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Il portale AcquistiVerdi.it® 
 
Il portale AcquistiVerdi.it nasce nell’aprile del 2005 da un’idea di Punto 3, società di 
consulenza per lo sviluppo sostenibile (www.punto3.info), con l’obiettivo di dare visibilità a 
tutte le aziende italiane produttrici e distributrici di prodotti e servizi ecologici, affinché 
consumatori grandi e piccoli (Pubbliche Amministrazioni e privati cittadini) possano 
facilmente trovare e scegliere i prodotti e i servizi ecologici di cui hanno bisogno. 
Il portale AcquistiVerdi.it (www.acquistiverdi.it) in questi anni è diventato un riferimento per 
tutte le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi ecologici ed il punto di 
incontro con i loro potenziali clienti distinguendosi anche per i servizi forniti tra cui la 
newsletter quindicinale e i frequenti aggiornamenti delle news. 
 

Il portale AcquistiVerdi.it, progetto innovativo e vincente nell’ottica dello sviluppo 
sostenibile, ha ottenuto gli importanti patrocini di: 
 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
www.minambiente.it 
 
Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane 
www.a21italy.it 
 
Provincia di Ferrara – Sportello Ecoidea 
www.provincia.fe.it/ecoidea 
 
Associazione Nazionale Architettura Bioecologica 
www.anab.it 
 
Legambiente 
www.legambiente.it 
 
Legambiente Turismo 
www.legambienteturismo.it 
 
PEFC 
www.pefc.it 

 
Il portale AcquistiVerdi.it è stato menzionato come buona pratica di sostenibilità in due 
importanti banche dati: 

• Banca dati GELSO (GEstione Locale per la Sostenibilità) www.gelso.apat.it realizzata da 

APAT Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici 

• La “Vetrina delle Sostenibilità” della Regione Emilia-Romagna www.ermesambiente.it/

vetrinasostenibilita 
 

L’ecologicità dei prodotti presentati in questo catalogo è garantita dai marchi di prodotto ecolabel, fsc, pefc, aiab, plastica seconda 
vita, ecc. quando presenti. Il possesso di tali certificazioni è basato sulle autodichiarazioni fornite dell’inserzionista, che se ne 
assume le relative responsabilità. 
Punto 3 non vende i prodotti presentati e, nonostante la cura con cui i prodotti sono stati valutati e selezionati, non può essere 
ritenuta responsabile riguardo a false informazioni contenute nel presente catalogo (informazioni fornite direttamente dalle ditte 
aderenti al catalogo), riguardo alla efficacia dei prodotti presentati e riguardo agli eventuali danni a persone o cose derivanti 
dall’utilizzo dei prodotti stessi. 



PRESENTAZIONE 

Il “Catalogo degli Acquisti Verdi” 2010/11, giunto alla sua quinta edizione, è ormai uno strumento consolidato e 

conosciuto per facilitare in Italia l’incontro tra domanda e offerta di prodotti ecologici, supportando i consumatori 

(pubblici e privati) nella scelta e nell’acquisto di prodotti spesso difficilmente reperibili attraverso le reti di vendita 

tradizionali. 

Il Catalogo si rivolge prevalentemente ad Amministratori e responsabili degli acquisti di Enti Pubblici impegnati in 

progetti di Green Public Procurement e di aziende che sostengono strategie  di Corporate Social Responsibility, 

ma è molto apprezzato ed utilizzato anche dai consumatori singoli o aggregati in gruppi di acquisto. Di questo 

ampio gradimento sono testimonianza gli oltre 60.000 download delle precedenti edizioni (di cui circa 24.000 

solo dell’ultima), ma anche l’apprezzamento per la versione in CD-ROM distribuita a centinaia di responsabili 

acquisti di Pubbliche Amministrazioni partecipanti ai corsi di formazione svolti da Punto 3 in tutta Italia nell’ambito 

del progetto 400oreGPP (www.400oregpp.it) e alla manifestazione Ecomondo. 

Rispetto alle precedenti edizioni del “Catalogo degli Acquisti Verdi”, quella del 2010/11 è caratterizzata da una 

importante restrizione dei requisiti ambientali che i prodotti hanno dovuto garantire per esservi inseriti. 

Quest’anno infatti i 189 articoli inseriti nel “Catalogo degli Acquisti Verdi”, realizzati da 38 aziende e articolati in  18 

categorie merceologiche, sono esclusivamente prodotti che:  

• possono vantare certificazioni ecologiche riconosciute da parte terza (Ecolabel, FSC, PEFC, Plastica 

Seconda Vita, ANAB, etc.); 

• sono oggetti mono-uso realizzati in Mater Bi, PLA, cellulosa o con certificazione di compostabilità; 

• garantiscono, durante l’utilizzo, un’effettiva e dimostrabile riduzione dei consumi energetici/idrici o della 

produzione di rifiuti.  

Questa scelta, stimolata anche dai patrocinatori del portale AcquistiVerdi.it, è funzionale sia ad offrire ai 

consumatori le maggiori garanzie possibili sulla reale ecologicità dei prodotti, sia a stimolare le aziende che si 

affacciano sul mercato del prodotto ecologico a caratterizzare le loro produzioni secondo standard codificati, 

trasparenti e riconoscibili. 

Questa scelta rigorosa, che mette al centro la qualità del prodotto ecologico, caratterizzerà anche entro la fine del 

2010, il portale AcquistiVerdi.it, nel quale verrà realizzato nuovo motore di ricerca che, come risposta alle ricerche 

effettuate dagli utenti, offrirà in prima battuta informazioni specifiche sui prodotti ecologici e solo successivamente 

sulle aziende produttrici e distributrici (come avviene oggi). Il nuovo database del motore di ricerca di 

AcquistiVerdi.it si baserà quindi su schede prodotto simili a quelle presenti sul Catalogo, che saranno caratterizzate 

dagli stessi criteri di accettazione. Il “nuovo” AcquistiVerdi.it sarà implementato anche in termini di possibilità di 

interazione tra gli utenti e i servizi offerti. AcquistiVerdi.it diventerà una piattaforma flessibile e accessibile che 

offrirà contenuti e servizi personalizzati sia per le differenti tipologie di utenti (Pubbliche Amministrazioni, aziende e 

privati) sia per le aziende iscritte, tutto questo accompagnato naturalmente da una nuova immagine coordinata e 

da un restyling grafico.  

Punto 3 è una società di consulenza di Ferrara che idea e realizza progetti per Enti Pubblici ed 
Aziende integrando aspetti ambientali, economici, sociali (www.punto3.info).  

Punto 3 opera nell’ambito della progettazione partecipata, comunicazione ed educazione 

ambientale, turismo sostenibile, GPP, analisi e rendicontazioni ambientali, formazione e più in 

generale nell’attuazione di buone pratiche di sostenibilità.  

Responsabile del portale AcquistiVerdi.it 
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Bio Polo 
Polo a manica corta in tessuto piquet 100% cotone organico. 
Modelli per uomo e per donna. 
Possibilità di personalizzazione. 
Cartella con 10 colori bio-ecologici certificati.  

ALI srl - Via XXV Luglio 12 - 31028 Tezze di Vazzola  (TV)  
Tel. 0438-28058 - Fax 0438-489587 - www.aliorganicwear.it - info@aliorganicwear.it 

Minimi di produzione 1.000 pezzi per 
modello. 
Minimi per ogni colore 350 pezzi.  

Bio T-Shirt 

T-Shirt in Jersey 100%cotone organico. 
Modelli per uomo e per donna. 
Possibilità di personalizzazione. 
Cartella con 10 colori bio-ecologici certificati. 

ALI srl - Via XXV Luglio 12 - 31028 Tezze di Vazzola  (TV)  
Tel. 0438-28058 - Fax 0438-489587 - www.aliorganicwear.it - info@aliorganicwear.it 

Minimi di produzione 1.000 pezzi per 
modello. 
Minimi per ogni colore 350 pezzi.  
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Accappatoio 

Linea spugna 

ALI srl - Via XXV Luglio 12 - 31028 Tezze di Vazzola  (TV)  
Tel. 0438-28058 - Fax 0438-489587 - www.aliorganicwear.it - info@aliorganicwear.it 

Minimi per campionario da 100 pezzi per 
articolo. Minimi per produzione da 1.000 
pezzi per articolo. 

Accappatoio 100% cotone organico in tessuto spugna o nido 
d'ape. 
Possibilità di personalizzazione.  

Minimi per campionario da 100 pezzi per 
articolo. Minimi per produzione da 500 
pezzi per articolo. 

ALI srl - Via XXV Luglio 12 - 31028 Tezze di Vazzola  (TV)  
Tel. 0438-28058 - Fax 0438-489587 - www.aliorganicwear.it - info@aliorganicwear.it 

Asciugamani e salviette 100% cotone organico in tessuto spugna 
o nido d'ape. 
Possibilità di personalizzazione. 
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Stand a ridotto impatto ambientale Palm 

Lo stand a ridotto impatto ambientale della linea Palm Design di 
Palm Spa è ispirato ai cicli naturali e realizzato secondo un’ottica 
di design sistemico, dove gli output di un sistema diventano input 
di un altro, impiegando Greenpallet modulari certificati PEFC/FSC, 
la cui filiera è tracciata dall’etichetta AssoSCAI. I Greenpallet 
buoni, sani e giusti e pareti modulari impiegati, sono prodotti 
speciali, salubri e carichi essi stessi di messaggi ambientali, come 
lo stoccaggio di CO2 e la tutela del patrimonio forestale. Tutto lo 
stand e i componenti isomodulari sono progettati in modo che, a 
fine vita, possano essere riutilizzati in tanti altri percorsi fieristici 
riducendo così l’impronta ecologica e l’impatto ambientale. 
Lo stand Ecofriendly è ideale per ogni evento fieristico ed è in 
grado di veicolare un forte messaggio a tutti i visitatori, 
comunicando un impegno concreto e sobrio per un vero sviluppo 
sostenibile. 
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Palm Spa - Via Gerbolina 7 - 46019 Viadana (MN) - Tel 0375-785855 - Fax 0375-8202222  
www.palm.it - t.cagnolati@palm.it - Referente: Tommaso Cagnolati 

Preventivi personalizzati. 

