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L’AZIENDA



LA MULTI-
NAZIONALE
TEDESCA

Sita a Nabburg, a ca. 100 km a nord di Monaco di Baviera, è la sede principale  
della multinazionale tedesca  Hanauer che è diretta e interamente controllata  
dalla famiglia Hanauer. 

 occupa più di 1.000 dipendenti che svolgono la loro attività produttiva  
in 6 stabilimenti dislocati in Germania, Repubblica Ceca, Messico, Cina e Romania  
in fase di costruzione.

L’Azienda, nata nell’immediato dopo guerra, è leader di mercato nella produzione  
di apparecchiature elettroniche che trovano il loro impiego quali componenti  
per elettrodomestici di tutte le marche presenti sul mercato, tecnologie per l’ambiente  
e per la domotica. Ingegnerizzazione spinta dei propri prodotti ed elevato grado  
di automazione dei processi produttivi hanno fatto di , nel tempo, un Player mondiale 
che è in grado di fornire qualità a costi sostenibili in mercati in cui l’affidabilità del prodotto 
finale è un requisito esistenziale.

Nella sede di Nabburg operano principalmente tecnici che progettano, sviluppano e testano  
i nuovi prodotti di  ed è proprio qui che ca. 20 anni fa è nata l’idea di realizzare  
un dispositivo per il controllo del conferimento del rifiuto indifferenziato nel contenitore 
stradale, la mitica calotta, dando vita ad una innovativa modalità di realizzare ed organizzare 
la raccolta stradale. 
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Il controllo del conferimento del rifiuto nel contenitore 
stradale è divenuto ormai uno standard tecnico  
ed i prodotti  ad esso dedicati costituiscono  
un vero e proprio sistema integrato che va  
dalla raccolta del dato del conferimento effettuato  
in strada, fino ai portali ed ai SW per la gestione  
della tariffa corrispettiva e per l’organizzazione  
ed il controllo delle attività di manutenzione 
preventiva, ordinaria e straordinaria. 



Dal 2001 ad oggi, l’incessante attività di ricerca  
e sviluppo degli ingegneri della casa madre, ha reso 
possibile la progettazione e realizzazione di diverse 
generazioni di dispositivi e sistemi di controllo  
del conferimento che ci hanno consentito  
di rispondere, con prodotti di alta gamma,  
alle continue richieste di nuove soluzioni provenienti 
dai mercati europei ed americani.

“I prodotti della prima serie sono tutt’ora in uso  
nei territori italiani in cui sono stati installati ca. 20 
anni or sono e noi della grande famiglia di   
ne siamo molto orgogliosi.”
 
Quasi 20 anni di esercizio per un dispositivo 
elettronico installato in strada non sono certo  
una performance qualitativa scontata e considerato 
che stiamo parlando di diverse centinaia di esemplari 
non è neppure un risultato fortuito, bensì il frutto  
di un percorso progettuale e produttivo che ha come 
finalità principale il mantenimento nel tempo 
delle prestazioni funzionali di un prodotto tecnologico. 
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Questo risultato è l’espressione pratica della filosofia 
aziendale che, da più di 60 anni, anima e pregna 
generazioni di tecnici , impegnati ogni giorno 
nello sviluppo di prodotti che, nei diversi mercati 
mondiali, possano contraddistinguersi per le loro 
caratteristiche qualitative e di affidabilità. 

Ed ora, fedele alla sua vocazione visionaria  
ed innovativa, la nostra casa madre ha sviluppato  
una nuova generazione di dispositivi di controllo  
del conferimento che è pronta all’impiego su vasta 
scala e già in uso in alcune località italiane. Nell’era 
della transizione digitale,  si sta apprestando 
a scrivere una nuova pagina della storia di questo 
mercato con un prodotto che, oggi come accadde 
20 anni fa, segnerà nuovamente una svolta  
nelle modalità di concepire, organizzare e gestire  
la raccolta stradale del rifiuto, andando incontro 
alle più nuove esigenze di amministratori, tecnici 
del settore ed utenti.



IN ITALIA

 Tecnologie Ambientali, venne fondata a Bolzano nel 2006 quale filiale italiana  
della multinazionale tedesca  Hanauer, con l’obbiettivo di realizzare una sede operativa 
che potesse promuovere le tecnologie di controllo del conferimento del rifiuto e gestire  
le attività di service ad esse connesse, in un mercato di riferimento, quale quello italiano,  
in cui la casa madre intendeva essere presente. 

