
www.contenur.it
Via Gaudenzio Ferrari, 27 
21047 Saronno (VA). Italia

Soluzioni integrali 
per la raccolta dei rifiuti 
tramite contenitori

CONTENUR



www. 
contenur. 
it
MK17COM.CAT.IT.V2



indice

AZIENDA
01

02

03

04

05

06

07

CASSONETTI

INTERRATI

CESTINI

SANECAN®

RECYCLA

SERVIZI

CONTENUR cura la progettazione, la produzione e la vendita di 
cassonetti per la raccolta di rifiuti urbani proponendo soluzioni globali.

I cassonetti CONTENUR sono facilmente riconoscibili grazie alla loro 
qualità, durata e resistenza.

I cassonetti interrati di CONTENUR sono riconoscibili 
grazie alla loro estetica, resistenza e flessibilità.

I cestini urbani di CONTENUR sono stati ideati per essere inseriti nel 
contesto urbano.

Sistema facilmente utilizzabile e identificabile basato sulla 
collaborazione dei cittadini.

Un nuovo concetto di gestione dei rifiuti urbani basato 
sull’applicazione delle nuove tecnologie ai prodotti.

Allo scopo di fornire soluzioni globali, l’azienda CONTENUR  
cura il servizio di manutenzione dei prodotti.
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soluzioni  
globali in  
oltre 40  
Paesi

L’AZIENDA

01

CONTENUR cura la progettazione,  
la produzione e la fabbricazione di cassonetti 
per la raccolta dei rifiuti urbani proponendo 
soluzioni globali volte a migliorare la qualità 
della vita, la sostenibilità e l’estetica delle città.

L’attività industriale viene completata 
da un’ampia gamma di servizi tra cui la 
consulenza relativa alla corretta dislocazione 
dei prodotti e la manutenzione integrale dei 
parchi di cassonetti, delle aree per il tempo 
libero, delle strutture polisportive e dei parchi 
giochi delle città in cui opera.

Dal 1984, anno della sua costituzione, 
CONTENUR privilegia prodotti e servizi volti 
a ottimizzare la gestione della raccolta dei 
rifiuti urbani svolgendo, pertanto, un ruolo 
fondamentale nell’uso dei cassonetti 
in Spagna.
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soluzioni  
a tutto campo
Dalla costituzione dell’azienda,  
l’area di Progettazione industriale e di 
Sviluppo prodotti collabora con le  
Università più prestigiose alla ricerca  
di soluzioni globali.

Si va dalla consulenza preliminare,  
alla produzione, alla dislocazione dei 
cassonetti per la raccolta dei rifiuti fino  
alla manutenzione integrale dei medesimi  
in modo tale da fornire alla clientela le 
migliori soluzioni innovative, affidabili  
e valide in termini qualitativi per le  
città odierne.

InnovazioneQualità Affidabilità

Inserimento nello 
spazio urbano

Soluzioni  
a 360º

Sviluppo 
internazionale
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Studi relativi all’utilizzo  
dei cassonetti e consulenza
Servizio di consulenza ai fini della  
corretta dislocazione del sistema  
di raccolta meccanizzata di cui ogni  
città necessita. 
 

Produzione e dislocazione
CONTENUR vanta i mezzi di produzione  
e le tecnologie più moderne del settore  
che consentono l’utilizzo del polietilene  
ad alta densità mediante stampaggio  
a iniezione per produrre cassonetti  
a elevata capacità volumetrica.
 
 

Servizi integrali di qualità 
CONTENUR vanta personale altamente 
qualificato ed esperto per le attività  
di ispezione, manutenzione e riparazione  
dei cassonetti

CONTENUR data center
Per poter fornire un servizio globale  
e qualitativamente valido, CONTENUR si 
avvale di un Data Center per monitorare 
i servizi tramite soluzioni Smart.
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L’ESPERIENZA maturata da CONTENUR 
nell’ambito dei sistemi di cassonetti e servizi 
affini, garantiscono soluzioni innovative con 
la serietà e l’affidabilità che da oltre 30 anni 
contraddistinguono l’azienda.

La QUALITÀ e il LIVELLO DI SERVIZIO 
quale azienda pioniere sul mercato ne 
fanno un’azienda di riferimento in termini di 
sviluppo di soluzioni per le città.

