Green Break, i vantaggi
punto per punto:
• Il compattatore informa gli utenti sul valore
ambientale e le modalità della raccolta
differenziata.
• Il volume dei rifiuti dell’area ristoro è ridotto
fino al 90%.
• Il compattatore può gestire anche le cauzioni
con la chiave elettronica del vending.
• I rifiuti differenziati vengono avviati al riciclo
del PET e dell’alluminio, senza costi aggiuntivi.

Green Break:
il servizio completo
per una pausa
a minimo impatto
ambientale.

• Il rifiuto residuo secco invece viene conferito
dal nostro incaricato, negli appositi cassoni
presso il cliente.
• Il cliente risparmia tempo, energie, risorse
e personale.
• La raccolta differenziata diventa più efficiente.
• Diminuiscono le emissioni di CO².

Il valore del riciclo
Riciclando gli imballaggi dell’area
ristoro come bottiglie e lattine, si evita
l’emissione di una notevole quantità
di CO². Per esempio:
• per una bottiglia da 0,5 litri (peso 20g):
31 grammi di CO² ;
• per una lattina da 0,33 litri (peso 16g):
20 grammi di CO².
fonte: Regione Valle d’Aosta,
Studio CO2 - strutture sostenibili, 2011
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vending positivo

La sostenibilità dell’area ristoro
è un’esigenza di tutti. Green Break
la trasforma in un vantaggio
per l’azienda e per l’ambiente.

La differenziata
conviene
sempre di più.

La gestione dei rifiuti
recuperabili, insieme
a un partner affidabile.

Grazie al compattatore, ci sarà la possibilità
di ottenere un incentivo al recupero
per ciascun prodotto contenuto in confezioni
in PET o alluminio, acquistato con la chiavetta
elettronica presso i distributori automatici.
Basterà inserire la chiavetta nell’apposita
fessura del compattatore.

Il servizio Green Break si incarica anche
di togliere i rifiuti dal compattatore e di portarli
nelle aree concordate con il cliente, in modo
da rendere più comoda la raccolta differenziata
da parte di quest’ultimo e l’avvio al riciclo
del PET e dell’alluminio, a tutto vantaggio
della sostenibilità ambientale.

Nei distributori automatici i prodotti
che danno diritto all’incentivo saranno
indicati con un bollino rosso.

vending positivo

Aggiungi
un po’ di socialità
al tuo caffé

Biologico,
equosolidale:
valori da conoscere
e apprezzare

Una pausa ricca
di contenuti

vending positivo

Green Break è il servizio innovativo
dedicato alle grandi realtà aziendali
ed enti pubblici, soprattutto se
certificate ISO 14000, per la gestione
completa dei rifiuti dell’area ristoro.
Gli innovativi compattatori riducono
il loro volume e li predispongono
perché vengano raccolti dagli
operatori, a costo zero per il cliente.
E gli utenti? Devono solo differenziare
gli imballaggi, aiutati dalla grafica
e dal display dei compattatori.
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Un’unica soluzione per differenziare,
compattare e recuperare i rifiuti dei distributori
automatici. Il servizio Green Break si prende
cura di tutto: dall’installazione dell’area ristoro
con compattatori, alla gestione del ciclo
di raccolta e recupero dei rifiuti.
I compattatori hanno dimensioni studiate
per affiancare i distributori automatici,
creando un’area ristoro ottimale da ogni
punto di vista: nell’estetica, nell’igiene,
nella funzionalità e nell’eco-sostenibilità.
Inoltre i compattatori possono dialogare
con la chiave elettronica del vending per gestire
eventuali cauzioni su bottiglie o altri rifiuti.
Ridurre il volume dei rifiuti, i tempi della
raccolta, le emissioni di CO² durante il ciclo
di gestione e riciclo ed il costo dello svuotamento
dei contenitori: tutto con un unico servizio.

vending positivo

Una pausa buona
e sana nutre la mente

Il compattatore:
massima ecologia, minimo volume.
Differenzia e compatta i rifiuti nell’area ristoro.
• Differenzia - separa anche automaticamente.
• Riduce il volume dei rifiuti fino al 90%.
• Produce un notevole risparmio di energia, riducendo le emissioni
nell’aria di CO² e creando un forte risparmio di risorse idriche.
• Pulizia e ordine nelle aree ristoro.