PEFC/18-31-04 ICILA-COC-039  

BASE.UP 

BASE.UP è un sistema espositivo ecosostenibile che unisce con 
logica modulare la tecnologia, il materiale naturale e la sua 
riciclabilità. L’origine del sistema è costituito da Green Pallet© della 
Palm, ai quali è integrata una luce a basso consumo con Led che 
lo rende altamente funzionale. Espositore e contenitore: si può 
modulare con infinite composizioni autoportanti. BASE.UP si 
adatta allo spazio e a qualsiasi idea espositiva, svincolandosi dai 
limiti strutturali dello spazio. Supporta tutte le esigenze espositive 
creando una nuova relazione tra visitatore e ambiente, anche 
attraverso le sue qualità sostenibili. BASE.UP è un sistema 
emozionale e creativo che cresce e si evolve secondo le attività a 
cui è destinato. BASE.UP si compone di elementi capaci di 
ambientare l’esposizione e riconfigurarsi all’infinito. BASE.UP non 
pesa sull’ambiente: può essere aggiornato, integrato, smontato e 
rimontato. Può essere utilizzato per arredamento d’ufficio, feste 
aziendali, stand, mostre e gallerie d’arte.  

Palm Spa - Via Gerbolina 7 - 46019 Viadana (MN) - Tel 0375-785855 - Fax 0375-8202222  
www.palm.it - t.cagnolati@palm.it - Referente: Tommaso Cagnolati 

Preventivi personalizzati. 

PEFC/18-31-04 ICILA-COC-039  
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Porta per interni mod. PMV 
Porta con elevato rapporto qualità/prezzo, perfetta per soluzioni 
economiche, arti creative, country in qualsiasi tipo di abitazione, 
ufficio, locale e comunità. 
Più di 10.000 combinazioni disponibili scegliendo tra i modelli, tra le 
vernici per legno disponibili e tra i colori del pannello interno. 
Composizione: struttura e profili in legno massello finger-joint di 
pino netto senza alcun nodo, pannello interno in nobilitato. 
Disponibili anche pannelli interni in policarbonato colorato (per 
modelli a vetro). 
Verniciabile e decorabile nei più diversi colori e fantasie, può 
essere lasciata al naturale o trattata anche con cera. 
Si può richiedere con kit di montaggio fai da te e arriverà a casa tua 
smontata e munita di tutto il necessario per l'assemblaggio e la 
verniciatura (libretto istruzioni, kit verniciatura...)  

 

Porta per interni mod. ECO 1  

Imeca Srl  - Via G. Amendola 123 - 06134 Ponte Pattoli (PG)  
Tel. 0755-941366 - www.imeca.it - imeca@imeca.it  

Disponibile in misure standard e fuori 
misura.  

Porta a marchio FSC di grande estetica ideale per interni sia 
classici che moderni. E' realizzata interamente con legni certificati 
che ne garantiscono una qualità molto elevata ed una stabilità 
dimensionale eterna. Disponibile in vari modelli a 1, 2 o 3 pannelli 
interni, anche vetrati. 
 
Composizione: supporto di legno massello e rivestimento con 
tranciato naturale in essenza di rovere. 
 
Completa libertà di scelta della ferramenta abbinabile (cerniere, 
serratura, maniglia). 
 
Verniciabile con tinte trasparenti che esaltano la fibra naturale del 
rovere o con vernici coloranti per soluzioni estetiche di décapé 
bianco, verde, grigio…       

SA-COC-001995 

Disponibile in misure standard e fuori 
misura.  

Imeca Srl  - Via G. Amendola 123 - 06134 Ponte Pattoli (PG)  
Tel. 0755-941366 - www.imeca.it - imeca@imeca.it  

SA-COC-001995 
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Porta per interni mod. EGO  

Realizza la tua porta personalizzando il pannello interno con 
stampa serigrafica UV ad alta definizione di immagini, stampe, 
fotografie, figure e simboli di indicazioni o informazioni, dediche… 
 
Composizione1: struttura e profili in legno massello finger-joint di 
pino netto senza alcun nodo (o rivestito in tranciato di rovere), 
pannello interno in nobilitato serigrafato (stampa garantita 5 anni in 
esterno). 
Verniciabile e decorabile nei più diversi colori e fantasie, può 
essere lasciata al naturale o trattata anche con cera. 
 
Si può richiedere con kit di montaggio fai da te e arriverà a casa tua 
smontata e munita di tutto il necessario per l'assemblaggio e la 
verniciatura (libretto istruzioni, kit verniciatura...)  

Imeca Srl  - Via G. Amendola 123 - 06134 Ponte Pattoli (PG)  
Tel. 0755-941366 - www.imeca.it - imeca@imeca.it  

Disponibile in misure standard e fuori 
misura.  
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SA-COC-001995 

Portafinestra Linea 78 Bull3 

La portafinestra della Linea 78 Bull3 è studiata per rispondere 
all’esigenza di elevata sicurezza di abitazioni ed uffici senza 
perdere l’opportunità di arredare, coniugando elevate prestazioni 
di efficienza energetica e performance di abbattimento acustico.  
L’infisso si caratterizza per la struttura esclusivamente in rovere 
lamellare, i perni di sicurezza autoregolanti a fungo posti sul 
perimetro delle ante, le piastre di chiusura rinforzate, oltre a telaio 
ed anta in rovere lamellare combinato a profili di acciaio. 
 
Il vetro inserito è 44.6 + 20 argon + 33.1 bassoemissivo. 

De Carlo Infissi Spa - Zona Ind.le San Basilio - 74017 Mottola (TA) 
Tel. 099-8833511 - N. verde 800 392966 - Fax. 099-8833540 - www.decarlo.it - decarlo@decarlo.it 

I meccanismi di chiusura ed i sistemi di 
assemblaggio assicurano il rispetto dei requisiti di 
antieffrazione con una classe di resistenza pari a 3. 

ICILA-COC-000177 
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Portoncino Denergy modello “Ribbon” 
Ideale per qualsiasi soluzione architettonica, per ambienti sia 
classici che contemporanei e per chi ama personalizzare la 
propria casa con stile, il portoncino Denergy modello “Ribbon” 
della linea 68 Classic De Carlo, è realizzato in legno rovere 
lamellare, con lavorazione a doghe orizzontali e finitura noce 
brennero spazzolato. 
La struttura presenta un’anta e prevede l’inserimento di cerniere 
ad incastro di sicurezza, per garantire la protezione delle 
abitazioni dai tentativi di effrazione. 
La cura artigianale delle finiture, l’utilizzo esclusivo di materiali di 
pregio e l’avanzato ciclo di verniciatura, conferiscono al portoncino 
un aspetto piacevole ed armonioso. 

Scorrevole alzante “Wood Glass” 

De Carlo Infissi Spa - Zona Ind.le San Basilio - 74017 Mottola (TA) 
Tel. 099-8833511 - N. verde 800 392966 - Fax. 099-8833540 - www.decarlo.it - decarlo@decarlo.it 

Il telaio dell’infisso Wood Glass è concepito per 
essere installato in un vano murario appositamente 
progettato e configurato. 

Il nuovo scorrevole “Wood Glass” della linea 68 Design, serie 
Quadra è un prodotto ispirato alle più avanzate esigenze 
dell’architettura e del design. 
L’essenza prevista è rovere con finitura naturale, il telaio 
dell’infisso è completamente nascosto alla vista esterna, rendendo 
così visibile esclusivamente il vetro per la componente fissa del 
serramento. 
La soglia in legno dello scorrevole dove è inserita la guida di 
scorrimento dell’anta mobile, è progettata per essere collocata ed 
installata ad di sotto del livello di calpestio, in modo da non 
ostacolare la continuità tra l’interno e l’esterno. 
L’anta scorrevole è una cornice che, a complemento della vetrata 
fissa, restituisce all’infisso un effetto di elegante leggerezza. 
Lo scorrevole presenta un’anta scorrevole e vetro 44.1 acust. + 15 
argon + 33.1 bassoemissivo. 

De Carlo Infissi Spa - Zona Ind.le San Basilio - 74017 Mottola (TA) 
Tel. 099-8833511 - N. verde 800 392966 - Fax. 099-8833540 - www.decarlo.it - decarlo@decarlo.it 

Antieffrazione in classe 3 
Trasmittanza dell’infisso: 1,25 W/m2°K 
Isolamento acustico del pannello fino a: 40 dB 

ICILA-COC-000177 

ICILA-COC-000177 
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Scorrevole alzante Linea 68 Design 

Lo scorrevole alzante della linea 68 Design De Carlo è ideale per 
grandi aperture e per creare una stretta integrazione tra ambienti 
interni ed esterni; perfetto per ambientazioni in stile moderno o 
contemporaneo con linee sobrie e minimali, e profili interni lineari 
ed eleganti. 
La vetrata ha un telaio che si sviluppa su tre lati perimetrali due 
ante che scorrono tra una guida superiore e una soglia inferiore, 
entrambe in alluminio anodizzato e colorazione argento. 
La soluzione presenta una specchiatura unica, è realizzata 
nell’essenza rovere lamellare con finitura laccata RAL 9010 – 
Bianco Puro. 
Il vetro inserito è 33.1 + 15 + 33.1 bassoemissivo. 

Finestra Linea 68 - Exter Glass 

L’innovativa finestra della Linea “68 Exter Glass” De Carlo 
coniuga la massima esaltazione della superficie vetrata nella vista 
esterna con la valorizzazione - nella vista interna - del calore e 
della sensazione di benessere che solo il legno può donare. 
La finestra presenta un’anta, è realizzata in Rovere lamellare, con 
finitura in legno naturale cerato e rivestimento esterno in alluminio 
(Finitura RAL 9010 – Bianco Puro). 
Tutti gli elementi del telaio e dell’anta, rivestiti da un profilo in 
alluminio disponibile in una vastissima gamma di soluzioni 
cromatiche, vengono celati alla vista esterna grazie ad una 
particolare soluzione di posizionamento del profilo nel vano 
murario. 
 
