
PLASTURGICA è leader in UPCYCLING

Utilizza i nostri servizi di marketing, adotta le nostre macchine 
per dare valore ai tuoi clienti e rendere GREEN la tua azienda!
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CHI SIAMO

PLASTURGICA
NasNasce nel 2013 a Lugano ( Svizzera ), come Consorzio di 
aziende, alcune già leader in Europa, che sono attente 
al PLASTIC UPCYCLING, offrendo un' ampia gamma di 
servizi e prodotti nella lavorazione di materiale plastico 
riciclabile, al fine di tutelare l' ambiente con il riutilizzo 
qualitativo di materiale plastico.

L'L' idea di avviare PLASTURGICA nacque dall' esigenza 
industriale di avere la disponibilità di materiale plasti-
co riciclabile di alta qualità in magazzino dedito all'in-
dustria del riciclo proveniente da un sistema complet-
amente indipendente ed autonomo, con "un contatto 
cliente" che potesse soddisfarlo economicamente e or-
ganizzativamente. Così la sinergia tra diverse aziende, 
specializzate in diversi settori hanno creato quello che 
è oggi PLASTURGICA.

Nel Settembre 2016, i soci principali fondano 
PLASTURGICA HOLDING LTD con sede a Londra (UK) 
mantenendo l' ufficio di rappresentanza a Lugano e 
aprendo l' ufficio di rappresentanza a Milano (Italia).
A Londra si concentra tutta l' attività commerciale, il 
reparto tecnologico e di produzione dei sofware 
PPLASTCASH, la sede legale e amministrativa, mentre 
in Svizzera rimangono l 'attrezzatissima officina e 
l' assemblaggio delle macchine presso "i vecchi con-
sorziati", oggi partecipati societariamente dalla Hold-
ing.
Viene delineato il nuovo regolamento interno con l' 
intento di divulgare la propria mission in tutta 
Europa e nel Mondo, con l' intenzione di aprire uffici 
all' estero, filiali e inserire nuovi prodotti e nuovi busi-
ness.
VViene deciso di fondare l' Associazione Culturale per l' 
Upcycling "PLASTURGICA4UPCYCLING", per rafforza-
re la cultura del riciclo creativo e qualitativo : "PLAS-
TURGICA4UPCYCLING is an emotion"
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COSA FACCIAMO

PLASTURGICA promuove l' UPCYCLING
L' UPCYCLING è il processo di conversione di materiali di scarto o prodotti inutili, in nuovi materiali o prodotti 
di migliore qualità al fine di salvaguardare l’ambiente.

A differenza del "riciclaggio", considerato “downcycling”, dove tutto va distrutto per essere ricostruito, "upcy-
cling" intende trasformare un materiale non più utilizzato nella costruzione di nuovo oggetto, per mezzo della 
creatività, scienza e tecnica.

PLASTURGICA si pone come obiettivo di agevolare e promuovere la raccolta qualitativa di materiale plastico, 
in particolare delle bottiglie in PET, specializzandosi nella realizzazione di soluzioni marketing e commerciali 
nel settore bio-ecologico.

Intendiamo trasformare la raccolta qualitativa di materiali e prodotti riutilizabili attraverso il rilascio di coupon 
che danno UP-MONEY , cioè incentivano la commercializzazione etica di prodotti e imballi riciclabili con il 
software PLASTCASH da noi stessi realizzato

PPLASTURGICA gestisce a 360° l'attività industriale di UPCYCLING dalla costruzione di macchine selezionatrici 
e compattatrici di materiale, alla raccolta differenziata seguendo la lavorazione delle bottiglie in  PET, PP, allu-
minio e molto altro

Curiamo le raccolte con i macchinari chiamati ECO-RICLY da noi studiati e realizzati, avviando il corretto pro-
cedimento di macinazione, lavaggio, e la trasformazione in materia prima-seconda per il riutilizzo, seguendo 
i più alti standard sulla qualità ecologica e sul riciclo.

Svolgiamo attività di trading in prodotti e materiali riutilizzabili, anche materie plastiche in ogni sua forma fisi-
ca-chimica materie vergini e prime, prime-seconde, di riciclo, riconvenzionate, interi, macinati, granulati, pol-
verizzati, di ogni grandezza e peso, nel settore plastico, sino alla riconversione in combustibile secondario 
(carburante secondario ottenuto da sistema pirolitico).

PLASTURGICA nasce dalla necessità di avere la disponibilità di magazzino di materiale plastico già ben diviso 
qualitativamente per  i propri consorziati, oggi diventati clienti
Seppur l' idea per molti è stata vista da alcuni come che PLASTURGICA avesse trovato "la ricetta" per risolvere 
di ridurre l’inquinamento del pianeta partendo da uno degli aspetti più sottovalutati: la raccolta e il riciclo 
della plastica.



UPCYCLING

UPCYCLING

Un esempio di ciclo completo di upcycling 
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Il merchant grazie alle 
nostre macchine, 
raccoglie il materiale 
qualitativamente 
selezionato.                                                        

Plasturgica ritira il 
materiale raccolto dai 
merchant e si occupa di 
tutti i trattamenti necessari 

per reimmettere il 
materiale nel ciclo 
pproduttivo.

Plasturgica rivende il 
materiale opportunamente 
riciclato ad aziende 
produttrici le quali 

trasformano il materiale in 
nuovi prodotti.

Il prodotto ha una nuova 
vita ed è pronto per essere 
introdotto nel mercato e 
ricominciare così il ciclo 

dell’upcycling.



