
VENTURI LEGNAMI SRL

Home Nuovo Usato Certificazioni Contatti Galleria Privacy Download Indirizzo

Copyright 2016 Venturi Legnami s.r.l.

Costruzione, vendita e gestione

parco pallet e imballaggi in legno
Home

La ditta Venturi è stata costituita nel 1965 e rinominata
Venturi Legnami nel 1996.

La nostra società è una realtà industriale di pluridecennale
esperienza in grado di rispondere ad ogni richiesta del

mercato.

Siamo in grado di soddisfare ogni esigenza dei clienti per  la
costruzione,fornitura e riparazione di pallet in legno di

qualsiasi dimensione e struttura nel rispetto delle normative
vigenti.

ENERGIA RINNOVABILE AL 100%

La nostra filosofia aziendale, orientata verso il futuro e il
rispetto dell'ambiente, utilizza energia elettrica prodotta

interamente dall'impianto fotovoltaico.

Venturi Legnami s.r.l. sede legale e produttiva  Zona Industriale Macchiareddu 

Grogastu III Strada - 09032 Assemini CA - Partita I.V.A. 02286060922



VENTURI LEGNAMI SRL

Home Nuovo Usato Certificazioni Contatti Galleria Privacy Download Indirizzo

Costruzione, vendita e gestione

parco pallet e imballaggi in legno
Nuovo

Pallet standard

Misure 80x120 - 4 vie Misure 100x120 - 4 vie

Mini pallet

Misure 60x40 Misure 80 X 60

Normativa ISPM-15

Imballaggi Industriali

Imballaggio Struttura Imballaggio
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Usato

La Venturi Legnami s.r.l. si occupa dei servizi di manutenzione e gestione

del parco pallet usato.

Tali servizi consistono nel ritiro, nella cernita, nella riparazione e nella

riconsegna in tempi rapidi. 

 Varie misure

Riparazioni

   Eseguiamo riparazioni su qualsiasi tipo di

pallet  e imballaggi

Epal danneggiato Epal riparato
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+39 070 240 159

+39 070 240 161

info@venturilegnami.it
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Informativa sulla privacy e note legali

Cookies Policy

Questo sito può utilizzare coockies tecnici e coockies di terze parti per migliorare

la tua esperienza di navigazione, assicurare la corretta visualizzazione e l'uso

corretto  delle pagine. Per stampare l'intera informativa clicca qui.

Scorrendo o cliccando su qualunque elemento di qualunque pagina autorizzi

l'utilizzo dei coockies eventualmente anche di terze parti.

La presente informativa illustra i tipi di cookie e le modalità di utilizzo degli stessi

da parte del sito www.venturilegnami.it.

I cookies sono utilizzati con l'unico obiettivo di migliorare la navigazione del sito o

di renderne possibili alcune funzioni; in nessun caso vengono utilizzati per la

raccolta, il trattamento, la diffusione o la registrazione dei dati personali.

Se  interagisci con le pagine di questo sito e/o esci dalla presente informativa

chiudendola e/o proseguendo la tua navigazione nel sito, accetti l'utilizzo

dei cookies, fermo restando quanto nel seguito evidenziato circa la possibilità di

"gestire" i cookie.

Cosa sono i cookie e come funzionano?

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente

inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per

essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. 

Le impostazioni di default di quasi tutti i browser web prevedono l'accettazione

automatica dei cookie per consentire il buon funzionamento del sito e una buona

visualizzazione dei contenuti..

Quali cookie vengono utilizzati sul sito www.venturilegnami.it?

Il sito può utilizzare i cookies "tecnici" la cui necessità è strettamente limitata alla

trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal

server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente dell’intero sito.

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere

personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero

sistemi per il tracciamento degli utenti.

Come posso gestire i cookie?

Le opzioni disponibili per gestire i cookie possono essere esaminate nel proprio

browser. Alcuni browser permettono di impostare regole per gestire i cookie sito 

per sito, concedendo così all'utente di disabilitare i cookie di tutti i siti ad
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eccezione di quelli di cui si fida. La funzione di disabilitazione si trova

solitamente nel menu   di impostazione dei vari browser.

Come posso cancellare i coockies?

Eventuali coockies scaricati durante la navigazione sul sito www.venturilegnami.it

ovvero i cookies di sessione del sito possono essere cancellati grazie alle

funzioni disponibili sul browser da te utilizzato.

