
RITIRO E RICONDIZIONAMENTO DI IBC



Risparmiare tempo e costi, 
in modo semplice.

Lo SCHÜTZ TICKET SERVICE è la vostra soluzione  

globale per il ritiro di contenitori vuoti. Siamo i  

produttori degli IBC più conosciuti al mondo  

e ci occupiamo per voi del  ritiro gratuito  e del  

 ricondizionamento ecologico  nell’ambito delle  

nostre condizioni generali di ritiro.



Utilizzate anche voi l’efficiente SCHÜTZ TICKET SERVICE – 
vi offrirà i seguenti vantaggi:

z   Ritiro degli IBC nel giro di pochi giorni dalla richiesta

z   L’informazione corretta ed immediata – gestiamo  
direttamente il servizio 

z   Un referente diretto per tutte le domande e gli  
accordi riguardanti il ritiro di IBC

z   Richiesta di ritiro comodamente online, via App,  
tramite e-mail o telefonicamente

RAPIDO

z   Restituzione da quantità minime a carichi completi

z   Avete richieste particolari? Contattateci!

z   Vi occorrono speciali soluzioni di logistica o avete esigenze 
individuali per il ritiro degli IBC? Vi aiutiamo noi!

FLESSIBILE

z   Ritiro e ricondizionamento di IBC in tutte le principali  
regioni industrializzate del mondo

z   SCHÜTZ ha una propria rete di stabilimenti di  
ricondizionamento e produzione di componenti originali 

z   Qualità del servizio omogenea in tutto il mondo

INTERNAZIONALE

z   I processi di ricondizionamento soddisfano gli standard più 
elevati per l’ambiente e la sicurezza

z   Minor consumo di preziose risorse naturali attraverso  
il riciclaggio di IBC, con garanzia di tracciabilità degli  
IBC ricondizionati

z   Sostituzione degli otri interni con valvole, e coperchi  
e componenti originali SCHÜTZ – per la completa sicurezza 
degli IBC ricondizionati

SOSTENIBILE
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Riutilizzazione5 

4 

Restituendo i vostri IBC vuoti  
attraverso lo SCHÜTZ TICKET  
SERVICE contribuite attivamente 
a contenere i costi, aumentare gli 
standard di qualità, assicurare  
il materiale per il recycling e  
migliorare ulteriormente il bilancio 
ecologico degli imballaggi nella 
vostra catena di fornitura.

Contribuite anche voi, con  
il nostro intelligente sistema  
di recupero e riciclaggio.

Gli IBC RECOBULK SCHÜTZ  
garantiscono la massima sicurezza 
del prodotto. L’omologazione UN 
del contenitore è valida per altri 
cinque anni.

Riutilizzazione della gabbia 
metallica e del pallet

Le componenti in acciaio vengono pulite 
accuratamente e, se necessario, riparate. 
I pezzi sostituiti, in plastica o in acciaio, 
vengono riciclati.



Gli IBC vengono  
ritirati

Il ritiro degli IBC ha luogo  
nel giro di pochi giorni dalla  
richiesta. Se avete domande  
o volete concordare i termini  
del ritiro vi contatteremo  
anticipatamente.

Sostituzione degli 
otri interni

Tutte le componenti entrate in  
contatto con il prodotto – come  
l’otre interno, i tappi e le valvole –  
vengono sostituite con nuovi  
componenti originali.

Richiesta di ritiro

Con il vostro numero cliente potete chiedere di ritirare i  
vostri IBC vuoti. Potete farlo come preferite, online nel sito 
web o via App, tramite e-mail oppure telefonicamente.

Con una sola registrazione, gratuita e non vincolante, al nostro sito  
www.schuetz.net/ticket, riceverete il numero cliente. Nel sito troverete anche  
le condizioni attuali di ritiro su cui si basa l’utilizzo di questo servizio.

È facilissimo. Ecco come si fa:
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JUST CALL US!

EUROPE PHONE
GERMANY / AUSTRIA / SWITZERLAND +49 2626 77 4464
BENELUX +31 168 334 632
UNITED KINGDOM / IRELAND +44 1909 490607
SPAIN / PORTUGAL +34 977 395 685
FRANCE +33 1 69 80 50 59
ITALY +39 030 9771614
NORDIC COUNTRIES +47 40 44 19 80
POLAND / EASTERN EUROPE +48 32 723 3258
TURKEY +90 216 4235555

AMERICA PHONE
USA / CANADA +1-888-724-8389
MEXICO +52 55 5888 0875
BRAZIL +55 11 2436 3507

ARGENTINA / CHILE /  
URUGUAY +54 2323 497596

AFRICA
SOUTH AFRICA +27 31 791 0365

ASIA / PACIFIC PHONE
CHINA / TAIWAN +86 400 820 1053
JAPAN +81 463 82 1014
THAILAND +66 33 069911 up to 5
KOREA +82 2 7357575
AUSTRALIA / NEW ZEALAND +61 1800 336 228
MALAYSIA +60 6 7980899
SINGAPORE +65 6256 3944 
INDONESIA +62 21 29618080 115

www.schuetz.net/ticket

Ora siamo ancora più vicini.