COME FUNZIONA

LATO CLIENTE

1- Trova una macchina di raccolta PLASTURGICA

2- Inserisci il materiale e ricevi il coupon

3- Verifica le condizioni e spendi il tuo coupon

LATO COUPONER

1- Scegli il tipo di coupon da emettere, la macchina 
dalla quale stampare i tuoi coupon ed il periodo di 
emissione

2- Il cliente inserisce il materiale e riceve il coupon

3-3- Il cliente ha un’incentivo per acquistare nella tua 
attività e tu puoi profilarne le abitudini d’acquisto. 
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Oggi sempre più clienti quali GDO, GDS, marchi, agenzie di marketing, associazioni di commercianti, Gruppi 
Solidali d' Acquisto, ecc, ci chiedono i dati del packaging utilizzato dagli utenti in vari location.

In buona sostanza, PLASTURGICA generalmente viene incaricata da terze parti per l' emissione dei coupon 
(in(in particolare nella campagna pubblicitaria “PLASTICA, QUANTO VALE!”) interessa raccogliere dati statistici 
e di marketing riguardo gli usi e consumi dell’ utente domiciliati in una specifica location, dei prodotti di con-
sumo utilizzati nel territorio di quella location, rilevando il barcode dal packaging dei materiali inseriti nelle 
“macchinette” reverse vending machine ( o cestini domotici ), prima della raccolta e trasporto rifiuti di compe-
tenza nella location scelta.
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SHOP COUPON
PLASTURGICA per il Couponer
Lavoriamo per raccogliere bottiglie in PET e molti altri materiali di qualità, per avviarli a riciclo con il metodo 
dell’upcycling, promuovendo la tua attività sfruttando le nostre capacità di profilazione cliente e growth 
hacking.
Chi è il couponer? 
IlIl couponer è colui che pubblicizza la propria attività attraverso l’emissione dei coupon plasturgica, incenti-
vando la raccolta di materiale qualitativo.
Come posso ottenere visibilità con la pubblicità su coupon?
Semplicissimo! Con noi puoi presentare i tuoi prodotti/servizi/brand sulle nostre macchine installate in loca-
tion con un grande bacino di utenza.
Quando l’utente inserisce una bottiglia (o altro materiale in base alla macchina) ha diritto ad un coupon, che 
può scegliere dal touchscreen della macchina.
Così in un secondo momento l’utente potrà comodamente decidere di recarsi di andare a spendere i suoi 
coupon. In alternativa potrà sostituire il coupon attraverso la nostra la nostra piattaforma, con uno sconto di 
un altro prodotto/servizio di suo interesse.
I Vantaggi
Promuove la raccolta dati dei prodotti utilizzati dall’utente, al fine di migliorare e aumentare le tue vendite 
su quel genere di prodotto da noi raccolto. È così che puoi conoscere le abitudini di acquisto e puoi quindi 
profilare i tuoi clienti. Ciò è ideale per operazioni di cashback e di riordino automatico dei prodotti consu-
mati dal cliente.
Promuove prodotti e servizi specifici per alta rotazione di magazzino;
Può Può avere un ritorno superiore del 100% dell’investimento con la registrazione dati del cliente;
Può essere abbinato ad altro sistema di fidelizzazione, come per esempio la raccolta punti
Riceve in automatico copia del coupon erogato via mail, con codice di validità, luogo, data e ora del rilascio 
del coupon.



COUPON

COUPON CARTACEO

COUPON VIA SMS

Emetti un coupon per ogni inserimento di materiale. 
E’ un contatto cliente sicuro. E puoi avere anche i dati 
della raccolta e della profilazione utente che utilizza 
quel tipo di prodotto, rilevato dal barcode del packag-
ing.

È compreso nel servizio:
preparazione di 1 grafica per coupon cartaceo da 
approvare;
invio mail con codici di emissione di ogni coupon 
cartaceo;
emissione coupon su 1 macchina a tua scelta IN 
SHARING CON ALTRI COUPONER;
possibilità di emissione in esclusiva su macchina 
completamente branderizzabili.

Emetti un SMS per ogni inserimento di materiale.
Un SMS tutti lo guardano e nessuno lo cancella!
Ideale per essere sempre a contatto con i tuoi clienti.

Lo inviamo noi per te, quando vuoi.
Telefonico, Whatsapp, Bluetooth (connesso alle 
nostre macchine).

IlIl merchant paga sull’ utilizzo (“pay as you go”) o 
quando lo scarichi (“pay for click”).

Nel servizio è compresa la composizione del testo da 
approvare e l’installazione su 5 o 10 MACCHINE per 
periodi di 1 o più MESI.

SMS TELEFONICO:
Ideale per essere sempre a contatto con tutti i tuoi clienti. Lo inviamo noi per te, quando vuoi.
WHATSAPP:
Ideale per PROMO solo ai tuoi clienti "amici" e divisi per gruppi.
Il più economico e il più veloce da modificare e profilare.
BLUETOOTH:
IlIl cliente deve avere attivata la funzione bluetooth sul suo smartphome, inserisce la bottiglia e riceve il 
coupon.
Ideale per far spendere subito il coupon, per i negozi in vicinanza alle PLASTCASH.
 
Su tutti i coupon, puoi inserire anche i link per raggiungere il tuo sito/pagina social o  un immagine.

Il couponer può pagare il nostro servizio:
1- All’utilizzo.
22- Quando l’utente scarica il coupon.
3- Quando si invia il messaggio. SHOP COUPON 7



BRANDERIZZAZIONE MACCHINE

Branderizzazione personalizzata sulle nostre mac-
chine couponer, esposte in luoghi selezionati apposi-
tamente dove quotidianamente transitano un gran 
numero di persone potenzialmente interessate e/o at-
tratte dalle nostre macchine.
A disposizione:
Frontale macchina INTERO H200 x L100 (cm)
Frontale macchina PARTE SUPERIORE (attenzione 
ai nostri layout per i fori delle macchine) H100 x L100
Frontale macchina PARTE INFERIORE H100 x L100
Laterale INTERO H200 x L60
Laterale 1/2 H100 x L60
Laterale ¼ ¼ H50 x L60
Laterale 1/8 H25 x L60
LLaterale 1/16 H25 x L30
Aumenta la visibilità con dei video da trasmettere 
sul JUMBO SCREEN (maxi-schermo applicato alla 
parte superiore della macchina)

IL RICICLONE

Magazine specializzato in upcycling, couponig e 
cashback, riservato a "clienti educati" registrati sul 
sito di Plasturgica.
La comunicazione door to door.
Informa i tuoi clienti dei coupon "limited edition".

