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3.1 Raccolta imballaggi leggeri
• Il problema progettuale e gestionale di sempre non ancora risolto:
garantire una raccolta di qualità degli imballaggi leggeri a costi sostenibili e a
basso impatto ambientale.

• L'Idea: visita alla Fiera Entsorga 2003 a Colonia
fase preliminare di discussione e recepimento delle direttive europee per
l'introduzione della cauzione sull'imballaggio per bevande

• Il percorso di ricerca e sviluppo:
Studio, analisi tecnologica e gestionale per l’introduzione di un sistema di
raccolta di qualità della plastica con il Bringsystem (conferimento del materiale
riciclabile a cura dell’utente in un punto):
– 1^ fase - transizione: il “Bringsystem” come sistema incentivante iniziale per
stimolare/sensibilizzare l’utente ad una raccolta di qualità (Bonus in Euro)
– 2^ fase - a regime: il “Bringsystem” come possibile sistema per il rimborso
effettivo della cauzione sull'imballo per bevande per particolari casi di
applicazione (aree e zone circoscritte con elevato produzione: parchi
divertimenti, autostrade, fiere, expo, etc.)

3.2 Raccolta imballaggi leggeri:

criticità del mercato del materie da raccolta differenziata

• Il Mercato e le modalità di erogazione dei contributi dei Consorzi
portano verso la raccolta monomateriale finalizzata e di qualità:
- la qualità del materiale da RD raccolto con la plastica estesa è sempre
più bassa
- Il COREPLA richiederà una qualità della plastica sempre più alta e
probabilmente ridurrà nel tempo i relativi contributi per la RD
- il mercato delle materie riciclate è in crisi
- i costi di raccolta sempre più alti (personale, mezzi, etc.)
- i costi complessivi di gestione del ciclo della RD degli imballaggi
leggeri diventeranno progressivamente non più sostenibili
- attivazione di modalità di raccolta incentivanti dei materiali
riciclabili di qualità del tipo "Bringsystem” (abbattimento del
costo di raccolta con aumento della qualità)

3.3 Raccolta imballaggi leggeri:

raccolta finalizzata nonsoloquantità,ma qualità

• Quale tipologia di imballaggi leggeri sono più "nobili"
e ricercati dal mercato perché sono effettivamente
riciclabili?
- PET trasparente e colorato (Imballaggi per bevande)
- Alluminio e Acciaio (Imballaggi per bevande e per
alimenti)
- PE e HDPE (detersivi, detergenti e simili)
Le altre tipologie di imballaggi leggeri non metallici vanno
di norma tutte a recupero energetico dopo aver subito un
costoso trattamento negli impianti di selezione.

3.4 ecobank® - Vuoti pieni di valore
• 2008: Comune di ALESSANDRIA E VALENZA
1° Progetto pilota a livello nazionale della Regione Piemonte per
attivare un nuovo sistema integrato di raccolta di qualità degli
imballaggi per bevande in PET/metallo
[obiettivo: contribuire alla soluzione del problema della raccolta di qualità della
plastica e degli elevati costi]
- stazione automatica con due lati di conferimento indipendenti
- identificazione, selezione elettronica ed automatica al 100% delle bottiglie
in PET trasparenti da quelle colorate e dalle lattine
- riduzione volumetrica indipendente per ogni tipologia di materiale
- rilascio del bonus cartaceo all’utente (2
cent per imballaggio per
bevande) per l’acquisto presso i supermercati (sconto alla cassa)
- sistema di monitoraggio telematico via WEB e sistema di gestione
automatica delle richieste di svuotamento al Gestore
- sistema di svuotamento innovativo degli imballi per bevande mediante
sistema ad aspirazione con spazzatrice (Valenza) o con Big Bag
(Alessandria)

3.5 ecobank® - Vuoti pieni di valore
• Dove installare ECOBANK®?:
i diversi modelli di installazione, la flessibilità gestionale, la
grande capacità di lavorazione uniti ad un Design di qualità
rendono possibile il suo posizionamento in qualsiasi luogo:

CITTA':
– 1) Inserimento ottimale:
parcheggi di supermercati/ipermercati (Alessandria) - centri commerciali
– 2) Inserimento integrativo:
piazze (Valenza) o aree urbane / quartieri distanti da
supermercati/ipermercati, ma con una media/alta densità abitativa

– 3) Inserimento ad hoc:
zone con elevata presenza turistica, culturale, zone con elevato flusso di
persone

3.7 ecobank® - Vuoti pieni di valore
• Quali modelli di ECOBANK®?:
un’ ottimale gamma di soluzioni per adattarsi al meglio alla
particolarità del sito, alle richieste del Gestore e per contenere i
costi
– Modello Elevator (Alessandria): vasca interrata con pedana
elevatrice oleodinamica (sistema pratico con BIG BAG standard)
– Modello Air (Valenza): contenitore interrato multiscomparto con
svuotamento per aspirazione (spazzatrice o mezzo ad hoc)
– Modello Light: posizionamento sopra i parcheggi pubblici o privati
sopraelevati con aree aperte o magazzini interrati accessibili
dall'esterno per il servizio di raccolta

3.7.1 ecobank® - Vuoti pieni di valore
• Peculiarità di ECOBANK®:
la massima flessibilità gestionale e operativa di configurazione dei
materiali da raccogliere con controllo centralizzato e remoto (Internet)
ALESSANDRIA