La scelta della proprietà di realizzare una propria sede operativa in Italia era stata adottata  
in assoluta controtendenza con quanto suggerito dalle teorie economiche aziendalistiche 
del tempo che celebravano l’esternalizzazione spinta di ogni attività. Alle valutazioni di natura 
economica prevalse infatti la ferma convinzione che, se  voleva essere considerato  
un Partner affidabile in un mercato in cui ancora non era presente, doveva dimostrare  
con i fatti e non con le parole che l’intento era serio. Quindi una sede operativa ubicata  
a Bolzano, personale dedicato a tutte le attività di promozione e gestione dei nuovi prodotti, 
sembrò essere la scelta più appropriata. Una scelta che in sostanza segnalava chiaramente 
l’intenzione di  di voler parlare la lingua del cliente, offrire vicinanza effettiva  
e disponibilità ad essere facilmente raggiungibile per ogni problema che dovesse presentarsi.
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Sempre con l’idea di voler dimostrare serietà 
di intenti,  si presentò sul mercato 
italiano, con i suoi primi dispositivi,  
con una strategia commerciale innovativa 
per quegli anni: “Il dispositivo di   
non è in vendita” recitava lo slogan che era 
stampato sui cataloghi di allora. La proposta 
commerciale prevedeva infatti solamente  
il noleggio quale modalità di fornitura  
dei dispositivi. Una scelta commerciale 
che dimostrava inequivocabilmente quanto 

 credesse nell’affidabilità del suo 
prodotto, proponendo al cliente di pagare  
la fornitura in un arco temporale di ben 5 anni. 

Era un periodo storico in cui si sosteneva  
che l’unico modo per separare 
efficacemente i rifiuti e poter attribuire  
ad ogni singolo utente la quantità  
di rifiuto conferita al servizio di raccolta  
era rappresentato dal sistema porta a porta. 

 aveva avuto un’intuizione diversa  
che consentiva di mantenere attiva  
la raccolta stradale, trasformandola  
a mezzo di un dispositivo da installare  
sul coperchio del cassonetto stradale.  
Il coperchio del cassonetto veniva bloccato 
in modo tale che il conferimento del rifiuto 
fosse possibile solamente attraverso  
il dispositivo stesso, dopo che l’utente  
era stato identificato.

Dopo alcune sperimentazioni condotte  
in Germania,  era approdata  
con i suoi nuovi dispositivi di controllo  
del conferimento del rifiuto, in Italia,  
a Borgo Val Sugana (TN) e da qui,  
dopo la fondazione di  Tecnologie 
Ambientali, in molte altre località  
del Trentino, riuscendo a dimostrare  
che l’idea di utilizzare un dispositivo 
elettronico per realizzare il controllo  
del conferimento del rifiuto nel cassonetto 
stradale era praticabile. 



Grazie ad alcune collaborazioni con importanti 
gestori italiani e alla realizzazione di progetti 
che prevedevano un numero elevato  
di dispositivi, il sistema si è diffuso  
e il passaggio da prodotto a sistema 
integrato ne è stata la conseguenza più ovvia. 
La raccolta manuale dei dati relativi  
ai conferimenti venne sostituita  
dalla trasmissione del dato al mezzo,  
a sua volta sostituita dalla trasmissione diretta  
dal dispositivo al server remoto.

Alle nuove serie di dispositivi, sempre  
più performanti, si sono aggiunti via, via,  
nel tempo, strumenti gestionali quali portali 
per la consultazione dei dati dei conferimenti 
effettuati dall’utenza o di informazioni  
di autodiagnosi inerenti allo stato dei dispositivi 
e dei loro componenti e ancora terminali 
portatili in uso al personale dedicato alle attività 
di service. Con questi prodotti complementari  
è possibile l’applicazione di una tariffa 
corrispettiva e l’esecuzione di attività  
di manutenzione preventiva e programmata  
che preservino la fruibilità continua del servizio 
di raccolta che, grazie alle tecnologie di ,  
è diventato un servizio a rete sempre disponibile.

L’idea di realizzare una struttura in Italia  
che potesse “parlare la lingua del cliente  
ed essergli vicina” per tutte le necessità  
che si dovessero presentare durante la vita  
e l’esercizio dei dispositivi di controllo  
del conferimento che si volevano 
commercializzare è risultata vincente  
e il mercato ha reagito positivamente.

Oggi grazie al lavoro svolto da , i sistemi 
di controllo del conferimento del rifiuto 
sono diventati uno standard tecnico,  
Tecnologie Ambientali è partner tecnico di oltre 
400 comuni italiani, ha installato in Italia più  
di 35.000 dispositivi, e sono ca. 1.600.000  
le utenze che utilizzano i sistemi di   
per accedere al servizio di raccolta dei rifiuti.
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 Tecnologie Ambientali ha fatto propri i valori  
della sua casa madre che progetta, sviluppa, produce  
e commercializza i propri prodotti, rispondendone 
direttamente nei confronti dei clienti che le hanno dato fiducia 
acquistandoli e che ha forgiato la sua vision ispirandosi all’idea 
di voler “essere sempre vicina ai propri clienti.” 