Incentiva la raccolta, offrendo prodotti con imballi  
riciclabili per UPCYCLING.

SHOP COUPON8
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COUPON EXTRA

TRACKING SU WEB

PUBBLICITÀ ONLINE

Plasturgica può fornire il Tracking code che registra le 
azioni degli utenti su: una pagina web, banner, un link.

Questo codice ti verrà consegnato e sarà da inserire 
nell’html della pagina di destinazione desiderata (ad 
es. il proprio sito web).

InIn questo modo vengono tracciati i comportamenti 
degli utenti, mentre visitano la tua pagina web, così da 
conoscerne i possibili interessi.

In aggiunta possiamo creare una pagina web a voi 
dedicata.

Grazie alla collaborazione con professionisti del set-
torre digital advertising ed alle nostre competenze 
pluriennali di marketing, siamo inoltre in grado di re-
alizzare soluzioni digitali su misura.
Ci occupiamo di tutte le fasi del marketing per mi-
gliorare la visibilità della tua attività.

Attraverso la pubblicità online, mediante la spon-
sorizzazione sui social media, possiamo realizzare il 
progetto di marketing più consono alle vostre esigen-
ze.

SHOP COUPON 9



GIFT CARD

RETRO SCONTRINO

Carte prepagate già scontate.
Come funziona per il couponer:
Compila la GiftCard come vuoi tu (inserisci logo ed 
offerta).
Scegli tu il codice segreto per l’attivazione.
RiRicevi il pagamento della GiftCard solo ad attivazi-
one del codice.
Fai distribuire a noi le tue GiftCard presso le location 
aderenti(edicole,tabaccai,distributori,scuole, 
club,etc.).
Scegli il periodo di emissione.
Riceverai in automatico una mail con i codici di 
emissione ad ogni attivazione di GiftCard.
Funzioni avanzate(opzionali):
Scaricare i report di tutti i movimenti delle tue 
GiftCard.
Tracciare le tue GiftCard dalla tua area riservata.
Connessione server to server per gestire nel tuo 
gestionale di cassa i gestionale di cassa i nostri codici GiftCard.

Come funziona per il cliente:
Ritira la GiftCard gratuitamente.
Segui le istruzioni sul retro e paga il valore indicato.
Inserisce il codice di attivazione.
Utilizza la GiftCard presso il couponer.

Emetti un coupon sul retro dello scontrino.
Come funziona per il couponer:
Compila il coupon come vuoi tu (inserisci logo ed 
offerta).
FFai distribuire a noi le bobine di scontrini personal-
izzati presso le location aderenti(edicole,tabac-
cai,distributori,scuole, club,etc.), che le riceveranno 
gratuitamente.
Le location utilizzeranno le bobine per emetttere lo 
scontrino, sul cui retro sarà stampato il tuo coupon.
Riceverai in automatico una mail con i codici di 
emissione ad ogni inserimento di bottiglia da parte 
di un cliente.

Nota:Nota: le bobine sono personalizzate sul retro, e com-
prendono vari couponer in base alla domanda effetti-
va. Per avere le bobine con il retro interamente per-
sonalizzato con la propria offerta, è necessario ordin-
are 100pz. Pagamento ogni 10mm di altezza.
La stampa sul retro è in serie ogni 100cm, possono 
essere stampati in quadricromia, in base alle neces-
sità del couponer. Carta termica 80mm di larghezza.

SHOP COUPON10
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ACCESSORI

COUPON SU BOTTIGLIA E LATTINA

NECKERS COUPON

Il vero contatto del cliente “assetato”.

Plasturgica offre la  possibilità di personalizzare lattine 
ed etichette di bottiglie in PET.

Con una fornitura branderizzata, potrete offrire una 
doppia visibilità alla vostra azienda:

Consolidamento immagine aziendale

SSconto su un servizio/prodotto di maggior valore ris-
petto all’investimento.

Ideale come trovata pubbicitaria,  meeting aziendale, 
ricordo di un evento, per l’ apertura di un nuova attivi-
tà, per un compleanno o una festa della scuola...

Il coupon da “infilare” su qualsiasi bottiglia o flacone.

I neckers coupon (coupon collarino bottiglia), sono 
dei coupon cartacei, con un comodo foro per essere 
“appesi” al collo di una bottiglia.

RispeRispetto alle bottiglie e lattine, sono più economici 
(ma devono essere applicati manualmente), ma svol-
gono la stessa funzione.

Come funziona per il couponer:
Il couponer fa distribuire a plasturgica i Neckers 
coupon presso fastfood, minimarket, feste, eventi.

Ideale per un cashback o per la fidelizzazione di un 
nuovo cliente, poichè su ogni bottiglia o flacone ac-
quistato troverà un coupon gratuito da spendere.

SHOP COUPON 11



COME FUNZIONA PER TE:

Compila il coupon - Compila il coupon come vuoi tu (inserisci logo ed offerta),
Scegli la macchina dove emettere il coupon ed il periodo di emissione.
Scegli il tuo tipo di acquisto: Ricaricabile, Pay for click o a periodo(ad es per “x” giorni).
Una volta confermato l’ordine riceverai in automatico la fattura ed una mail con i codici di emissione ad ogni 
inserimento di bottiglia da parte di un cliente.

