
Garanzia di professionalità 
MAA.BAT si impegna ogni giorno per rendere più semplice ed efficace la 
gestione delle batterie al piombo esauste. Così i clienti possono contare sempre 
sul miglior servizio per:

	 Affidabilità

	 Efficienza

	 Trasparenza

	 Sicurezza

	 Impegno

Una scelta sicura 
MAA.BAT si prende cura di ogni fase dello smaltimento delle batterie al piombo 
esauste, dalla raccolta fino alla consegna all’impianto di trattamento finale.
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BUSINESS
SCOPRI I VANTAGGI PER TE E PER L’AMBIENTE



I nostri servizi

 Quotazione delle batterie da ritirare

 Pagamento sicuro e in base alle vostre esigenze

 Raccolta entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta

 Trasporto gratuito

 Compilazione della documentazione di trasporto

 Contenitori omologati in comodato d’uso gratuito

Autorizzazioni
La MAA.BAT è autorizzata su tutto il territorio nazionale al ritiro, trasporto e 
stoccaggio di batterie esauste secondo la normativa ADR per i rifiuti pericolosi:
- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) della Provincia di Ravenna per lo 

stoccaggio, n. 2131 del 02/07/2015
- Iscrizione all’Albo Gestori di Bologna per gli automezzi, n. BO1322 del 16/12/2014

Chi è MAA.BAT
MAA.BAT è un’azienda specializzata nella raccolta di tutti i tipi di batterie 
al piombo esauste per auto, moto e camion, carrelli elevatori, macchine 
operatrici e gruppi di continuità (UPS).

Trasporto e stoccaggio
MAA.BAT mette a disposizione i 
contenitori omologati per raccogliere gli 
accumulatori esausti e dispone di mezzi 
autorizzati e personale qualificato per 
effettuare i ritiri presso i clienti.
Tutto questo per offrire il miglior servizio 
e gestire le raccolte nel modo più 
agevole, sicuro e veloce.

UN VANTAGGIO
        ECONOMICO

UN BENEFICIO 
        AMBIENTALE

Tutela dell’ambiente
MAA.BAT grazie alla sua esperienza garantisce il corretto recupero delle 
batterie al piombo esauste, per riciclare le materie prime e ridurre 
l’inquinamento dell’ambiente.




