
Generali

Lo SCHÜTZ TICKET SERVICE si occupa del ritiro veloce e flessibile degli intermediate bulk containers (IBC) vuoti a livello mondiale. 
I contenitori vengono quindi sottoposti ad un ricondizionamento sostenibile ed i componenti usati vengono sostituiti con nuovi ed 
originali SCHÜTZ per garantire la completa sicurezza del prodotto.

Dopo aver inviato la registrazione gratuita e senza impegno a www.schuetz.net/ticket-registration, è possibile richiedere il servi-
zio online su www.schuetz.net/ticket, tramite app, e-mail o telefono. Quando vi registrate ed ogni volta che richiedete un ritiro, 
accettate automaticamente le condizioni di ritiro di SCHÜTZ. Troverete la versione aggiornata e vincolante delle nostre condizioni 
di raccolta su www.schuetz.net/ticket-conditions

 Rispetto dei termini di raccolta 
  L’utente finale si impegna a garantire che gli IBC pronti 

per il ritiro da parte di SCHÜTZ TICKET SERVICE sod-
disfino i seguenti criteri. Se un IBC non soddisfa una 
delle condizioni di raccolta, SCHÜTZ ei suoi licenziatari 
hanno il diritto di rifiutare l’accettazione del contenitore 
o di addebitare successivamente all’utente finale i costi 
sostenuti. 

 Modelli IBC ricondizionabili 
  Gli IBC vengono ritirati gratuitamente attraverso lo 

SCHÜTZ TICKET SERVICE, a condizione che l’ordine di 
ritiro sia per IBC nella versione da 1.000 litri che possa 
essere ricondizionato e che i termini e le condizioni 
generali e regionali siano rispettati. Termini e condizioni 
speciali possono essere applicati nel caso di altri modelli 
o volumi di riempimento.

 Prodotti di riempimento pericolosi 
  SCHÜTZ si riserva il diritto di rifiutare l’accettazione 

di IBC usati che rappresentano un potenziale rischio 
per la salute o l’ambiente. Nella fattispecie i prodotti 
di riempimento con indicazioni H di pericolo H310, 
H330, H340, H350, H350i (USA: Mutagenic Cat. 1, 
Carcinogenic Cat. 1; Canada e Messico: Toxic 6.1, 
Marine Pollutants [UN / 49CFR 172.101 appendice B] ), 
se gli IBC non sono stati neutralizzati mediante misure 
appropriate. 

 Contenitori integri 
  Gli IBC non devono essere danneggiati, ovvero otri, gri-

glie in acciaio, pallet e altri componenti funzionali non 
devono mostrare segni di danneggiamento o ossidazio-
ne estrema.

 Contenitori completamente svuotati 
  Il contenitore deve essere completamente svuotato, 

cioè completamente pulito internamente e privo di 
residuo (per sostanze a bassa viscosità, max 1kg, per 
sostanze ad alta viscosità max 5kg residuo) ed inoltre 
privo di residui di prodotto solidificato all‘esterno.

 Corretta etichettatura e documenti di trasporto  
  Etichette sulle placche, etichette dei prodotti ed etichet-

te dei materiali pericolosi devono essere leggibili. Ove 
previsto, gli IBC vuoti e non puliti devono riportare gli 
stessi contrassegni (numero UN e nome della sostanza 
pericolosa) ed etichettature di pericolo richieste dalle 
normative in vigore sulle merci pericolose dei contenito-
ri pieni. I documenti di trasporto devono essere confor-
mi a tutte le normative in corso. Le schede di sicurezza 
dei prodotti di riempimento devono essere fornite su 
richiesta.

 Contenitori chiusi 
  Le valvole di scarico e / o altri sistemi di chiusura devo-

no essere presenti e funzionanti. Ogni IBC vuoto deve 
essere chiuso in modo sicuro per il trasporto come un 
contenitore pieno.

 Quantità corrette 
  Il numero di contenitori specificato nella richiesta di 

ritiro deve coincidere con il numero di IBC in attesa di 
ritiro. Il quantitativo minimo per la vostra area è indicato 
nelle condizioni di raccolta regionali.

