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CHI SIAMO

A.P.A GREEN è una start up 

innovativa nata dall'unione di 

tre ragazzi desiderosi di aiutare 

il proprio territorio nella raccolta 

ad istallare sistemi per migliora-

re la raccolta, anche con il siste-

ma di incentivazione, e la ridu-



IL  PROGETTO

Apa green con il progetto eco-green prevede l'installazione in zone ad alta 

visibilità di eco-compattatori incentivanti. Gli eco-compattatori rilasciano agli 

utenti dei coupon o addirittura soldi veri che potranno essere spesi nelle atti-

vità convenzionate. 

Il progetto prevede anche la creazione di un circuito di attività commerciali/li-

beri professionisti/enti pubblici che aderiranno al medesimo attraverso con-

tratti pubblicitari, dove il cittadino potrà spendere i coupon. 

gesto etico ed ecologico, ha un tangibile ed immediato ritorno economico 

tutte le volte che utilizza l'eco compattatore.



R ACCOLTI  E  RICICL ATI
I  TUOI IMBALL AGGI IN PL ASTICA

SONO FONTE DI  SVILUPP O 
PER IL  PAESE



COME FUNZIONA
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PREMIAMO CHI RICICL A

Le bottiglie di plastica
o le lattine

Direttamente da Touch Screen

di tuo interesse

Premi il pulsante e stampa, sia
la promozione di tuo interesse,

che il Qr Code per caricare la
tua carta  2Pay con i soldi 

ricavati

Presenta il Coupon stampato al
attività commerciale convenzionata, 

paga con la carta prepagata 2pay
e risparmia

RICICL A

SCEGLI

STAMPA

RISPARMIA



2 PAY

REGISTR ATI

Gli utenti che utilizzeranno l’ecocompattatore avranno oltre il buono 

sconto un ulteriore incentivo grazie alla partnership con 2Pay.

Per ogni bottiglia inserita nell’ecocompattatore, 2Pay riconoscerà 2 cente-

simi che verranno caricati nel proprio conto virtuale e potrà essere speso 

nelle attività convenzionate.  L’utente dovrà scaricare l’app 2Pay per poi 

spendere i soldi ricavati dalle bottiglie riciclate.

Scarica gratuitamente l'app da Apple Store 

sul tuo smartphone e registrati inserendo il 

tuo numero di telefono.

FAI SHOPPING
Cerca i punti vendita convenzionati con 

2Pay, anche online! Acquistando da loro 

riceverai un cashback che potrai usare 

ovunque.

PAGA IN LIBERTÀ

Le transazioni avvengono semplicemente 

inserendo il numero di cellulare di chi deve 

ricevere i soldi e il tuo pin di sicurezza.

OPPURE USA IL  QR

Se preferisci puoi generare codici QR 

univoci che puoi mostrare al commerciante 

che leggerà il tuo telefono come se fosse 

un codice a barre.
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IL CONTANTE DEL FUTURO



VANTAGGI PER LE A AZIENDE
ATTIVITÀ COMMERCIALI
LIBERI  PROFESSIONISTI

• Potranno beneficiare di un'immagine green

• Potranno avere un riscontro dell’investimento pubblicitario, grazie     all'a-

nalisi dei dati statistici

• Potranno fidelizzare i clienti con i coupon

• Potranno aumentare la propria visibilità poiché gli eco compattatori ver-

ranno posizionati in zone ad alta visibilità.

• Potranno incrementare le proprie entrate e recuperare facilmente i soldi 

investiti per aderire al progetto



VANTAGGI PER I  CITTADINI

VANTAGGI PER LE ISTITUZIONI
E MUNICIPALIZZATE

• Potranno risparmiare nei loro acquisti grazie ai coupon/sconti

• Potranno decidere dove sfruttare i coupon

• Potranno aiutare il paese ad essere meno inquinato

• Potranno diventare comuni green e virtuosi

• Potranno avere maggior consenso dell'opinione pubblica

• Potranno incentivare l'economia locale

• Potranno educare il cittadino al riciclo e ad un comportamento etico

• Potranno avere dati statistici dettagliati sul riciclo 

• Potranno premiare i cittadini che più riciclano con servizi o sgravi fiscali



www.apagreen.it

info@apagreen.it

Andrea Brogi

andreabrogi@apagreen.it

338-6739180

Paolo Brogi

paolobrogi@apagreen.it

339-7265753

Alessandro Taricchi

alessandrotaricchi@apagreen.it

335-6438668


