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5 • OLIVIA
Olivia è una stazione per 
la raccolta differenziata 
degli oli vegetali usati per 
la cottura e la conservazione
dei cibi. È disponibile 
in diverse versioni, con
capacità di 200 o 500 litri,
con fissaggio a terra tramite
roll bar o palo, con oppure
senza base sagomata per
sollevamento attraverso
transpallet. La struttura è
costituita da due contenitori,
uno dentro l’altro. Il recupero
dell’olio, in alcuni modelli
controllato da un indicatore
di livello, avviene dall’ampia
bocca. Da posizionare 
in isole ecologiche, centri
raccolta materiali, in sede
stradale o punti strategici
della città. Il fratello
maggiore Olivebox 800 è
impiegato per la raccolta di
bottiglie in plastica sigillate
contenenti i medesimi oli.
Nuova C. Plastica,
via dell’Artigianato 2 e 8, 40023
Castel Guelfo (BO), tel. 0542
670330, fax 0542 670130. 
info@camoli.com
www.camoli.com

1• MISTER ECO
La nuova stazione ecologica
Mister Eco viene proposta 
a Comuni, enti e aziende
che gestiscono la raccolta
differenziata in aree urbane
e di svago, centri abitati 
e storici, zone industriali 
e commerciali. Si tratta 
di un metodo integrato ed
elettronico, accessibile agli
utenti 24 ore su 24 grazie
all’apertura con badge, 
che consente la tracciabilità
dei rifiuti e la possibilità 
di riconoscere dei punti ai
cittadini virtuosi. L’impiego
di pannelli solari lo rende
autonomo dal punto di vista
energetico. Attraverso 
il monitoraggio delle
specificità della raccolta
differenziata nelle diverse
aree, permette inoltre 
ai gestori di elaborare 
e pianificare azioni ad hoc
per raggiungere gli obiettivi
e le fasi prefissate.
Consorzio Pellicano,
località Olivastro snc, 
01016 Tarquinia (VT), 
tel. 0766 841270, 
fax 0766 030435. 
info@consorziopellicano.it
www.consorziopellicano.it

2 • GHOST
Il compattatore professionale
Ghost, con sportello apribile,
consente una riduzione,
direttamente dentro al bidone
da 120 litri, del volume dei
rifiuti pari al 66% (con picchi
dell’80%). È pensato sia per
aziende che per ospedali,
ristoranti, condomini, enti
pubblici, biblioteche, musei,
strutture ricreative e asili. 
Impiegabile con materiali 
di scarto voluminosi ma a
bassa densità quali carta e
cartone, secco, plastica e
nylon, diminuisce il numero
degli  svuotamenti e di
conseguenza i costi legati 
al trasporto, all’igienizzazione
e tariffa di igiene urbana. 
La forza di compattazione 
può essere modificata, 
a seconda delle esigenze, 
da 300 a 600 kg. 
Ecology, via dell’Industria 35,
36030 Sarcedo (VI), tel. 0445
380473, fax 0445 381077.
info@ecologygroup.it
www.ecologygroup.it

3 • DEOTRASH
Deotrash è un dispositivo
brevettato, completamente
“Made in Italy”, che riduce 
i costi di lavaggio di bidoni 
e contenitori per la raccolta
differenziata. L’idea in realtà
è tanto semplice quanto
funzionale: a ogni chiusura
del cassonetto, un congegno
aziona la pompa, che
spruzza un prodotto
nebulizzato e totalmente
ecologico, in grado di
igienizzare eliminando 
i cattivi odori (soprattutto in
presenza di rifiuti organici).
Una volta che il prodotto è
esaurito, la ricarica risulta
semplice e veloce attraverso
un apposito foro, senza
necessità di rimuovere 
il dispositivo. Disponibile 
in diversi modelli applicabili 
ai cassonetti Rsu da 120,
240, 360, 1700 e 3200 litri.
Biomeco, sede amministrativa:
via 1° maggi 261, località Badia
Agnano, 52021 Bucine (AR), 
tel. 055 9955572, fax 055
9955049, cell: 393 9454652 
info@lescopedinanni.com 
www.deotrash.com 

4 • KUPOLINA
Kupolina è un limitatore
volumetrico con maniglia
frontale, installabile su
cassonetti e campane
stradali, contenitori interrati 
o semi-interrati, per gestire
in modo informatizzato 
i dati di conferimento. 
L’apertura della calotta di
inserimento, che è stata
riprogettata sferica per
adattarsi meglio alla forma
dei sacchi colmi di rifiuti,
avviene attraverso una card
elettronica, identificativa
dell’utente per conteggiarne
i conferimenti effettuati,
rendendo così possibile 
una tariffazione puntuale.
Completa il sistema un mini
computer, ad alimentazione
fotovoltaica, nel quale 
sono riunite le capacità 
di elaborazione, ricezione 
e trasmissione dei dati 
per la tariffa e la gestione 
del servizio di raccolta.
KGN, via Sante Segato 21,
36030 Montecchio Precalcino
(VI), tel. 0445 334388, 
fax 0445 339007
info@kgn.it    www.kgn.it 
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