L’INNOVAZIONE è un elemento 
fondamentale dello sviluppo di processi, 
servizi e prodotti, che si avvale dell’area R+S 
per nuove soluzioni finalizzate alla gestione 
dei rifiuti urbani.

La PROIEZIONE INTERNAZIONALE 
e la visione nel lungo termine fanno di 
CONTENUR la soluzione migliore per la 
clientela in oltre 40 Paesi.

PROGETTAZIONE dei prodotti sulla base 
di soluzioni che ne agevolano l’inserimento 
nello spazio urbano come qualsiasi 
altro elemento in modo tale da favorire il 
riciclaggio e il rispetto dell’ambiente.

perché 
CONTENUR?

ServiziAffidabilità Design

Rispetto  
dell’ambiente

Proiezione  
internazionale

Ricerca di  
nuove soluzioni
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qualità,  
durata  
e resistenza

CASSONETTI

02

I cassonetti CONTENUR sono facilmente 
identificabili grazie alla loro qualità, durata 
e resistenza. Inoltre, il design ne agevola 
l’inserimento negli spazi urbani.



7

Concepiti per 
l’inserimento 
nelle odierne 
città

CARICAMENTO LATERALE

I cassonetti a caricamento laterale 
prodotti mediante stampaggio a iniezione 
con polietilene ad alta densità vengono 
concepiti per il perfetto inserimento nel 
paesaggio urbano.

Design curato e innovativo e utilizzo di 
materiali ecosostenibili.

Caricamento laterale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2400 • • • • • • • • • • •

3200 D • • • • • • • • •

2200 • • • • • • • • • • • •

3200 F • • • • • • • • • • • •

Accessori
2200 - 3200 F2400 - 3200 D

1. Foro vetro 1. Foro vetro

5. Accesso 
facilitato

6. Limitatore 
volumetrico

11. Pedale 11. Pedale

3. Feritoia carta 3. Feritoia carta

8. Leva  8. Leva  9. Sovracorperchio

2. Foro plastica 2. Foro plastica

7. Sistema di 
allineamento 

7. Sistema di 
allineamento 

13. Maniglia 
integrata

14. Personalizzabile 14. Personalizzabile12. Fascia di 
identificazione dei rifiuti

4. Foro con  
spazzola

5. Accesso 
facilitato

9. Sovracorperchio

10. Serratura 
elettronica

Smart elementsInnovazione Design

I cassonetti a caricamento laterale si 
adattano perfettamente alle varie tipologie 
della raccolta differenziata: carta e cartone, 
vetro, plastica, indifferenziato, ecc., e sono 
disponibili in una ricca varietà di accessori 
e colori.

7

2400 3200 D 2200 3200 F
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l’offerta più 
completa

CARICAMENTO POSTERIORE

I cassonetti a caricamento posteriore  
a due e a quattro ruote vengono fabbricati 
mediante stampaggio a iniezione di 
polietilene ad alta densità. Il design ne 
consente un uso agevole.

I cassonetti a caricamento posteriore 
vengono fabbricati nel rispetto dei più 
rigorosi standard di qualità vigenti su 
scala internazionale in ciascun campo di 
intervento (DIN, EN-840, ISO, UN). Sono 
disponibili in un’ampia gamma cromatica 
e vantano una serie completa di accessori 
in grado di risolvere qualsiasi problema 
inerente la raccolta dei rifiuti delle città. 
Inoltre, si possono installare facilmente.

Bande  
rifrangenti

Gamma  
cromatica

Chip  
elettronico

Numerazione 
progressiva

PersonalizzazioneQualità
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Accessori
2 ruote 

