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Cosmari da oltre 40 anni è un marchio sinonimo di qualità, innovazione tecnologica e attenzione
per il cliente. Da sempre, la missione Cosmari è lo sviluppo sostenibile e responsabile, offrendo
soluzioni sicure ed attente all’ambiente, pensate per rispondere alle diverse esigenze e
fabbisogni in materia di servizi ambientali.

I nostri vantaggi

1 Cosmari è impianto per il trattamento dei rifiuti a rischio infettivo
Cosmari non effettua solamente il servizio di raccolta e trasporto, ma è anche impianto
autorizzato per il trattamento dei rifiuti infettivi. Questo vantaggio rappresenta una riduzione
dei costi di smaltimento a favore dei nostri clienti.

2 Cosmari è in possesso di tutte le autorizzazioni previste per legge
Il produttore del rifiuto ne è responsabile fino ad avvenuto smaltimento o recupero.
Per questo Cosmari garantisce tutte le autorizzazioni al trasporto e allo smaltimento dei
rifiuti, fornendo sempre copia di avvenuto smaltimento o recupero.

3 Cosmari garantisce un servizio puntuale ed efficiente
I 51 automezzi Cosmari in circolazione sul territorio laziale, garantiscono la puntuale
raccolta dei rifiuti. I nostri addetti sono anche formati per fornire assistenza per informazioni
e adempimenti burocratici.

4 Riduzioni Fiscali per i rifiuti speciali (fino al 100% delle superfici dedicate)
Cosmari informa che il il regolamento comunale prevede riduzioni fiscali per lo
smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. I nostri tecnici possono fornire
assistenza e consulenza per l’ottenimento delle agevolazioni previste per legge.

5 Riduzioni Fiscali per i rifiuti urbani recuperabili (fino al 50%)
Cosmari informa che il regolamento comunale prevede riduzioni fiscali anche per lo
smaltimento dei rifiuti urbani recuperabili. I nostri tecnici possono fornire assistenza e
consulenza per l’ottenimento delle agevolazioni previste per legge.

6 Informazione costante e gratuita
Cosmari invia periodicamente ai propri clienti una Newsletter Normativa, un importante
e puntuale strumento di aggiornamento sulla normativa ambientale.
(fonte Edizioni Ambiente - Milano)




