IL RICICLO
INCENTIVANTE
Un progetto di cooperazione etica
a vantaggio di tutti

UN PROGETTO
CHE COINVOLGE
I CITTADINI NELLA
PROTEZIONE
DEL TERRITORIO
Il progetto TU RICICLI, IO TI PREMIO si
sviluppa attorno ai Riciclatori Incentivanti,
macchine automatizzate per la raccolta, la
di�erenziazione e la compattazione di plastica,
alluminio e altre tipologie di rifiuti destinati al
riciclo, collocate in luoghi con alta visibilità e
valenza commerciale e sociale.
Questi dispositivi sono progettati per rilasciare
ai cittadini, per ogni pezzo conferito, diversi premi
e incentivi - denaro, coupon e sconti bollette - da
utilizzare in attività commerciali del territorio che
aderiscono all’iniziativa. Un processo innovativo,
smart, ad oggi unico in Italia, che utilizza il sistema
del “reverse vending”, per creare un circolo
virtuoso in grado di incrementare la raccolta
differenziata e conseguentemente abbattere
le emissioni di CO2.
La sua riuscita è garantita da una serie di
vantaggi economici che premiano tutti,
ma che rappresentano soprattutto una grande
opportunità per riunire le istituzioni e la
comunità in un patto a difesa dell’ambiente
e del territorio.

PERCHÉ
FUNZIONA:
VANTAGGI
PER TUTTI

I vantaggi
per l’ambiente
Il progetto TU RICICLI,
IO TI PREMIO ha come
obiettivo immediato
l’incremento della raccolta
di�erenziata, ad oggi l’unico modo
sostenibile di smaltire i nostri rifiuti.
I benefici per l’ambiente sono legati
principalmente al drastico
abbattimento delle emissioni di CO2,
ma ce ne sono altri non meno
importanti: con il riciclo di 1.000
tonnellate di plastica (equivalente alla
quantità di plastica consumata in una
piccola città) si ottiene il risparmio
di circa 3.500 tonnellate di petrolio,
l’equivalente dell’energia usata da
15.000 frigoriferi in un anno.

I vantaggi per la comunità e la PA
TU RICICLI, IO TI PREMIO è soprattutto un progetto di educazione
civica e collaborazione rivolto agli abitanti di una comunità:
l’obiettivo primario è coinvolgerli in un’azione etica, utile
e vantaggiosa, rendendoli protagonisti consapevoli di un circolo
virtuoso basato sul riciclo dei rifiuti. Un progetto educativo che si
avvale del contributo di tutti – amministrazione pubblica,
cittadini, attività commerciali, scuola, aziende di raccolta rifiuti – aiutando
concretamente la PA nella gestione ambientale e nel dialogo con i cittadini. La
PA può inoltre adottare i riciclatori incentivanti
per ottemperare a quanto previsto dal Protocollo di Kyoto, accordo
internazionale per la riduzione globale delle emissioni di gas serra
nell’atmosfera.

Il progetto si inserisce nell’ampio quadro di azioni intraprese a livello
europeo per promuovere l’innovazione tecnologica volta a ridurre
i consumi energetici, ad incentivare l’uso di fonti rinnovabili di energia
e a mitigare gli effetti dell’emissione di CO2.

Per i singoli cittadini
I cittadini che conferiscono le bottiglie di plastica o
le lattine al riciclatore vengono premiati in modo
immediato e tangibile tramite l’erogazione di, buoni
spesa, pagamento bollette, sconto TARI.
I buoni spesa erogati dal Riciclatore agli utenti sono messi a
disposizione dai commercianti della comunità che
aderiscono al progetto.

Per commercianti/aziende
Attraverso uno schermo TV, disponibile per
diverse forme di comunicazione pubblicitaria
e/o informativa, i commercianti e le aziende
aderenti possono promuovere le loro offerte,
dare informazioni, coinvolgere i cittadini nelle
loro iniziative.
Le aziende non interessate al sistema dei coupon possono
aderire come sostenitrici o main sponsor, beneficiando
di un forte ritorno d’immagine, e condividere attivamente
al progetto quali partner in premialità ulteriori.