Il vetro inserito è 44.1 acustico+12 argon +33.1 bassoemissivo. 
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De Carlo Infissi Spa - Zona Ind.le San Basilio - 74017 Mottola (TA) 
Tel. 099-8833511 - N. verde 800 392966 - Fax. 099-8833540 - www.decarlo.it - decarlo@decarlo.it 

Il film di vernice è garantito da distacchi per 10 anni per 
i cicli mordenzati e laccati applicati su finestre con 
oscuranti e di anni 7 su finestre senza oscuranti. 

De Carlo Infissi Spa - Zona Ind.le San Basilio - 74017 Mottola (TA) 
Tel. 099-8833511 - N. verde 800 392966 - Fax. 099-8833540 - www.decarlo.it - decarlo@decarlo.it 

Le soluzioni scorrevoli De Carlo sono realizzabili con 
sistemi di apertura motorizzata a distanza e disponibili 
in varie finiture ed essenze. 

ICILA-COC-000177 

ICILA-COC-000177 
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Cassettiera per ufficio in FSC 
Grazie ad Ecoffice, anche in Italia sono disponibili archivi, 
scrivanie e tutti i mobili necessari ad un ufficio “naturalmente” 
ecologico, dallo stile semplice ed elegante. 
Le cassettiere sono disponibili nelle versioni a 2 o 4 cassetti, in 
legno di faggio naturale certificato trattato con vernici prive di 
solventi. 

Preventivi su richiesta. 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Portaraccoglitori in FSC 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Colonna girevole portaraccoglitori ideale per circa 20 raccoglitori 
ogni ripiano.  
Altezza ripiani: 35 cm.  
Realizzato in legname certificato FSC 100%. 

SA-COC-001686  

Preventivi su richiesta. 
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SA-COC-001686  
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Recinzione “Iris” 

Recinzione interamente realizzata in plastica riciclata al 100%, 
costituita da pali verticali da diametro 15cm x 150h cm e traverse 
di sezione circolare da 8x275 cm. 
 
Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. 
 
Fornita a “moduli da 275 cm” e composta da: 
N. 2 pali verticali da diametro 15x150 cm di lunghezza 
N. 2 pali orizzontali da diametro 8x275 cm di lunghezza 
armati all’interno con anima in acciaio St37 con un diametro di 
circa 2,6 cm per uno spessore di circa 2 millimetri. 
 
Colore: marrone. 

Recinzione “Country” 

Recinzione interamente realizzata in plastica riciclata al 100%, 
costituita da traverse a sezione rettangolare da 10x2 cm con parte 
superiore stondata. 
 
Montanti di supporto in acciaio zincato a caldo. 
Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. 
 
Fornita a “moduli da 200L x 10P x 140H cm” e composta da: 
N. 1 pali verticali da 10L x 10P x 140H cm 
N. 1 pannello (composto da 10 stecche verticali e 2 orizzontali) 
 
Colore: marrone. 
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 Preco System Srl - Via Faccini 35 - 33013 Gemona del Friuli (UD) 

Tel. 0432-970597 - Fax 0432-972456 - www.plasticariciclata.it - info@precosrl.com 

Preco System Srl - Via Faccini 35 - 33013 Gemona del Friuli (UD) 
Tel. 0432-970597 - Fax 0432-972456 - www.plasticariciclata.it - info@precosrl.com 

La recinzione “Iris” viene fornita a 
moduli non assemblata. 
Preventivi su richiesta. 

La recinzione “Country” viene fornita a 
moduli pre assemblata. 
Preventivi su richiesta. 
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Panchina parco quadra Eurosintex 
Panchina in plastica riciclata proveniente dalla raccolta 
differenziata. Seduta e schienale realizzati con profilati di sezione 
rettangolare.  Zampe e traverse realizzate con profilati di sezione 
quadrata. Parti portanti rinforzate con barre in acciaio zincato a 
caldo integrate con la struttura. Optional fissaggio a terra, con 
piastre.   
 
La plastica riciclata con cui gli elementi di arredo Eurosintex sono 
realizzati è resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici, al 
gelo, al calore ed agli agenti chimici e fa sì che non abbiano 
bisogno di interventi di manutenzione e di rimessa in efficienza.  
 
Colori: marrone - verde. 

Eurosintex srl - Via Brescia 1a/1b - 24040 Ciserano (BG) 
Tel. 035-4821931 - Fax 035-4191002 - www.eurosintex.com - info@eurosintex.com 
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La panchina è fornita pre-assemblata 
(seduta e schienale da fissare alle zampe). 
Preventivi su richiesta. 

Panchina “Udine” 

Preco System Srl - Via Faccini 35 - 33013 Gemona del Friuli (UD) 
Tel. 0432-970597 - Fax 0432-972456 - www.plasticariciclata.it - info@precosrl.com 

Panchina interamente realizzato in plastica riciclata al 100% 
 
Seduta e schienale sono realizzati con profilati di sezione 
rettangolare 10,5 x 4,5 cm rinforzate ove necessarie con barre di 
acciaio zincato integrate nelle struttura. 
Le zampe ed i supporti per lo schienale sono realizzati in unica 
fusione. 
 
Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. 
Dimensioni: 180 x 80 x 45 cm (L x A x seduta)  
Colore: marrone. 

La panchina “Udine” viene consegnata 
già assemblata. 
Preventivi su richiesta. 
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Panchina “Roma” 

Panchina interamente realizzato in plastica riciclata al 100%. 
 
Seduta e schienale sono realizzati con profilati di sezione  
rettangolare 10,5 x 4,5 cm rinforzate ove necessario con barre di 
acciaio zincato integrate nelle struttura. Le zampe ed i supporti per 
lo schienale sono realizzati in unica fusione. 
 
Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. 
Dimensioni: 180 x 80 x 45 cm (L x A x seduta). 
Colore: marrone. 

Preco System Srl - Via Faccini 35 - 33013 Gemona del Friuli (UD) 
Tel. 0432-970597 - Fax 0432-972456 - www.plasticariciclata.it - info@precosrl.com 

Tavolo garden Eurosintex 

Tavolo in plastica riciclata proveniente dalla raccolta differenziata, 
con panche incorporate, realizzato con profilati a sezione 
rettangolare.  
Parti portanti rinforzate con barre in acciaio zincato a caldo 
integrate alla struttura. 
Dimensioni (LxPxAxSeduta) 170 x 160 x 78 x 45 cm circa. 
Tavolo fornito pre-assemblato in kit che include zampe, tavolo e 
sedute. 
Colori: marrone - verde.  
La plastica riciclata con cui gli elementi di arredo esterni sono 
realizzati è resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici, al 
gelo, al calore ed agli agenti chimici e fa sì che non abbiano 
bisogno di interventi di manutenzione e di rimessa in efficienza. 

Eurosintex srl - Via Brescia 1a/1b - 24040 Ciserano (BG) 
Tel. 035-4821931 - Fax 035-4191002 - www.eurosintex.com - info@eurosintex.com  

La panchina “Roma” viene consegnata 
già assemblata. 
Preventivi su richiesta. 

Preventivi su richiesta. 
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Tavolo garden baby Eurosintex 

Tavolo panca “medium” 

Preco System Srl - Via Faccini 35 - 33013 Gemona del Friuli (UD) 
Tel. 0432-970597 - Fax 0432-972456 - www.plasticariciclata.it - info@precosrl.com 

Tavolo in plastica riciclata proveniente dalla raccolta differenziata, 
con panche incorporate, realizzato con profilati a sezione 
rettangolare.  
Parti portanti rinforzate con barre in acciaio zincato a caldo 
integrate alla struttura. 
Dimensioni (LxPxAxSeduta) 120 x 120 x 56 x 35 cm. 
Tavolo fornito pre-assemblato in kit che include zampe, tavolo e 
sedute. 
Colori: marrone - verde. 
La plastica riciclata con cui gli elementi di arredo esterni sono 
realizzati è resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici, al 
gelo, al calore ed agli agenti chimici e fa sì che non abbiano 
bisogno di interventi di manutenzione e di rimessa in efficienza. 

Preventivi su richiesta. 

Eurosintex srl - Via Brescia 1a/1b - 24040 Ciserano (BG) 
Tel. 035-4821931 - Fax 035-4191002 - www.eurosintex.com - info@eurosintex.com  

Tavolo interamente realizzato in plastica riciclata al 100%. 
 
Composto da 2 sedute realizzate con 6 profili di sezione 
rettangolare 10x3 cm. e 1 piano di appoggio composto da 6 profilati 
di sezione rettangolare 10x3 cm. 
Le gambe del tavolo ed i collegamenti tra le sedute sono realizzate 
con profilati di sezione quadrata 10x10 cm. 
Le sedute, il piano d’appoggio ed i supporti delle sedute sono 
rinforzate con barre di acciaio zincato integrate nella struttura. 
 
Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. 
Dimensioni: 170 x 145 x 77 cm (L x A x seduta). 
Colore: marrone. 

Il tavolo panca “medium” viene fornito 
non assemblato. 
Preventivi su richiesta. 
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Tavolo panca “small” 
Tavolo interamente realizzato in plastica riciclata al 100%. 
 
Composto da 2 sedute realizzate con 4 profili di sezione 
rettangolare 10x3 cm. e 1 piano di appoggio composto da 6 profilati 
di sezione rettangolare 10x3 cm. 
Le gambe del tavolo ed i collegamenti tra le sedute sono realizzate 
con profilati di sezione rettangolare 10,5x4,5 cm. 
Le sedute, il piano d’appoggio ed i supporti delle sedute sono 
rinforzate con barre di acciaio zincato integrate nella struttura. 
 
Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. 
Dimensioni: 120 x 120 x 52 cm (L x P x A). 
Colore: marrone. 

Preco System Srl - Via Faccini 35 - 33013 Gemona del Friuli (UD) 
Tel. 0432-970597 - Fax 0432-972456 - www.plasticariciclata.it - info@precosrl.com 

Bacheca Stelvio Eurosintex 

Bacheca in plastica riciclata proveniente dalla raccolta 
differenziata. Cornice e struttura di sostegno realizzate con profilati 
a sezione rettangolare a sandwich.  
Bacheca completa di pali di sostegno con doppia armatura 
metallica, tetto a due falde, pannello in profili perlinati e traversa di 
sostegno. 
Dimensioni (LterraxLtettoxPxA) 130x150x60x290 cm circa.  
La bacheca è fornita parzialmente assemblata (con pali e tetto da 
assemblare).  
Colori: marrone - verde.  
La plastica riciclata con cui gli elementi di arredo Eurosintex sono 
realizzati è resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici, al 
gelo, al calore ed agli agenti chimici e fa sì che non abbiano 
bisogno di interventi di manutenzione e di rimessa in efficienza.  