E) Gestione dei cookie tramite browser

E' possibile rimuovere i cookie esistenti e bloccare l'installazione di nuovi cookie

anche mediante le impostazioni del browser. Se gli utenti/visitatori vogliono

decidere di volta in volta se accettare o meno i cookie, possono anche

configurare il proprio browser affinché generi un avviso ogni volta che viene

salvato un cookie.

I browser più diffusi prevedono la possibilità di bloccare esclusivamente i cookies

di terze parti, accettando solo quelli propri del sito.

La procedura per la gestione dei cookie è diversa per ciascun browser. Si

riportano di seguito le istruzioni (generiche) per i browser più diffusi (possono

cambiare a seconda delle diverse versioni dei browser).

Google Chrome

Per sapere come gestire i cookie tramite le impostazioni di questo browser:

http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/

Per sapere come attivare la modalità di navigazione in incognito:

https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=it

Per sapere come eliminare i cookie, bloccarli eventualmente anche in modo

selettivo, ricevere alert sulle tue impostazioni relative ai cookie:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Internet Explorer

Per sapere come gestire i cookie, eliminarli, bloccarli, selezionarli tramite le

impostazioni di questo browser: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-

explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7

Firefox

Per sapere come gestire i cookie tramite le impostazioni di questo browser:

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Per sapere come gestire il pannello delle impostazioni privacy e inibire il

tracciamento delle tue attività in rete:

https://support.mozilla.org/it/kb

/Impostazioni%20di%20Firefox%20-20pannello%20Privacy

Per sapere come attivare e disattivare i cookie:

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Per sapere come eliminare i cookie: https://support.mozilla.org/it/kb



/Eliminare%20i%20cookie

Per sapere come bloccare i cookie: https://support.mozilla.org/it/kb

/Bloccare%20i%20cookie

Per sapere come disattivare solo i cookie di terza parte:

https://support.mozilla.org/it/kb

/Disattivare%20i%20cookie%20di%20terze%20parti

Safari

Per sapere come gestire i cookie tramite le impostazioni di questo browser:

http://supporto.teletu.it/assistenza-tecnica/configurazioni/browser-internet/safari

/gestione-cookie/

Opera

Per sapere come gestire i cookie tramite le impostazioni di questo browser:

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

F) Modifiche alla privacy policy

La presente Cookie Policy può subire modifiche nel tempo anche connesse all’

eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, all’ aggiornamento o

erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche per

cui  ti invitiamo a consultare periodicamente questa pagina.

Per leggere l'informativa di Google, come gestisce i coockies, quali coockies

utilizza e come puoi gestire i coockies clicca QUI.

Collegandoti ai siti esterni rispetto a questo sito, anche utilizzando links presenti

nello stesso,  possibile che vengano utilizzati coockies che in nessun modo siano

di proprietà o comunque riconducibili al sito della Venturi Legnami; per l'

informativa della privacy relativa a questi siti leggi l'informativa presente nei siti

stessi o comunque chiedi l'informativa ai rispettivi proprietari. In nessun caso il

sito presente e/o la Venturi Legnami è responsabile del comportamento dei siti

collegati non di proprietà della Venturi Legnami s.r.l..

La Venturi Legnami declina ogni responsabilità morale, civile e penale derivante

in qualsiasi modo dall'utilizzo di questo sito o da quelli ad esso in qualche modo

collegato/collegabile.

Qualunque marchio e/o nome registrato che si trova nel sito

www.venturilegnami.it appartiene ai legittimi proprietari e NON a Venturi Legnami

s.r.l..

                       Il foro legale competente è quello di Cagliari. Ut da parte di

minori

Gli Utenti dichiarano di essere maggiorenni secondo la legislazione loro

applicabile. I minorenni possono utilizzare il sito solo con l’assistenza di un

genitore o di un tutore.

Gli Utenti dichiarano di sollevare incondizionatamente e in qualunque caso la

ditta Venturi Legnami e il presente sito da qualunque responsabilità civile e

penale da qualunque danno derivante dall'uso del sito e delle informazioni in

esso contenute



Chiudendo la presente informativa, navigando, scorrendo e/o cliccando su

qualsiasi elemento del sito www.venturilegnami.it accetti incondizionatamente

l’utilizzo dei coockies e delle condizioni sopra descritte.

Ultimo aggiornamento: 01/03/2016 ore 14:00
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In questa sezione è possibile scaricare i seguenti
documenti:

Presentazione Ditta Contenuti del sito
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Dove siamo

La ditta Venturi è situata nell'area industriale di Assemini -
Macchiareddu Grogastu III strada - 09032 Assemini CA 

Ingresso e ampio parcheggio

Coordinate GPS  39.2449985,8.9931155
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