
GREENSYNERGIE: è un progetto per migliorare il 
rispetto dell’ambiente  con la riduzione dei rifiuti e 
incentivare la raccolta differenziata.
Il sistema incentivante degli  eco compattatori 
che attraverso la realizzazione di un progetto di 
marketing,  favorisce l’azione  di  riciclare  bottiglie 
di plastica PET, lattine e  tutti i  rifiuti destinati al 
riciclo.
Un servizio per i cittadini a servizio dell’ambiente.
Collaboriamo con produttori per la progettazione e 
realizzazione di sistemi al fine di ridurre i rifiuti.
Realizzando sistemi su misura e specifiche 
esigenze del cliente: a seconda del tipo di 
materiale da riciclare, il sistema di trattamento 
richiesto e la quantità di raccolta desiderata. 
Le macchine hanno brevetti internazionali registrati 
nel sistema di compattazione. Sono prodotti 
professionali e affidabili con bassa manutenzione. 
Il produttore si occupa principalmente di progettare 
e realizzare sistemi di controllo automatico 
utilizzando software dedicati.
Utilizzando un sistema di telemetria è possibile 
controllare in tempo reale il funzionamento della 
macchina nelle sue varie collocazioni.

GREENSYNERGIE: it’s a project to improve the 
enviromental respect through the collection and 
reduction of waste.
The ecocompactor system through the realization 
of a marketing project supports the recycling 
action of plastic PET, cans and similar.
It’s a service for citizens and for enviroment.
We collaborate with the producers that design and 
realize the system to collect and reduce the waste.
We realize particular system and specifics fixed to 
the client request: according to the type of material 
to be recyclied, the treatment and the quantity of 
the waste collection.
The machine has some internation patents 
registered in the compacting system.
The ecocompactors are reliability with low 
maintenance. 
The producer is mainly engaged in design and 
realization of automatic control systems using a 
dedicated software.
Through a telemetry system it’s possible checking, 
in real time, the machine condition of usage in its 
various locations.

Attività prevalenti sono:

•  forniture di moduli e macchinari, anche 
complessi, in outsorcing, eseguiti su disegno del 
cliente o su proprio progetto;
•  costruzione, montaggio, cablaggio, installazione 
e test di linee automatiche;
•  progetto e fornitura della parte elettrica e 
software automazione di macchine ed impianti 
industriali;
•  messa in servizio e assistenza/teleassistenza;
•  servizio di manutenzione presso i clienti.

EDUCAZIONE 

Greeny ci permette di avere un giusto 
comportamento ecologico, e ottenere in tempi 
brevi e con un notevole risparmio di energia una 
bottiglia nuova e riciclata da quella usata. Senza 
inquinare mari fiumi o creare rifiuti difficili da 
smaltire come accadrebbe nelle tradizionali vie di 
smaltimento rifiuti e discariche.

EDUCATION

Greeny allows us to have good ecological 
behaviour and to obtain, in a short time and with a 
considerable energy saving, a new bottle recycled 
from the used one. Without polluting rivers and 
seas or creating waste that is difficult to dispose 
of, as would have happened in the traditional ways 
of waste disposal.

Prevalent activities are:

•  forniture di moduli e macchinari, anche 
complessi, in outsorcing, eseguiti su disegno del 
cliente o su proprio progetto;
•  costruzione, montaggio, cablaggio, installazione 
e test di linee automatiche;
•  progetto e fornitura della parte elettrica e 
software automazione di macchine ed impianti 
industriali;
•  messa in servizio e assistenza/teleassistenza;
•  servizio di manutenzione presso i clienti.

ECO COMPATTATORI



ECOSISTEMA TERRA ECOSYSTEM TERRA

TECNOLOGIA

Sviluppo di sistemi per la riduzione del volume 
dei rifiuti con un processo di compattazione 
automatica ed incentivante. Progettiamo e 
realizziamo software, schede elettroniche per 
la telemetria e la verifica del funzionamento dei 
sistemi in tempo reale.

EDUCAZIONE 

Un progetto innovativo di educazione ambientale e 
civica coinvolgendo tutta la comunità a contribuire 
alla raccolta differenziata tramite campagne 
informative create per sensibilizzare i cittadini: 
interventi educativi per i cittadini, corsi nelle scuole, 
informazioni per avere un giusto comportamento 
ecologico.

EDUCATION

An innovative project of enviromental and civic 
education involving the entire community to the 
different collection of rubbish through some 
nformation campaign created to sensitize the 
citizen: educational meetings for citizens, school 
courses, informations to have a great ecological 
behaviour.

