
BIG BAG
ECO BAG

CAMPI D’UTILIZZO

Gli Eco Bag sono degli imballaggi idonei allo stoccaggio 
e trasporto di rifiuti e materiali pericolosi e tossici/nocivi. 
Gli Eco Bag sono sottoposti a severi test di collaudo e 
sono corredati dai relativi certificati di analisi, rilasciati 
dai principali istituti internazionali, nonchè dispongono 
delle omologazioni ONU necessarie per lo stoccaggio e 
trasporto di merci pericolose, così come è definito dalla 
normativa ADR - RID - IMDG.

Ecologico

PORTATA

+ Da 500 a 2000 kg

CERTIFICAZIONI

+ UN Gruppo II e III

OMOLOGAZIONI DISPONIBILI

+ 13H1

+ 13H2

+ 13H3

+ 13H4

CON NOI GESTIRE LE 
POLITICHE ECOSOSTENIBILI 
DELLA TUA IMPRESA
È SEMPLICE.  

L’Italia ha messo al bando l’amianto da oltre 
20 anni vietandone l’estrazione, l’importazione, 
la commercializzazione e la produzione. La 
tua azienda è a norma? Nonostante le leggi 
che ne obbligano la rimozione siano in vigore da 
molti anni, questo pericoloso materiale è ancora 
presente nella maggior parte delle strutture civili 
e industriali: lastre per coperture, canalizzazioni, 
canne fumarie, serbatoi, coibentazioni, intonaci, 
controsoffitti, pavimenti. La legge 257/92 e il D.M. 
06/09/1994 obbligano chiunque a identificare 
e rimuovere tutti i fattori di rischio. Secondo il 
Ministero dell’Ambiente sono ancora presenti 
in Italia 2,5mld di mq2 di cemento-amianto. 
Contattaci, per risolvere il problema.

Occuparsi delle logiche ambientali, diventare 
sempre più ecosostenibili e adottare corrette 
politiche di programmazione sostenibile è 
un’esigenza attuale di tutte le piccole medie 
imprese e dell’industria. Le performance delle 
nostre Eco Big Bag sono una risorsa globale. 
Minini offre soluzioni ad alto contenuto 
d’innovazione in termini di waste audit, 
imballaggio e contenimento, fornendo gli 
strumenti più efficaci sulla base della pericolosità 
del prodotto da gestire. Minini progetta Eco 
Bag che garantiscono l’assoluta sicurezza nelle 
fasi di movimentazione e trasporto di materiali 
pericolosi da rimuovere e smaltire. Performance 
per un business più attento all’ambiente.

RIMOZIONE E 
SMALTIMENTO AMIANTO.
CON I BIG BAG, PUOI.


