OPERAZIONE RACCOLTA E RICICLO
La Eurotarget S.r.l, Azienda leader a livello Europeo nella produzione e distribuzione di Piattelli per Tiro a Volo, è da
sempre molto attenta alle tematiche riguardanti il rispetto ambientale dell’attivita di Tiro a Volo.
Abbiamo ottenuto, nel corso del 2007, importanti riconoscimenti da parte di rilevanti istituzioni Europee ed Americane,
grazie all’adozione di nuove materie prime e processi produttivi, sempre più eco-compatibili.
Ora, in risposta alle numerose richieste di supporto, ricevute da Società di tiro nostre clienti, Eurotarget S.r.l. ha deciso di
introdurre un servizio dedicato alla propria clientela rivolto alla definitiva soluzione dei problemi di raccolta e
smaltimento dei rifiuti generati dall’attività del Tiro a volo.
Il servizio, gestito direttamente da Eurotarget S.r.l attraverso la divisione NORMATECH, prende il nome di “Operazione
Raccolta e Riciclo” e consente alle ASD di risolvere definitivamente il gravoso impegno di smaltire cocci di piattelli, borre,
bossoli, cartone e piombo, con costi estremamente contenuti.
La NORMATECH, divisione del Gruppo Eurotarget, possiede tutte le autorizzazioni ministeriali per effettuare la raccolta, il
trasporto e la successiva fase di separazione/pulizia dei residui, trasformandoli al termine del processo in materie
prime secondarie.
In questo modo, si può tranquillamente dichiarare che il nostro sport non inquina e non alimenta le discariche.
Vista l’importanza degli argomenti trattati, ci rendiamo disponibili ad organizzare una riunione con i Presidenti delle
Associazioni del Tuo territorio, che saranno interessati ad approfondire l’argomento.
Durante la riunione verranno esposte tutte le caratteristiche del servizio, verrà indicato il metodo corretto per la raccolta,
lo stoccaggio e il relativo conferimento, rilasceremo un dossier con all’interno vari documenti e certificati di analisi che
riteniamo debbano essere conservati dalla ASD, proietteremo alcune diapositive riguardanti esempi di gestione rifiuti e
funzionamento di macchinari per la raccolta dei residui.
La riunione avrà una durata prevista di massimo 1 ora e potrà essere tenuta anche in concomitanza con altri avvenimenti
sportivi, ove vi sia la partecipazione dei diretti interessati.
PER LA LOMBARDIA SI TERRA’ IN OCCASIONE DELLA QUALIFICAZIONE DELLE SOCIETA’ PRESSO IL TIRO A
VOLO CONCAVERDE ALLE ORE 14,30
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