4 ruote

1. Maniglia 
laterale

1. Maniglia 
laterale

6. Feritoia carta 
sensibili

12. Posizionatore 
direzionale

10. Pedale

9. Serratura 
automatica 

5. Foro con 
spazzola

3. Foro plastica 
1100L T.C.

9. Serratura 
manuale

17. Attacco  
a trenino

3. Foro plastica

2. Foro vetro 
1100L T.C.

8. Sovracorperchio 
700L-800L-1100L

15. Ribaltatore  
a forche

13. Appoggio 
piede

8. Sovracorperchio

4. Feritoia carta 
1100L T.C.

10. Pedale

19. Sistema  
di blocco

21. Sportello grandi 
utenze

2. Foro vetro

2. Foro vetro 
700L-800L-1100L

7. Accesso 
facilitato

14. Sportello 
frontale

10. Pedale 
360L

6. Feritoia carta 
sensibili

4. Feritoia carta 
700L-800L-1100L

9. Serratura 
automatica

18. Attacco 
oschner

20. Insonorizzazione

20. Insonorizzazione

4. Feritoia carta

3. Foro plastica 
700L-800L-1100L

8. Sovracorperchio 
1100 L T.C.

16. Attacco 
ventrale

16. Attacco 
ventrale

9. Serratura 
manuale

5. Foro con 
spazzola

11. Freno 
centralizzato 
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2 ruote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

80H L • • • • • • • •
90 L • • • • • • • • • •

120 L • • • • • • • • • • •
120H L • • • • • • • •
140 L • • • • • • • • • •
180H L • • • • • • • •
240 L • • • • • • • • • • •
240H L • • • • • • • •
360 L • • • • • • • • • • • •
4 ruote

700 L • • • • • • • • • • • • • • • • • •
800 L • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1000/1100 L • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1100 L T.C. • • • • • • • • • •
Altri cassonetti

Domiciliare

C. per olio

Biocassonetto • • • •

240 L | 360 L 700 L | 800 L 1100 L | 1100 TC Domiciliario | 
Biocassonetto

C. per olio90 L | 120 L | 140 L80H L | 180H L 
120H L | 240H L
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per la raccolta 
differenziata

CARICAMENTO VERTICALE

I cassonetti a caricamento verticale  
sono prodotti in polietilene rotazionale ad alta 
densità, sono colorati in massa  
e sono stabilizzati contro l’azione combinata 
dell’acqua e delle radiazioni ultraviolette, il che 
rende il prodotto particolarmente resistente 
agli agenti atmosferici.

I cassonetti a caricamento verticale vengono 
progettati per il perfetto inserimento 
nello spazio urbano, richiedono poca 
manutenzione e propongono un’ampia 
gamma di soluzioni mirate in grado di 
soddisfare ogni esigenza di raccolta: vetro, 
carta e plastica. 

Eco-compatibilePersonalizzazioneDesign

Manutenzione 
ridotta

Vuotatura agevolataAdattamento allo 
spazio urbano



Caricamento verticale 1 2 3 4 5 6 7 8

Campana Circolare • • • • • • •

Campana Rettangolare • • • • • • • •

Campana 3200 L • • • • •

Campana 3200 Vetro • • •

Campana Cité • • • •

Campana Ágora • • • • • • •

Metallico • • • •

Accessori

1. Foro vetro 
3200 L e 3200 V.

4. accesso facilitato 
C. Rettangolare

1. Foro vetro 
Metalico

3. Feritoia carta 
C. Circolare

3. Feritoia carta 
C. Rettangolare

8. Sportello 
grandi utenze

1. Foro vetro 
C. Cité

3. Feritoia carta 
C. 3200 L

6. Sistema 
doppio gancio

2. Foro plastica  
C. 3200 L

2. Foro plastica  
C. Circolare

2. Foro plastica 
 C. Rettangolare

2. Foro plastica  
C. Ágora

2. Foro plastica 
Metálico

3. Feritoia carta 
Metalico

1. Foro vetro 
C. Circolare

5. Sistema 
Kinshofer

1. Foro vetro 
C. Ágora

1. Foro vetro 
C. Rettangolare

3. Feritoia carta 
C. Ágora

7. Sistema 
grandi utenze

4. Accesso facilitato  
C. Cité

11

Campana 
Circolare

Campana 
3200 L

Campana  
3200 Vetro

Campana 
Cité

Campana 
Ágora

MetallicoCampana 
Rettangolare
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I cassonetti interrati di CONTENUR 
sono identificabili grazie alla loro estética, 
resistenza e flessibilità. Design ideato per 
agevolarne l’inserimento in qualsiasi punto 
delle città, centro compreso.

CONTENUR è un’azienda pioniere in fatto  
di utilizzo della plastica per la fabbricazione 
di questo prodotto.

I cassonetti interrati di CONTENUR 
presentano, tra l’altro,  
le caratteristiche seguenti:

•  Igiene data la facilità di lavaggio.
 
