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L’incertezza normativa per noi 
non è un problema

La collaborazione con la tua associazione di categoria ha consentito a Ca-

scina Pulita di essere il primo circuito di raccolta organizzato in Italia. Con 

Cascina Pulita potrai ottenere l’esenzione* all’iscrizione SISTRI.

Attenta ai costanti aggiornamenti che giungono dal Governo, Cascina Pulita 

può garantire in qualunque momento l’assistenza di cui hai bisogno, rispon-

dendo a tutti i tuoi dubbi.

* Riservato alle aziende in ottemperanza alla normativa vigente

info@cascinapulita.it
sistri@ cascinapulita.it
www. cascinapulita.it

Contattaci 
per le tue domande

Chiedi la convenzione stipulata con la tua Associazione di Categoria!



La legge ci impone di smaltire i ri� uti tenendo conto di tante normative, quali la gestione corretta dello stoccaggio, 
il trasporto e lo smaltimento certi� cato. Per evitare pesanti sanzioni in caso di controllo sulla condizionalità PAC 
(Politica Agricola Comune) ed anche per poter bene� ciare dei contributi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale), af� dati al 
leader italiano dei ri� uti agricoli

Con una semplice telefonata potrai metterti in regola, salvaguardare l’ambiente
e fare della tua regione l’esempio di eccellenza che è sempre stato.

Il ciclo sopra descritto è riferito al servizio di microraccolta. La legge infatti indica i tempi della raccolta e i quantitativi massimi 
stoccabili (richiedi informazioni più speci� che).

Per quantitativi extra, servizio di maxiraccolta con ragno.
Per quantitativi superiori a quelli gestiti dal servizio di microraccolta con isola ecologica e per interventi mirati di grandi 
quantità una tantum, si suggerisce il servizio maxiraccolta.

attiva il servizio Cascina Pulita

Ri� uti da smaltire?Prelievo periodico con 
mezzo multiraccolta

Invio contenitori
presso la tua azienda

Chiama il
Numero Verde

Recapito
dei contenitori

Allestimento
isola ecologica 
presso la tua

azienda

Personalizzazioni del 
servizio con l’aiuto

di un nostro esperto

Istruzioni
di utilizzo

Un nostro tecnico 
effettuerà un 
sopralluogo
presso la
tua azienda



La nostra terra è meravigliosa...
... Manteniamola pulita!

Aghi e siringhe per uso veterinario

Contenitori contaminati

Neon

Contenitori vuoti di agrofarmaci

Sacchi di seme trattato

Agrochimici contenenti
sostanze pericolose

Filtri olio/aria/gasolio

Oli minerali esausti

Accumulatori esausti

PERICOLOSI

DA MEZZI AGRICOLI

• Carta e cartone • plastica • legno • metallo • vetro
• tessuto • materiali misti • materiali compositi
• materiali misti indifferenziati

DA ALLEVAMENTO

DA COLTIVAZIONE

NON PERICOLOSI

Imballaggi vari

Sacchi di concime

Tubi di irrigazione

Pneumatici fuori uso e camere d’aria

Teli agricoli

Nylon per copertura serre

Rifiuti agricoli?
I ri� uti agricoli possono essere:



Perchè affidarsi a Cascina Pulita

Cascina Pulita fornirà la tua isola ecologica in comodato d’uso gratuito
Grazie ad una serie di contenitori speciali etichettati a norma di legge potrai, col nostro aiuto, allestire una vera e 
propria isola ecologica, dimensionata in base alle tue esigenze per un’azienda a norma ed in perfetto ordine.

✔ Perchè è il primo servizio attivato in tutta Italia già nel 2006
✔ Perchè oltre 25.000 agricoltori e allevatori ad oggi si sono af� dati a noi con la massima soddisfazione
✔ Perchè ti offre la formula “Senza pensieri” con tanti servizi in più

E in più
• Servizio Cortesia: un Numero Verde a tua disposizione che ti garantisce il pronto intervento
• Flotta multiraccolta brevettata: con un solo mezzo, raccogliamo diverse tipologie di ri� uto, per un servizio ancora più rapido
• GPS di localizzazione: lo utilizziamo per conoscere l’esatta posizione dei nostri mezzi ed essere più ef� cienti nella raccolta

RISCHIO INFETTIVO FILTRI

SISTEMA DI
CONTENIMENTO
OLIO ESAUSTO

VETRONEON

BATTERIE

La tua isola ecologica

EX CONTENITORI
DI AGROFARMACI

RIFIUTI
NON PERICOLOSI



96,00 Euro/anno!

✔ Smaltimento olio e batterie gratuito

✔ Tutti i contenitori in comodato d’uso gratuito

✔ Data del ritiro personalizzata

+ +
del servizio con l’aiuto
di un nostro esperto

e allestimento isola ecologica 
presso la tua azienda

personalizzazione in base
ai tuoi orari!

personalizzazione consegna contenitori ritiro rifiuti

info@cascinapulita.it
www.cascinapulita.it

Contattaci
per un preventivo
personalizzato

il miglior servizio al 
PREZZO PIÙ BASSO. Da sempre!

Formula “Senza pensieri”


