
Non dovrai più pensare a dove conferire i tuoi ri�uti o a come smaltirli dal campo, grazie a Green Fields, Irritec ti garantisce 
assistenza continua e un team di lavoro che ti supporterà in tutte le fasi previste. Raccogliere in modo corretto l’ala gocciolante 
dismessa è un dovere normativo e morale: Irritec ti aiuterà a farlo!

Aderire al progetto Green Fields ti consente di guadagnare ben        volte!

Oltre a non dover pagare lo smaltimento dell’ala gocciolante usata, riceverai un BONUS da utilizzare sul prossimo acquisto di ala 
gocciolante leggera e/o pesante:

Inoltre, un ulteriore premio di 15,00€ a tonnellata se hai smaltito un nostro prodotto.
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COSA FARE

CONSEGNA LA TUA ALA GOCCIOLANTE A FINE STAGIONE

Green Fields è un’iniziativa promossa da Irritec per aiutarti a trasformare il tuo 
ri�uto in risorsa. Un progetto ecosostenibile a tutela e salvaguardia dell’ambiente.

LO SMALTIMENTO
TI CONVIENE

UN SOLO GESTO
TANTI VANTAGGI!

• Contatta uno dei raccoglitori a cui intendi a�dare la raccolta;
• Inviaci una copia del FIR che il Raccoglitore ti ha rilasciato per attestare il 
quantitativo di ala gocciolante e�ettivamente smaltito (se il prodotto è Irritec, 
allega anche una copia della fattura di acquisto*)
• Ricevi un BONUS Premio calcolato sulla quantità di ala gocciolante smaltita**. 
Se il materiale smaltito è un prodotto a marchio Irritec®, il bonus raddoppia! 
Insieme al Voucher, ricevi il “Certi�cato di eccellenza in irrigazione 
sostenibile“ da poter appendere ed esibire.
• Utilizza il tuo BONUS, acquistando ala gocciolante leggera e/o pesante Irritec® 
presso il tuo rivenditore di �ducia***

• Compila il modulo di adesione che trovi a lato e ricevi subito 
un utile gadget �rmato Irritec

* Emessa nel periodo tra l’1 settembre e il 31 agosto della stagione in corso.
** Vedi sopra indicazioni sul calcolo del Bonus
*** Qualora il Rivenditore non dovesse scontare il voucher, l’aderente può 
direttamente contattare Irritec, che sconterà il valore del voucher ricevuto.

ALA LEGGERA: € 15,00 a tonnellata, € 30,00 se il prodotto smaltito è Irritec

ALA PESANTE: € 5,00 a tonnellata, € 10,00 se il prodotto smaltito è Irritec

Per maggiori informazioni visita il sito www.greenfields.irritec.com,
chiama il numero verde 800-210696 o chiedi al tuo rivenditore di fiducia.
Ci trovi anche su facebook/irritecgreenfields



VADEMECUM

ALA GOCCIOLANTE LEGGERA RACCOLTA IN MODO ERRATO 
ELIMINARE TUTTI I RIFIUTI, INCLUSI RESIDUI DI TERRA, VEGETALI O PIETRAME

NO
ALA GOCCIOLANTE LEGGERA RACCOLTA CORRETTAMENTE

SI

== =

Raccogli la tua ala gocciolante da smaltire,
senza altri ri�uti.

Metti da parte la tua ala gocciolante
dismessa e contatta un Raccoglitore

Convenzionato* per il ritiro.

Dopo il ritiro conserva una copia del FIR
(Formulario Identi�cativo Ri�uto)

che ti darà il Raccoglitore Convenzionato*.

Invia (via Fax o via mail) una copia del FIR
a IRRITEC. 

Ricevi da Irritec un Bonus per lo smaltimento. Spendi il tuo Bonus presso i rivenditori
autorizzati IRRITEC.  E ricorda, il bonus

raddoppia se il prodotto smaltito è Irritec!

ATTENZIONE, IMPORTANTE!
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Scopri in alcuni semplici passaggi il corretto metodo di RACCOLTA della tua ala gocciolante!
Puoi raccogliere la tua ala gocciolante leggera dal campo in due diversi modi:
 a) Manualmente
 b) Meccanicamente

Ti consigliamo, dopo la raccolta, di arrotolare il prodotto in balle (o in bobine nel caso di ala pesante) per diminuire 
l’ingombro
Conserva la tua ala gocciolante arrotolata in un’apposita zona della tua azienda agricola facilmente accessibile da mezzi 
che provvedono al ritiro
È buona norma non mischiare altri ri�uti come pacciamatura o ri�uti plastici alla tua ala gocciolante dismessa. Ricordati di 
consegnarla senza residui di terreno, vegetali o pietrame.
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attraverso l’aiuto di appositi macchinari per la raccolta

Green Fields accetta i moduli FIR rilasciati da qualsiasi raccoglitore regolarmente iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali*.
Per comodità, trovi di seguito i riferimenti di alcuni raccoglitori che e�ettuano il servizio di raccolta:

• DI NATALE ORAZIO VINCENZO - Via Ceccaccio - Terracina (LT) - Tel. 0773731629
• TERRANOVA AMBIENTE SRL - Zona ind. SNC traversa A - Gela (CL) - Tel. 0933927681
• ECO PLASTICA SRL  - C.da Acquarulo 196 - Cerignola (FG) - Tel. 0885 441421
• TAVELLIN LUIGI di Tavellin Giuseppe & C. s.n.c - Via Bel�ore Gallo 51/53 – 37045 S. Pietro di Legnago (VR) - Tel. 0442 329090

* Contattali e potrai piani�care con loro tempistiche (giorno e ora)  e modalità di recupero dell’ala dismessa

Per maggiori informazioni visita il sito www.greenfields.irritec.com ,
chiama il numero verde 800-210696 o chiedi al tuo rivenditore di fiducia.
Ci trovi anche su facebook/irritecgreenfields