Sono infatti ben 6 le sedi operative realizzate in Italia  
dalle quali  Tecnologie Ambientali interviene  
con personale proprio per gestire i dispositivi commercializzati, 
facendo delle attività di manutenzione preventiva 
lo strumento operativo atto ad assicurare un’efficienza 
funzionale adeguata alle esigenze di un servizio a rete,  
nella ferma convinzione che il buon funzionamento  
dei dispositivi che ne assicuri l’esercizio continuo nel tempo, 
oltre ad essere imprescindibile ai fini di garantire l’accesso 
dell’utenza al servizio di raccolta, è assolutamente basilare  
per consentire l’applicazione della tariffa corrispettiva.

La nuova generazione di dispositivi che la nostra casa madre  
ha sviluppato consentiranno ora ad  Tecnologie 
Ambientali di scrivere nuove pagine di successo e come 
accadde 20 anni fa, oggi, nell’epoca della transizione digitale, 
un’idea di  semplice e geniale allo stesso tempo, 
consentirà di produrre vantaggi e funzionalità sino ad ora 
inimmaginabili per la realizzazione di una raccolta stradale 
sempre disponibile, evoluta e sostenibile. 





Tutti i dispositivi di  possono essere forniti, a seconda delle necessità  
e delle propensioni delle stazioni appaltanti, con modulo elettronico 
tradizionale che risiede fisicamente nel dispositivo e che è deputato  
a svolgere tutte le funzioni che sono utili al controllo del conferimento  
o in alternativa con una soluzione tecnologica di nuova generazione  
che prevede di realizzare il controllo del conferimento 
a mezzo di un’APP installata sullo Smartphone dell’utente. 

I PRODOTTI



• Involucro monoscocca realizzato in materiale plastico e prodotto per estrusione. 
• Accesso utente realizzato mediante transponder fisico RFID passivo a sfioramento 

con frequenza di lavoro pari a 13,56 MHz o con tessera virtuale a mezzo tecnologia BT, 
informazioni residenti protette da algoritmi di criptazione.

• Interfaccia Utente costituita da Display OLED (dimensioni 50 mm x 25 mm) che riproduce 
informazioni relative alle modalità di conferimento rappresentate mediante pittogrammi, 
che guidando l’utente nell’esecuzione delle diverse operazion.

• Alimentazione elettrica realizzata mediante batterie Li-Thionyl Chloride; i dispositivi  
sono dotati di accorgimenti e tecnologie per la riduzione del fabbisogno energetico  
del sistema. I dispositivi di controllo volumetrico del conferimento sono dotati inoltre  
di un doppio sistema di autoproduzione energetica (cinetica e fotovoltaica).

• Comunicazione bidirezionale tra dispositivo e server remoto e viceversa, realizzata 
mediante modulo GSM (SIM M2M), impiegata per la trasmissione dei dati dei conferimenti, 
gestione dei transponder e per la trasmissione automatica al Service  di messaggi  
di errore rilevati dal sistema di autodiagnosi.

• Diritti di accesso al conferimento definiti mediante White List/Black List.
• Coordinate geografiche rilevate mediante modulo GPS installato nel dispositivo.
• Modalità di conferimento semplici, intuitive, grazie alle tecnologie impiegate  

non è necessario un tasto di risveglio dei dispositivi che, senza penalizzare la durata  
delle batterie, sono sempre attivi e pronti all’identificazione dell’utente, rendendo più rapide 
e più igieniche le operazioni di conferimento.

La tecnologia che 15 anni fa 
ha rivoluzionato la raccolta stradale

Moduli 
elettronici

ELETTRONICA
TRADIZIONALE
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• Involucro monoscocca realizzato in materiale plastico e prodotto per estrusione. 
• Accesso utente realizzato mediante Smartphone BT compatibile, non è necessaria  

la distribuzione di tessere/ chiavette, nel sistema operativo dello Smartphone dovrà essere 
installata la App attivata mediante apposito codice, che consente l’interazione tra dispositivo 
installato sul contenitore e Smartphone stesso, in alternativa Tessera/chiavetta, transponder 
passivo a sfioramento con frequenza di lavoro pari a 13,56 MHz.

• Interfaccia Utente costituita dal display dello Smartphone dell’utente che rappresenta  
una modalità di interazione di uso consueto (lingua, caratteri, ecc).

• Alimentazione elettrica realizzata mediante batterie Li-Thionyl Chloride, i dispositivi  
sono dotati di accorgimenti e tecnologie per la riduzione del fabbisogno energetico, tutte 
le funzionalità energivore sono svolte dallo Smartphone dell’utente, i dispositivi di controllo 
volumetrico del conferimento sono dotati di un doppio sistema di autoproduzione energetica 
(cinetica e fotovoltaica).