Eurosintex srl - Via Brescia 1a/1b - 24040 Ciserano (BG) 
Tel. 035-4821931 - Fax 035-4191002 - www.eurosintex.com - info@eurosintex.com  

Preventivi su richiesta. 

Il tavolo panca “small” viene fornito già 
assemblato. 
Preventivi su richiesta. 
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Bacheca Marmolada 

Cestino tondo Eurosintex 

Eurosintex srl - Via Brescia 1a/1b - 24040 Ciserano (BG) 
Tel. 035-4821931 - Fax 035-4191002 - www.eurosintex.com - info@eurosintex.com  

Bacheca realizzata in plastica riciclata al 100%, con pali di  
sostegno costituiti da profilati di sezione quadrata 10 x10 cm con 
anima in acciaio. 
La cornice e la struttura di sostegno del tetto è realizzata con 
profilati di sezione quadrata 7 x 7 cm; il tetto a due falde è 
composto da profilati di sezione rettangolare perlinato 12,5 x 3 
cm; il pannello, di dimensioni 95 x 87 cm, è realizzato con profilati 
di sezione rettangolare perlinato 12,5 x 3 cm. 
 
Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. 
Dimensioni: cm 120 x 138 x 45 x 290 (Larg.a terraxLarg.al 
tettoxPxA) 

Preco System Srl - Via Faccini 35 - 33013 Gemona del Friuli (UD) 
Tel. 0432-970597 - Fax 0432-972456 - www.plasticariciclata.it - info@precosrl.com 

Cestino in plastica riciclata proveniente dalla raccolta differenziata, 
realizzato con profili di sezione quadrata smussati. Struttura di 
sostegno e reggisacco in metallo zincato a caldo. Predisposto per 
fissaggio a terra. Fornito con contenitore interno della capacità di 
50 litri circa. 
Colori: marrone - verde. 
Dimensioni (DxA) 44 x 82 cm. 
Il cestino è fornito assemblato. 
La plastica riciclata con cui gli elementi di arredo Eurosintex sono 
realizzati è resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici, al 
gelo, al calore ed agli agenti chimici e fa sì che non abbiano 
bisogno di interventi di manutenzione e di rimessa in efficienza.    
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Preventivi su richiesta. 

La bacheca Marmolada viene fornita già  
assemblata. 
Preventivi su richiesta. 
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Cestino “colibrì” 

Cestino interamente realizzato in plastica riciclata al 100%, 
composto da profilati di sezione rettangolare 6x3 cm. affiancati. 
Dotato di coperchio a ribalta formato da profilati perlinati di 
sezione rettangolare 12,5x3 cm.  
 
Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. 
Dimensioni: diametro interno 33x84h cm. 

Preco System Srl - Via Faccini 35 - 33013 Gemona del Friuli (UD) 
Tel. 0432-970597 - Fax 0432-972456 - www.plasticariciclata.it - info@precosrl.com 

Cestino “gabbiano” 

Preco System Srl - Via Faccini 35 - 33013 Gemona del Friuli (UD) 
Tel. 0432-970597 - Fax 0432-972456 - www.plasticariciclata.it - info@precosrl.com 

Cestino interamente realizzato in plastica riciclata al 100%, 
composto da profilati di sezione quadrata 7x7 cm. alternati a 
profilati di sezione rettangolare 10x3 cm.  
Dotato di coperchio a ribalta formato da profilati perlinati da 
12,5x3 cm. e di reggisacco interno. 
 
Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. 
Dimensioni: 60x45x90h cm. 

Il cestino “colibrì” viene fornito già 
assemblato. 
Preventivi su richiesta. 

Il cestino “gabbiano” viene fornito già 
assemblato. 
Preventivi su richiesta. 
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Fioriera Michelle 

Fioriera Sabrina 

Preco System Srl - Via Faccini 35 - 33013 Gemona del Friuli (UD) 
Tel. 0432-970597 - Fax 0432-972456 - www.plasticariciclata.it - info@precosrl.com 

Fioriera  interamente realizzata in plastica riciclata al 100%,  
composta da profilati di sezione rettangolare 10x3 cm  
sovrapposti. 
 
Dimensioni: 115 x 55 x 45h  misure esterne. 

Preco System Srl - Via Faccini 35 - 33013 Gemona del Friuli (UD) 
Tel. 0432-970597 - Fax 0432-972456 - www.plasticariciclata.it - info@precosrl.com 

Fioriera  interamente realizzata in plastica riciclata al 100%,  
composta da profilati di sezione rettangolare 10x3 cm  
sovrapposti. 
 
Dimensioni: 120 x 55 x 46h  misure esterne. 
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La fioriera Michelle viene fornita già 
assemblata. 
Preventivi su richiesta. 

La fioriera Sabrina viene fornita già 
assemblata. 
Preventivi su richiesta. 
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Gioco torre “Oikos” 
Gioco torre grande "Olisthos", realizzato in plastica riciclata al 
100%, è composto da: 
 n.1 torre senza tetto con barrierine laterale, 1 scala e 1 scivolo 
dritto in polietilene. 
Gli scalini e il piano di calpestio sono realizzati con profili 
antiscivolo  4,5 x 16,5 cm. 
 
I paramani della scala sono realizzati con profili  3,5 x 13 cm, 
mentre le barrierine sono realizzate con profili da 3 x 10 cm. 
 
Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. 
Area di sicurezza: cm 800 x 400 x 380 h 
Altezza di caduta: cm 126 

Gioco altalena “Oikos” 

Gioco altalena due posti “Aiora”. 
   
Altalena due posti a pali incrociati realizzata in plastica riciclata al 
100%, costituita da traverse di sezione quadrata 10x10 cm con 
asse portante realizzata in  acciaio preverniciato. 
 
I seggiolini sono piani. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a 
caldo. 
 
Area di sicurezza: cm 700 x 400 x 2354 h 
Altezza di caduta: cm 126 
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 Preco System Srl - Via Faccini 35 - 33013 Gemona del Friuli (UD) 

Tel. 0432-970597 - Fax 0432-972456 - www.plasticariciclata.it - info@precosrl.com 

 

I giochi vengono forniti pre-assemblati. 
Preventivi su richiesta. 

I giochi vengono forniti pre-assemblati. 
Preventivi su richiesta. 
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Gioco a molla “Oikos” 

Gioco trenino “Oikos” 

Gioco a molla, con soggetti diversi (cavallo, pulcino, elefante) 
realizzato in plastica riciclata al 100% formato con l’unione di n°2 
piastre sagomate di spessore da cm 2,5, la seduta composta da 
n°2 tronchetti da 7 x 7 poggiapiedi e mani costituito da manopole 
colorate anti scivolo, provvisto di  molla in acciaio con sistema di 
ancoraggio spring-disk. 
 
Area di sicurezza: ø cm 260 x 200 h 
   

Gioco “Orient Express” locomotiva. 
 
Trenino interamente realizzata in plastica riciclata al 100%,  
composta da profilati di sezione quadrata 7 x 7 cm  per la seduta 
ed il piano, profilati di sezione rettangolare 10 x 3 cm per la parte 
anteriore. Le ruote sono realizzate con delle piastre circolari da 
2,5 cm di spessore, mentre respingenti ed accessori vari sono 
realizzati con profili circolari di diverse dimensioni. 
 
Manopole e volantino in plastica morbida colorata. 
 
Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. 
Dimensioni  240 x 85 H   
Colore: marrone. 
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Preco System Srl - Via Faccini 35 - 33013 Gemona del Friuli (UD) 
Tel. 0432-970597 - Fax 0432-972456 - www.plasticariciclata.it - info@precosrl.com 

Preco System Srl - Via Faccini 35 - 33013 Gemona del Friuli (UD) 
Tel. 0432-970597 - Fax 0432-972456 - www.plasticariciclata.it - info@precosrl.com 

I giochi vengono forniti pre-assemblati. 
Preventivi su richiesta. 

I giochi vengono forniti pre-assemblati. 
Preventivi su richiesta. 
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Gioco sabbiera “Oikos” 
Sabbiera mediterranea, interamente realizzata in plastica riciclata 
al 100%, composta da profilati perlinati da 12,5 x 3 cm sovrapposti 
in maniera orizzontale. Bordo superiore composto da profilati di 
sezione rettangolare da  14 x 4. 
 
Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. 
Dimensioni  160 x 30H   
Colore: marrone. 
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 Preco System Srl - Via Faccini 35 - 33013 Gemona del Friuli (UD) 

Tel. 0432-970597 - Fax 0432-972456 - www.plasticariciclata.it - info@precosrl.com 

I giochi vengono forniti pre-assemblati. 
Preventivi su richiesta. 
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Kit convegno ecologico  

Quadernoni memo recycling 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Preventivo su richiesta. 

Pratico kit intermante realizzato con materiali ecologici certificati 
Blauer Angel. 
Il kit contiene: 
- una cartellina semirigida portadepliant formato 31,5x22,5x1,3. 
- un blocco per appunti 
- una penna 
I kit sono disponibili nelle colorazioni blu, nero ed argento e sono 
personalizzabili sulla copertina. 
Ideali per presentazioni, convegni e corsi di formazione. 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

I blocchi memo Recycling Plus sono realizzati in fibre di carta 
riciclata al 100% e vengono prodotti con un consumo minimo di 
energia, acqua e sostanze chimiche. 
Il colore chiaro, bianco naturale, si presta universalmente a tutte le 
esigenze d’impiego e viene ottenuto senza candeggianti a base di 
cloro o sbiancanti ottici. La superficie della carta è idonea per 
l’impiego in ufficio, a scuola o anche in ambito privato. 
Elevatissima resistenza all’invecchiamento (secondo DIN 6738 -
LDK-24-85). Riportano il contrassegno Blauer Engel per la tutela 
dell’ambiente (EAL UZ 14). 
Disponibili in f.to A4.  
Codici:  
- S2133 QUADRETTI 50 fg.70 g.  
- S2134 RIGHE 50 fg.70 g.  
- S2346 QUADRETTI 80 fg.80 g. spirale  
- S2348 RIGHE 80 fg.80 g. spirale 
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Vendita singola o in confezioni da 100 o 
500.  Sconti per confezioni multiple.  
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Penne a sfera in legno FSC 
Penne ad inchiostro gel realizzate in legno certificato FSC.  
Con clip nei colori rosso, blu e nero. Personalizzabili a partire da 
100 pezzi. 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Disponibili in confezioni da 6 o 12 pezzi. 

