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Scopo dello smaltimento rifiuti d’officina AMAG

AMAG Import SA offre alle proprie aziende partner un servizio completo di smaltimento rifiuti con un unico interlocutore. Il nucleo di 

questa soluzione è il ritiro e il corretto smaltimento di tutti i prodotti e gli imballaggi che si ritrovano in un’officina. Le materie prime 

dell’olio esausto, del liquido dei freni, del liquido refrigerante o di una batteria d’avviamento vengono riutilizzate nel modo più ampio 

possibile in nuovi prodotti dopo il riciclo. L’obiettivo è quello di generare un circolo virtuoso del materiale d’officina. 

Tutte le aziende incaricate dello smaltimento sono specializzate nello smaltimento dei rifiuti, sono certificate e verificate dalla ditta CCR.  

Pertanto il servizio offerto soddisfa i più elevati standard.

I VOSTRI VANTAGGI A COLPO D’OCCHIO 

• Garanzia della certificazione di legge
• Soluzione completa e conveniente
• Partner affermati  
• Consulenza, ritiro e assistenza di livello professionale
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Smaltimento rispettoso dell’ambiente con   
un partner certificato

CCR è un’azienda specializzata operante in tutta Europa che smaltisce tutti i rifiuti che si producono in officina in modo sostenibile per 

l’ambiente. Tutti i rifiuti conferiscono negli impianti di riciclo più idonei dal punto di vista tecnico, ecologico ed economico, in conformità 

con le disposizioni di legge. Grazie a questo sistema di smaltimento completo, voi partner avete un unico interlocutore a cui rivolgervi. 

CCR dispone del know-how necessario per il riciclo e in Svizzera lavora a stretto contatto con le società partner operative Häfeli-Brügger 

AG e Chiresa AG. CCR e i suoi partner sono certificati ISO 9001 e 14001 e soddisfano appieno i requisiti per un riciclo e un recupero 

professionali di tutti i materiali di scarto.

Informazioni di contatto: 

Partner CCR: Tel. +41 56 267 55 55 dispo@haefeli-bruegger.ch

CCR: Tel. +41 71 670 12 00 info@ccr.de



6

Panoramica dei contenitori

Fusti con cocchiume
Capienza 200 l

Olio motore e del cambio
Liquido freni 
Antigelo
Diluente per colori e vernici 
Colori vecchi contenenti solventi 
Solventi 
Detergenti a freddo
Miscela di olio e acqua
Carburanti esausti
Fanghi contenenti solventi

Fusto con coperchio a incastro e anello  
elastico di chiusura
Capienza 200 l

Filtro dell’olio e del carburante
Batterie casalinghe
Materiali di consumo contenenti olio, stracci per le pulizie
Residui della decantazione
Cartucce toner

Cassetta metallica piccola 
Capienza 0.8 m3

120 x 80 x 92 cm (L x A x H)
Cassetta metallica grande 
Capienza 1.8 m3

160 x 120 x 110 cm (L x A x H)

Filtri dell’aria, filtri antipolline
Parabrezza, lunotti e vetri laterali
Rifiuti elettronici
Rifiuti d’acciaio
Rifiuti d’alluminio
Airbag e pretensionatori

Pallet dotato di
4 telai
Pallet 120 x 80 cm,
Telai 120 x 80 x 40 cm ciascuno 
(L x A x H) 

Filtri dell’aria, filtri antipolline
Paraurti per auto, gusci passaruota
Pellicola per imballaggi
Carta, imballi di cartone
Cascami di legno

Casse-pallet in plastica per batterie
Capacità circa 580 l
120 x 100 x 76 cm (L x A x H)

Batterie d’avviamento e per veicoli

Contenitori IBC
Capienza 1000 l

Olio motore e del cambio 
Liquido freni
Antigelo

Griglia per pneumatici
Capienza 70–80 pneumatici circa
220 x 120 x 225 cm (L x A x H)

Pneumatici usati senza cerchi (non sottoposti a cernita)

Cartone per lampade fluorescenti tubolari
Capienza 200 lampade circa
150 x 35 x 35 cm (L x A x H)

Lampade fluorescenti tubolari

Ben assortiti: rifiuti e contenitori

Manuale per lo smaltimento dei rifiuti d’officina
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Oltre ai suddetti contenitori offriamo anche un ritiro professionale con veicoli cisterna di olio motore/cambio, miscela olio/acqua e del 

contenuto dei separatori olio/benzina. 

Rifiuti di officina

Fondamentalmente, la ditta CCR è in grado di smaltire tutti i rifiuti prodotti in officina. I materiali di scarto non compresi nel piano  

di smaltimento saranno smaltiti anch’essi da CCR e fatturati direttamente al partner. Ci riserviamo espressamente il diritto di non  

integrare nel piano i costi della pulizia di fosse settiche, container o contenitori. Potete consultare un elenco esauriente di articoli, con  

i prezzi aggiornati, nel portale clienti di CCR o nella «PickApp».

http://portal.ccrsystems.com/login/login.aspx

http://www.ccr-revlog.com/de/pickapp

Etichettatura/marcatura

Qualora partecipiate al piano di smaltimento, riceverete gratuitamente un pratico set di adesivi per l’etichettatura. Eventuali adesivi 

danneggiati o particolarmente sporchi potranno essere riordinati in qualsiasi momento. Ordinateli direttamente scrivendo all’indirizzo 

werkstattentsorgung@amag.ch, oppure stampate voi stessi e rivestite di pellicola trasparente il set per l’etichettatura.
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AMAG Import SA vi mette a disposizione ogni anno, in base ai vostri acquisti, un budget per lo smaltimento che copre abbondantemen-

te i costi di smaltimento. Il vostro credito di smaltimento viene calcolato in base al vostro fatturato di ricambi e accessori originali. 

