SERVIZIO IN ACCORDO
DI PROGRAMMA CON
IL MINISTERO DELL’AMBIENTE

PERCHÈ AFFIDARSI
A RECYCLA
Recycla è leader nel settore ambientale con una chiara vocazione: offrire al Cliente la tutela dell’uomo e dell’ambiente
L’economia circolare è il pensiero fondante che governa
Recycla e si concretizza attraverso
la raffinazione e la trasformazione degli scarti
della produzione industriale al fine di rivalorizzarli.
I servizi di gestione evoluta del comparto:
ECOL360°:
LABOR360°: sistema di gestione degli impatti ambientali
ECOTEX360°: servizio panni tecnici
PEOPLE360°: formazione ambientale
Attraverso i suoi servizi, Recycla permette ai clienti di ottimizzare le proprie risorse, i tempi e i costi, tutelando l’azienda
e accrescendo il valore e la qualità del proprio servizio. Oggi
Recycla, con oltre 145 collaboratori e team specializzati, opera in
4 centri servizi nel nord Italia.

ECOTEX, IL SERVIZIO
CHE OTTIMIZZA
La salvaguardia dell’ambiente e il benessere nel posto di lavoro sono responsabilità importanti da rispettare. La proposta
di servizi intelligenti che permettono il rispetto ambientale
distingue Recycla nel mercato.
Ecotex360° si occupa della fornitura di panni tecnici per
la pulizia industriale, lo sgrassaggio e la manutenzione di attrezzature e parti meccaniche.
Attraverso le attività di audit, team specializzati analizzano
tutte le criticità e le variabili di processo, proponendo soluzioni

Ecotex360° è studiato anche per essere integrato con il sistema

LA GARANZIA
DI UNA FILIERA
CERTIFICATA
La raccolta e le attività di recupero dei panni esausti sono
garantite da Recycla nelle attività di recupero e di avvio alle
operazioni di rivalorizzazione. L’insieme delle attività rispetta
rigorosamente i criteri dettati dai sistemi UNI EN ISO9001,
ISO14001, OHSAS 18001 e ACCREDIA per le attività di
laboratorio. Obiettivi come la salvaguardia delle risorse, la
riduzione degli impatti ambientali, la rivalorizzazione controllata degli scarti, il risparmio energetico, la prevenzione dei
rischi negli ambienti di lavoro, il miglioramento tecnologico,
rappresentano da sempre i principi di Recycla.

CON ECOTEX360°
MENO RIFIUTI
MENO ADEMPIMENTI
BUROCRATICI
MENO IMPATTI
AMBIENTALI
PIU SEMPLIFICAZIONE
GESTIONALE
Recycla permette di ottimizzare ulteriormente
il servizio, integrando Ecotex360° al sistema che

ECOTEX360° SI PUÒ
INTEGRARE CON IL
SISTEMA AMBIENTE
ECOL360°

in tal modo Ecotex360° offrirà una migliore
organizzazione interna all’azienda attraverso
specializzata del personale. L’integrazione
dei servizi Ecol360° permetterà, inoltre, di
abbattere i costi di trasporto.
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1.

ANALISI DELLE
ESIGENZE DI LAVORO
La professionalità e l’esperienza del personale specializzato di Recycla permettono di
del Cliente, anticipando i bisogni.

3.

PROPOSTA
DI UNA SOLUZIONE
FUNZIONALE E MIRATA

2.

PROGRAMMAZIONE
DEGLI INTERVENTI

5.

La calendarizzazione del servizio di ritiro dei
panni sporchi e di riconsegna dei panni puliti
risponde alle esigenze aziendali, garantendo
consegne ottimizzate.

4.

sti di gestione. Vengono proposti panni tecnici performanti e idonei alle necessità del
cliente. L’offerta del servizio è personalizzata
e funzionale, il tecnico Recycla ti aiuterà ad
individuare il corretto posizionamento degli
ECOTEX BOX e la migliore integrazione del
servizio.

GESTIONE CERTIFICATA
DEI PANNI ESAUSTI

ASSISTENZA,
RICERCA, SVILUPPO
Il cliente può contare in ogni momento sul
supporto del nostro servizio assistenza e
della struttura tecnica e di laboratorio nella
ricerca di soluzioni sempre più innovative ed
ecosostenibili.

Recycla è responsabile della presa in carico
dei panni esausti e del suo avvio ad una
rivalorizzazione controllata senza rischi per
l’Ambiente e la Comunità.

PRATICITÀ D’USO, EFFICIENZA,
MINOR IMPATTI AMBIENTALI
garantire un elevato grado di assorbenza e resistenza nelle più
svariate destinazioni di impiego. Lavati con i più innovativi sistemi
a circuito chiuso nel pieno rispetto delle disposizioni ambientali
dettate dal Ministero dell’Ambiente vengono igienizzati e confezionati
in pratici contenitori da dislocare nelle diverse aree di lavoro in
azienda pronti al loro utilizzo.

VERSATILITÀ
D’IMPIEGO
.
delle pulizie industriali più leggere, come la rimozione
di unto o
.
Le caratteristiche dei tessuti selezionati garantiscono
velocità e capacità di assorbimento, resistenza all’abrasione, senza
il rilascio di pelucchi

SERVIZIO A 360°
Ecotex360° prevede il servizio calendarizzato di raccolta a domicilio
dei panni tecnici esausti e la riconsegna dei panni puliti. Il servizio
prevede inoltre la fornitura dei contenitori a norma omologati per
la raccolta ed il trasporto in ADR, la loro etichettatura a norma di
legge e la compilazione della documentazione di legge prevista per
il trasporto dei panni sporchi considerati merce pericolosa.

SENSO DI RESPONSABILITÀ
GARANTITO E CERTIFICATO
Ecotex360° si contraddistingue per l’elevato senso di responsabilità
sull’intero ciclo di lavorazione dei panni sollevando l’Azienda
Cliente da ogni responsabilità nell’attività di trasporto e di avvio ai
sul principio del recupero e della rivalorizzazione controllata dei
materiali: una scelta oculata rispettosa dell’Ambiente che coniuga
sviluppo e sostenibilità.

CONVENIENZA: MENO RIFIUTI,
MENO ADEMPIMENTI,
PIÙ SEMPLIFICAZIONE
Grazie all’Accordo di Programma stipulato da Recycla con il Minil vantaggi offerti con il programma Ecotex360° sono innumerevoli:

sanzioni...), alla omissione dei formulari di trasporto e del dato MUD.

PERCHÉ
SCEGLIERE
ECOTEX360°?

I NOSTRI
PRODOTTI
ECOTEX BOX
• FUSTO IN ACCIAIO
• OTRE ANTISTATICO INTERNO
• COPERCHIO PER EFFETTO ANTI-FIAMMA
• IDENTIFICAZIONE DEL CONTENITORE
CON LINER PERSONALIZZATO ECOTEX
• ETICHETTATURA DEPOSITO
• ETICHETTATURA ADR
• RIUTILIZZABILE: IN LINEA CON QUANTO
RECYCLA FA DA OLTRE 20 ANNI
• OTTIMIZZAZIONE LOGISTICA

IL PANNO TECNICO
ECOTEX360°
RIUTILIZZABILE
DIMENSIONI: 33 CM X 37 CM
MATERIALE TRAMA: COTONE 100%
MATERIALE ORDITO: POLIESTERE RINFORZATO
TRAMA: FILO DOPPIO RITORTO
OTTIMO POTERE ASSORBENTE
E PULENTE GRAZIE AL FILATO
APPOSITAMENTE
COSTRUITO E TESTATO
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