Confartigianato Biella e METALLURGICA BIELLESE dal 2009 hanno in essere una “CONVENZIONE
ESCLUSIVA” destinata ad offrire alle
imprese associate, a condizioni economiche particolarmente vantaggiose, i servizi di raccolta,
smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non prodotti nella gestione della propria
attività.
Nell’ottica di una continua ricerca di soluzioni privilegiate da proporre alle Imprese associate,
soprattutto in questo delicato momento che sta attraversando il Paese, abbiamo rivisto, di
recente, condizioni economiche e contenuti, come risulta dal seguente aggiornamento:
- rispetto alla precedente convenzione è stata allargata la tipologia di categorie che possono
rientrare tra i soggetti destinatari, infatti il precedente accordo era principalmente destinato al
settore dell’autoriparazione, della metalmeccanica, dell’impiantistica e dell’edilizia, mentre oggi
possiamo rivolgerci anche ad aziende del settore tessile, legno, grafica e anche alle lavanderie;
- sono rimasti pressochè invariati i costi di smaltimento della precedente convenzione del 2009;
- per i produttori di rifiuti di batterie al piombo esauste –
CER 160601 - è stata convenuta una valorizzazione del rifiuto con pagamento da parte di
Metallurgica di € 0,40 per ogni kg. di materiale consegnato;
- per i produttori di rifiuti di olio esausto, identificati con i CER 130205 – 130206 – 130113 –
120107 – 130110 – 130207 – 130208 – viene ovviamente mantenuta la condizione di cessione
gratuita ma con l’opportunità che per le aziende che producono quantitativi superiori a 500 lt.
Sarà riconosciuto da Metallurgica un valore di € 30,00/tonn.;
- per quanto riguarda le tipologie di rifiuti ferrosi e non ferrosi la valutazione del materiale sarà
effettuata in
base alle quotazioni di mercato del momento;
- il servizio di raccolta è destinato anche alle imprese produttrici di modeste quantità di rifiuti
senza applicazione di costi minimi di fatturazione;
- sono state inoltre concordate condizioni per la fornitura di contenitori di materiali e le tariffe
inerenti il trasporto;
- vi segnaliamo infine che Metallurgica si occupa anche della attività di autodemolizione, della
demolizione di attrezzature e macchinari vari, comprese le apparecchiature elettroniche ed
elettroniche, del servizio di bonifica e recupero serbatoi e bombole.

“Metallurgica Biellese” è una Società che opera nel settore dal 1974, ed è in possesso di tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle suddette attività. Nel 2005
ha conseguito la certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità secondo le norme UNI
EN ISO 9001:08 e del proprio Sistema di Gestione Ambientale secondo le norme UNI EN ISO
14001:04, inoltre, dal 2007 ha ottenuto l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.L. n°
59 del 18/02/2005.
Per info su Metallurgica Biellese clicca qui
Informazioni o preventivi: Ufficio Ambiente - Sig.ra Patrizia – tel. 015/8551745.