Tenete presente che il credito inutilizzato non è trasferibile all’anno successivo e decade a fine anno.

0.2% sul prezzo di acquisto di ricambi originali

0.6% sul prezzo di acquisto di accessori

CCR addebita i costi di smaltimento direttamente al vostro budget. Non appena i vostri punti smaltimento saranno esauriti, ogni   

ulteriore smaltimento sarà addebitato direttamente all’azienda. Potete consultare il vostro saldo punti aggiornato online in qualsiasi 

momento. È anche possibile consultare un listino prezzi aggiornato per i beni smaltibili via web o tramite la «PickApp»  

(http://www.ccr-revlog.com/de/pickapp).

Per il ritiro di prodotti di scarto si applica un forfait generale e vantaggioso di trasporto. Per quantità minime (fino a CHF 200.–)  

viene messo in conto un forfait di trasporto maggiorato al vostro credito. Per evitare costi inutili, vi raccomandiamo pertanto di creare 

un ordine di smaltimento soltanto quando avete materiale da smaltire a sufficienza. 

Per lo stoccaggio in sicurezza e il trasporto dei vostri prodotti di scarto è molto importante scegliere il contenitore giusto.  

In qualità di fornitore di servizi integrale offriamo la soluzione adatta anche in questo caso. Se non avete contenitori di vostra proprietà, 

potete noleggiarne a forfait in base alle dimensioni della vostra azienda. All’inizio dell’anno, i forfait saranno detratti direttamente  

dal vostro conto di smaltimento. Potete quindi accedere ai contenitori e configurarli in base alle vostre esigenze. Se il vostro fabbisogno 

di contenitori supera nettamente il forfait, ci riserviamo la facoltà di detrarre i costi aggiuntivi dal vostro credito di smaltimento.

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

•  L’accesso al punto di carico deve essere adatto agli autocarri. Il processo di carico 
avviene tramite carrelli di fusti e pallet per i quali deve essere disponibile un luogo 
piano e fisso.

•  Evitare di utilizzare più punti di carico. Il conducente non è responsabile della 
raccolta dei rifiuti.

•  I rifiuti sfusi (escl. i pneumatici) devono essere predisposti in recipienti adatti al 
trasporto.

•  Tutti i contenitori da trasporto offerti nell’ambito del sistema vengono sostituiti.  
Non è possibile trasportare i contenitori di proprietà dei clienti per restituirli a 
questi ultimi.

•  I contenitori da trasporto devono essere pronti per la spedizione e puliti. I fusti 
difettosi e non ermetici contenenti rifiuti speciali non vengono trasportati.

•  Non è possibile utilizzare fusti con cocchiume tagliati come recipienti da trasporto 
(norme di legge in materia di trasporti e pericolo di incidente/lesioni).

•  Durante il caricamento dei materiali di scarto è obbligatorio offrire il proprio aiuto.

Crediti di smaltimento e forfait contenitori
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Come faccio a ordinare?

Offriamo ai nostri partner tre possibilità per inviare un ordine. Per consentirvi di effettuare i vostri controlli, tutti i rifiuti ritirati sono 

documentati mediante bolla di consegna e possono essere inoltre monitorati in base al bilancio rifiuti personale via web o «PickApp».

Ordine classico via web

http://portal.ccrsystems.com/login

CCR NET vi agevola l’iter amministrativo e vi tiene costantemente aggiornati. Dopo il login è sufficiente un clic per accedere alla  

propria pagina personale su CCR NET. Qui trovate tutte le informazioni per generare un ordine, ordinare contenitori oppure semplice-

mente per consultare il vostro livello di smaltimento aggiornato. In caso di problemi o richiesta di assistenza contattateci all’indirizzo 

info@ccr.de oppure telefonate al numero +41 71 670 12 00. 

Ordine moderno via app

http://www.ccr-revlog.com/de/pickapp

Coordinate in modo ancora più semplice il vostro smaltimento con la nostra intuitiva app per dispositivi Android e iOS. Utilizzate  

semplicemente la selezione controllata da immagini dei beni da smaltire e automatizzate la vostra proposta di ritiro in base agli  

ordini di smaltimento del passato. Inoltre avete sempre una panoramica del vostro attuale budget, delle spese già contabilizzate e  

del listino prezzi aggiornato. Caricate l’app gratuitamente dallo store ed eseguite già oggi il login con i vostri abituali dati di accesso.

Per richieste di assistenza contattate CCR all’indirizzo info@ccr.de oppure telefonate al numero +41 71 670 12 00.

Ordine via e-mail

Per una pianificazione a regola d’arte e per tenere sotto controllo costantemente il vostro budget, vi raccomandiamo di ricorrere  

alle soluzioni digitali. Il nostro partner CCR accetta tuttavia anche ordini  via e-mail all’indirizzo dispo@haefeli-bruegger.ch.  

In caso di domande sul vostro ordine contattate il partner CCR al numero di telefono +41 56 267 55 55.

Manuale per lo smaltimento dei rifiuti d’officina
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Come usufruisco dello smaltimento  
per i rifiuti d’officina AMAG?

Per poter usufruire dello smaltimento a regola d’arte e certificato in collaborazione con i nostri partner, contattate il vostro servizio 

esterno oppure direttamente noi all’indirizzo werkstattentsorgung@amag.ch. Saremo lieti di aiutarvi.

Vi ringraziamo della collaborazione e vi auguriamo in bocca al lupo per gli affari.

Team Smaltimento rifiuti d’officina

AMAG Import SA

Group Aftersales/Servizi

Dällikerstrasse 26–36

8107 Buchs ZH 

werkstattentsorgung@amag.ch

Con riserva di modifiche.

Manuale per lo smaltimento dei rifiuti d’officina
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