ESPERIENZA
Dal 1960 al Vs servizio per
trasportare con professionalità le Vs merci in tutta la
Valle d’Aosta e nel mondo
grazie alle collaborazioni
con grandi realtà del trasporto internazionale

PROFILO SOCIETARIO
Rag. sociale: F.LLI MAGRO & C. snc
S.legale: Reg. Borgnalle 8- 11100 Aosta
Partita IVA 00034810077
C.C.I.A.A: AOSTA 30119
ISCRIZIONE ALBO: AO T 263 S

QUALITA’
La qualità e la professionalità dei servizi offerti sono
garantite dall’utilizzo di
attrezzature e di materiali
all’avanguardia

AFFIDABILITA’
Disponiamo di numerosi
corrispondenti nazionali
e internazionali, offriamo
molteplici possibilità di
gestione del servizio di
trasporto, servizi accessori, servizi amministrativi

SEDI OPERATIVE
loc. Grand Chemin 33/b SAINT CHRISTOPHE
via Primastrada 12 - 10043 ORBASSANO
Via Aldo Moro 1 - PIEVE EMANUELE

CONTATTI
Telefono: 0165/230571
direzione@magro.ao.it
seguici
su Facebook

OLTRE IL TRASPORTO
LA MICRORACCOLTA

TRASPORTI

MICRORACCOLTA

I F.lli magro & C. snc sono un punto di riferimento per la distribuzione e il ritiro
delle merci in Valle d’Aosta. Grazie a collaborazioni con grandi realtà del trasporto internazionale i nostri corrieri offrono un servizio veloce, professionale e
ben radicato in tutto il territorio valdostano.

I F.lli magro & C. snc offrono un servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali,
come toner e pile esaurite, con gestione delle pratiche burocratiche annesse in
tutti i Comuni della Valle d’Aosta.
Il servizio consta della fornitura di un kit per la raccolta dei rifiuti, il ritiro e lo
smaltimento degli stessi, nonché l’espletamento delle relative pratiche.

SERVIZI OFFERTI
Trasporto nazionale e internazionale.
Trasporto collettame in groupage.
Servizio espresso.
Service point DHL.
Carichi completi con qualsiasi tipo di mezzo.
Capillare in tutta la Valle d’Aosta
Servizio di Deposito e Logistica.

RIFIUTI NON PERICOLOSI
RIFIUTI PERICOLOSI
Raccolta toner usati
Raccolta di pile esauste.
Raccolta vetro industriale (resti 		
Raccolta di oli minerali usati.
e/o scarti di lavorazione)
Raccolta batterie esauste.
Raccolta carte destinata al macero.
Raccolta RAEE (computers-stampanti).
Sgombriamo archivi destinando i
documenti al macero con distruzione 		 Raccolta medicinali scaduti.
certificata per la protezione della
Raccolta rifiuti studi medici.
privacy dei vostri clienti.