VALENZA

PICCOLE REALTA’

3.8 ecobank® - Vuoti pieni di valore

Installazione presso supermercati - centri commerciali ?
Vantaggi:
- Promozione di marketing ecologico molto efficace nella comunicazione e nei risultati

- Aumento del fatturato medio dell'unità commerciale convenzionata
- Fidelizzazione attuali clienti e acquisizione nuovi clienti
- Raccolta automatica, igienica, di grandi quantità all’esterno in contenitori interrati senza
utilizzo di personale, senza perdere superficie commerciale e con una gestione pubblica,
esternalizzata e "attiva" (su chiamata) dei servizi di raccolta anche fuori dell'orario di apertura
- vendita spazi pubblicitari (nr. 2 vetrine retroilluminate di grandi dimensioni –City Light Poster)
- vendita spazi pubblicitari (nr. 2 vetrine retroilluminate di grandi dimensioni –City Light Poster)

Oneri:
- Concessione del suolo per l'installazione (se non pubblico)
- Costi di energia elettrica e telefonica (c/o esercizi commerciali: allacciamento alla rete)
- Copertura dei costi del Bonus emesso da ECOBANK® da parte degli esercizi convenzionati
- Manutenzione di primo livello della postazione automatica (pulizia, sostituzione rotoli carta,
piccoli interventi di sblocco della macchina)
- Comunicazione periodica dei codici a barre dei nuovi prodotti (imballaggi per bevande)

3.8.1 ecobank® - Vuoti pieni di valore
• Quali modelli di ECOBANK®?:
Linea Elevator (Alessandria): vasca interrata con pedana elevatrice
oleodinamica e raccolta con Big Bag

3.8.2 ecobank® - Vuoti pieni di valore
• Linea Elevator (Alessandria): quartiere Cristo
installazione presso supermercato COSTA POCO

3.8.3 ecobank® - Vuoti pieni di valore
Linea Elevator (Alessandria): quartiere Cristo
installazione presso supermercato COSTA POCO

3.9 ecobank® - Vuoti pieni di valore
• Quali modelli di ECOBANK®?:
Linea AIR (Valenza):

contenitore interrato multiscomparto in acciaio o
calcestruzzo con svuotamento mediante sistema ad aspirazione (prativo e veloce)

3.9.1 ecobank® - Vuoti pieni di valore
Linea AIR (Valenza): Piazza Gramsci - Centro storico
Bonus spendibile presso IPERCOOP e altri negozi convenzionati

3.9.2 ecobank® - Vuoti pieni di valore
• Linea AIR (Valenza): Piazza Gramsci - Centro storico
Bonus spendibile presso IPERCOOP e altri negozi convenzionati

3.10 ecobank® - Vuoti pieni di valore
• Quali modelli di ECOBANK®?:
Linea Light (più economico):

posizionamento sopra i parcheggi
pubblici o privati sopraelevati, con aree sottostanti di parcheggio accessibili a
quota strada, o con magazzini interrati accessibili dall'esterno

3.11 ecobank® - Vuoti pieni di valore
Design, qualità dei materiali, tecnologia di ECOBANK®:

3.11.1 ecobank® - Vuoti pieni di valore
Design, qualità dei materiali, tecnologia di ECOBANK®:
la postazione automatica è costruita con i migliori materiali e la
migliore tecnologia per essere installata all'esterno anche in
condizioni meteorologiche estreme
– Design accattivante
– Struttura e parti metalliche interne in INOX compresa bulloneria
– Profili e pannelli di rivestimento realizzati in alluminio e verniciati con
procedimenti speciali
– Computer di bordo industriale con sistema Windows XP installato
– Rete Internet per interfaccia con il gestore dei servizi, con il centro di teleassistenza controllo meccanico, elettronico e aggiornamento software
– PLC industriale per il controllo e la possibilità di controllare in remoto le
funzionalità della macchina
– stufetta elettrica / impianto di ventilazione per garantire la funzionalità ottimali
in condizioni meteo particolari.

3.12 ecobank® - Vuoti pieni di valore

ECOBANK®: Sistema integrato di raccolta
differenziata di qualità e strumento attivo di
comunicazione e sensibilizzazione della popolazione
– Incentivo economico = stimolo e collaborazione interessata e
duratura nel tempo alla raccolta differenziata
– Effetto “domino” di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata
anche degli altri materiali riciclabili (qualità e quantità)
– ECOBANK® è anche un strumento ideale anche per:
• progetti di sensibilizzazione nelle scuole alla raccolta differenziata di
qualità
• Progetti di promozione di campagne di raccolte sussidiarie per
associazioni ed enti come AVIS, Enti di ricerca; Aido, etc.

3.13 ecobank® - Vuoti pieni di valore
ECOBANK® recupera con la pubblicità l'investimento / l’ammortamento:
concessioni per la vendita della pubblicità.
- Pubblicità con slide personalizzate sul monitor a
colori di interfaccia utente (supermercati)
- Pubblicità su due vetrine con maxiformato City
Light Poster retroilluminate (Comune):
- Manifesto su supporto standard
- Manifesti su rotolo (rotanti: fino a 3-4
manifesti per vetrina)
- Immagini digitali (rete Internet e computer
già disponibili su ECOBANK®, maxischermo
digitale adattabile nella vetrina esistente)
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