
RITIRO RIFIUTI MANUTENZIONE 
AREE VERDI



RITIRO E TRASPORTO

AFR di Alessandro Ferretti è un’azienda giovane e dinamica, operante 
nel settore dei servizi ambientali. La nostra azienda offre un servizio di 
MICRO raccolta e RITIRO dei rifiuti speciali non pericolosi in tutto il Nord 
e Centro Italia. Garantiamo puntualità, efficienza, flessibilità e prezzi 
altamente competitivi. Siamo in grado di rispondere in breve tempo alle 
diverse necessità del cliente, sia esso ente pubblico o privato.

RIFIUTI TRATTATI

Ci occupiamo del trasporto e del ritiro di diverse categorie di rifiuti:

• CARTA E CARTONE
• PLASTICA
• INGOMBRANTI
• LEGNO
• VETRO
• MATERIALI FERROSI
• MATERIALI TESSILI
• RIFIUTI ORGANICI
• RIFIUTI BIODEGRADABILI
• APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - TONER
• RIFIUTI MISTI

Alla pagina web www.afrecologia.it potete verificare tutte le 
tipologie di rifiuti che possiamo ritirare. Contattaci per un preventivo 
e verificheremo insieme la fattibilità caso per caso.



In base alla Legge 27 dic. 2013, n.147, i produttori di rifiuti speciali 
assimilabili agli urbani, possono chiedere al proprio Comune una 
riduzione nella determinazione della TARI, con percentuali di sconto 
dal 20% al 70%, se dimostrano di aver avviato il rifiuto al recupero, 
tramite azienda privata.

CASSONI
I cassoni scarrabili trovano oggi un largo consenso di utilizzo per la raccolta dei 
rifiuti. Offriamo il posizionamento, ritiro, trasporto e successivo smaltimento di 
rifiuti speciali non pericolosi tramite cassoni scarrabili.

DEFISCALIZZAZIONE
DELLA TASSA DEI RIFIUTI



AFR VERDE S.R.L.

Eseguiamo qualunque tipo di prestazione in ambito verde:

• POTATURE ALBERI ALTO FUSTO MEDIANTE PIATTAFORMA 
AEREA O CON TECNICA TREE-CLIMBING

• PULIZIA PALME
• INTERVENTI FITOSANITARI
• POSA PRATO A ROTOLI
• MANUTENZIONE AIUOLE
• TURN OVER PIANTE STAGIONALI IN VASO O IN AIUOLA
• TAGLIO SIEPI
• POTATURE ROSETI ED ESSENZE ARBUSTIVE
• POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
• PROGETTAZIONE GIARDINI
• COSTRUZIONE STECCATI E TETTOIE
• OPERE DI BIOINGEGNERIA: PALIFICATE IN LEGNO E RECINZIONI

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI

Sono sempre gratuiti e non vincolanti.
Il personale AFR fornisce al potenziale cliente una consulenza tecnica 
finalizzata all’ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo.



La nostra impresa è composta da professionisti che vantano esperienze 
pluriennali nei vari settori di competenza. 
Le nostre squadre operative sono composte da personale costantemente 
aggiornato, grazie ai corsi presso scuole certificate ed operano nel pieno 
rispetto della legge in tema di sicurezza del lavoro.
Siamo attenti alle esigenze dei nostri clienti, attenendoci alle loro 
disponibilità di budget, curando ogni dettaglio e facendo attenzione al 
contesto ambientale nel quale operiamo.
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