• Comunicazione bidirezionale tra dispositivo e server remoto e viceversa, non necessita  
di SIM M2M in quanto realizzata mediante la connessione dati dello Smartphone dell’utente  
o rete WIFI pubblica a cui lo Smartphone è collegato, impiegata per la trasmissione  
in tempo reale dei dati dei conferimenti effettuati dall’utenza, per la comunicazione  
tra utente e gestore del servizio e viceversa e per la trasmissione automatica al Service  
di messaggi di errore rilevati dal sistema di autodiagnosi, nessun problema di connessione  
al server remoto anche quando nella posizione in cui è ubicato il contenitore non vi è rete  
o il segnale è scadente. 

• Diritti di accesso al conferimento definibili in maniera flessibile per ogni frazione di rifiuto  
dal gestore.

• Coordinate geografiche aggiornate automaticamente ad ogni conferimento 
tramite Smartphone. 

ELETTRONICA
DIGI

La tecnologia della  
per le nuove esigenze della raccolta 
stradale evoluta e sostenibile

Moduli 
elettronici

• Modalità di conferimento semplici, intuitive, grazie  
alle tecnologie impiegate non è necessario un tasto  
di risveglio dei dispositivi installati sul contenitore che,  
senza penalizzare la durata delle batterie, sono sempre attivi  
e pronti all’identificazione dell’utente, rendendo più rapide  
e più igieniche le operazioni di conferimento. 

• Numero di utenze per contratto configurabile fino a 10 unità.
• Funzionalità aggiuntive costituite dalla gestione di utenze 

occasionali, turismo, seconde case, servizi “on-demand”, 
gestione multi-contratto, integrazione con APP già in dotazione 
e altre possibili legate a esigenze specifiche di amministratori, 
gestori e utenti finali.



Moduli 
meccanici

eGATE 
CALOTTA 
VOLUMETRICA
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• Versione da 22 litri del peso di 10,9 kg.
• Versione da 30 litri del peso di 11,9 kg. 
• Bocca di conferimento idonea all’applicazione di un regime  

di tariffazione corrispettiva, costituita da un vano  
di conferimento con geometria a forma cilindrica, realizzato 
in modo da determinare una limitazione del rifiuto conferibile/
conferito all’interno del contenitore nonché introduzioni multiple  
di rifiuto.

• Semi-gusci realizzati in alluminio anodizzato privi di saldature. 
• Fiancate realizzate in materiale plastico per migliorare l’intensità 

del segnale ricetrasmittente.
• Sistema di trasmissione del movimento dalla leva ai semi-gusci 

realizzato mediante catena ed ingranaggi. 
• Funzionamento del dispositivo caratterizzato da apertura 

automatica della bocca di conferimento a seguito di avvenuto 
riconoscimento dell’utente, in modo da rendere più veloci  
ed agevoli le operazioni di conferimento. 

• Leva di chiusura necessaria solamente per la chiusura  
del dispositivo al termine delle operazioni di conferimento, 
costituita da profilato realizzato in pressofusione, con rinforzi 
longitudinali atti a garantire un’ottima resistenza meccanica. 

• Posizionamento della leva di chiusura con punto di innesto 
avanzato rispetto all’asse di rotazione per agevolare l’impugnatura 
della stessa da parte dell’utenza diversamente abile o di bassa 
statura e con piano di rotazione perpendicolare rispetto all’asse 
del busto dell’utente che consente un movimento di chiusura 
rivolto dall’alto verso il basso con ottimale direzione di applicazione 
della forza muscolare e con movimento naturale dell’avambraccio.

• Interfaccia utente e leva di chiusura raggruppati sulla parte 
destra del dispositivo al fine di rendere più agevoli e igieniche 
le operazioni di conferimento, evitando la necessità di dover 
trasferire il sacchetto di rifiuto da una mano all’atra, considerando 
che l’utenza interagisce con il dispositivo stringendo la tessera  
o lo Smartphone nella mano destra e il rifiuto nella sinistra (la leva 
di chiusura viene toccata solo dalla mano destra che non ha avuto 
contatto con il rifiuto). 

• Conferimento veloce e con salvaguardia dell’igiene delle mani, 
grazie al sistema automatico di apertura brevettato da   
e all’ assenza del pulsante di risveglio si esegue in tre sole 
operazioni:

 – Selezionare sulla APP il contenitore a cui si vuole accedere/ 
Avvicinare il trasponder di riconoscimento utente all’interfaccia 
utente.

 – Dopo che il dispositivo si è aperto automaticamente, effettuare 
il conferimento.

 – Chiusura manuale del dispositivo.





eGate calotta volumetrica

Conferimento in tre sole operazioni

Apertura automatica

Installabile su qualsiasi tipo di contenitore1

2

3

1

2

3



Moduli 
meccanici 

eGATE 
FLEX
COPERCHIO INTERO
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• Utilizzo ideato per realizzare il controllo dell’accesso  
al conferimento mediante bloccaggio dell’intero coperchio  
in contenitori da 660 fino a 3.200 litri.