UN MODO NUOVO
E DIRETTO
DI RAPPORTARSI
CON I CITTADINI
Per la PA il progetto TU RICICLI, IO TI PAGO può
rappresentare un nuovo modello nel rapporto con
la comunità. Il denaro – un centesimo a bottiglia
– corrisposto al cittadino che ricicla propone un
esempio educativo, collaborativo ed equo, con il
quale si dimostra che quando l’azienda raccoglie
i rifiuti presso le famiglie deve essere giustamente
pagata, ma se viene aiutata nel compito restituisce
e premia in maniera esemplare.
È un rapporto di collaborazione che può contare
anche su un feedback immediato: i riciclatori
rilasciano infatti uno scontrino che riporta il numero
di rifiuti conferiti e possono leggere il codice
fiscale della persona che ricicla, offrendo quindi
la possibilità di premiare i cittadini più virtuosi
con ulteriori agevolazioni e servizi.

IL MODELLO
EDUCATIVO
Con il progetto TU RICICLI, IO TI PREMIO la PA può
rendersi alfiere di un modello innovativo di educazione
ambientale e civica. Una parte fondamentale del progetto,
con partner accreditati, consiste infatti in programmi di
divulgazione presso le scuole. I bambini possono non
solo apprendere quanti maglioni si ottengono da 15 kg di
plastica riciclata, ma anche capire l’importanza del ruolo di
un’Azienda Municipalizzata di raccolta, o lo sforzo che
deve sostenere un Comune per garantire un’e�cace
gestione ambientale. L’obiettivo è portare i ragazzi a
diventare cittadini non
spettatori, ma protagonisti principali del processo di tutela
dell’ambiente e del territorio.

I RICICLATORI
INCENTIVANTI
Monitor per inserzioni
pubblicitarie

Dimensioni
Larghezza

880 mm

Altezza

240 mm

Profondità

150 mm

Capacità

~2.000 bottiglie da mezzo litro

Peso

180 Kg

Dati tecnici
Alimentazione

220V/50Hz

Consumo

0,21 W

Consumo stanby

0,75 Kw/h

Rumorosità

<70 dB

Gestione da remoto dei dati prodotti dai conferimenti
Gestione da remoto della pubblicità

Cestello inserimento bottiglie

Tasto di conferma

Richiesto
Predisposizione linea dati (ADSL, WI FI o SCHEDA DATI telefonica)
Assicurazione
Dislocazione in un sito protetto o con copertura

Lettore di codici fiscali

Tousch screen mediante
il quale accedere alle offerte

Erogatore di coupon

Isint omnihillest, sitempo ssecae labor
aligenim aliqui derum rectotaquo
enimagnam aut hariscipsame
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1 - Volupta dolorum et laboriassunt ut et offici volupta
sperum volupta dolore quibus aut quunto velles rero
quam, tem si debitatur aut ullupta
2 - Ssequis cuptat ipsa dolor si asimusdae perchitiis mos
ulparum dolum et vendia pa exceat veleni dolupis
estotatem ea qui cum velendi .

Foro per raccolta tappi

3 - Quiae id expligenis voloresequi bernatatem simpore
perspis expla consedia qui beribus, que nihilibus
maximodis utendanis ressimo blaceribus eum quiam
que exped quam reriam volor .
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4 - Ihic te poriost aliquam, sum id que quis molo et est
perchil modigendem aciae cum audit volendae sunt
liquatem estempore nos est oditibusam que as es
volora nimusciet vitibus dis rem.
5 - Faccab idipidel magnihici tem qui cor si corecatiis
ate ab intum fugia consectium, ium sitatio idicae
porum fugia nonsequo iumentiundem aut ea nihite
exeruptate volestem nossi veliquam, odit harumet
everfero
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6 - Ma dolupta nos volesciet ariam, odignim posanis
ciaecuptae voluptamus miniminis aut pratus mos as
minci odit as sum fuga. Volut quassit asitinc
iatibusapit.
Uta pores essuntium volut voloribus dus aut lam
quoditae volectat es eaqui re que volorrovit, vel is
sedipidignam que odi de rem ressinciunt quia nus
reperum ea quat.

Spazio dedicato alla personalizzazione da parte
della PA e/o della Municipalizzata.
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SCEGLI
L’AZIONE EQUA
Un patto di collaborazione tra PA e cittadini,
a difesa dell’ambiente, nel quale ogni azione
viene ripagata con adeguati vantaggi.
Per tutti.

Equaazione
Showroom
Via Industrie, 6/A - 31040 Trevignano (TV) Italy
Direzione generale + 39 335 1827046
info@equaazione.it - www.equaazione.it

