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I consumatori d’oggi: maggiore sensibilità all’ambiente

I Consumatori sono sempre più sensibili rispetto alla necessità di fare la differenza at-
traverso scelte responsabili dal punto di vista sociale e ambientale.

Quali sono i fattori che determinano  l’accresciuta sensibilità?

My 
World

L’attenzione alla 
propria salute e 

quella della propria 
famiglia

Our World The World

La volontà di 
preservare il 
mondo per i 

propri figli e le 
generazioni 

future

Il senso di 
responsabilità 
da buon 

cittadino del 
mondo
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Emergono quindi nuovi comportamenti quotidiani che impattano sull’ambiente:

Molti di questi comportamenti rientrano nell’ambito domestico; 

Alcuni gesti quotidiani sono percepiti come azioni di buon senso  
 
 • Evitare sprechi di acqua

 • Spegnere le luci

 • Non lasciare la TV in stand-by

 • Usare lampadine a basso consumo

 • Separare e riciclare i rifiuti
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Gli utenti di questo tipo di raccolta sono forniti, dall’ente comu-
nale, di eco calendari cartacei che indicano quali giorni gli 
operatori ecologici ritirano i rifiuti a domicilio. 
L’utente deve quindi esporre fuori casa il bidone della tipologia 
corretta di rifiuto, pronto per il ritiro. Se l’utente dimentica di 
esporre il bidone dovrà tenerlo dentro casa fino al ritiro succes-
sivo, con il grosso fastidio dell’odore dei rifiuti dentro casa. 
Mema One è la soluzione a questo problema. Essa ricorda 
all’utente la sera antecedente al ritiro, di portare fuori di casa il 
bidone che, l’indomani, viene ritirato.

Il bidone giusto, il giorno giusto!

Mema-One a sostegno del riciclo e della raccolta porta a porta
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Che cos’è? 
Mema è un eco-calendario digitale che si illumina di colori di-
versi per ricordarti la categoria di rifiuti che verrà ritirata il giorno 
successivo, aiutandoti quotidianamente nella gestione della rac-
colta differenziata.

Come funziona? 
Per attivare Mema bastano quattro semplici step.
 
1. Imposta correttamente data e ora. 
2. Aiutandoti con i bottoni posti sul fronte di Mema, memorizza 
i giorni dei diversi ritiri segnati nel tuo eco-calendario cartaceo. 
3. Posiziona la tua Mema in un luogo ben visibile di casa tua, 
dove passi spesso. 
4. Mema si illuminerà e ti indicherà quale bidone esporre. 

Ecco come Mema illumina la strada alla raccolta differenziata.
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Che funzioni ha? 
Mema ha uno schermo ampio, in cui sono visualizzati data, ora 
e temperatura. In più, ha una sveglia regolabile con 8 melodie 
e la funzione luce notturna per essere sempre visibile. Natural-
mente dispone anche dell’eco-calendario digitale con 6 diverse 
luci colorate, corrispondenti alle principali categorie di rifiuti.
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Aiuta te e l’ambiente 
Mema, fungendo da promemoria, porta molti vantaggi sia 
all’interno delle abitazioni che all’ambiente. Infatti, Mema 
permette di garantire una regolarità nell’esposizione dei diversi 
bidoni, riducendo il numero prelievi da parte degli operatori 
ecologici, ottimizzando la separazione dei rifiuti e contribuendo 
anche a limitare l’eccessivo riempimento dei bidoni stessi, oltre 
che la conseguente comparsa di odori sgradevoli. Questo 
“aiuto domestico” digitale agevola il processo di riciclaggio dei 
rifiuti, arrivando a raggiungere percentuali di differenziazione 
ancora più elevate di quelle attuali.
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Display e window box
Proposta grafica di Display e window 
box
Ipotesi grafica di display contenente 8 
Mema-one, con window box esplicativo.
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Pal box
Proposta grafica di Pal Box 

Espositore a foma di bidone di rifiuti, faci-
le da trasportare e di immediata visibilità.
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Proposta grafica di Pal Box e 
Color box 2

Espositore di forma regolare con compo-
sizione casuale dei color box 

mema one, la sveglia che ti 
ricorda di portare fuori 

il bidone giusto
il giorno giusto

l’ecocalendario digitale!
Mema si illumina del colore del bidone che devi mettere 
fuori casa per la raccolta  porta a porta!

mema one, la sveglia che ti 
ricorda di portare fuori 

il bidone giusto
il giorno giusto

l’ecocalendario digitale!
Mema si illumina del colore del bidone che devi mettere 
fuori casa per la raccolta  porta a porta!

Pal box e Color box
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Comunicazione

Dopo la pubblicazione del sito www.mema-one.com, Mema-one ha ricevuto un ina-
spettato interesse da magazines e siti internet sensibili alle problematiche ambientali. 
In particolare la nota rivista “Donna Moderna”, del gruppo Mandadori ha voluto inse-
rire, in una rubrica ecofriendly, un paragrafo riguardante Mema-one. Tale pubblica-
zione ha permesso a molti cittadini di venire a conoscenza di come Mema-one può 
aiutare la vita di tutti i giorni e in contemporanea aiutare il nostro pianeta. In pochi 
giorni così, più di 50 persone hanno contattato l’azienda per sapere dove poter tro-
vare Mema-one.

Tutti vogliono Mema-one!