Marker indelebili o per lavagne  

Finalmente anche in Italia gli indispensabili marker indelebili e 
pennarelli per lavagne in versione ecologica e ricaricabile. 
I marker sono disponibili con punta tonda o a scalpello nei colori 
blu, nero, verde, rosso. 
I pennarelli sono disponibili nelle stesse varianti di colore ma solo 
con punta tonda. 
Oltre ad essere ottenuti con materie prime ecologiche e 
metodologia di produzione a ridotto impatto ambientale (i 
pennarelli sono certificati Wite Swan), i pennarelli sono ricaricabili 
grazie a pratiche ricariche da 30 ml.  
Questo garantisce più vita la prodotto ed una sensibile riduzione 
nella produzione dei rifiuti all'origine. 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Vendita singola o in confezioni multiple di 3.  
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SA-COC-001686  
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Evidenziatore ricaricabile  

Matite nere in grafite 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Prodotto venduta singolarmente o in 
multipli personalizzabile a partire da 576 
unità. 

Evidenziatore ricaricabile in cartone pressato ottenuto dal 
postconsumo. 
Disponibili in 4 colori con relative cartucce di ricambio. 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

matite nere in grafite e legno certificato disponibili sia con gomma 
che senza.  
Disponibili in kit da 3 o 5 matite con confezione in carta riciclata e 
finitura crystal. 
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Disponili sia in confezioni monocromatiche 
da 10 unità che in confezioni miste nei 4 
colori. 

SA-COC-001686  



28 Il Catalogo degli Acquisti Verdi® - Edizione 2010/11 

Pastelli Faber Castell Colour Grip 
Pastelli con forma ergonomica triangolare che non affatica la 
mano del bambino. 
Zona GRIP antiscivolo per una presa sicura, colori brillanti, mina 
estremamente morbida e scorrevole. 
Colori acquarellabili, con spazio sul fusto per scrivere il nome. 
Mina ideale per tracciare linee senza sbavature o colorare ampie 
superfici.Lavabili dalla maggior parte dei tessuti. 
Verniciate con vernice ecologica a base d'acqua, e certificate 
FSC. 
 
Disponibili in diversi confezionamenti da 12,24 e 36 pastelli.  

Pastelli colorati Faber Natur 

Matite colorate con fusto in legno naturale proveniente da 
riforestazione - certificate FSC 100%.  
Fusto triangolare protetto da un doppio strato di cera naturale 
trasparente, bottonatura finale nel colore della mina, sistema SV 
brevettato che protegge la mina dalla rottura, fino a 36 colori 
permanenti e brillanti resistenti alla luce. 
 
Astuccio da 12 - da 24 o da 36 pz.  
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Conter Forniture Sas - Via Lungo Isarco Destro 23 - 39100 Bolzano (BZ)  
Tel. 0471-201301 - Fax 0471-201170 - www.papavero.bz.it - info@papavero.bz.it 

BV-COC-043217 

Quantità minima: 1 confezione. 

Conter Forniture Sas - Via Lungo Isarco Destro 23 - 39100 Bolzano (BZ)  
Tel. 0471-201301 - Fax 0471-201170 - www.papavero.bz.it - info@papavero.bz.it 

BV-COC-043217 

Quantità minima: 1 confezione. 
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Risme carta "Future Lasertech"  
Le risme della serie "Future Lasertech" sono caratterizzate da 
contrasti eccellenti e resa eccezionale dei colori stampati.  
Disponibili in formati A4 ed A3, hanno una grammatura di 80 g/m2 
e con un'eccellente brillantezza.  
Tutte le carte della gamma "Future" sono garantite dal marchio di 
qualità ambientale europeo Ecolabel e sono prodotte in accordo 
con gli standard più aggiornati di responsabilità ambientale e 
sociale. Prodotto da cartiera UPM-Kymmene Germania.  

Preventivi su richiesta, quantitativo minimo: 
bancale.  

Allcart Srl - Via Serenari 11 - 40013 Castel Maggiore (BO)  
Tel. 051-701279 - Fax 051-701425 - www.allcart.it - allcart@allcart.it  

Risme carta "Patrimonio"  
Carta per ufficio di alta qualità, adatta alle più elevate  esigenze 
con alto punto di bianco, spessore ed opacità. Ideale per 
stampanti laser, inkjet, fotocopiatrici e fax. 
Prodotta in Europa e certificata PEFC, è adatta all'elaborazione di 
tutti i documenti di pregio nell'ufficio moderno. Prodotto marchio 
Allcart.  

Allcart Srl - Via Serenari 11 - 40013 Castel Maggiore (BO)  
Tel. 051-701279 - Fax 051-701425 - www.allcart.it - allcart@allcart.it  

Preventivi su richiesta, quantitativo minimo: 
bancale.  

PEFC/18-31-132 
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Risme di carta per fotocopie 

Carta multifunzione universale 100% riciclata in risma A4. 
 
Grado di bianco 70, disponibile anche in versione “plus” con grado 
di bianco 80. 
 
500 fogli da 80gr/mq 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Preventivi su richiesta 
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Copy Life Fabriano 

Carta ad altissimo punto di bianco da 80 gr/mq,per fotocopiatrici,  
fax, stampanti laser ed ink-jet.  
Prodotta con l'80% di carta riciclata, disinchiostrata e sbiancata 
TCF e con il 20% di cellulosa proveniente da foreste certificate 
FSC.  
Risma da 500 fogli.  
Disponibile in formato A4 e A3  

Conter Forniture Sas - Via Lungo Isarco Destro 23 - 39100 Bolzano (BZ)  
Tel. 0471-201301 - Fax 0471-201170 - www.papavero.bz.it - info@papavero.bz.it 

BV-COC-043217 

Quantità minima: 25 risme (5 
scatole) 
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Registratori colore naturale 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Disponibili in confezioni da 12 pezzi. 

Registratori marrone naturale. 
Un semplice raccoglitore fabbricato in colore naturale (non 
candeggiato) totalmente riciclato. Meccanismo di leva, sistema di 
chiusura e bloccaggio salvaspazio, che consentono l’utilizzo dei 
registratori senza custodia. 
Bordi e angoli rinforzati in metallo, ampio foro di estrazione, 
etichetta dorsale riciclata e incollata (con stampa a righe scrivibile 
per identificare facilmente il contenuto). 
Altezza 32 cm. Disponibile dorso da 8 cm e da 5 cm.  
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Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Disponibili in confezioni da 1 pezzo o 12 
pezzi 

Registratori in cartone con rinforzo 
Il Registratore è realizzato al 100% in carta riciclata. 
Qualità eccellente, estremamente resistente, dotato di 
meccanismo a leva in metallo, con pressino ferma carte. Rinforzi 
in metallo proteggono bordi e angoli dando al registratore una 
robustezza unica. Un particolare sistema di bloccaggio consente 
l’utilizzo del registratore senza la custodia, guadagnando notevole 
spazio sugli scaffali. La copertina esterna si presenta stampata in 
rilievo. Il dorso è ricoperto di carta colorata in cinque intensi colori. 
Disponibile con le seguenti caratteristiche e codici: 
REGISTRATORE ECOLOGICO COLORATO 1 pz.cf.12 
B1357 DORSO LARGO (8 cm.) BLU 
B1359 DORSO LARGO (8 cm.) VERDE 
B1358 DORSO LARGO (8 cm.) ROSSO 
B1349 DORSO STRETTO (5 cm.) BLU 
B1351 DORSO STRETTO (5 cm.) VERDE 
B1350 DORSO STRETTO (5 cm.) ROSSO 



32 Il Catalogo degli Acquisti Verdi® - Edizione 2010/11 

Ecobox registratore 

Registratore in cartone, custodia in cartone con parabordo in 
acciaio, 4 etichette adesive incluse (giallo, rosso, verde e blu).  
 
Dimensioni esterne 28,5x35 cm.  

Buste commerciali Blauer Engel strip  

Buste commerciali senza finestra ottenute in carta riciclata. 
Munite di strip adesivo con colla a base di acqua e priva di 
solventi. 
La colla garantisce la massima tenuta in modo da eliminare i rischi 
di dispersione del contenuto. 
Disponibili con le seguenti caratteristiche e codici: 
V1518 22X11 mm - 80 gr. in confezione da 500 pezzi 
V1519 22X11 mm - 80 gr. in confezione da 50 pezzi 
V1025 16X23 mm - 80 gr. in confezione da 500 pezzi 
V1309 23x33 mm - 100gr. in confezione da 250 pezzi 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Disponibili in confezioni da 50 a 500 pezzi 
(vedi descrizione) 
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 Conter Forniture Sas - Via Lungo Isarco Destro 23 - 39100 Bolzano (BZ)  

Tel. 0471-201301 - Fax 0471-201170 - www.papavero.bz.it - info@papavero.bz.it 

BV-COC-043217 

Confezioni da 6 pezzi. 
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Buste imbottite in carta riciclata  
Buste molto robuste e leggere create accoppiando carta riciclata 
da 80 gr + carta riciclata da 140 gr. 
Offrono una resistenza agli impatti e ai traumi di varia natura 
superiore a quella delle buste con bolle d'aria. 
Rispetto a queste ultime anche il peso e l'ingombro è più 
contenuto, permettendo di risparmiare sull’affrancatura. 
Disponibili con le seguenti caratteristiche e codici: 
V1316 C5 162x229 mm 
V1317 B5 176x250 mm 
V1318 C4 229x324 mm 
V1319 B4 250x353 mm 
V1320 E4 280x400 mm 

Buste americane con strip 
Buste in carta da 90gr/mq, prodotte con cellulosa proveniente da 
foreste certificate FSC, riciclabile al 100% formato 11x23 cm, 
internografate, con strip adesivo per la chiusura.  
Disponibili con o senza finestra.  
 