Oggi, con il nostro nuovo adesivo SCHÜTZ TICKET SERVICE, inviare  
la richiesta di ritiro degli IBC vuoti è ancora più comodo. Basta fare  
la scansione del codice QR con un dispositivo mobile abilitato a  
Internet per arrivare direttamente nel portale web e collegarvi al  
vostro impianto SCHÜTZ di riferimento.

Sul retro dell’adesivo, facilmente staccabile e asportabile grazie alla linea  
dentellata, troverete una panoramica dei nostri numeri di telefono in tutto il  
mondo. Potrete quindi contattarci dalla vostra scrivania per eventuali domande  
sul nostro servizio oppure per richiedere, telefonicamente, il ritiro degli IBC.

Telefonate direttamente!



Troverete il nostro servizio di ritiro  
anche in tutti gli App-Store.

Basta indicare “SCHÜTZ TICKET  
SERVICE” e scaricare gratuitamente  
la nostra App per iOS o Android.

Invio della richiesta di ritiro degli IBC via App

z   Riepilogo di tutte le richieste di ritiro inoltrate tramite l’App

z   Potete copiare, aggiornare ed inoltrare una nuova richiesta

z   Controllo dell’IBC attraverso immagini 

z   Contatto diretto con tutti gli impianti che effettuano il servizio

Un’App con tanti vantaggi
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Il nostro portale web –  
il punto di partenza per il 
servizio migliore.

Che accediate alla nostra pagina web tramite il codice  
QR oppure indicando il link manualmente, nel sito 
www.schuetz.net/ticket avrete sempre a portata di 
mano tutte le informazioni, le opzioni per l’invio della 
richiesta, la registrazione online e le nostre condizioni 
per il ritiro degli IBC.

Il riconoscimento automatico della lingua impostata nel  
browser vi collega direttamente con il sito web, della filiale 
SCHÜTZ di competenza. Nel caso in cui la vostra lingua non 
sia inclusa tra le opzioni, oppure la lingua selezionata non sia 
chiaramente identificabile, il collegamento avrà luogo con il 
sito web del SCHÜTZ TICKET SERVICE in lingua inglese.



Nella pagina iniziale potete selezionare subito la filiale  
SCHÜTZ di riferimento, comodamente via browser oppure 

manualmente. Verranno visualizzati immediatamente 
l’indirizzo e-mail e il numero di telefono che fanno al 

caso vostro. Particolarmente pratico se si 
usa un cellulare: basta un altro clic per 

aprire il programma di posta 
elettronica o comporre il 
numero.

Inviate la vostra richiesta online,  
via e-mail o per telefono

Modulo online per la registrazione e l’invio della richiesta

Ovviamente potete inviare la richiesta di ritiro anche direttamente  
tramite il modulo online. I nuovi utenti devono fare la registrazione,  
una sola volta, gratuitamente e senza impegno. Riceveranno quindi  
via e-mail il numero cliente con cui poter inviare in futuro la richiesta  
di ritiro, in modo facile e veloce.
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Ricondizionamento ecologico
con componenti originali.

Utilizzando componenti originali SCHÜTZ, la massima  
sicurezza è garantita. La nuova omologazione UN del  
contenitore è valida quindi per altri cinque anni.

Vengono sostituiti 
ed impiegati  
come materiale

Pulizia ed eventuale  
sostituzione degli angolari

Utilizzo di  
nuove placche di 
identificazione

Otre interno  
originale, nuovo

Gabbia di acciaio pulita
Valvole nuove,  
originali e sigillate

Nuovo tappo originale

I componenti danneggiati  
vengono sostituiti ed impiegati 

come materiale di riciclo.
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Per sicurezza i RECOBULK vengono ricondizionati  
in modernissimi impianti, nell’ambito di processi a 
basso consumo di risorse, certificati, rispettando i  
più rigidi standard in materia di ecologia e sicurezza.

Dagli otri interni riciclati viene ricavato  
granulato di HDPE puro, attraverso la  
triturazione ed un processo di lavaggio  
e depurazione a circuito chiuso.

Con il ritiro e il ricondizionamento in tutto il mondo  
si riduce il consumo di risorse naturali e ogni anno 
evitiamo l’emissione di centinaia di migliaia di  
tonnellate di gas serra. Infatti ogni RECOBULK –  
rispetto ad un IBC nuovo – consente un risparmio  
di circa 100 kg di emissioni di CO!!

100 % materiale riciclato

Miglioramento del bilancio ambientale 



Avete domande sul nostro SCHÜTZ TICKET SERVICE?  
Telefonateci al numero: +39 030 977 1614

SCHÜTZ (Italia) S.r.l.

Via San Zenone, 185  

IT-25020 Dello (BS)  

Telefono  +39 030 977 1611 

E-Mail  info1italy@schuetz.net 

www.schuetz.net/italia

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA

Schützstraße 12 · D-56242 Selters 

Telefono +49 2626 77 0 

E-Mail info1@schuetz.net  

www.schuetz.net
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