INFORMATIVA SULLE MODALITA' E CONDIZIONI
DELLA RACCOLTA DEI TAPPI DI SUGHERO
La raccolta dei tappi di sughero viene remunerata 18 centesimi di Euro al chilogrammo se i tappi
vengono consegnati presso la sede di Artimestieri in via San Mauro 12 a Boves (CN).
Qualora il ritiro sia invece a carico di ARTIMESTIERI, nessun pagamento ci è possibile, visti gli alti
oneri dei costi di trasporto. In quest'ultimo caso effettueremo il prelievo dei tappi con un corriere
nazionale al raggiungimento di un volume minimo prefissato.
RITIRO DEI TAPPI CON CORRIERE NAZIONALE
Per il prelievo con il corriere è necessario predisporre i tappi per il ritiro, osservando, per quanto
possibile, alcuni semplici suggerimenti indicati qui di seguito. Abbiamo la certezza che ciò possa
essere compreso e condiviso da chi, come voi, ha scelto di sostenere un progetto caratterizzato da
una forte connotazione etica, come SALVA IL TAPPO.
 Per richiedere il prelievo dei tappi con corriere nazionale è sufficiente compilare e inviare
l'apposito modulo di ritiro tramite e-mail, all’indirizzo info@artimestieri.com, o via fax, al
numero 0171-387792.
 Per poter effettuare il ritiro con Corriere nazionale si chiede gentilmente di conferire i tappi
raccolti dentro scatole di cartone e/o sacchi sufficientemente solidi.
 Dove sia possibile reperire dei pallet, questi possono essere utilizzati per disporre le scatole o
i sacchi contenenti i tappi.
 Per contenere i costi del trasporto abbiamo stabilito un quantitativo minimo per il ritiro di
0.4 mc.
 Nella pagina successiva sono presenti, a titolo esemplificativo, alcuni esempi corredati di
immagini esplicative di imballaggi avente un volume di 0.4 mc
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ESEMPIO IMBALLAGGIO CON VOLUME DI 0.4 mc

Soluzione A  IMBALLAGGIO CON SCATOLE DI CARTONE (con o senza pallet)

Soluzione B  IMBALLAGGIO CON 4 SACCHI 70 x 110 (capienza 110 litri)

Altezza 80/90 cm
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