FUNZIONI AVANZATE (OPZIONALI):
EmissioEmissione coupon specifico su riconoscimento QR/Barcode della bottiglia, utilizzato tipicamente per il 
“vuoto a rendere”.
Riconoscimento utente con Fidaty card o visual recognize.
Tramite touchscreen il cliente può scegliere il coupon che preferisce.
Scaricare i report di tutti i movimenti dei tuoi coupon.
Tracciare il tuo coupon dalla tua area riservata.
Connessione server to server per gestire nel tuo gestionale di cassa i nostri codici coupon.
RioRiordino automatico dei prodotti in giacenza magazzino dei tuoi clienti.
Conoscere periodicità di consumo dei tuoi clienti.
 
COME FUNZIONA PER IL CONSUMATORE:
Il consumatore inserisce la bottiglia e riceve il coupon.

LE REGOLE PRINCIPALI PER L’EMISSIONE DI UN BUON COUPON:
•• Il prodotto non può essere sottocosto, a meno di comunicazione 60 gg prima al Ministero Sviluppoo Eco-
nomico (tramite il proprio commercialista), e trasmessa a noi per conoscenza.
• Trasparenza delle condizioni dell’offerta: deve essere chiara e tracciabile, non deve indicare solo il prezzo 
finale, ma deve indicare il prezzo di listino ed il prezzo finale. Condizioni dell’offerta ( valido solo se prenotato 
online/solo a certe ore/determinati giorni/etc…).
• Trasparenza e tracciabilità fiscale della quantità di coupon emessi: dovranno essere indicati la quantità di 
coupon emessi, quindi la quantità massima di coupon utilizzabili e perciò non duplicabili (regole di antitrust).
• Tracciabilità fiscale: ricordati di emettere il prodotto indicato compreso o escluso IVA, di emettere alla cassa 
lo scontrino con il valore intero e lo sconto che avrai praticato (non potrai indicare sullo scontrino solo il 
prezzo finale pagato dal cliente). 
• Potrai inserire un codice alfanumerico/QR/Barcode in modo che per te sia più comodo gestirlo nel tuo shop 
(non obbligatorio ma consigliato).

SHOP COUPON12
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EVENTI

COME FUNZIONA

Siamo partner tecnico di Follow your passion e di altre manifestazioni sportive che vengono svolte in Italia.

Emetti durante l’evento sportivo un coupon per ogni bottiglia raccolta. 

E’ un contatto cliente sicuro. E puoi avere anche i dati 
della raccolta e della profilazione utente che utilizza 
quel tipo di prodotto, rilevato dal barcode del packag-
ing.

Acquista la quantità dicoupon che desideri emettere 
in sharing con altri couponer, solo così potrai avere le 
macchine in comodato d‘uso oppure noleggia le mac-
chine per avere l’esclusiva ed emettere solo i tuoi 
coupon e pubblicità ed avere la branderizzazione 
completa della macchina compresa nel prezzo!

Perché organizzare eventi sostenibili?
Essere responsabili e sostenibili significa rendersi 
conto, tener conto e soprattutto dar conto.
al pubblico coinvolto dei risultati raggiunti.
Quali sono i vantaggi per chi decide di rendere il
proprio evento sostenibile?
MiglioMigliorare continuamente le performance di sosteni-
bilità.
Ridurre i costi grazie ad un uso razionale di energia e 
prodotti.
Ridurre l’impronta ecologica e di carbonio dell’evento.
Ridurre i rischi associati alla gestione degli eventi.
Accreditare il proprio impegno a livello internazionale.
Coinvolgere, rispettare e soddisfare le aspettative dei 
partecipanti.
Aumentare l’appeal nei confronti di potenziali investi-
tori e sponsor.
Migliorare l’immagine e il brand aziendale.

PLASTURGICA già leader in Europa in UPCYCLING, offrendo un' ampia gamma di servizi e prodotti 
nella lavorazione di materiale plastico riciclabile, al fine di tutelare l' ambiente con il riutilizzo qualitativo di 
materiale plastico sostiene i progetti educativi: “PLASTICA QUANTO VALE”, “PER NON DISFARSI DEL BICCH-
IERE”  e tutti gli eventi sostenibili sportivi e culturali.

Se organizzi una festa privata, sagra di paese, politica, o altro dove verranno utilizzate almeno 1.000 bot-
tiglie/bicchieri in PET chiedici di essere presenti, installeremo GRATIS le machine COMPACT o EVENT o BIKE 
o CARGO come più adatto a te e potremo regalarti i bicchieri per le bibite in PET riciclabile, oppure  + i sacchet-
ti di raccolta per i rifiuti in PE riciclabile e ti offriamo in comodato d' uso i cesti, bidoni, scatole e quant' altro 
occorrente per la raccolta di materiale utile per l' UPCYCLING, inoltre ti diamo in prestito d' uso la macchina 
del caffè, il caffè in cialde riciclabili e i distributori d' acqua.

SHOP COUPON 13
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RENT MACHINE
PLASTURGICA Rent Machine
Lavoriamo per raccogliere bottiglie in PET e molti altri materiali di qualità, promuovendo le aziende dei nostri 
couponer con il loro brand, i loro prodotti, sfruttando le nostre potenzialità di propagazione.
La nostra Azienda progetta direttamente la costruzione delle macchine e i sistemi software di telemetria all’ 
avanguardia, in modo da fornire ai Nostri Clienti la possibilità di visualizzare direttamente il funzionamento in 
tempo reale, con i report, le statistiche, la configurazione e quant’ altro.

Hai uHai un’azienda? Diventa un merchant!
Noleggia le nostre macchine per l’upcycling, scegli tra le varie possibilità, quella più adatta  alle tue necessità. 
Puoi scegliere tra moltissimi materiali da raccogliere e recuperare.

