GREEN TOTEM
L’applicazione del concetto di differenziazione/compattazione distribuita permette di ridurre
drasticamente la filiera del ciclo di recupero e riutilizzo dei materiali riciclabili.
GREEN TOTEM separa e compatta automaticamente i rifiuti. GREEN TOTEM è il primo Sistema di
Raccolta Differenziata Incentivante/Premiante che integra tecnologie per l’interattività, la
connettività, l’informazione e la promozione. GREEN TOTEM nasce in piena conformità con le
direttive ambiente europee ed in linea con i principi sanciti dal trattato di Kyoto e da quello di
Maastricht.

PLUS:




Riduzione del volume dei rifiuti con conseguente risparmio dei costi di stoccaggio e
movimentazione.
Guadagno immediato: il rifiuto già separato e compattato ha un valore di mercato subito
monetizzabile.
Facilità di educazione all’utilizzo grazie agli incentivanti programmi di fidelizzazione,
buoni acquisto premio e divertimento legati al gesto.
Ritorno dell’investimento con l’integrazione di tecnologie e spazi digitali per la
promozione, la pubblicità, l’informazione.
Migliora l’immagine “Green” di chi adotta il sistema.
Il design personalizzato promuove il brand ed il suo impegno nell’ecosostenibilità.



Design personalizzato in linea con il brand “eco”.






Aree di applicazione in funzione della tipologia di attività

Aeroporti
Stazioni Ferroviarie
Metropolitane
Porti
Fiere
Centri Commerciali

Cinema
Teatri
Biblioteche
Centri Sportivi
Stadi
Musei

Negozi
Commercianti
Aziende (PMI)
Produttori Bio
Mense

Asili
Scuole
Università
Tribunali
Prefetture

Hotel
Bar-Pub
Ristoranti
Discoteche
Spiagge

Parchi gioco
Aree Verdi
Campeggi
Aree naturalistiche
Percorsi culturali

Enti ed Amministrazioni
Locali
(singolarmente o in sinergia con le attività commerciali)

Ad ogni attività (o gruppo di attività) che aderirà al progetto GREEN TOTEM verrà
disegnato un programma personalizzato in funzione dell’Area di appartenenza.
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Tre buoni motivi per aderire al progetto GREEN TOTEM
1. Il Sistema trasforma il rifiuto in risorsa. “Il rifiuto non è un costo ma una risorsa”.
2. I cittadini/consumatori vedono premiato il loro “gesto” ecosostenibile.
3. Le Attività aderenti hanno un immediato ritorno economico dal Sistema

ADESIONE AL PROGETTO
ADESIONE
AL
PROGETTO

PERSONALIZZAZIONE
DEL SISTEMA IN BASE
ALL’ATTIVITA’

GREEN TOTEM

VALORIZZAZIONE
DEL
RIFIUTO

COME FUNZIONA IL SISTEMA
L’attività commerciale
(o un gruppo) aderisce
al Progetto Green Totem

Il Green Totem viene
posizionato e messo a
disposizione del consumatore

REALIZZAZIONE
CAMPAGNA DI
COMUNICAZIONE

RACCOLTA DEI
“FRUTTI”
DELL’INVESTIMENTO

GREEN TOTEM

AZIONE

L’Attività aderente al progetto

Green Totem inizia ad avere un ritorno
economico grazie al nuovo contatto
commerciale con il cittadino/consumatore

AZIONE

RISULTATO

Il cittadino/consumatore conferisce il rifiuto nel
Green Totem (che lo differenzia e compatta) e
riceve come premio un “buono spesa”.
L’informazione sulla raccolta premiante attirerà
altri utenti.
Il cittadino/consumatore potrà utilizzare tutte le
funzioni dell’isola tecnologica Green Totem
(hotspot, wi-fi, digital/personal signage, Qrcode,
ecc.) per ricevere promozioni, informazioni utili
locali, ADV personalizzate, segnalazione di eventi,
gestione Fidelity Card, informazioni su percorsi
culturali, ecc.

Il cittadino/consumatore utilizza il suo “buono
spesa” presso l’Attività commerciale aderente
al progetto, si fidelizza e divulga l’informazione
RISULTATO

AZIONE
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Modello

Prezzo
€ ……

GREEN TOTEM

Opzione noleggio operativo per 36 mesi da …. euro/mese
Materiale conferibile: PET (bottiglie plastica), Carta Alluminio
(lattine, contenitori), Vetro, Plastica (bicchieri, contenitori)

Sistema compattatore ecologico di rifiuti con riduzione fino al 90%
del volume iniziale. Separazione e compattazione automatica rifiuti.
Struttura in acciaio di alta qualità e verniciatura a polvere.
4 Brevetti di Sistema Internazionali Registrati.
Normativa e certificazioni registrate CE.
Possibilità di grafica personalizzata

Dati Tecnici
Dimensioni
indicative
Con monitor
veticale
LxPxH
1400x620x1530
Monitor
N°
contenitori

Peso

Alimentazione

Potenza

Fonometria
(rumore)

Bocche di
conferimento

245 Kg

V 230/50Hz

0,21 W standby
0,75 Kw/h

< 70 dB

Volume
contenitori

N° lattine x
recipiente

N° bicchieri x
cont.

N° bottiglie
lt 0,5 x cont.

N° bottiglie
vetro 0,75 lt.

100 litri

800

900

210

110

Accessori
Descrizione

Prezzo

Kit Stampante (per stampa coupons)
Monitor 42”, Controller e Software Digital Signage
Lettore Card
Hotspot personal signage
Touch screen
Colonnina ricarica smartphones e tablets
Colonnina ricarica veicoli elettrici
Telecamera e colonnina SOS

incluso
incluso
…€
….. €
…… €
a richiesta
a richiesta
a richiesta

Disponibilità
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile
Disponibile

Gestione e Manutenzione
Gestione Digital Signage, Server, Web Farm
N° 2 interventi/anno (incluso pulizia rulli)
Gestione Personal Signage e Connessione 3G

…… €/mese
…… €/mese

Accessori a richiesta fuori standard
< Misure fuori standard.
< Dimensione contenitore fuori
standard
< Sistema automatico di
Igienizzazione e sanificazione
odori

< Contatore conferimenti non
resettabile
< Sistema bluetooth
< Invio messaggi SMS-GPRS
< Separatore liquidi

< Illuminazione a LED
< Vigilanza controllo remoto
< Sistema di allarme
< Ruote di trasporto
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IL RIFIUTO DIVENTA UNA RISORSA

RICICLO
PREMIANTE

SERVIZI
PER IL
CITTADINO

ATTIVITA’
COMMERCIALI

GREEN
TOTEM

INVESTIMENTO
NEL
SOCIALE

ARTE
CULTURA
TURISMO
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