• Involucro di contenimento realizzato in acciaio inossidabile  
ed integrato nella struttura della vasca del contenitore.

• Funzionamento semplice ed intuitivo, a seguito 
dell’identificazione dell’utente abilitato al conferimento,  
un segnale sonoro avverte l’utente che può procedere  
al conferimento, l’attuatore elettromeccanico permette l’apertura 
dell’intero coperchio azionando con il piede l’apposita pedaliera.

• Pedaliera provvista di “molla anti-stress” per evitare 
danneggiamenti alla pedaliera causati da utenti non abilitati  
al conferimento.

• Sblocco del coperchio gestito mediante apposito algoritmo  
per assicurare l’apertura automatica del coperchio  
del contenitore durante lo svuotamento da parte dei mezzi 
adibiti alla raccolta.

• Conferimento veloce, grazie all’assenza del pulsante di risveglio  
si esegue in tre sole operazioni, con salvaguardia dell’igiene  
delle mani che non devono mai toccare il contenitore  
o il dispositivo:

 – Selezionare sulla APP il contenitore a cui si vuole accedere/ 
Avvicinare il trasponder di riconoscimento utente  
all’interfaccia utente.

 – Dopo il segnale sonoro, premere la pedaliera con il piede  
ed effettuare il conferimento.

 – Rilasciare la pedaliera, il coperchio si chiude per gravità.



eGATE 
FLEX
SPORTELLO

Moduli
meccanici 
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• Utilizzo ideato per realizzare il controllo dell’accesso  
al conferimento mediante bloccaggio di uno sportello 
alloggiato nel coperchio di contenitori per rifiuti da 660 litri fino  
a 3.200 litri o sulla sommità di mascheramenti di ogni genere.  
La versione a sportello doppio per particolari applicazioni  
su mascheramenti di due contenitori (es. 2x 360 litri), consente 
l’apertura alternata di uno dei due sportelli in modo tale  
che il riempimento dei due contenitori sottostanti progredisca 
in egual misura.

• Involucro di contenimento realizzato in acciaio inossidabile  
ed integrato nel telaio dello sportello alloggiato nel coperchio  
del contenitore o sulla copertura del mascheramento.

• Sportello per il conferimento del rifiuto realizzato in lamiera  
di acciaio inossidabile (2 mm) ed avente telaio portante 
realizzato in lamiera di acciaio inossidabile (3mm), luce  
di conferimento (30 x 30 cm) modificabile secondo richiesta, 
dotato di sistema di finecorsa che garantisce la chiusura  
per gravità, maniglia di apertura in polietilene o acciaio a scelta. 

• Funzionamento semplice ed intuitivo, a seguito 
dell’identificazione dell’utente abilitato al conferimento,  
un segnale sonoro avverte l’utente che può procedere  
al conferimento, l’attuatore elettromeccanico permette l’apertura 
dello sportello che può essere sollevato con la mano utilizzando 
la comoda maniglia.

• Conferimento veloce, grazie all’assenza del pulsante di risveglio 
si esegue in quattro sole operazioni:

 – Selezionare sulla APP il contenitore a cui si vuole accedere/ 
Avvicinare il trasponder di riconoscimento utente all’interfaccia 
utente.

 – Dopo il segnale sonoro che indica lo sblocco dello sportello, 
apertura manuale utilizzando l’apposita maniglia.

 – Conferimento del rifiuto.
 – Chiusura manuale dello sportello.



eGATE 
FLEX
BIDONE CARRELLATO

Moduli 
meccanici 
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• Utilizzo per realizzare il controllo dell’accesso al conferimento 
mediante bloccaggio del coperchio in bidoni carrellati fino 
 a 360 litri.

• Involucro di contenimento realizzato in metallo ed integrato  
nel coperchio del bidone. 

• Sblocco automatico del coperchio durante lo svuotamento  
del bidone da parte dei mezzi adibiti alla raccolta. 

• Funzionamento semplice ed intuitivo, a seguito 
dell’identificazione dell’utente abilitato al conferimento, un segnale 
sonoro avverte l’utente che può procedere al conferimento, 
l’attuatore elettromeccanico permette l’apertura del coperchio  
del bidone che può essere sollevato con la mano. 

• Conferimento veloce, grazie all’assenza del pulsante di risveglio  
si esegue in quattro sole operazioni:

 – Selezionare sulla APP il contenitore a cui si vuole accedere/ 
Avvicinare il trasponder di riconoscimento utente alla superficie 
contrassegnata sul coperchio.

 – Dopo il segnale sonoro che indica lo sblocco dello sportello, 
apertura manuale del coperchio.