Produzione macchine per il recupero di materia per l’upcycling.
Tutti i nostri macchinari possono essere personalizzati a richiesta del clienti, con le grafiche studiate apposita-
mente per loro, applicate in modo da poter ricevere maggior produttività e redemption dai utenti con la pos-
sibilità di scegliere facilmente il prodotto illustrato e con software dedicati
Il nostro team di graphic designers si occupa della progettazione visiva, in modo da fornire la più completa 
personalizzazione del prodotto finito, dai colori alle finiture.

Come funziona:
Il merchant noleggia la macchina per la raccolta del materiale.
Il merchant potrà offrire al cliente un compenso con rilascio immediato di COUPON.
Il coupon invita tramite sconti commerciali l’acquisto di prodotti/servizi nell’attività/negozio del merchant.
IlIl negozio convenzionato vende più merce grazie al richiamo del materiale raccolto con la macchina diretta-
mente controllando il peso della merce introdotta.
PLASTURGICA o l'azienda preposta al trasporto di materiali, o rifiuti ( a seconda del caso ) verrà direttamente 
all’interno del negozio convenzionato o al centro di raccolta e ritirerà il materiale usato e post-consumo.
PLASTURGICA "rigenera" i materiali con gli impianti appositi, specializzati per ogni tipologia. 

A chi è rivolto:
GDO, Aziende, Bar, Ristoranti, Negozi in genere, Mense, Scuole, Ho.Re.Ca, Alberghi, Supermercati, Palestre, 
Associazioni Sportive, Associazione Commercianti, Centri Commerciali, Condomini, Organizzazione eventi, 
Catering, Vendor Machine, Distribuzione e Grossisti bibite, Marche di bevande e Privati.

Vantaggi per il merchant:
PLASTURGICA rilascia a favore del merchant, certificazioni utili per la richiesta di riduzione della tassa rifiuti, 
in quanto il materiale viene "avviato a impianto di riciclo privato", avendo alleviato dalle incombenze la pubbli-
ca amministrazione dalla gestione del rifiuto.



RENT MACHINE

Gazebo Event cargoLocker

Totem ricaricaPanchina ricarica Pressasacchi

Cassa automatica

Raccoglitore per upcycling Isola ecologica

Tribike

Lavacarrelli

Boxwaste

LE MACCHINE

EXTRA

ACCESSORI

La macchina Raccoglitore per upcycling può essere configurata per raccogliere vari tipi di materiali.

I servizi di couponging ed extra sono configurabili indipendentemente dal noleggio del Raccoglitore.

Abbina la macchina ai servizi o noleggiala anche singolarmente per il tuo evento.
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MATERIALI CHE POSSIAMO RACCOGLIERE TRAMITE I NOSTRI RACCOGLITORI PER UPCYCLING:

PET (bottiglie, bicchieri...)
ALLUMINIO (lattine...)
PE, HDPE (flaconi)
VETRO
TETRAPAK
TESSTESSUTI (vestiti e scarpe)
ACETATO DI CELLULOSA (filtri sigarette)

CAPSULE E CIALDE CAFFE’
FUSTI VERNICE
PENTOLE
RAEE
POLIACCOPPIATI
PAP (pannolini assorbenti per la persona)



RACCOGLITORE PER UPCYCLING

La nostra Azienda progetta direttamente la costruzi-
one delle macchine e i sistemi software di telemetria 
all’ avanguardia, in modo da fornire ai Nostri Clienti la 
possibilità di visualizzare direttamente il funzionamen-
to in tempo reale, con i report, le statistiche, la configu-
razione e quant’ altro.

Tutti i nostri macchinari possono essere personalizzati 
a richiesta del clienti, con le grafiche studiate apposi-
tamente per loro, applicate in modo da poter ricevere 
maggior produttività e redemption dai utenti con la 
possibilità di scegliere facilmente il prodotto illustrato 
e con software dedicati

IlIl nostro team di graphic designers si occupa della pro-
gettazione visiva, in modo da fornire la più completa 
personalizzazione del prodotto finito, dai colori alle 
finiture.

Possibilità di aumentare la visibilità con dei video da 
trasmettere sul JUMBO SCREEN (maxi-schermo ap-
plicato alla parte superiore della macchina)

MATERIALI CHE POSSIAMO RACCOGLIERE TRAMITE LE NOSTRE MACCHINE:

PET (bottiglie, bicchieri...)
ALLUMINIO (lattine...)
PE, HDPE (flaconi)
VETRO
TETRAPAK
TESSTESSUTI (vestiti e scarpe)
ACETATO DI CELLULOSA (filtri sigarette)

CAPSULE E CIALDE CAFFE’
FUSTI VERNICE
PENTOLE
RAEE
POLIACCOPPIATI
PAP (pannolini assorbenti per la persona)
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LE MACCHINE
RACCOGLITORE PLASTICA

RACCOGLITORE VESTITI

RACCOGLITORE MOZZICONI

RACCOGLITORE BICCHIERINI

RACCOGLITORE POLIACCOPPIATI

RENT MACHINE 17



LE MACCHINE

PLASTURGICA è in grado di produrre degli impianti 
per sanificazione/lavaggi carrelli da supermercato al 
fine di migliore la qualità igienica “del contatto” dell’ 
attrezzatura utilizzata a favore dell’ utente consuma-
tore. 
La lavacarrelli prevede l‘ ingresso di 1 solo carrello alla 
volta di diverse dimensioni.
Le macchine lavacarrelli prevedono l’ uso gratuito a 
favore del cliente, con inserimento manuale del carrel-
lo da parte del cliente, chiusura automatica della tap-
parella, ma è possibile installare anche un comando 
manuale su richiesta. 
Il tempo di lavaggio compreso di asciugatura è previs-
to in circa 5 minuti. Può essere configurato e modifica-
to dal pannello di controllo. 
Ad esempio:
un “lavaggio veloce” solo con uso di lampade UV 
richiede solo 1 minuto;
un “lavaggio medio” con lampade UV + ozonizza-
tore richiede solo 3 minuti;
il lavaggio con acqua detergente, risciaquo, asciug-
atura ad aria aspirata (come in un autolavaggio) + 
lampade UV + ozonizzatore richiede un tempo 
complessivo di circa 5 minuti.

