SOLUZIONI

SVILUPPO

Non c’è da meravigliarsi se
sosteniamo che la parte più
rilevante del lavoro della nostra azienda sia la ricerca.
Non parliamo soltanto della ricerca tecnologica ma di
qualcosa che la precede e
la giustifica, qualcosa che ci
consente di affermare che ci
occupiamo di SOLUZIONI
PER L’ECOLOGIA.

Il nostro LAVORO e l’acquisizione
di competenze sempre più all’avanguardia nel fornire soluzioni
per l’ecologia, ci ha permesso di
sviluppare sistemi informatizzati per raccogliere e gestire i dati
necessari al controllo e all’ottimizzazione del servizio di raccolta dei
rifiuti.
Monitorare il servizio di raccolta
per aumentare le performance e
introdurre sistemi di tariffazione
puntuale sono per noi due solide
e concrete SOLUZIONI.

RISULTATI

La costante ricerca, il LAVORO svolto in Italia e nel contesto internazionale, il lavoro
d’equipe, nel quale crediamo
fermamente ci ha permesso di
diventare leader nel settore in
Italia e in Europa.

REALTÀ

Il mondo della raccolta differenziata
è estremamente vario e complesso
e merita un approccio specifico. La
realizzazione di un progetto vincente è legata alle esigenze del territorio cui è rivolto, al grado di organizzazione delle Amministrazioni che
lo promuovono, al livello di consapevolezza e di coscienza “ecologica”
della popolazione che ne fruisce.
Non solo: diversi, sono i modelli di
gestione dei rifiuti urbani e quindi
diverse le attrezzature per la raccolta. Gli strumenti e le SOLUZIONI più evolute svolgono una doppia
fondamentale funzione: facilitano il
recupero dei materiali e permettono
agli utenti di organizzare nelle case
la raccolta differenziata in modo facile ed efficace.

LAVORO

Sartori Ambiente diventa un vero e proprio partner, per i propri clienti, portatore
di tecnologie, di soluzioni pratiche, dotato
di grande capacità di analisi delle situazioni territoriali e di un know-how assolutamente invidiabile.
Proponiamo la soluzione più adatta a quel
tipo di territorio, a quella REALTÀ.
Proponiamo un lavoro d’equipe dove tutta la nostra esperienza, viene messa a disposizione del cliente; questo approccio
garantisce al cliente di avere adottato la
soluzione più adatta al suo contesto e la
più avanzata dal punto di vista tecnologico e gestionale.

Sartori Ambiente è certificata ISO 9001, ISO 14001 e ISO 18001.

I nostri prodotti sono certificati Plastica Seconda Vita perché realizzati in plastica riciclata
derivante dalla raccolta differenziata in conformità al D.M. 203/03.

Sartori Ambiente è membro del CIC (Consorzio Italiano Compostatori), organismo che
promuove la politica di riduzione dei rifiuti, la raccolta differenziata, trasformazione e valorizzazione
della biomassa e, in generale, dei residui organici compostabili.

Sartori Ambiente fornisce sacchetti con il logo VINÇOTTE – OK COMPOST garantisce che i sacchi
prodotti sono biodegradabili e compostabili a livello industriale e dunque possono e devono essere
smaltiti insieme ai rifiuti organici.

Sartori Ambiente è socio HABITECH, il distretto tecnologico dell’Energia e dell’Ambiente
riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Sartori Ambiente è socio CISAMBIENTE, la confederazione imprese servizi ambiente.

Via S. Andrea, 51 – 38062 Arco (TN) - I T. +39 (0)464 53 16 43 – F. +39 (0)464 51 55 32
info@sartori-ambiente.com – www.sartori-ambiente.com

COSA C’È DENTRO
I NOSTRI
CONTENITORI?
· Il rispetto per l’ambiente,
con scelte concrete. Un

I CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

STELO 7 · STELO 10 EVO

URBA 20 · 23 · 25 · 30 · 40

URBA PLUS 30 · 40 · 45

I contenitori areati per la raccolta della frazione organica, capace di eliminare gli odori e il percolato.

I contenitori destinati a tutte le tipologie di
frazioni di rifiuti.

