
Sistemi incentivanti per la raccolta differenziata di Piccoli 
Apparecchi Elettronici Domestici PAED (RAEE categoria R4). 

GREENY – ECOmodulo RAEE 

Technology inside by  

I sistemi Greeny sono protetti da 4 brevetti internazionali. Greeny è leader per installazioni e affidabilità. Manutenzione e assistenza 

in tutta Italia isole comprese. I sistemi Greeny sono sinonimo di robustezza e sicurezza ai massimi standard Europei 

1. Raccogli 2. Ricicla 3. Stampa 4. Risparmia 



Greeny ECOmodulo RAEE 
 ECO ISOLA per la raccolta di Piccoli Apparecchi Elettronici Domestici 

CON SISTEMA INCENTIVANTE 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
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Un nuovo marketing che si traduce in un tangibile e immediato risultato: [azione Riciclo] = [risultato Ricompensa]. 

Questo nuovo sistema per il marketing ha un bassissimo costo contatto e genera un elevato incremento di clienti e vendite.  
 

Vantaggi: immagine GREEN - brandizzazione pubblicitaria del sistema - sgravi fiscali 100% per noleggio -  

integrazioni con programmi loyalty  -  fidelizzazione – gestione statistiche – APP personalizzate per 

smartphone 

Sistema  Larghezza Profondità Altezza Peso  

Raccolta differenziata 1560 mm 780 mm 1700 mm 200 Kg 

Stoccaggio Alimentazione Assorbimento Fonometria Reparti 

Ca 3X120 litri 
 

220 V/50 Hz 
0,21 W standby 
< 100 W/h (printer) 

< 70 dB 
3 con sistema 
antintrusione 

L’ECOmoduloRAEE  è una postazione ECO isola che raccoglie in modo differenziato in cassonetti standard da 120 litri con ruote, 

Piccoli Apparecchi Elettronici Domestici (PAED). 

L’ECOmoduloRAEE è un macchinario evoluto di raccolta differenziata dotato di speciali sensori, collegati ad sistema elettronico che 

gestisce le funzioni macchia e i dati di raccolta, anche con riconoscimento utente. Il sistema consente di raccogliere e generare 

statistiche  sul materiale raccolto e sugli utenti. 

 

 L’ECOmoduloRAEE è dotato del collaudato sistema elettronico di incentivazione Eurven che, attraverso il rilascio di ticket/coupon o 

applicazioni sul cellulare, fidelizza e premia l’utente green. I sistemi Greeny di Eurven sono potenti veicoli di marketing che 

aumentano/stimolano le vendite, la fidelizzazione dei clienti, anche attraverso acquisti/promozioni mirate (mix marketing/co-

marketing). 

Dati e service gestibile da remoto su piattaforma EcoWeb (Web server www.eurven.com\ecoweb) 

Questa incentivazione crea un aumento garantito di presenze nel punto vendita, una tangibile e dimostrabile immagine green . 

 

Eurven è leader nei sistemi di raccolta incentivante.  

Contenitori rigidi std.  

CARD 

TESSERA 

SANITARIA 

COUPON 

Con Greeny Guadagni e Fidelizzi 

http://www.eurven.com/
mailto:info@eurven.com

