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Ecos Shop

Scheda Tecnica PDF

Smaltimento Legno 0,00 €

Immagini prodotto

Descrizione Breve

Grazie ad una rete di aziende partner, ECOS è in grado di offrirti il servizio di smaltimento del legno in tutta
Italia. Puoi richiedere ora gratuitamente un preventivo senza impegno e scoprire i prezzi.

I costi per smaltire il legno variano in base alla quantità di rifiuti da eliminare e alla distanza da percorrere per
raggiungere la discarica autorizzata più vicina

RIFIUTO DA PORTARE IN UNA DISCARICA AUTORIZZATA
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Descrizione

Smaltimento legname: proprietà e utilizzi
Essendo un materiale naturale, dotato di molte proprietà fisiche e meccaniche, il legno si presta a svariati
utilizzi nel campo delle costruzioni e dell’arredamento, ma anche nella produzione di energia.

È biodegradabile e può essere recuperato facilmente per destinarlo a nuovi utilizzi.

Le varie tipologie di legno possiedono caratteristiche uniche e diverse tra loro, che lo rendono un materiale
molto versatile in grado di soddisfare anche i gusti più difficili.

Tra i più comuni rifiuti in legno riciclabili troviamo casse da imballaggio, assi, vecchi mobili, bancali, cassette
della frutta e pallets. 

 

Come puoi smaltire il legno in maniera corretta?
Gli scarti delle lavorazioni di falegnameria e di edilizia sono considerati rifiuti speciali, da conferire quindi in
centri di raccolta e discariche autorizzate che provvederanno a recuperarlo. Nel caso in cui il legno non può
essere trasformato e riciclato, le alternative sono due: l’incenerimento per la termovalorizzazione e la messa
in discarica.

Il nostro servizio di smaltimento del legno
Se vuoi ottenere un preventivo gratuito e senza impegno puoi contattarci e parlare direttamente con la ditta
di smaltimento più vicina a te che si occupa del servizio. Risolverai in tempi brevi il problema dei tuoi rifiuti in
legno.

Oltre allo smaltimento del legno ci occupiamo anche di molti altri rifiuti.

Prezzi smaltimento del legno

Il costo dello smaltimento del legno dipende da vari fattori, ad esempio dalla quantità di rifiuti da ritirare. A
questo si aggiungerà il prezzo del trasporto, che varierà in base alla lunghezza del tragitto tra il luogo del
ritiro e il centro di raccolta più vicino a te.

Per qualsiasi informazione contattaci ora!
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Ulteriori informazioni

SKU SMALTIMENTO-LEGNO

Misura No

Quantità No

Pezzi per Confezione No

Produttore No

Tipo di prezzo Prezzo a quintale

Modello No

Opzioni addizionali

Qual è la quantità che devi smaltire? Inserisci i quintali 15,00 €

Località trasporto dentro il GRA 0,00 €

trasporto fuori il GRA 1,00 €

Costo Trasporto Fino a 12 Quintali 80,00 €

Fino a 48 Quintali 120,00 €

Oltre i 48 Quintali 170,00 €
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