•  Raccolta efficace garantita.

estética, 
resistenza  
e flessibilità 

CASSONETTI INTERRATI

03

Inserimento nello 
spazio urbano

Smart 
elements

Personalizzazione

•  Ecocompatibilità.

•   Sicurezza garantita grazie alle 
piattaforme di cui sono muniti.

•   Modularità data la possibilità di abbinare 
soluzioni in plastica e in metallo.

Processo produttivo certificato secondo le 
norme UNE EN ISO 9001 e UNE EN  
ISO 14001.
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SCL
Il sistema di interramento per cassonetti 
a caricamento laterale è in grado di 
accoglierne 1 o 2 capacità massima di 
3.200 litri ciascuno.

La pedana calpestabile è rifinita con  
lamiera mandorlata antiscivolo o ripiano da  
pavimentare, adattabili a una pendenza 
massima del 10%. A prescindere dalla finitura 
utilizzata, viene garantita la tenuta stagna  
del gruppo.

I manufatti prefabbricati in calcestruzzo 
ottemperano alla norma EN-206 (classifica 
XS3). Una centralina idraulica indipendente 
azionabile tramite telecomando garantisce 
il funzionamento delle apparecchiature di 
interramento dei cassonetti.

SCT
Il sistema di interramento per cassonetti 
a caricamento posteriore è in grado di 
accoglierne 2, 3 o 4 con capacità massima  
di 1300 l.

La pedana calpestabile è rifinita con 
lamiera mandorlata antiscivolo o ripiano 
da pavimentare, adattabili a una pendenza 
massima del 10%.

I manufatti prefabbricati in calcestruzzo xs3 
vengono prodotti in ottemperanza alla norma 
EN-206.

Il funzionamento delle apparecchiature di 
interramento dei cassonetti può avvenire 
mediante presa rapida del camion o centrali 
idraulica indipendente.

SCV 
Tutte le apparecchiature disponibili per  
il sistema dei cassonetti interrati  
a caricamento verticale ottemperano alla 
norma EN 13071-1:2008.

I manufatti prefabbricati in calcestruzzo  
xs3 ottemperano alla norma EN-206.  
Sono disponibili i seguenti volumi per  
il sistema dei cassonetti interrati:  
3 m³, 4 m³ e 5 m³. Cassonetti in acciaio 
galvanizzato e PE-HD in grado di trattenere 
il percolato, con capacità di 180 l.

La pedana calpestabile è rifinita con 
lamiera mandorlata antiscivolo in acciaio 
galvanizzato o ripiano da pavimentare. Il 
livello acustico delle apparecchiature di 
interramento dei cassonetti oscilla tra 62,4 
Ipa (db) e 82,4 Iwa (db) come previsto dalla 
Direttiva 2000/14/CE e dai test di cui  
alla medesima.
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I cestini urbani di CONTENUR, prodotti 
secondo i più alti standard qualitativi in 
polietilene, acciaio e fusione di alluminio,  
sono stati ideati per relativo inserimento  
nello spazio urbano. Altamente funzionali, 
vengono fabbricati secondo i più rigorosi 
standard qualitativi.

Il loro design consente una maggiore efficacia 
e velocità nelle operazioni di raccolta dei rifiuti 
e di pulizia dei cestini medesimi. Inoltre sono 
particolarmente resistenti alle aggressioni e il 
loro uso è facile e semplice.

installazione 
agevole

CESTINI

04

Personalizzazione

Adattamento allo 
spazio urbano

Pulizia  
agevolata

Montaggio  
semplice

Manutenzione 
agevole

Design
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Serie Milenium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Milenium 50 L • • •

Milenium 80 L Scoperto • • •

Milenium 80 L Coperto • • •

Milenium 130 L • • •

Serie Europa

Europa 50 L • • •

Europa 130 L • •

Serie Barcelona

Barcelona

Ciudad de Barcelona 70 L

Ciudad de Barcelona 220 L •

Serie Ágora

Itálica 50 L • • •

Diana 80 L • • •

Atenea 80 L • • •

Minerva 130 L • • •

 

Goya •

 

Clássica •

 

Din 50 L • •

Accessori

1. Posacenere

4. Posacenere

8. Posacenere 
integrato

5. Posacenere

9. Opzione  
a due scomparti

Gran varietà  
di colori

2. Posacenere

6. Posacenere 
integrato

3. Posacenere

7. Posacenere 
integrato

Serie Milenium Serie Barcelona Serie Ágora Goya Clássica Din 50 LSerie Europa
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Sistema facilmente utilizzabile e identificabile, 
ideato per promuovere la collaborazione dei 
cittadini. Ampia gamma di contenitori robusti 
e durevoli dal design mirato.

