Televisore, frigorifero condizionatore o
apparecchiature elettriche da smaltire?

Ci pensiamo noi!

Contattaci subito, il servizio è GRATUITO!

800 400 777

RAEE da eliminare? Servizio gratuito

Cosa sono i RAEE?
I RAEE sono i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, vale a dire beni durevoli
dismessi quali frigoriferi, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, etc..

Perché ritiriamo GRATUITAMENTE tali rifiuti?
La FG Srl, in collaborazione con i consorzi di filiera ed il comune di Catania ed Acirelae, al
fine di promuovere e sensibilizzare i cittadini alla corretta gestione del rifiuto di
apparecchiatura a fine vita, per la durata di 6 mesi ( sc. 31.03.2014), ha attivato
PRONTORAEE, un servizio gratuito di raccolta a domicilio di rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche; l’obiettivo è quello di contribuire al risparmio di risorse, evitando
di disperdere nell’ambiente sostanze altamente inquinanti quali CFC (clorofluorocarburi)
contenute ad esempio in frigoriferi e condizionatori; non dimentichiamo inoltre che
purtroppo ancora oggi è cattiva usanza abbandonare tali rifiuti sul ciglio delle strade delle
nostre città, il che si trasforma in degrado ed inquinamento inutile!

Come si richiede PRONTORAEE?
Basta prenotare il ritiro al numero verde 800 400 777 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore
14.30 alle ore 17.30 e con il personale addetto, sarà concordata la prima data ed ora utile
per il ritiro: in tale data, sarà Vostra cura far trovare il rifiuto sul ciglio della strada
antistante il domicilio ed il nostro personale provvederà in maniera totalmente GRATUITA
a caricare la/e apparecchiatura/e sul mezzo e portarla/e presso il nostro centro di raccolta.

… chiamaci e concorda giorno ed ora

…. il giorno stabilito, posiziona i rifiuti sul ciglio della strada del tuo domicilio

…. Il nostro personale preleverà il rifiuto e….

…… lo porterà gratuitamente al nostro centro di raccolta!!!

Attenzione!
Questo servizio gratuito è riservato solamente ai residenti
sul territorio del Comune di Catania e di Acireale.