 – Conferimento del rifiuto.
 – Chiusura manuale del coperchio.



eGATE 
FLEX
INTEGRATO

Moduli 
meccanici 
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• Utilizzo per realizzare l’accesso controllato al conferimento  
in torrini di contenitori interrati, in sportelli o bocche di conferimento 
volumetriche realizzate in contenitori a campana e in bocche  
di conferimento volumetriche integrate nel coperchio di contenitori  
a caricamento laterale.

• Involucro di contenimento realizzato in acciaio inossidabile  
ed integrato nelle struttura del torrino del sistema interrato,  
nella vasca dei contenitori a campana e nel coperchio dei contenitori  
a caricamento laterale. 

• Limitazione del volume conferibile realizzata mediante un vano  
di conferimento con geometria a forma di parallelepipedo nei torrini 
dei contenitori interrati, da un vano di conferimento con geometria  
a forma cilindrica integrato nella struttura frontale della campana  
e da un vano di conferimento con geometria a forma di parallelepipedo 
integrato nel coperchio del contenitore a caricamento laterale.

• Dispositivi predisposti con limitazione del volume conferibile idonei 
all’applicazione di un regime di tariffazione corrispettiva.

• Funzionamento del dispositivo caratterizzato da apertura mediante 
pedaliera dei vani di conferimento dei torrini dei contenitori interrati,  
degli sportelli e dei vani di conferimento delle campane e apertura 
automatica dei vani di conferimento integrati nei coperchi  
dei contenitori a caricamento laterale. La chiusura dei vani  
di conferimento e sportelli avviene per gravità in torrini e campane, 
mediante pedaliera nei contenitori a caricamento laterale. 

• Conferimento veloce e con salvaguardia dell’igiene delle mani, 
grazie all’assenza del pulsante di risveglio per tutte le tipologie  
di dispositivo e all’apertura mediante pedaliera e chiusura per 
gravità dei vani di conferimento e degli sportelli presenti in torrini  
di contenitori interrati e campane e sistema automatico di apertura 
brevettato da  dei vani di conferimento presenti nei contenitori  
a caricamento laterale.

• Operazioni necessarie per il conferimento: 
 – Tre sole operazioni per i dispositivi integrati su torrini  
di contenitori interrati e campane: 

  Selezionare sulla APP il contenitore a cui si vuole accedere/ 
Avvicinare il trasponder di riconoscimento utente all’interfaccia 
utente.

  Dopo il segnale sonoro, premere la pedaliera con il piede  
ed effettuare il conferimento.

  Rilasciare la pedaliera, la bocca di conferimento/sportello  
si chiude per gravità.

 – Tre sole operazioni per i dispositivi integrati in contenitori  
a caricamento laterale: 

  Selezionare sulla APP il contenitore a cui si vuole accedere/ 
Avvicinare il trasponder di riconoscimento utente all’interfaccia 
utente.

  Dopo che il dispositivo si è aperto automaticamente, effettuare  
il conferimento.

  Chiusura con pedaliera della bocca di conferimento del dispositivo.
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eGate flex integrato

 assieme ai suoi partner 
per una raccolta stradale evoluta

Un progetto nato dalla collaborazione 
con i costruttori di contenitori

Il piacere e l’igiene di conferire 
senza toccare il contenitore

Massima integrazione del dispositivo 
nel contenitore1
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• Utilizzo per monitorare in continuo il grado percentuale  
di riempimento del contenitore.

• Installabile in qualsiasi contenitore per rifiuti.
• Sensore ad ultrasuoni multicanale 1x impulso emesso/ 3x 

impulso riflesso.
• Accelerometro per rilevazione movimentazioni contenitore 3 assi  

(x, y ,z) opzionale.
• Dimensioni (h x l x p) 42x155x70 mm.
• Fissaggio semplice e sicuro.
• Peso 250 g.
• Alimentazione mediante batteria al LITIO avente durata  

di oltre 5 anni in condizioni di utilizzo standard.
• Temperature di esercizio: -40°C/ + 85°C.
• Rilevamento del livello di riempimento ogni 30 minuti.
• Trasmissione dati via GSM o LoRaWan.
• Antenna interna o esterna.
• Rilevamento posizione geografica contenitore.
• Portale visualizzazione dati disponibile con analisi statistiche  

e previsioni riempimento.



MASCHERAMENTI 

Isole Ecologiche 
di Prossimità
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• Utilizzo per celare alla vista il contenitore per la raccolta dei rifiuti 
nelle situazioni in cui vi è necessità di migliorare il decoro urbano 
o integrare i sistemi di raccolta in luoghi caratterizzati da pregio 
architettonico o paesaggistico. 

• Struttura modulare per il contenimento di cassonetti su ruote  
con volumetria fino a 1.100 lt. o due bidoni carrellati 360 lt. 