Le lavacarrelli montano PLC dedicato e sono funzionanti offline. Sono predisposte per essere integrate con 
sistemi comandati via web, sia con sistemi pubblicitari e/o couponing, sia per controllo da remoto, sia per con-
nessione protetta con server vari ( fidelity card , ecc ), installazione di MDB con Agenzia delle Entrate qualora 
si voglia far diventare la macchina come un “distributore di servizi automatici a pagamento*”. 
Tutti i moduli, APP necessari, potranno essere installati in futuro. 

Esempio di funzionalità: 
il pannello video invita l’ utente ad utilizzare il carrello sanificato 
l’ utente inserisce il carrello 
il carrello verrà bloccato 
in 2 secondi scende la tapparella di chiusura (con controllo di sicurezza con fotocellula) 

il pannello video ringrazia l’ utente della nuova esperienza 
avvio automatico del lavaggio che consistente in sanificazione/lavaggio del carrello con particolare igieniz-
zazione (potenza di spruzzo + detergente specifico) nella parte manico del carrello + risciaquo (circa 30 sec) 
+ asciugatura (circa 30 sec) 
apeapertura tapparella automatica 

il carrello è sanificato/lavato disponibile per il ritiro da altro utente
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* il pagamento è tracciato e connesso all’ Agenzia delle Entrate , secondo norma ( Di fatti, I nostri macchinari “  offrono ed erogano servizi e prodotti su richiesta dell' utente”  e il nostro 

software è connesso con il nostro PLC ( centralina elettronica ) secondo i protocolli informatici di trasmissione dati protetti e riservati, ha la funzione di MASTER connesse con l' A.E., 

come da specifiche tecniche di cui all' art. 2 comma 2 del D.Lgs 127/15. 

LAVACARRELLI



ISOLA ECOLOGICA

Come funziona:
Identificazione tramite TESSERA SANITARIA, RFID o CODICE A BARRE.
Getta i tuoi rifiuti.
Attendi la chiusura dei portelli e le operazioni di quantificazioni dei conferimenti.
Ritira il coupon.

OgniOgni Isola ecologica è totalmente personalizzabile ed è accessoriabile con maxi schermi a led ed alimentabile 
tramite pannelli solari montati sulla tettoia.

L’isola ecologica è autonoma e autosufficiente nella gestione e controllo dei rifiuti mediante rivelatori di peso, 
volume e posizione. 

Nasce come alternativa alla raccolta porta a porta, per ridurre i costi di trasporto e personale attraverso sis-
temi di telelettura a distanza e minimizzazione delle operazioni di ritiro. 

Il sistema di registrazione e monitoraggio garantisce un controllo in tempo reale dei conferimenti e degli 
utenti coinvolti incentivandoli con il rilascio di coupon per il corretto svolgimento della raccolta differenziata. 

Le isole ecologiche sono innovative, autosufficienti ed autonome. In un unico punto di raccolta l'utente, in 
base alle scelte del merchant, puó conferire più tipi di rifiuti.

LE MACCHINE
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TECNOLOGIE E OPTIONAL

L’Isola ecologica può montare i seguenti optional:
pannello pubblicitario (6mx40cm)
maxi schermo a led (fino a 6mx3,5m)
pannelli solari per autoalimentazione
numero variabile di sportelli per inserimento
branderizzazione dell’intera macchina
rriconoscimento facciale dell’utente
riconoscimento dell’utente tramite qualunque tessera con barcode

Tutte le macchine possono essere usate in 
combinazione e possono montare i seguenti optional:
pannello pubblicitario aggiuntivo
maxi schermo a led
pannelli solari per autoalimentazione
branderizzazione dell’intera macchina
rriconoscimento facciale dell’utente
riconoscimento dell’utente tramite qualunque 
tessera con barcode
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LE MACCHINE



EXTRA

La cassa automatica rappresenta la soluzione dei 
problemi legati ad una gestione automatizzata del 
punto cassa, è modulare e gestisce il pagamento cont-
ante.Il design, le dimensioni e la struttura sono state 
studiate per permettere un posizionamento perfetta-
mente integrato nel punto vendita anche in condizioni 
particolarmente sfavorevoli. Grazie alle sue prestazioni 
che esaltano la velocità sia in accettazione che in 
erogazione, elimina le file, agevola il flusso di cassa, ri-
solve i problemi di conteggio e di ammanchi. 
La selezione del prodotto avviene attraverso input 
multipli (monitor, scanner barcode per codici a barre e 
QR 2D, tag RFID o applicazioni smartphone). Permette 
inoltre la gestione degli ordini dei clienti inviando la 
comanda direttamente ai reparti e può fungere anche 
da biglietteria automatica.
I VANTAGGI:
RilasciaRilasciare coupon per il tuo evento o unire coupon 
allo scontrino per un utilizzo immediato.
Abbinato alle macchine accresce l’igiene ambien-
tale e diminuisce il rischio di contaminazione
Accresce l’igiene del punto vendita, eliminando il 
contatto con il denaro, nel rispetto della normativa 
europea H.A.C.C.P.
Elimina gli errori nei resti e ammanchi di cassa, solle-
vando l’operatore dalla gestione diretta del denaro.

Punto di raccolta o consegna di materiali, prodotti con 
apertura automatica a riconoscimento tramite un 
qualunque documento.

Moduli a partire da 50x50cm o 60x60cm, da combi-
narsi su misura.

I VANTAGGI:
Locker totalmente personalizzabile.
Possibilità di aggiungere il raccoglitore per l’upcy-
cling al locker.

