggior parte dei paesi della regione EMEA. Per
ulteriori dettagli sull’elenco dei paesi ammissibili, si
prega di fare riferimento al nostro sito web
www.armacell.eu.

Trova un punto di
raccolta

SMART SOLUTIONS
FOR YOUR BUSINESS
Godetevi i benefici del nostro
eccellente servizio clienti.
In tutto il mondo, i nostri clienti si
affidano a funzionari commerciali,
consulenti tecnici e ingegneri
applicativi.

Tutti i dati e le informazioni tecniche si basano su risultati ottenuti in condizioni specifiche definite in base alle norme di prova a cui si fa riferimento.
Nonostante l’adozione di ogni precauzione per assicurare che tali dati e informazioni tecniche siano aggiornati, Armacell non rilascia alcuna dichiarazione o
garanzia, espressa o implicita, circa l’accuratezza, il contenuto o la completezza di tali dati ed informazioni tecniche. Armacell inoltre non si assume alcuna
responsabilità, verso qualsiasi persona, derivante dall’uso di tali dati o informazioni tecniche. Armacell si riserva il diritto di revocare, modificare o emendare
questo documento in qualsiasi momento.
E’ responsabilità del cliente verificare se il prodotto è adatto all’applicazione prevista. La responsabilità di un’installazione professionale e corretta e il rispetto
delle norme edilizie pertinenti è a carico del cliente. Questo documento non costituisce né fa parte di un’offerta legale di vendita o di un contratto.
In Armacell, la vostra fiducia è tutto per noi, quindi vogliamo farvi conoscere i vostri diritti e rendervi più facile capire quali informazioni raccogliamo e perché le
raccogliamo. Se vuoi saperne di più sul trattamento dei tuoi dati, visita la nostra politica di protezione dei dati.
© Armacell, 2022. Tutti i diritti riservati. I marchi seguiti da ® o TM sono marchi del Gruppo Armacell.
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ARMACELL - CHI SIAMO
Inventore della schiuma flessibile per l’isolamento di apparecchiature e principale fornitore di schiume tecniche,
Armacell sviluppa soluzioni termiche, acustiche e meccaniche innovative e sicure, creando valore sostenibile per i suoi
clienti. I prodotti Armacell contribuiscono in larga misura all’efficienza energetica globale, facendo la differenza in tutto
il mondo, tutti i giorni. Con 3.200 dipendenti e 24 impianti produttivi sparsi in 16 paesi, la società opera in due settori di
attività principali: Isolamento avanzato e Schiume tecniche. L’attività di Armacell si concentra su materiali di isolamento
per apparecchiature tecniche, schiume a elevate prestazioni per applicazioni hightech e leggere e tecnologia di isolanti in
aerogel di nuova generazione. Per maggiori informazioni visitare: www.armacell.com.

Per informazioni sui prodotti consultare il sito web:
www.armacell.eu