• Caratteristiche principali della struttura:
 – Struttura portante realizzata con tubolare dimensionato  
per conferire la necessaria stabilità, assemblabile nel luogo  
del posizionamento con apposita bulloneria, attrezzato  
con piedini regolabili in altezza che consentono l’appoggio  
della struttura su pavimento in calcestruzzo e/o asfalto, 
predisposto con guide regolabili al fine di determinare la giusta 
posizione del cassonetto.

 – Pareti di tamponamento e del coperchio che costituiscono 
la parte a vista della struttura realizzate in lamiera zincata, 
spessore 1,5 mm verniciata secondo le richieste (antigraffiti, 
resistenza alle nebbie saline, ecc.), possibilità di realizzare 
decorazioni tramite l’applicazione di pellicola adesiva “wrapping”, 
con immagini in quadricromia che riproducono motivi definiti  
in accordo con la Stazione Appaltante.

 – Coperchio superiore a due falde, falda posteriore fissa,  
falda anteriore sollevabile per consentire l’agevole prelievo  
del contenitore. Il coperchio è provvisto di due pistoncini atti 
ad agevolarne il sollevamento e di blocco manuale di sicurezza, 
per mantenerlo in posizione aperta durante qualsiasi operazione 
(prelievo del cassonetto e/o manutenzione).

 – Parte frontale della struttura apribile con due ante a libro 
(apertura 180° rispetto ai perni) per consentire il prelievo  
del cassonetto e dotate di sistema di chiusura che può essere 
aperto solamente dagli addetti al servizio di raccolta.

 – Adesivo istruzioni per il conferimento, adesivi rifrangenti misure 
20x10 a norma di legge applicati sugli angoli, adesivi tipologia 
rifiuto.

 – Dimensioni della struttura larghezza 1.600 mm, profondità 
1.400 mm, altezza massima 1.550 mm.

• Possibilità di integrare tutti i sistemi di controllo dell’accesso 
forniti da .





Mascheramenti
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La personalizzazione che arreda le città

Gestione delle frazioni recuperabili

Gestione della tariffazione puntuale 

Eleganza, modularità e semplicità operativa1
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Ecomodulo 
• Utilizzo per contenimento di cassonetti e contenitori  

in una struttura dal design raffinato che sia in armonia  
con il contesto urbano in cui si trova, consentendo di integrare  
le attività di raccolta differenziata sia stradale che porta a porta  
in maniera unica e personalizzata, nel rispetto delle architetture 
dei centri storici italiani.

• Struttura modulare, portante, componibile e completamente 
configurabile nel numero di moduli, per materiali, finiture, 
rivestimento, colori e forme.

• Progettazione ad hoc della struttura complessiva in funzione 
del contesto in cui deve essere posizionata.

• Accessori:
 – Illuminazione.
 – Sensore di livello.
 – Materiali di pregio.
 – Sensori ambientali.

• Possibilità di integrare nella struttura tutti i sistemi di controllo 
dell’accesso forniti da .

Scarrabile 
• Utilizzo per realizzare isole ecologiche mobili da impiegare 

durante manifestazioni pubbliche, per piccole comunità distribuite 
nel territorio, come supporto al porta a porta durante i weekend,  
in zone con punte di turismo stagionali o settimanali.

• Versioni:
 – 8 contenitori

  Per 8 contenitori fino a 1.100 litri/cad.
  Dimensioni scarrabile 720x250 mm.
  2 porte posteriori per rifiuti ingombranti, o particolari frazioni 

quali olii esausti, pile, abiti usati, ecc.
  8 porte laterali (4 per lato).
  8 rampe laterali(4 per lato).
  8 punti di conferimento.

• Possibilità di integrare nella struttura tutti i sistemi di controllo 
dell’accesso forniti da .

 – 6 contenitori
  Per 6 contenitori fino a 1.100 litri/cad.
  Dimensioni scarrabile 620x250 mm.
  2 porte posteriori per rifiuti ingombranti, o particolari frazioni 

quali olii esausti, pile, abiti usati, ecc.
  6 porte laterali (3 per lato).
  6 rampe laterali(3 per lato).
  6 punti di conferimento.

• Possibilità di integrare nella struttura tutti i sistemi di controllo 
dell’accesso forniti da .





Ecomodulo e scarrabile
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Esempio di integrazione in contesto 
architettonico di pregio

Personalizzazione dei materiali e delle finiture

Esempio di integrazione in contesto 
extraurbano

Conferimento tramite smartphone o tessera1
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• Accompagna le forniture e le installazioni di   
dalla consegna delle apparecchiature, seguendo il progetto 
durante tutto il suo sviluppo temporale.

• Obbiettivi sono l’esecuzione di attività ed interventi  
di manutenzione ordinaria, straordinaria e predittiva,  
atti ad assicurare l’esercizio continuo delle apparecchiature, 
affinché esse siano in grado di rispondere alle esigenze 
determinate dalla tariffazione per corrispettivi e a quelle  
di una raccolta stradale evoluta, intesa quale servizio a rete, 
sempre disponibile e fruibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.

