
3R INITIATIVE: RECYCLE, REUSE, REDUCE 

Riciclato con percentuali superiori al 95% : 

Casetta per l’orto bio “Montecchia Green” - tunnel di ingresso pallone campo da tennis recuperato 
da copertura distrutta dalla neve, assi di legno recuperati da scaffali in disuso e non più a norma 
del centro manutenzione, assi, pannelli di legno, finestra e telaio in ferro recuperati dai lavori di 
rinnovo del pro shop, assi di legno recuperate da pallets, assi di legno, angolare alluminio e 
sostegni per mensole recuperati dalla ristrutturazione della bouvette, pannelli da armatura 
recuperati da cantiere edile chiuso, controlame usate della macchina da taglio, pezzi in legno di 
arredo campo non più utilizzati, chiavistello proveniente dal ripristino di un cancello del percorso, 
chiavistelli recuperati dal ripristino dell’arredo piscina,  90% delle viti recuperate da smontaggi o 
avanzate da precedenti lavori, telo catramato recuperato da precedenti lavori, tappeto in gomma 
con vecchi tappeti del campo pratica, appendiabiti recuperati da precedenti lavori, vecchi bancali. 

Arredi Ufficio del Superintendent – sedie e scrivanie recuperate da azienda che ha cessato attività, 
scaffali di legno recuperati dai lavori di rinnovo del pro shop,  ripiani per scaffali recuperati da 
pannelli pubblicitari e da ante di un container in disuso.  

Golf car bouvette – golf car per raccolta palline in disuso, tetto, relativo telaio di sostegno e vetro 
in plexiglass recuperati da due golf car in disuso, contenitore per cibi e bevande recuperato da 
vecchio congelatore guasto, assi di legno  per sostegno contenitori di cibi e bevande recuperate da 
bacheca in disuso, fodera in pelle del sedile recuperata da uno scarto di precedenti lavori di 
tappezzeria, due cerchioni e gomme recuperati da golf car in disuso, specchietti retrovisori 
recuperati da autodemolitore,  due portaghiaccio recuperati da golf car in disuso, lampeggiante 
recuperato da azienda che ha cessato attività. 

3 bidoni per la spazzatura - assi di legno recuperate da letto a castello IKEA in disuso,  bidone in 
ferro recuperato da imballaggio  per medicinali. 

42 Bandierine putting green – rigenerate aste e bandierine in disuso. 

30 Aste per bandiere dei greens – rigenerate aste in disuso. 

1 Grata strada di servizio – griglie della stalla non più attiva, telaio in ferro recuperato da lavori di 
rinnovo del pro shop.  

1 Contenitore per raccolta tappi – cassa di imballaggio pompe.  

2 Scaffalature locali Caddy master – letti a castello IKEA in disuso. 

2 Insect house – vecchi bancali, materiale edile avanzato da precedenti lavori. 

2 Tavoli –  vecchie botti in disuso, piani recuperati da vecchia bobina per cavi elettrici.  

9 Tee boards Golf Galzignano – pali in legno di pannelli pubblicitari e di tee boards in disuso. 