CASSA AUTOMATICA

LOCKER
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EVENT CARGO

GAZEBO

TRIBIKE

Furgone attrezzato per raccolta materiale per upcy-
cling, durante eventi.

CARATTERISTICHE:
Scelta coupon su touchscreen
Emissione coupon cartecei e digitali
Video pubblicità

POSSIBILITÀ DI NOLEGGIO:
Entro 50 km con autista/assistente per 4 ore o più.
Fino a 150km con autista/assistente per 4 ore o più.

Gaebo professionale, estensibile, a 4 piantane, in 
materiale plastico, impermeabile per copertura 
macchine. 

MISURE:
Maxi 3 x 4,5 x 2,7m
Mini 1,5 x 1,5 x 2,4m

Triciclo pubblicitario per raccolta materiale (preferi-
bilmente bottiglie), con pannello touch e stampante 
di coupon cartecei.

OPZIONI:
Possibilità di aggiungere recupero di acetato di 
cellulosa (mozziconi di sigarette).
Ciclista/ operatore.
Branderizzazione macchina. 

POSSIBILITÀ DI NOLEGGIO:
Entro 50 km con autista/assistente per 4 ore o più.
Fino a 150km con autista/assistente per 4 ore o più.
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EXTRA



ACCESSORI

Panka Tesla nasce dall’esigenza di creare un’oasi digi-
tale da installare all’interno delle città, in parchi o 
piazze.
Realizzata come optional del Totem ricarica, da cui è 
alimentata, Panka è una panchina smart e interattiva.

Si tratta di una seduta molto particolare, dotata di 
prese Usb e postazioni ad induzione per la ricarica dei 
device.
Non solo, Panka è costituita da uno speciale ripiano in 
metacrilato illuminato che attiva giochi di luce quando 
rileva la presenza del cittadino o dell’utente.

LL’accesso alla ricarica è studiato anche per carrozzine 
per disabili. La finalità è rendere Panka un punto di in-
tergrazione e ritrovo sociale

Il totem ricarica nasce con l’obiettivo di poter conte-
nere qualsiasi defibrillatore senza vincoli di grandezza.

Il totem è un charging point da esterno, realizzato in 
robusta carpenteria e trattata con finiture altamente 
protettive.

Il modello è in grado di garantire le condizioni climat-
iche e meccaniche ottimali per la conservazione del 
dispositivo salvavita.

È disponibile in diverse colorazioni e in speciali dec-
orazioni superficiali, come effetto legno o in corten.

Questo modello si integra perfettamente in ambienti 
come le piste ciclabili, nelle piazze, nei parchi…

PANCHINA RICARICA

TOTEM RICARICA
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PRESSASACCHI

BOXWASTE

Ridurre il volume dei rifiuti è importante se hai 
un’attività o durante gli eventi.

Disonibilità macchine di diverse dimensioni.

l Boxwaste è un’impila bicchieri che riduce il volume 
della raccolta disordinata ed aiuta ad aumentare  
l’igiene ambientale.

Disponibile anche con raccolta liquidi separata.
Possibilità di branderizzazione esterna.

Raccolta qualitativa di materiale per l’upcycling.
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LAVORAZIONI

Dal 2013 Plasturgica si occupa con amore e dedizione alla raccolta qualitativa di materiali riutilizzabili anche 
con lavorazioni specifiche e speciali.

Ogni giorno produciamo novità tecniche e tecnologiche a servizio del cliente e del consumatore, con sod-
disfazione di ognuno.

LAVAGGI:

Plastiche
Teli da ponteggio
Reti da pesca
Teli packaging alimentari

LAVORAZIONI E SERVIZI:

Macinazione plastiche e gomme
Fonderia alluminio
Lavorazione poliaccoppiati
Lavorazione rifiuti speciali (RAEE)

RIVENDITA MATERIALI:

Plastica in granuli riciclati per iniezione
Plastica frantumata, lavata e deferizzata
Bobina di film per packaging
Materie vergini

PLASTURGICA É LEADER IN UPCYCLING
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Lavorazioni di base

Lavorazioni meccaniche

Trattamenti chimici

Fonderia alluminio

Recupero poliaccoppiati

Eseguiamo sia in proprio che per conto terzi, le lavorazioni di base necessarie ed indispensabili per l'avvio a 
impianti di riciclo del materiale già selezionato, quali:

il deposito temporaneo, in container o cassoni;
lo stoccaggio di materiale, anche post-consumo;
la pressatura in balle;
il confezionamento in big bag.

Macinazione della plastica in granuli di differenti misure, come su richiesta del cliente.

Il trattamento meccanico delle diverse materie plastiche viene effettuato per ottenere un materiale il più pos-
sibile simile al corrispondente polimero vergine. Più la plastica riciclata si avvicina alla purezza ed al colore del 
materiale vergine, più alto diventa il suo valore e le sue possibilità di reimpiego.

I materiali riciclati ottenuti per via meccanica sono impiegati prevalentemente in edilizia, agricoltura e per la 
produzione di beni durevoli. In generale sostituiscono o vengono miscelati con le corrispondenti materie 
plastiche vergini.

Con dei reagenti chimici ( basici e acidi ) siamo in grado di sciogliere la plastica da materiali poliaccoppiati, 
così da separare i componenti e rintegrare il processo di produzione dei materiali vergini.

PLASTURGICA ha messo a punto una tecnologia e processo per separare la plastica dai materiali di poliaccop-
piato, come il tetrapack ed altri, con evidente presenza di una pellicola di alluminio ed una di plastica (tipica-
mente il packaging delle buste per uso alimentare con ossidazione fotosensibile, ad es. succhi di frutta, ali-
mentare secco, etc...).

Il processo di riutilizzo non diminuisce la qualità dell’alluminio. La perdita di metallo durante il riciclaggio è 
minima, mentre viene risparmiato il 95% dell’energia rispetto alla produzione di alluminio primario.

