
SCHÜTZ Container Systems (SCS) continua ad investire nell’ampliamento della propria  
rete di ritiro e rigenerazione ecosostenibile degli imballaggi nell’America del Nord.  
In tal contesto è stato installato un modernissimo impianto di ricondizionamento  
nello stabilimento di produzione già in funzione a Fontana, in California. 

T ra i fattori basilari che influiscono sull’efficienza economica e la prestazione ambientale 
di un imballaggio si annoverano le distanze di trasporto brevi. Ciò vale sia per 
la consegna di nuovi IBC e fusti che per la realizzazione coerente di un 

efficiente sistema di economia circolare. Alla luce di ciò la Divisione SCS amplia il 
proprio portfolio dello stabilimento di Fontana. Se qui finora venivano prodotti 
esclusivamente imballaggi di SCHÜTZ nuovi, ora lo stabilimento è un 
nuovo punto nodale in questa regione per il nostro  
servizio di ritiro di IBC sulla West Coast 
statunitense. In tal contesto si è  
investito in una modernissima  
ingegneria ambientale ed un  
impianto di ricondizionamento 
completamente nuovo.
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A Fontana gli IBC ritirati nell’ambito dello SCHÜTZ TICKET SERVICE vengono sottoposti ad un complesso 
processo di ricondizionamento, conformemente alle direttive di SCHÜTZ omogenee in tutto il mondo, disciplinato 
da rigidissimi standard di tutela dell’ambiente e della sicurezza nonché di gestione della qualità. Sostituendo l’otre 
interno ed utilizzando pezzi di ricambio originali, dagli SCHÜTZ ECOBULK nascono gli SCHÜTZ RECOBULK  
ricondizionati che in termini di qualità e sicurezza corrispondono ad un nostro IBC nuovo. Il riciclato ricavato  
dagli otri interni viene utilizzato interamente per la produzione di nuovi componenti  
dell’imballaggio. La rigenerazione responsabile degli IBC usati consente di  
preservare a lungo termine le risorse naturali e migliora costantemente  
l’impronta ecologica dei nostri imballaggi.
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