PREGY
GREEN
SERVICE
Servizio di recupero e riciclo scarti a base gesso.

BUILDING A BETTER WORLD
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“Ho scelto Siniat
perchè è davvero
facile costruire
green.”

Luca, Architetto Planet Oriented
Punta ad una sostenibilità
completa e concreta.
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Dal 2011 Siniat offre al mercato il
PregyGreenService, il primo servizio di
recupero e riciclo scarti a base gesso
che permette di assicurare la gestione
differenziata dei rifiuti da costruzione.
Ancora una volta Siniat offre un servizio
unico ed in piena ottemperanza dell’uso
sostenibile delle risorse incentivato sia
nel Decreto CAM, che nei protocolli di
Sostenibilità Edilizia.
Il servizio PregyGreenService è la soluzione
innovativa e risolutiva per la gestione
differenziata ed il recupero scarti a base
gesso, realizzata grazie all’impianto
autorizzato al recupero degli scarti base
gesso di Corfinio (AQ):

L’integrazione dell’impianto di riciclo con la linea di produzione
lastre garantisce il recupero duraturo, diretto e totale.
E' in completa ottemperanza della normativa in ambito rifiuti oltre
che alle specifiche di Sicurezza e Qualità di Siniat.

Un rifiuto è valorizzato in risorsa in un ciclo virtuoso di riutilizzo
dei materiali.
Siniat quindi è l’unico produttore di lastre
in cartongesso in grado di ridare vita al
gesso al

100%
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I VANTAGGI DEL
PREGYGREENSERVICE

LE IMPRESE IN CANTIERE hanno la
possibilità di avvantaggiarsi direttamente,
o tramite i loro distributori, di un servizio:
sostenibile, per contribuire a progetti gestiti con protocolli di Sostenibilità Edilizia
semplice, grazie al rapporto diretto ed unico con Siniat,
flessibile, in risposta alle proprie esigenze,
costante, grazie alla potenzialità di recupero nell’impianto Siniat,
conveniente, evitando i crescenti costi di smaltimento del mercato dei rifiuti

LE RIVENDITE IN DISTRIBUZIONE hanno la
possibilità di offrire un servizio unico e distintivo
ai propri clienti installatori di prodotti SINIAT:
autorizzandosi alla raccolta scarti conto terzi possono essere punto di raccolta e riferimento
per gli installatori offrendo un servizio di recupero
risolutivo, verso le crescenti difficoltà di smaltimento dei rifiuti base gesso
economico, verso le crescenti quotazioni degli smaltitori
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GESTIONE
DEL SERVIZIO
Il servizio prevede due opzioni di conferimento
presso il sito industriale Siniat, autorizzato al
recupero e riciclo di prodotti non pericolosi a
base gesso:

Produzione lastre Siniat a ridotto
impatto ambientale: nuova vita per
il gesso recuperato

raccolta in sacconi su bancale e ritiro degli
stessi con mezzi inviati da Siniat;
raccolta in container e conferimento presso
l’impianto di riciclo della Siniat a cura del
produttore degli scarti.
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Sistemi in cartongesso
Siniat installati in
cantiere.
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Gli scarti
lavorati
nell'impianto
di riciclo Siniat
vengono
riutilizzati nel
processo dopo
la separazione
di gesso e
carta.
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Scarico e stock presso
impianto di riciclo Siniat.
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Raccolta
selezionata
degli scarti di
cartongesso in
contenitori Siniat
dedicati.

Ritiro degli scarti di
cartongesso con mezzi
inviati da Siniat.

Per attivare il PGS e ricevere tutte le informazioni utili per la raccolta, caratterizzazione e conferimento agli scarti contatta il tuo funzionario tecnicocommerciale di riferimento oppure l’Innovation Lead Manager Siniat all’e-mail lavinia.savini@etexgroup.com
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CONFORMITÀ SCARTI
PER RECUPERO E RICICLO
PRESSO IMPIANTO SINIAT
Si ritirano esclusivamente scarti di materiali
base gesso, che siano conformi al Codice
CER 17.08.02 o 10.12.06 a seguito di adeguata
caratterizzazione a cura del produttore degli
scarti. Eventuali non conformità verranno
gestite da Siniat secondo la normativa vigente.
Tali materiali vengono destinati alle attività
di recupero (operazione R5 di All. C parte
IV D.Lgs 152/06) per cui Siniat ha ottenuto
autorizzazione.

Sono conformi i rifiuti corrispondenti
al Codice CER 17.08.02, quali:
• lastre in cartongesso tipo standard PregyPlac,
PregyPlac Plus, SyniaPlac, PregyFlex, Creabel;
• lastre in cartongesso tipo fuoco PregyFlam;
• lastre in cartongesso resistenti all’umidità
Pregydro, PregydroFlam;
• lastre da esterno AquaBoard;
• lastre in cartongesso a densità maggiorata
PregyDur, White Air, Soundboard, LaDura Plus,
LaDura Light; Solidtex;
• lastre in gesso rivestito di classe di reazione al
fuoco tipo Pregy A1;
• pannelli in cartongesso PregyBoard verniciato;
• pannelli in gesso alleggerito Quadropan (senza
materassino acustico).

Non sono conformi al recupero e riciclo
rifiuti come ad esempio:
• lastre preaccoppiate con materiali isolanti o
barriere alluminio, piombo, viniliche;
• pannelli in fibra;
• materiali isolanti;
• struttura metallica, accessori metallici, viti,
materiale elettrico;
• legno e supporti/calle in lino;
• cementi e prodotti base cemento;
• stucchi in pasta e polvere;
• vernici, preparati in pasta o liquidi;
• imballi vari in plastica, vetro, carta;
• prodotti a base calcio silicato;
• lastre in gesso fibra;
• lastre base ossido di magnesio;
• mattonelle in ceramica e laterizi.
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CONTATTI
ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A.
Via Perlasca 14
27010 Vellezzo Bellini (PV)
Tel. +39 0382 4575.75
Fax +39 0382 4575.250
siniat.italia@siniat.com
www.siniat.it

