
D opo l’inaugurazione del sito di produzione a Belleville (Canada), lo scorso anno, procede ora lo 
sviluppo del nuovo stabilimento: con la messa in funzione del nuovo impianto di ricondizionamento 
SCHÜTZ completa la propria gamma di prodotti offerti in questo stabilimento, situato in una 

favorevole posizione strategica, tra le metropoli di Toronto, Montreal e Ottawa. Al contempo, con il ritiro 
e la rigenerazione di IBC usati, offriamo, insieme ai nostri clienti, un contributo importante al risparmio di 
preziose risorse naturali. Come tutti gli altri stabilimenti, anche il sito di produzione in Canada mette in pratica 
coerentemente le direttive internazionali nella gestione della qualità.  

SCHÜTZ amplia ulteriormente 
la propria rete di ritiro di con-
tenitori nell’America del Nord: 
nello stabilimento di Belleville, 
Ontario, in Canada, l’azienda 
ha investito in una nuova linea 
di ricondizionamento. Si tratta 
di un modernissimo impianto 
completamente automatico, 
costruito in conformità ai più 
recenti standard tecnologici,  
che soddisfa i più severi requi-
siti in termini di sicurezza ed 
ecocompatibilità.

SCHÜTZ Container Systems 
amplia lo stabilimento di Belleville, Ontario (Canada), 
aggiungendovi un impianto di ricondizionamento  
all’avanguardia
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Con lo SCHÜTZ TICKET SERVICE assicuriamo il ritiro in tutto il mondo 
e il ricondizionamento ecologico degli IBC svuotati. Le gabbie 
metalliche dei contenitori usati vengono rigenerati in 
azienda e provvisti di un otre interno nuovo di fab-
brica. Il riciclaggio del materiale delle componenti 
in plastica sostituite ha luogo in azienda, nel 
nuovo impianto ad alta tecnologia di Belle-
ville. Il riciclato recuperato in tal contesto 
affluisce al 100 per cento nella produzione 
di elementi come gli angolari di protezio-
ne e i pallet in plastica. Ciò consente di 
risparmiare risorse naturali ed ottimizza-
re l’impronta di carbonio del packaging.

COLOFONE 
Redazione: Schütz GmbH & Co. KGaA, Schützstraße 12, D-56242 Selters, Telefon: +49 2626 77 0, E-Mail: info1@schuetz.net, www.schuetz.net
Materiale fotografico: www.shutterstock.com