STELO 7
· Plastica Seconda Vita
· Sistema per applicazione a parete
· Colorazione ad effetto traslucido

·
·
·
·

I contenitori destinati a tutte le tipologie di
frazioni di rifiuti. Sono impilabili per ottimizzare
lo spazio e lo sportellino frontale permette una
facile introduzione del rifiuto.

esempio? L’utilizzo quasi

STELO 10 EVO
· Plastica Seconda Vita
· Sistema easy – bag
· Personalizzazione grafica
· Alette per fissaggio shopper
· Fondo areato

Plastica Seconda Vita
Predisposizione applicazione TAG
Personalizzazione grafica con tecnologia IML
Meccanismo antirandagismo

esclusivo di plastica certificata
proveniente dal post consumo.

·
·
·
·
·
·
·

Plastica Seconda Vita
Personalizzazione grafica con tecnologia IML
Conferimento anche con contenitori sovrapposti
Predisposizione applicazione TAG
Meccanismo antirandagismo
Simbologia Braille
Sistema easy – bag

HORTO 200 · 300 · 400 · 700 · 1000
HORTO DUO 600 · 800
La linea HORTO comprende le compostiere areate e modulari per la gestione domestica del rifiuto organico di dimensioni che vanno da 200lt. a 1000 lt. e oltre sfruttando
la soluzione DUO.
·
·
·
·
·
·

Plastica Seconda Vita
Totale assenza di fondo per massimo contatto con il terreno
Pareti termiche di elevato spessore
Pareti con fori di areazione
Personalizzazione monocromatica
Ottima resistenza alle intemperie

· La cura artigianale del
prodotto, dove nulla è lasciato
al caso, dove ogni particolare
è studiato con attenzione e
passione.

LA RACCOLTA NELLE SCUOLE E UFFICI
DELTA · DELTA LIGHT · ETA

· La tecnologia al servizio di

Delta ed Eta sono gli eleganti contenitori ideati per la raccolta differenziata
all’interno di uffici, scuole, ospedali e luoghi pubblici.

fasi delicate e fondamentali
come la distribuzione

·
·
·
·
·

ai cittadini e la relativa
associazione delle attrezzature
agli utenti.

· La gestione dei dati, con
la rilevazione automatica
degli svuotamenti, adatto a
qualsiasi modello di raccolta.

· Un team affezionato al
proprio lavoro, capace di
sviluppare nuovi prodotti in

URBA 7 · URBA 10 EVO

URBA OIL · URBA BATTERY

I SACCHI

I contenitori chiusi per la raccolta della frazione organica.

I contenitori destinati alla raccolta dell’olio
vegetale e delle batterie. Con una capacità
di 3 litri hanno un ingombro minimo.

Sacchi biodegradabili e compostabili in bioplastica o
in carta e sacchetti in polietilene.

URBA 7
· Plastica Seconda Vita
· Meccanismo antirandagismo

URBA 10 EVO
· Plastica Seconda Vita
· Personalizzazione grafica con tecnologia IML
· Predisposizione applicazione TAG
· Meccanismo antirandagismo
· Sistema easy - bag

URBA OIL
· Predisposizione
applicazione TAG
· Personalizzazione grafica
con tecnologia IML
· Salvaspazio
· Lavabile in lavastoviglie
· Chiusura antigoccia

URBA BATTERY
· Colorazione ad effetto
traslucido
· Personalizzazione grafica
con tecnologia IML
· Chiusura a scatto

Plastica Seconda Vita
Cartone ed alluminio riciclato
Composizione personalizzabile
Personalizzazione grafica
Coperchio con funzione reggi sacco

BIOPLASTICA E CARTA
· Biodegradabili e compostabili
· A norma UNI 13432
· Personalizzazione grafica
· Disponibili in formato shopper
POLIETILENE
· Effetto coprente o traslucido
· Personalizzazione grafica
· Applicazione TAG UHF

I CARRELLATI
MGB
I contenitori carrellati con capacità dai 60l fino ai
1100l destinati alle diverse tipologie di raccolte.

grado di soddisfare le esigenze
legate al mondo della gestione
dei rifiuti.

LA DISTRIBUZIONE
Vi supportiamo nella distribuzione dei contenitori e
sacchi e la relativa associazione a ciascun utente al
fine di ottenere un database sicuro e affidabile.

·
·
·
·
·

Contenitori a norma UNI 840
Predisposizione applicazione TAG
Personalizzazione grafica
Simbologia Braille
Elevata robustezza