 Norme legali e responsabilità
  Inserendo una richiesta di ritiro, l’utente finale accetta 

automaticamente le condizioni di ritiro di SCHÜTZ e si 
impegna a pagare i costi sostenuti derivanti dal manca-
to rispetto. L’utente finale è responsabile per ogni tipo 
di danno causato durante la movimentazione - appro-
priata o meno - dei contenitori e del loro contenuto in 
preparazione al loro ritiro. Tutte le leggi e le normative 
nazionali e internazionali pertinenti devono essere sem-
pre osservate.

CONDIZIONI DI  RITIRO
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EUROPE

NUMERO 
MINIMO   
(IBCs SCHÜTZ)

TEMPI MASSIMI DI RACCOLTA 
CARICHI COMPLETI (52 o 56 IBCs)  

(Giorni) 

TEMPI MASSIMI DI 
RACCOLTA   

(Giorni) 

OSSERVAZIONI / COSTI

Germania, Svizzera, Austria, Belgio, 
Paesi Bassi Lussemburgo, Francia, Italia, 
Gran Bretagna, Polonia, Cechia, Spagna, 
Portogallo, Svezia, Danimarca, Norvegia, 
Finlandia, Ungheria, Slovacchia, Turchia 
(regione metropolitana di Istanbul)

1 5 15
Le normative e la legislazione locali 

devono essere prese in considerazione 
per tutti i ritiri.

AMERICHE
NUMERO MINIMO  

(IBCs)

TEMPI MASSIMI DI RACCOLTA   
(Giorni) 

OSSERVAZIONI / COSTI

USA (continentali) 8 7 –

CANADA (continentali)
entro un raggio di 100 km da Calgary, Edmonton, Regina, 
Winnipeg, Vancouver e nel raggio di 300 km da Toronto, Montreal 
e Moncton

8 10

Nessuna raccolta gratuita disponibile nei territori del 
nord-ovest, Yukon e Labrador o dalle isole remote.

Supplementi:
- Tossico 6.1, inquinanti marini: $ 175 CAD per IBC

- IBC danneggiati: $ 60 CAD per IBC
- Residuo di prodotto in eccesso: $ 2,75 CAD per 

litro

MESSICO (Città del Messico e 200 km intorno, inclusa Nuevo 
Leon-Monterrey) / ** Tutti gli altri paesi 20 / ** Carico completo 7 ** Si prega di chiamare per informazioni.

BRASILE (San Paolo) / (altre regioni) 10 10 –

ARGENTINA (Città di Buenos Aires, periferia, zone 
industriali) 10 10 Al di fuori dell’area designata, gli IBC verranno 

ritirati a spese dell’utilizzatore finale.

ASIA / PACIFICO
NUMERO MINIMO  

(IBCs)

TEMPI MASSIMI DI RACCOLTA   
(Giorni) 

OSSERVAZIONI / COSTI

CINA (Nord, Est, Ovest) 32 8 Potrebbero essere applicati costi a causa di condi-
zioni specifiche.

CINA (Sud) 1 5 Per quantità inferiori a 32 IBC, il ritiro è a carico 
dell’utilizzatore finale.

GIAPPONE 20 o 32
Carico completo 14 Gli IBC con pallet in legno non verranno ritirati.

AUSTRALIA, NUOVA ZELANDA 4 20 Le tariffe possono essere applicate in Tasmania e 
Nuova Zelanda.

MALESIA 16 7 Il ritiro nella Malesia orientale e dalle isole remote è 
a carico dell’utente finale.

SINGAPORE 10 10 Piccole quantità possono essere raccolte su 
richiesta.

INDONESIA (Java) 20 14 Al di fuori dell’area designata, gli IBC verranno 
ritirati a spese dell’utente finale.

THAILANDIA (Greater Bangkok, Chonburi, Rayong) ! ! ! 26 10 Al di fuori dell’area designata, gli IBC verranno 
ritirati a spese dell’utente finale.

AFRICA
NUMERO MINIMO  

(IBCs)

TEMPI MASSIMI DI RACCOLTA   
(Giorni) 

OSSERVAZIONI / COSTI

SUDAFRICA entro un raggio di 100 km da  
Durban, Pinetown, Johannesburg / ** altre regioni 20 14 / **30 –

CONDIZIONI DI  RACCOLTA

Termini e condizioni speciali si applicano a tutte le isole, arcipelaghi e paesi non elencati sopra.

Regionale
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