La

è già su strada.

Tecnologie, dispositivi,
strutture e servizi
per la raccolta stradale
in Italia.

L’ACCESSO
DEL FUTURO
È GIÀ
PRESENTE.

Da oltre 20 anni
porta su tutto il territorio italiano,
l’innovazione della casa madre
tedesca, mettendo a disposizione
di aziende, cittadini e territori
i migliori strumenti professionali
per la raccolta differenziata
e l’applicazione della tariffa
corrispettiva.

Storie di valore:
numeri in armonia
con il territorio.

è partner di oltre 400 comuni
italiani, dimostrandosi supporto
indispensabile per la gestione
del conferimento rifiuti in città
e nei borghi storici, nelle località
turistiche marittime e di montagna,
contribuendo al raggiungimento
degli obiettivi di raccolta
differenziata sia stradale
che domiciliare, anche nell’alta
stagione del turismo.

Il borgo storico.
Nel centro storico di Fermo
ha realizzato
isole ecologiche di prossimità ad integrazione
del modello di raccolta del rifiuto esistente.
100% armonia con il contesto architettonico
(Mascheramenti per contenitori da 360 litri)

Mare.

Montagna.

Porto San Giorgio, come tutti i comuni a vocazione
turistica della costa italiana, in estate incrementa
notevolmente la propria popolazione. I dispositivi
hanno gestito egregiamente l’impatto sulla raccolta.
Flessibilità al 100%
(Mascherimenti per contenitori da 1.100 litri)

Con le soluzioni
il comprensorio di Asiago,
che vanta un numero elevato di seconde case
con cambi frequenti di affittuari, garantisce la raccolta
anche nei periodi di massima affluenza turistica.
100% raccolta stradale evoluta
(Contenitori da 3.200 litri con dispositivo volumetrico integrato)

I grandi
centri urbani.
Dal nord al sud, nei grandi centri
urbani come Brescia, Mestre,
Ferrara, Firenze, Taranto
municipalizzate e gestori
hanno l’esigenza di garantire
il miglior servizio e la tariffazione
corrispettiva.
, offre tecnologie, strutture,
competenze e soprattutto
un servizio capillare sul territorio.
Efficienza al 100%
(Dispositivo volumetrico
applicato su cassonetti
per la raccolta della frazione
indifferenziata ed organica)
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