Confezioni da 500 pezzi  

Disponibili in confezioni da 10 pezzi 

Conter Forniture Sas - Via Lungo Isarco Destro 23 - 39100 Bolzano (BZ)  
Tel. 0471-201301 - Fax 0471-201170 - www.papavero.bz.it - info@papavero.bz.it C
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Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Quantità minima: 1 confezione. 

BV-COC-043217 
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Buste imbottite Sumo® 
Buste imbottite ecologiche in carta "Sumo®". 
Carta AVANA con chiusura autoadesiva permanente "Peel & 
Seal". Le uniche buste imbottite certificate FSC.  
Disponibili nelle varie misure: 
 
Formato esterno in mm Formato interno  in mm 
195x265                             175x265 
235x340                             215x340 
245x340                             225x340 
285x360                             265x360 
365x470                             345x470 
 

Conter Forniture Sas - Via Lungo Isarco Destro 23 - 39100 Bolzano (BZ)  
Tel. 0471-201301 - Fax 0471-201170 - www.papavero.bz.it - info@papavero.bz.it 

Cartella tre lembi Fuoco 

Cartella a 3 lembi in cartoncino, chiusura con elastico piatto di 
colori assortiti sul lato lungo.  
 
Dimensioni 26x34,6 cm. 
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BV-COC-043217 

Quantità minima: 1 confezione. 

Conter Forniture Sas - Via Lungo Isarco Destro 23 - 39100 Bolzano (BZ)  
Tel. 0471-201301 - Fax 0471-201170 - www.papavero.bz.it - info@papavero.bz.it 

BV-COC-043217 

Quantità minima: 5 pezzi. 
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Cartellette portadocumenti 

Raccoglitori ad anelli 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Disponibili in confezioni da 12 pezzi 

Cartelle 3 lembi in cartoncino riciclato dello spessore di 290 gr. 
Pratiche, utili, versatili ed eleganti grazie all'effetto camoscio. 

Vendute in confezioni da 50 pezzi. 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Raccoglitore a 4 anelli con pressafoglio in metallo. 
Copertina in 8 colori trattata per essere resistente nel tempo. 
La struttura in cartone e l’anima in metallo sono costituiti da 
materiale riciclato al 100%. 
Pratici, vivaci e resistenti. 
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Etichette adesive 

Etichette adesive in carta riciclata al 100%. 
Studiate nei minimi dettagli per essere utilizzate con stampanti a 
getto di inchiostro o laser. 
Grammatura carta: 80 gr. 
La colla che garantisce un’ottima tenuta su tutte le superfici è 
totalmente priva di solventi (tanto da poter essere utilizzata anche 
per alimenti). 
Le etichette, tutte a marchio Blauer Engel, sono posizionate su 
fogli A4 e sono disponibili in oltre 30 formati.  

Album da disegno Fabriano “Eco-logico” 
Blocco 4 angoli prodotto con il 100% di carta riciclata bianca, 
disinchiostrata e sbiancata TCF.  
Prodotto con cellulosa proveniente da foreste certificate FSC. Alto 
grado di collatura.  
Adatto per tutte le tecniche di disegno.  
 
Disponibile nella finitura liscia e ruvida da 160gr e nel formato 
24x33cm.  
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 Conter Forniture Sas - Via Lungo Isarco Destro 23 - 39100 Bolzano (BZ)  

Tel. 0471-201301 - Fax 0471-201170 - www.papavero.bz.it - info@papavero.bz.it 

BV-COC-043217 

Quantità minima: 1 pezzo. 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Disponibili in confezioni da 20 fogli A4 
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Portabadge 

Portabiglietti da visita 

Portabadge in cartone riciclato compresso e certificato Blauer 
Engel. 
Dimensioni 7 x 3,8 cm da 190 gr. 
Ideali per convegni, conferenze e tavole rotonde. 
Disponibili nei colori: 
S5362 Nero 
S5373 Bianco 
S5366 Giallo 
S5363 Blu 
S5365 Rosso 
S5540 Grigio 

Portabiglietti da visita in cartone riciclato compresso e certificato 
Blauer Engel con elastico di chiusura. 
Dimensioni 9,2 x 6,5 cm. 
Personalizzabili con logo sul retro 2,5 x 1 cm. 
Disponibili nei colori: 
B2130 Nero 
B2134 Bianco 
B2133 Giallo 
B2131 Blu 
B2132 Rosso 
B2135 Grigio 

C
a
n
c
e
lle

ria
 e
 

a
c
c
e
s
s
o
ri u

ffic
io
 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Vendute in confezioni da 10 pezzi. 

Vendute in confezioni da 10 pezzi. 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 
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Fogli riposizionabili gialli  

Fogli riposizionabili ottenuti con carta 100% riciclata e colla 
ecologica a forte tenuta. 
Accessorio indispensabile per ogni ufficio, un classico in cui la 
novità è costituita dall'utilizzo nella parte adesiva di colla a base di 
acqua e priva di solventi. Carta di robusta qualità e di grammatura 
80, presenta un’efficace aderenza su molteplici superfici, non 
lascia residui quando viene rimossa. 
La colorazione della carta è ottenuta senza pigmenti a base 
chimica e con processi di solvenza senza impiego di cloro. 
Disponibile con le seguenti caratteristiche e codici: 
S9077 50X40 mm 
S9078 75X75 mm 
S9079 125X75 mm 
 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Fogli per lavagna 

Ampia disponibilità di fogli per lavagne e tavole di dimostrazione. 
Tutti i fogli sono ottenuti con carta riciclata o certificata Blauer 
Engel. 
Disponibili in diversi formati, con o senza buchi.  
 
  
 
 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 
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Preventivi su richiesta 

Disponibili in confezioni da 6 pezzi. 
Disponibili in 4 colori. 
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Post-it® note green 
Blocchetti da 100 foglietti adesivi riposizionabili in carta riciclata, 
aderiscono a tutte le superfici e possono essere staccati senza 
lasciare traccia.  
Confezione a torre in carta riciclata prodotta senza utilizzo di 
candeggina e tinture. 
Disponibile nei 3 formati: 51x38mm in confezione da 24 pezzi, 
76x76 e 127x76 in confezione da 16 pezzi.  

Conter Forniture Sas - Via Lungo Isarco Destro 23 - 39100 Bolzano (BZ)  
Tel. 0471-201301 - Fax 0471-201170 - www.papavero.bz.it - info@papavero.bz.it C
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Vendita singola, condizioni speciali per 
scuole e enti pubblici possibilità di 
personalizzazione. 

Ecoderni 
La gamma dei quaderni ecologici Ecoderni nasce nel 2006. Gli 
Ecoderni sono realizzati con carta Cyclus Offset, carta composta 
per il 100% da fibre riciclate, raccolte e sbiancate senza l'utilizzo 
di cloro, acidi o sbiancanti ottici e certificata secondo i più 
importanti requisiti. 
 
Sono disponibili in formato A4 e A5 e sono composti da 50 pagine 
per un totale di 100 facciate realizzate a quadretti o a righe. 
 
Nei vari formati, utile sia per la scuola che per l'ufficio. 

Quantità minima: 1 confezione 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 
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Carta igienica disinchiostrata 

Carta igienica in carta disinchiostrata e microcollata, 2 veli, rotolo 
da 200 strappi, lunghezza 24 mt.  
 
Pacco da 10 rotoli.  

Conter Forniture Sas - Via Lungo Isarco Destro 23 - 39100 Bolzano (BZ)  
Tel. 0471-201301 - Fax 0471-201170 - www.papavero.bz.it - info@papavero.bz.it 
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Quantità minima: 1 pacco. 



41 E’ un’idea del portale AcquistiVerdi.it realizzata da Punto 3 

Kroll Spa - Via Luigi Mazzon 21- 30020 Quarto d'Altino (VE) 
Tel 0422-823794 - Fax 0422-823795 - www.kroll-amkro.com - kroll@kroll-amkro.com 

Asuil Ecolabel 
Detergente liquido per mani e corpo. 
Con estratto di calendola dalle capacità lenitive e ricco di oli 
essenziali di timo, noti per le proprietà antiossidanti. Formulato 
con materie prime lavanti di origine naturale vegetale ottenute da 
fonti rinnovabili, è particolarmente delicato e adatto per usi 
frequenti. pH 5.5. 
 
Formati: 
Cod. 8800 Bottiglia da ml 500 con dosatore imballo 12 pz. 
Cod. 8802 Bottiglia da lt  1 con dosatore imballo 12 pz. 
Cod. 8806 Bag Volflex da ml 400 per dispenser a muro imballo 12 pz. 
Cod. 8807 Bag Volflex da ml 900 per dispenser a muro imballo 12 pz. 
Cod. 8808 Bag Volflex da lt 3 per sistema POLYONBOX imballo 6 pz. 
Cod. 8819 Sistema POLYONBOX imballo 1 pz.  

Doccia & Shampoo Ecolabel 
Combinazione delicata di materie prime naturali che detergono 
senza alterare l'equilibrio della pelle. Produce una schiuma soffice 
e compatta dal tenue aroma, ricca di oli essenziali di timo, noti per 
le proprietà antiossidanti ed estratto di calendola dalle capacità 
lenitive. Formulato con materie prime lavanti di origine naturale 
vegetale ottenute da fonti rinnovabili, è particolarmente delicato e 
adatto per usi frequenti. pH 5. 
Formati: 
Cod. 9100 Bottiglia da ml 500 con dosatore imballo 12 pz.  
Cod. 9102 Bottiglia da lt  1 con dosatore imballo 12 pz. 
Cod. 9106 Bag Volflex da ml 400 per dispenser a muro imballo 12 pz. 
Cod. 9107 Bag Volflex da ml 900 per dispenser a muro imballo 12 pz. 
Cod. 9108 Bag Volflex da lt 3 per sistema POLYONBOX imballo 6 pz. 
Cod. 9119 Sistema POLYONBOX imballo 1 pz. 