Il contenitore Sanecan® per la raccolta 
degli escrementi canini è stato ideato per 
migliorare lo spazio urbano, per contribuire  
a preservare l’estetica di vie e marciapiedi 
e per semplificare le operazioni di pulizia 
e igiene stradale. Con la sua presenza si 
ottengono risultati altamente soddisfacenti.

soluzioni 
innovative

SANECAN®

05

Escrementi canini Personalizzazione Smart elements

Pulizia 
agevole

Altamente 
funzionali

Erogatore  
sacchetti
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Sicilia Neptuno OlimpiaMadrid

Sanecan® Gran varietà di colori

Madrid •

Sicilia •

Neptuno

Olimpia

Accessori

Gran varietà  
di colori



18

Recycla® è un nuovo concetto di gestione 
dei rifiuti urbani che si avvale delle più 
moderne tecnologie applicate ai prodotti 
adibiti alla raccolta in modo tale che  
i Comuni, le aziende di servizi e i cittadini 
possano espletare un maggior controllo 
sul riciclaggio e fruire di una gestione più 
economica ed efficiente agevolando, nel 
contempo, il rispetto della normativa europea.

Recycla® è un sistema integrale che 
consente di ottenere informazioni immediate 
relative alla differenziazione dei rifiuti effettuata 
da ogni cittadino e al comportamento di 
quest’ultimo all’atto del conferimento dei rifiuti. 
Così facendo, consente di intervenire laddove 
necessario per un riciclaggio più efficace, 
risparmiando sui costi e generando utili.

Recycla® è il sistema integrale di 
CONTENUR per la gestione intelligente dei 
rifiuti urbani.

Interviene dalla dislocazione dei cassonetti 
intelligenti muniti di lettore di schede per 
relativa apertura fino alla raccolta di 

un processo 
intelligente

06

Le aziende
Ottimizzazione  

e programmazione 
nella gestione.

Il Comune
Città più  

pulite e più  
sostenibili.

I cittadini
Gestione  

responsabile  
dei rifiuti.

Un sistema favorevole a tutti

informazioni personalizzate da fornire al 
cittadino per consentirgli di monitorare le 
proprie abitudini di riciclaggio.

Recycla® dispone di apposito software  
che consente l’elaborazione e l’analisi 
dell’intero sistema.
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1.  Consapevolezza 
Il cittadino rappresenta l’asse centrale di questo sistema.  
È il punto di partenza e il punto di arrivo ed è stato contattato 
mediante campagne di sensibilizzazione.

2.  Innovazione 
Il cittadino riceve la tessera che gli consentirà di utilizzare il 
cassonetto. A tal fine, potrà anche avvalersi dell’apposita app per 
cellulari. A cadenza periodica, gli vengono recapitate etichette 
identificative da apporre ai sacchetti dei rifiuti.

3.  Il cittadino effettua la differenziazione dei rifiuti per poi inserirli nel 
sacchetto previamente etichettato da conferire nel cassonetto.

4.  Analisi 
I dati di tutti i cassonetti vengono raccolti tutti giorni e i rifiuti 
vengono sottoposti a ispezione aleatoria.

5.  A ricezione avvenuta dei dati, i medesimi vengono elaborati  
e analizzati per ottenere le informazioni relative all’impegno reale  
dei cittadini.

6.  L’utente del sistema (cittadino, azienda di servizi  
o amministrazione) può prendere visione dei risultati dei  
dati per verificare i livelli di riciclaggio (secondo i protocolli di cui 
alla LOPD).

7.  Miglioramento 
Gli esiti delle analisi consentono di identificare i punti neri o le 
aree a basso riciclaggio di ogni città e apportarvi le correzioni 
del caso nonché attuare misure come il lancio di campagne di 
sensibilizzazione e rinforzo ad hoc.

8.  Vantaggio 
Il vantaggio è evidente per l’ambiente dato l’aumento del 
riciclaggio nonché della sostenibilità in città. 
Inoltre, si verificano anche vantaggi paralleli come un maggior 
dinamismo del commercio locale una volta inserito nel sistema.