TECHNOLOGY

Development of systems for the volume of rubbish 
reduction through an automatic and incentive 
compacting process. We project and realize 
software, electronic cards for the telemetry and the 
check up of systems in real time.
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RICICLO

Il mercato del riciclo è in piena espansione e le 
opportunità di guadagno sono formidabili con 
Greeny. L’uso di Greeny è fortemente fidelizzante 
poiché agisce su due potenti leve: 
-ETICA
-REMUNERAZIONE.
Grazie ai sistemi di incentivazione tramite card, 
scontrini, punti, ticket, l’utente oltre a sentirsi 
motivato dal punto di vista morale ed etico per il 
gesto ecologico, ha un tangibile ed immediato 
ritorno ad ogni utilizzo della macchina.
Con Greeny guadagni e fidelizzi.
Un originale supporto per la pubblicità. 
Greeny oltre a svolgere la sua funzione principale 
di riciclare e ridurre, può anche diventare un 
totem informativo o pubblicitario che non passa 
inosservato.

RECYCLE

The recycling market is in great expansion and the 
profit opportunity are remarkable with Greeny. The 
use of Greeny is mostly loyal because it acts on 
two great concepts:
-ETHICS
-REMUNERATION.
Thanks to incentive systems through cards, bills, 
points, tickets, the user, motivated by the moral 
and ethic point of view, has an immediate back to 
every using of the machine.
Profit and trust with Greeny.
An original backing for advertising.
Greeny can become an informative or advertising 
totem that doesn’t pass unnoticed, moreover 
it can make his most important function, the 
recycling and the reduction.

RISPARMIO

Costi e volumi ridotti fino al 90%.
Greeny abbrevia il percorso dei materiali riciclabili
Il concetto della differenziazione/compattazione 
distribuita, che è all’origine della filosofia Eurgreen, 
permette di ridurre drasticamente la filiera del ciclo 
di recupero e riutilizzo dei materiali riciclabili. Come 
evidenziato dallo schema, gli scarti dei prodotti 
immessi in commercio e trattati con Greeny 
possono essere conferiti direttamente alle industrie 
di trasformazione per il loro riutilizzo con notevole 
risparmio di tempo e denaro.
Per le aziende è un nuovo sistema di marketing 
sia di immagine che di guadagno. L’obiettivo è di 
coinvolgere i cittadini al sistema di riciclo con gli 
ecocompattatori che ricevono in cambio bonus 
e sconti anche in denaro e bollette nei locali che 
hanno aderito al progetto.

SAVINGS

Costs and volumes are reduced untill 90%.
GREENY shortens the path of recyclable products 
The concept of distributed separation / 
compaction, which is the root of Eurgreen’s 
philosophy, allows drastic reductions in the 
production chain cycle of recovery and reuse of 
recyclable materials. As shown in the diagram, 
the waste products launched on the market and 
treated with Greeny can be invested directly in the 
processing plants for reuse with notable time and 
money savings.
For the firms this is a new marketing system both 
of image and of profit. The objective is to involve 
the citizens to the recycling system through 
ecocompactors that are receiving a bonus or 
sales also in money and bills in the shops that are 
supporting the project. 
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AMBIENTE

I benefici per l’ambiente.
Produce un notevole risparmio di energia 
riducendo le emissioni nell’aria di CO2 e creando 
un forte risparmio di risorse idriche.

ENVIROMENT

The benefits for the enviroment. 
It produces a great saving of energy reducing the 
CO2 emissions in the air nd creating great saving 
of water resources.
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LEGGI INTERNAZIONALI

Avere un comportamento ecologico, non solo ti 
fa vivere in un mondo migliore, pulito e più sano, 
ma ti permette anche di rispettare le leggi e avere 
agevolazioni fiscali, grazie alla produzione di 
Carbon Credit e la riduzione di Co2 certificata.

INTERNATIONAL LAWS

Having environmentally friendly behaviour not only 
lets you live in a better, cleaner and healthier
world, but also allows you to obey the law and 
take tax reliefs, thanks to the production of Carbon 
Credits and the certified reduction of CO2.
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ECOCOMPATTATORE

COME SI USA
ECO PROGETTO MARKETING

ECOCOMPACTOR

HOW IT CAN BE USED
ECO PROJECT MARKETING

PORTA: Inserire le bottiglie pulite da 1/2, 1, 1 e 
1/2, attendere per ogni inserimento la fine del ciclo 
di compattazione.
DOOR: Insert the clean bottles of half litre, one litre 
and one and half litre, wait for every insert that the 
last compactation has finished.

FORO: Inserire nel foro il tappo che potrà essere 
donato in beneficenza.
HOLE: Put the cap in the hole, it could be given to 
charity.

TASTO CONFERMA: premendo il tasto verranno 
stampati lo scontrino o il QR code di riepilogo delle 
bottiglie inserite o della promozione scelta.
CONFIRMATION BUTTON: pushing the button the 
machine will print the bill or the QR code with the 
summary of bottles inserted or the promotion the 
customer chose.

LETTORE CODICE FISCALE, FIDELITY CARD

TOUCH SCREEN: 11’’, dopo l’inserimento 
si accede alle categorie merciologiche che 
collaborano al progetto attraverso con promozioni 
e sconti.
TOUCH SCREEN: 11’’, after the insert you 
can choose the category of merces that are 
collaborating to the project through promotions 
and sales.

EROGATORE: Verranno stampati scontrini, QR 
code e coupon.
REGULATOR: The bills, QR code and coupon will 
be printed.
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