Kroll Spa - Via Luigi Mazzon 21- 30020 Quarto d'Altino (VE) 
Tel 0422-823794 - Fax 0422-823795 - www.kroll-amkro.com - kroll@kroll-amkro.com C
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Prodotto conforme alla Legge Cosmetica 713/86 e succ. 
mod. Dossier Cosmetico Depositato. Autorizz. Sanitaria 
alla Produzione Cosmetica n° 185 del 21/08/1997 

Prodotto conforme alla Legge Cosmetica 713/86 e succ. 
mod. Dossier Cosmetico Depositato. Autorizz. Sanitaria 
alla Produzione Cosmetica n° 185 del 21/08/1997 
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Ausil Foam Ecolabel 

Detergente per mani e corpo. 
Fa parte della linea Ausil Kroll, una una gamma composta da 
prodotti ottenuti con la combinazione di materie prime vegetali, 
che detergono senza alterare l'equilibrio della pelle. 
Particolare attenzione al confezionamento anche n buste da 3lt 
che permettono una riduzione del 74% nell'uso della plastica per 
imballaggio. Disponiamo di lavamani liquidi o in schiuma,  delicati 
sulla pelle, anche per sporchi tenaci, pasta lavamani fluida con 
microgranuli o in pasta. 
Certificati Ecolabel. 

SE.COM snc  - Via E.Mattei 13 - 46028 Sermide (MN)  
N. Verde 800-217620 - www.secomigiene.it - info.clienti@secomigiene.it  

Ausil Foam Ecolabel 
Detergente in morbida schiuma per mani e corpo. 
Speciale formulazione studiata per pulire delicatamente la cute. 
Contiene materie prime lavanti di origine naturale vegetale 
ottenute da fonti rinnovabili e oli essenziali di timo, noti per le 
proprietà antiossidanti. 
La particolare formulazione del prodotto consente un minor 
utilizzo di prodotto con una conseguente riduzione di costi per 
singolo lavaggio. pH Neutro 
 
Formati: 
Cod. 8900 Bottiglia da ml 500 con dosatore imballo 12 pz. 
Cod. 8902 Bottiglia da lt  1 con dosatore imballo 12 pz. 
Cod. 8906 Bag Volflex da ml 400 per dispenser a muro imballo 12 pz. 
Cod. 8908 Bag Volflex da lt 3 per sistema POLYONBOX imballo 6 pz. 
Cod. 8919 Sistema POLYONBOX imballo 1 pz.  

Kroll Spa - Via Luigi Mazzon 21- 30020 Quarto d'Altino (VE) 
Tel 0422-823794 - Fax 0422-823795 - www.kroll-amkro.com - kroll@kroll-amkro.com 
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Prodotti indicati per uso professionale e/o 
domestico: minimo ordine € 150,00 + iva 20%, 
addebito trasporto oltre 100 km dalla sede  

Prodotto conforme alla Legge Cosmetica 713/86 e succ. 
mod. Dossier Cosmetico Depositato. Autorizz. Sanitaria 
alla Produzione Cosmetica n° 185 del 21/08/1997 
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Ausil Forte Ecolabel 
Detergente liquido per uso professionale. 
Ad alto potere lavante. Indicato per la pulizia delle mani da sporchi 
industriali. Formulato con materie prime lavanti di origine naturale 
vegetale ottenute da fonti rinnovabili è arricchito con calendola 
nota per le sue proprietà lenitive. pH 5.5 
 
Formati: 
Cod. 9002 Bottiglia da lt  1 con dosatore imballo 12 pz. 
Cod. 9004 Tanica da lt 3 con dosatore imballo 6 pz. 
Cod. 9008 Bag Volflex da lt 3 per sistema POLYONBOX imballo 6 pz. 
Cod. 9019 Sistema POLYONBOX imballo 1 pz.  

Kroll Spa - Via Luigi Mazzon 21- 30020 Quarto d'Altino (VE) 
Tel 0422-823794 - Fax 0422-823795 - www.kroll-amkro.com - kroll@kroll-amkro.com 

Mousse sporchi tenaci Ecolabel 

Kroll Spa - Via Luigi Mazzon 21- 30020 Quarto d'Altino (VE) 
Tel 0422-823794 - Fax 0422-823795 - www.kroll-amkro.com - kroll@kroll-amkro.com 

Detergente in schiuma per uso professionale.  
Arricchita con estratto di calendola dalle capacità lenitive contiene 
esclusivamente sostanze lavanti naturali vegetali da fonti 
rinnovabili. Adatto alla detergenza delicata di mani molto sporche. 
La particolare formulazione del prodotto consente un minor 
utilizzo di prodotto con una conseguente riduzione dei costi per 
singolo lavaggio.  pH 5,5 
  
Formati: 
Cod. 9200 Bottiglia da ml 500 con dosatore imballo 12 pz. 
Cod. 9202 Bottiglia da lt 1 con dosatore imballo 12 pz. 
Cod. 9206 Bag Volflex da ml 400 per dispenser a muro imballo 12 pz. 
Cod. 9208 Bag Volflex da lt 3 per sistema POLYONBOX imballo 6 pz. 
Cod. 9219 Sistema POLYONBOX imballo 1 pz. 

Prodotto conforme alla Legge Cosmetica 713/86 e succ. 
mod. Dossier Cosmetico Depositato. Autorizz. Sanitaria 
alla Produzione Cosmetica n° 185 del 21/08/1997 

Prodotto conforme alla Legge Cosmetica 713/86 e succ. 
mod. Dossier Cosmetico Depositato. Autorizz. Sanitaria 
alla Produzione Cosmetica n° 185 del 21/08/1997 
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Oktima Fluidal Ecolabel 

Cremagel bianca con microgranuli. 
Per la pulizia delle mani di chi lavora nel settore meccanico.  
Formulata appositamente contro  gli sporchi ostinati è ricca di 
materie prime lavanti di origine naturale vegetale ottenute da fonti 
rinnovabili. Contiene abrasivo inerte. pH 8 
 
Formati: 
Cod. 9300 Bottiglia da ml 500 con dosatore imballo 12 pz. 
Cod. 9302 Bottiglia da lt 1 con dosatore imballo 12 pz. 
Cod. 9304 Tanica da lt 3 con dosatore imballo 6 pz. 
Cod. 9306 Tanica da lt 5 con dosatrore imballo 4 pezzi 
Cod. 9308 Bag Volflex da lt 3 per sistema POLYONBOX imballo 6 pz. 
Cod. 9319 Sistema POLYONBOX imballo 1 pz. 

Kroll Spa - Via Luigi Mazzon 21- 30020 Quarto d'Altino (VE) 
Tel 0422-823794 - Fax 0422-823795 - www.kroll-amkro.com - kroll@kroll-amkro.com       

Omeogel Ecolabel 

Detergetnte con microgranuli.  
Prodotto innovativo nel modo di rimuovere lo sporco dalle mani di 
chi lavora, senza aggredirlo ma per affinità legandolo con oli e 
tensioattivi di origine naturale vegetale ottenuti da fonti rinnovabili. 
Omeogel Ecolabel dona una prolungata sensazione di benessere, 
anche in caso di frequenti lavaggi. pH 8 
 
Formati: 
Cod. 9400 Bottiglia da ml 500 con dosatore imballo 12 pz. 
Cod. 9402 Bottiglia da lt 1 con dosatore imballo 12 pz. 
Cod. 9404 Tanica da lt 3 con dosatore imballo 6 pz. 
Cod. 9406 Tanica da lt 5 con dosatore imballo 4 pz. 
Cod. 9408 Bag Volflex da lt 3 per sistema POLYONBOX imballo 6 pz. 
Cod. 9419 Sistema POLYONBOX imballo 1 pz. 

Kroll Spa - Via Luigi Mazzon 21- 30020 Quarto d'Altino (VE) 
Tel 0422-823794 - Fax 0422-823795 - www.kroll-amkro.com - kroll@kroll-amkro.com       

Prodotto conforme alla Legge Cosmetica 713/86 e succ. 
mod. Dossier Cosmetico Depositato. Autorizz. Sanitaria 
alla Produzione Cosmetica n° 185 del 21/08/1997 

Prodotto conforme alla Legge Cosmetica 713/86 e succ. 
mod. Dossier Cosmetico Depositato. Autorizz. Sanitaria 
alla Produzione Cosmetica n° 185 del 21/08/1997 
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Sistema Polionbox Ecolabel 

Kroll Spa - Via Luigi Mazzon 21- 30020 Quarto d'Altino (VE) 
Tel 0422-823794 - Fax 0422-823795 - www.kroll-amkro.com - kroll@kroll-amkro.com       

Packaging per bag volflex. 
Innovativo sistema in polipropilene degradabile, sottile ma 
resistente che garantisce l’integrità della sacca. Consente di 
ridurre i costi e ha un impatto ambientale molto ridotto. L’utilizzo 
del Polyonbox assieme alle buste Bag Volflex permette un 
risparmio del 74% di plastica rispetto ad una tanica di uguale 
volume e può essere utilizzato più volte. All’interno di un cartone 
si trovano 7 buste di prodotto più un Polyonbox. 
Formati : 
Cod.9119 DOCCIA & SHAMPOO Bag Volflex  lt 3 imballo 1 pz. 
Cod.8819 ASUIL Bag Volflex lt 3 imballo 1 pz. 
Cod.8919 ASUIL FOAM Bag Volflex lt 3 imballo 1 pz. 
Cod.9019 ASUIL FORTE Bag Volflex lt 3 imballo 1 pz. 
Cod.9219 MOUSSE SPORCHI TENACI Bag Volflex lt 3 imballo 1 pz. 
Cod.9419  OMEOGEL Bag Volflex lt 3 imballo 1 pz. 
Cod.9319 OKTIMA FLUIDAL Bag Volflex lt. 3 imballo 1 pz.  

Oktima Ecolabel 
Crema bianca con microgranuli.  
Per la pulizia delle mani di chi lavora nel settore meccanico.  
Formulata con materie prime lavanti di origine naturale vegetale 
ottenute da fonti rinnovabili efficaci contro gli sporchi professionali 
ma rispettosi per la pelle dell’utilizzatore, contiene microgranuli 
inerti. pH 9 
 
Formati: 
Cod. 9501 Barattolo da lt  1 imballo 12 pz. 
Cod. 9504 Secchiello da lt 4 imballo 4 pz. 
Cod. 9505 Secchiello da lt 5 imballo 4 pz.  