PLASTURGICA stà realizzando l' unico impianto in Europa di recupero di poliaccoppiati
Non esiste impianto dedicato, né in Svizzera né in Europa.
Vi è disponibilità di materiale in Europa, superiore a 30.000 ton/anno (solo come scarto) proveniente dall’ in-
dustria.
Esistono solo 2-3 impianti in Italia per il riciclo di prodotti in multistrato uso imballaggi alimentari, chiamato 
“tetrapak”, del quale sistema di riciclo viene prodotto materiale chiamato “allumende” e/o “ecoallende”, un 
materiale duro utilizzabile anche in estrusione come una plastica, ma con il difetto che il suo post-uso o 
post-consumo, NON è riciclabile perché NON ri-separabile.
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LAVAGGI

LAVORAZIONI

Reti da pesca
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PLASTURGICA ha realizzato un innovativo impianto per il lavaggio delle reti da pesca, aderendo ad una richi-
esta di sperimentazione del CNR nel progetto "GHOST" finanziato dalla Comunità Europea, al fine di vedere 
rigenerate e rivalorizzate le attrezzature da pesca professionale, ( a strascico e altro ) così da far evitare il 
sea-littering.
Questo processo è fatto dalle seguenti lavorazioni :

1) PRELAVAGGIO
in vasca ad ultrasuoni,  anche con azioni meccaniche da vibrazione, in acqua calda a 65° C, le reti vengono 
prelavate con detergenti prima, poi con reagenti acidi al 15% e basici al 20% con diversi cicli1 di 2-4 ore l’ una 
dall’ altro, a secondo della pulizia del setto di scremaggio ( filtraggio  ) finalizzato a mantenere pulito il pelo 
del liquido da particelle di sporco.

2) RIMOZIONE RESIDUI
lavorazione eseguita a mano, per rimozione di grossolani “mitilli” dalle reti. Ci vogliono circa 8 ore di lavorazi-
one, che viene eseguita durante le fasi di prelavaggio

3) LAVAGGIO E RISCIACQUO
in impianto di lavaggio industriale, tipo Rotolift, in acqua a 65° C, in vasca ad ultrasuoni, dotata di sistemi di vi-
brazione e rotazione con setto di scremaggio e filtro , per circa 1-2 ore.

4) ASCIUGATURA
Alla fine vengono poste ad asciugare, in ambiente secco, con aeroforni, circa 2 ore.
A seguito di tale lavorazione, il committente ( consorzio di pescatori ) potranno valutare il riuso e il  reimpiego 
con le ovvie riparazioni del caso e il nuovo ancoraggio al cordone galleggiante o la distruzione con macinazi-
one.

PREGIO DELLA LAVORAZIONE
Applicabile a qualsiasi tipo di rete da pesca ( e non ) di qualsiasi materiale, Nylon, Polietilene, PET, ecc;
Ideale per allevamento di cozze;
NON E’ PREVISTA ALCUNA AGEVOLAZIONE FISCALE per la “rottamazione” delle reti da pesca



Lavaggio plastiche

Lavaggio teli alimentari

Lavaggio reti da ponteggio

Oltre al lavaggio delle reti da pesca, eseguiamo i seguenti lavaggi:
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RIVENDITA

RIVENDITA

Rivendita materiali

29

Abbiamo in pronta consegna a magazzino, i seguenti prodotti :

R-HDPE , di granulo riciclato per iniezione

R-LDPE , di granulo riciclato per iniezione

R-PP FLO , frantumato , lavato e deferizzato in misura da 6 / 11 mm

R-PE , frantumato , lavato , misure 4 / 15 mm

R-PET , multicolore , 1° e 2° scelta , lavato , deferizzato di misura 8 / 12 mm

RR-PET , bianco , 1° e 2° scelta , lavato , deferizzato di misura 8 / 12 mm

R-PET , azzurro , 1° scelta , lavato , deferizzato di misura 8 / 12 mm

PET FLAKS 8-12 MM 1° scelta , 100 % monocolore, lavata 90 °

PET FLAKS 8-12 MM 2° scelta, 95% monocolore, lavata 90 °

PET  AMORFO scarti di stampaggio

PET  MATAROZZE scarti di stampaggio

PET  BOBINE scarti  e avanzi di utilizzo bobine in PET 100 %

PPET  POLVERIZZATA proveniente da macinazione

Materiali vergini come GPPS, HDPE, LDPE, LLDPE, LLDPESA110-111, PE, PET, Polietilene, PP e PS

Film per packaging (trasparente, giallo, blu)

Scarti industriali come ferro combusto, paraurti auto in polipropilene, PVC (supporti per interrutori elettrici), 
HDPE (fusti bonificati e lavati), Polipropilene (ex cassette frutta), LDPE (ex sacchetti), pneumatici.



Le capacità di Plasturgica

Plasturgica si impegna a dare una nuova vita ai materiali tramite l’upcycling, fino a quando è possibile.
Al termine dell’ultimo ciclo di upcycling, il materiale diventa rifiuto e deve essere smaltito correttamente.

Di seguito le nostre capacità di raccolta e smaltimento dei rifiuti:
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70 000 

200 

1500 

60 000 60 000 

3800

tonnellate/anno   

tonnellate/anno   

tonnellate/anno   

tonnellate/anno   
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ALLUMINIO

PANNOLINI

VETRO

MATERIALI NON FERROSI E LORO LEGHE

RAEE

RAME

RIFIRIFIUTI PLASTICI

LAVORAZIONI E TRATTAMENTI TESSUTI
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PORTFOLIO
Ecco alcuni esempi delle nostre macchine installate per vari clienti.
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PLASTURGICA è leader in UPCYCLING

www.plasturgica.com
info@plasturgica.com