9.  L’impegno ambientale si traduce in abbuoni per i singoli cittadini.
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soluzioni  
innovative,  
affidabili  
e valide

SERVIZI

07

Spinta dal desiderio di offrire soluzioni  
globali l’azienda CONTENUR cura  
il servizio di manutenzione di tutti  
i prodotti rientranti nella gestione dei rifiuti 
urbani e dei parchi giochi.

Tutto ciò è possibile, in larga misura,  
grazie alla lunga esperienza maturata nel 
settore che le ha consentito di specializzarsi 
nell’erogazione di servizi legati  
all’ambiente urbano.
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CONTENUR dispone di macchinari  
e automezzi dotati delle ultime tecnologie, 
appositi strumenti e pezzi di ricambio per 
poter risolvere tempestivamente  
qualsiasi anomalia

Soluzioni complete 
Grazie all’esperienza maturata dall’azienda 
nella catena di valore del sistema  
dei cassonetti. 
 

Flessibilità e adattamento
In tutte le fasi di sviluppo e di erogazione  
dei servizi.

Qualità
La qualità di tutti i servizi erogati è un 
elemento cruciale per l’azienda CONTENUR 
i cui rami di attività e i vari processi sono 
regolarmente certificati.
 

Innovazione
Relativa alle esigenze mirate della clientela.

InterratiCestiniCassonetti
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Cassonetti
Studi condotti sui cassonetti.  
CONTENUR cura il dimensionamento del 
parco cassonetti e fornisce consulenza 
sul modello più adatto in funzione delle 
caratteristiche urbane e della tipologia della 
raccolta differenziata dei rifiuti. I cassonetti  
vengono dislocati in modo tale da 
ottimizzare i luoghi e i percorsi di servizio.

Esperienza manutentiva.  
CONTENUR ha alle dipendenze uno staff 
altamente qualificato ed esperto preposto 
alle operazioni di ispezione, manutenzione  
e riparazione dei cassonetti.

Cestini
Dislocazione. Sulla base dell’analisi del 
traffico pedonale e veicolare nonché delle 
zone da servire, si determina il numero di 
cestini necessari, si provvede alla dislocazione 
di cestini nuovi oppure al rinnovo del parco.

Manutenzione, riparazione e pulizia. Verifica 
periodica e manutenzione preventiva con 
controllo dei sistemi di chiusura e di fissaggio.

Ogni modello viene sottoposto ad apposito 
trattamento in funzione del materiale con  
cui viene fabbricato (metallo o plastica).  
Le riparazioni urgenti vengono effettuate  
in tempi brevi.

Cassonetti interrati
Ispezione e manutenzione preventiva.  
Gli addetti alla manutenzione designati 
dall’azienda CONTENUR garantiscono le 
perfette condizioni d’uso dei componenti. 
Controlli periodici dei componenti cruciali, in 
modo particolare circuiti elettrici o idraulici  
e sistemi di sollevamento 
 
Pulizia. CONTENUR cura la pulizia 
interna ed esterna sia della torretta che 
del cassonetto e delle fosse, compresa la 
raccolta di percolati, fanghi o lo smaltimento 
dell’acqua proveniente da allagamenti fortuiti.
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Dislocazione e sensibilizzazione.   
Si analizzano le esigenze in funzione 
dell’anagrafe canina della località e della 
gestione dei dispositivi elettronici  
di identificazione e di controllo installati.  
In base alle necessità reali del Comune, 
vengono predisposte apposite campagne  
di sensibilizzazione.

Raccolta. Rimozione giornaliera dei rifiuti  
e riassortimento dei sacchetti delle 
macchine distributrici.

Manutenzione preventiva e riparazione. 
Riverniciatura, raddrizzatura  
e manutenzione dei sistemi di chiusura  
e di distribuzione. I guasti vengono riparati 
in tempi brevi e il dispositivo Sanecan® 
viene sottoposto a manutenzione in modo 
tale da consentirne l’uso costante.

Solidità  
e affidabilità

Soluzioni  
a 360º

Servizi altamente 
professionali





www.contenur.it
Via Gaudenzio Ferrari, 27 
21047 Saronno (VA). Italia

Soluzioni integrali 
per la raccolta dei rifiuti 
tramite contenitori

CONTENUR