• 6 sedi  operative strutturate con personale proprio, 
assieme a 5 partner formati da , presidiano i progetti  
presenti nel territorio italiano ed assicurano il contenimento  
dei tempi di intervento al fine di evitare fuori esercizio prolungati.

• Interventi che possono essere catalogati come segue:
 – Manutenzione preventiva programmata è la forma  
di manutenzione più importante che  esegue sui propri 
dispositivi indipendentemente dal verificarsi di guasti, eseguita 
con la periodicità e la metodologia definita sulla base  
di indicatori che i servizi tecnici di  hanno individuato. 
Valori e parametri di autodiagnosi trasmessi in tempo reale  
dai dispositivi ai server remoti vengono trasformati a mezzo 
di appositi algoritmi in indicatori di funzionamento e/o usura. 
Quando per un determinato dispositivo un indicatore supera  
il valore soglia definito, viene trasmessa in automatico 
tramite una service APP una segnalazione al tecnico 
manutentore che si trova nelle più immediate vicinanze 
del dispositivo stesso, in modo che questi possa intervenire 
celermente con le necessarie attività di manutenzione 
preventiva.

 – Manutenzione straordinaria dovuta ad eventi imprevedibili 
quali uso improprio, vandalismo ecc. 

• Personale tecnico  con formazione ingegneristica  
svolge presso la sede di Bolzano e presso i laboratori della casa 
madre tedesca mansioni di supervisione, valutazione e di analisi 
statistica delle attività di manutenzione eseguite nel territorio.

• Le attività di Service vengono fornite con livelli crescenti  
di prestazioni (Basic, Standard e Full), il pacchetto full service,  
che è il più completo, prevede prestazioni di garanzia totale 
estesa a tutta la durata del contratto.
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Per pagina catalogo

• I portali  sono costituiti da applicativi WEB disponibili  
in cloud, predisposti per la visualizzazione ed elaborazione  
dei dati raccolti e trasmessi dai dispositivi di controllo  
del conferimento del rifiuto presenti nel territorio, per la gestione 
e amministrazione di tali dispositivi, delle utenze che sono 
abilitate tramite APP eGate Digi, dei transponder RFID  
in dotazione all’utenza e per l’esecuzione di attività di analisi  
dei dati di autodiagnosi trasmessi dai dispositivi di controllo 
del conferimento in campo.

• I dati trasmessi dai dispositivi vengono memorizzati in apposito 
server proprietario con backup giornaliero, decriptati  
e messi a disposizione delle diverse Stazioni Appaltanti,  
in maniera automatica su piattaforma Web, con accesso in area 
riservata, fruibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consultabile  
a seguito dell’immissione di un codice utente e di una password.

• Mediante accesso in area riservata è possibile:
 – Visualizzazione dei dati relativi ai conferimenti effettuati 
dall’utenza e gestione degli stessi in moduli SW 
complementari ai fini dell’applicazione di una tariffa 
corrispettiva.

 – Visualizzazione dei dati relativi ai sensori di livello  
di riempimento installati nel territorio.

 – Esecuzione da remoto di attività di gestione, configurazione 
e settaggio dei dispositivi di controllo del conferimento 
presenti nel territorio.

 – Esecuzione da remoto di attività di amministrazione, 
abilitazione e disabilitazione totale o per tipologie di rifiuto 
delle App eGate Digi e dei transponder RFID utente.

 – Predisposizione di analisi statistiche utili a monitorare  
il comportamento dell’utenza.

 – Organizzazione, gestione ed analisi delle attività  
di manutenzione preventiva programmata atta ad assicurare 
l’esercizio continuo dei dispositivi nel territorio.

 – Gestione e visualizzazione delle attività di Service organizzate 
mediante Service APP.
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• Servizio rivolto agli operatori della Stazione Appaltante, gestito  
e coordinato da un tecnico informatico specializzato.

• Obbiettivi sono il supporto e l’assistenza del personale  
della Stazione Appaltante adibito alla consultazione e gestione 
delle diverse funzionalità dei portali eGate, con risposte in tempi 
rapidi per eventuali necessità e richieste. 



Servizi • Servizio che raccoglie e invia al personale dedicato alle attività di Service nel territorio  
le segnalazioni relative a disfunzioni dei dispositivi di controllo del conferimento segnalate 
dall’utenza.

• Eseguito con operatori  che rispondono alle chiamate dell’utenza dalla sede di Bolzano.
• Operatori telefonici in contatto diretto con gli addetti alle attività di service che, grazie ai SW 

 in dotazione, sono in grado di intervenire in tempo reale sulle segnalazioni dell’utenza.

NUMERO
VERDE
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