Kroll Spa - Via Luigi Mazzon 21- 30020 Quarto d'Altino (VE) 
Tel 0422-823794 - Fax 0422-823795 - www.kroll-amkro.com - kroll@kroll-amkro.com       

Prodotto conforme alla Legge Cosmetica 713/86 e succ. 
mod. Dossier Cosmetico Depositato. Autorizz. Sanitaria 
alla Produzione Cosmetica n° 185 del 21/08/1997 

Prodotto conforme alla Legge Cosmetica 713/86 e succ. 
mod. Dossier Cosmetico Depositato. Autorizz. Sanitaria 
alla Produzione Cosmetica n° 185 del 21/08/1997 
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Carta asciugamani Ecolabel 

Carta asciugamani in foglietti intercalati a "V" da cm. 21x25 doppio 
velo, in confezione da  3150 fogli (210 fogli per 15 pezzi) in pura 
ovatta di cellulosa goffrata.  

SE.COM snc  - Via E.Mattei 13 - 46028 Sermide (MN)  
N. Verde 800-217620 - www.secomigiene.it - info.clienti@secomigiene.it  

Accessori prodotti Kroll 
Cod. 703 Dispenser KOMPATTO per liquidi in Bag Volflex ml 900 imballo 

6 pz. 

Cod. 705 Dispenser KOMPATTO per detergenti in schiuma in Bag 

Volflex ml 400 imballo 6 pz. 

Cod. 715 Dispenser PLUS per liquidi in Bag Volflex ml 400 imballo 6 pz. 

Cod. 717 Dispenser PLUS per detergenti in schiuma in Bag Volflex ml 

400 imballo 6 pz. 

Cod. 760 Dispenser HOBELIX per Bag Volflex lt. 3 imballo 1 pz. 

Cod. 9917 Supporto in acciaio cromato per tanica lt 5 imballo 1 pz. 

Cod. 9918 Supporto in acciaio cromato per tanica lt 3 imballo 1 pz. 

Cod. 9919 POLYONBOX per Bag Volflex da lt. 3  

Kroll Spa - Via Luigi Mazzon 21- 30020 Quarto d'Altino (VE) 
Tel 0422-823794 - Fax 0422-823795 - www.kroll-amkro.com - kroll@kroll-amkro.com 

 

Ordine minimo, 150 € + IVA, spese di trasporto 
incluse entro i 100 km dalla nostra sede.  
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Pulitutto ecologico Ecolabel 
Bobina in pura ovatta di cellulosa due veli a marchio Ecolabel, utilizzabile 
in ambito alimentare, domestico, meccanico per asciugare e pulire 
superfici. 
 
Lunghezza metri 280, pari ad 800 strappi da cm. 35 x 26 h. 
Confezione da 2 pezzi. 
Pallet da 42 confezioni. 

SE.COM snc  - Via E.Mattei 13 - 46028 Sermide (MN)  
N. Verde 800-217620 - www.secomigiene.it - info.clienti@secomigiene.it  

Carta igienica ecologica 

SE.COM snc  - Via E.Mattei 13 - 46028 Sermide (MN)  
N. Verde 800-217620 - www.secomigiene.it - info.clienti@secomigiene.it  

Carta igienica doppio velo pura ovatta goffrata Ecolabel, morbida e 
resistente.  
Strappi n. 200 lunghi 23 metri. 
Pacco da 10 rotoli x 12 pezzi. 
Pallet da 21 confezioni. 

Ordine minimo, 150 € + IVA, spese di trasporto 
incluse entro i 100 km dalla nostra sede.  

Ordine minimo, 150 € + IVA, spese di trasporto 
incluse entro i 100 km dalla nostra sede.  
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Ecomatic 

Servizio asciugamani di cotone a rotolo. 
Il sistema di asciugatura più efficace ed ecologico. Secom 
gestisce e organizza direttamente tramite proprio personale, il 
servizio di noleggio che comprende il distributore e i rotoli di 
cotone da 40 mt. 
Si tratta di un servizio "ecologico" perché riduce i rifiuti dell'80% 
rispetto agli asciugamani di carta,  in quanto il tessuto è rilavabile 
decine di volte. Non avrete più intasamenti degli scarichi fognari, 
dovuti all'uso di carta asciugamani. Il sistema di lavaggio e 
asciugatura a vapore a 180° garantiscono una perfetta 
disinfezione e sanificazione del tessuto di cotone, garantendono 
l'assoluta igienicità.  
Secom, provede all'installazione in "comodato" del distributore 
automatico e all'assistenza gratuita per tutto il periodo del 
contratto.  

SE.COM snc  - Via E.Mattei 13 - 46028 Sermide (MN)  
N. Verde 800-217620 - www.secomigiene.it - info.clienti@secomigiene.it  

Maxi/Miniroll igienica ecologica 
Carta igienica Maxiroll in pura ovatta goffrata 2 veli a marchio 
ecologico Ecolabel. 
Lunghezza 360 metri x 9,6 centimetri di larghezza. 
Confezione da 6 pezzi 
 
Carta Igienica Miniroll in pura ovatta goffrata 2 veli a marchio 
ecologico Ecolabel 
Lunghezza 170 metri x 9,6 centimetri di larghezza 
Confezione da 12 pezzi 
Pallet da 36 confezioni 

SE.COM snc  - Via E.Mattei 13 - 46028 Sermide (MN)  
N. Verde 800-217620 - www.secomigiene.it - info.clienti@secomigiene.it  

Ordine minimo, 150 € + IVA, spese di trasporto 
incluse entro i 100 km dalla nostra sede.  

Contratto annuale con fatturazione 
quadrimestrale. 
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Contenitori Ecobox 5-7-10 litri  

Contenitori Ecobox 20-25-30 litri  

Eurosintex srl - Via Brescia 1a/1b - 24040 Ciserano (BG) 
Tel. 035-4821931 - Fax 035-4191002 - www.eurosintex.com - info@eurosintex.com  

 

I contenitori Ecobox sono stampati in polipropilene riciclato 
proveniente da riciclo post-consumo certificato con marchio 
Plastica Seconda Vita (PSV).  
Progettati per essere funzionali e semplificare la vita sia 
dell'utilizzatore che degli operatori, sono pratici, compatti e adatti 
ad essere collocati ovunque, per una differenziazione semplice ed 
intuitiva. Ideali per la raccolta dell’organico e dei rifiuti domestici 
meno voluminosi i contenitori Ecobox includono nelle dotazioni 
standard: chiusura antirandagismo, maniglia ergonomica, cerniera 
doppia ribassata e coperchio anti-polvere e anti-sporco. Tra gli 
optional: serigrafia, adesivi personalizzati, coperchio con filtro 
antiodori ai carboni attivi, coperchio trasparente o di colore 
diverso.  

 

Eurosintex srl - Via Brescia 1a/1b - 24040 Ciserano (BG) 
Tel. 035-4821931 - Fax 035-4191002 - www.eurosintex.com - info@eurosintex.com  

I contenitori Ecobox sono stampati in polipropilene riciclato 
proveniente da riciclo post-consumo certificato con marchio 
Plastica Seconda Vita (PSV).  
Progettati per essere funzionali e semplificare la vita sia 
dell'utilizzatore che degli operatori, sono pratici, compatti e adatti 
ad essere collocati ovunque, per una differenziazione semplice ed 
intuitiva. Ideali per la raccolta differenziata domestica, i contenitori 
Ecobox includono nelle dotazioni standard: chiusura 
antirandagismo, presa sul fondo, maniglia ergonomica, cerniera 
ribassata, alloggiamento trasponder e coperchio anti-polvere e 
anti-sporco. Tra gli optional: serigrafia,  coperchio con filtro 
antiodori, contenitore o coperchio semitrasparente.   
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Contenitori Ecobox 35-40-50 litri  

I contenitori Ecobox sono stampati in polipropilene riciclato 
proveniente da riciclo post-consumo certificato con marchio 
Plastica Seconda Vita (PSV) Progettati per essere funzionali e 
semplificare la vita sia dell'utilizzatore che degli operatori, sono 
pratici, compatti e adatti ad essere collocati ovunque, per una 
differenziazione semplice ed intuitiva.  
Ideali per la raccolta dei rifiuti domestici più voluminosi i contenitori 
Ecobox includono nelle dotazioni standard: chiusura 
antirandagismo, presa sul fondo, maniglia ergonomica, cerniera 
unica ribassata, alloggiamento trasponder, coperchio impilabile e 
sovrapponibile.  
Tra gli optional: serigrafia, attacco a pettine.  

Contenitori Ecobig 50 litri  

I contenitori Ecobig sono stampati in  polipropilene riciclato 
proveniente da riciclo post-consumo certificata con marchio 
Plastica Seconda Vita (PSV).  
Progettati per essere funzionali e semplificare la vita sia 
dell'utilizzatore che degli operatori, sono la soluzione ideale per la 
raccolta differenziata domestica più ingombrante o per quella 
aziendale: per contenere plastica, lattine, vetro, carta e ogni altro 
materiale per cui siano necessarie capacità elevate. I contenitori 
Ecobig includono nelle dotazioni standard: maniglioni ergonomici, 
chiusura antirandagismo, attacco a pettine, coperchio antipolvere 
e antisporco, alloggiamento transponder.  
Tra gli optional: serigrafia, maniglione di blocco e coperchio con 
bocca di conferimento.  

Eurosintex srl - Via Brescia 1a/1b - 24040 Ciserano (BG) 
Tel. 035-4821931 - Fax 035-4191002 - www.eurosintex.com - info@eurosintex.com  

Eurosintex srl - Via Brescia 1a/1b - 24040 Ciserano (BG) 
Tel. 035-4821931 - Fax 035-4191002 - www.eurosintex.com - info@eurosintex.com  
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Contenitori Ecobig 70 litri  

Contenitori Ecotop 40- 50-70 litri  

Eurosintex srl - Via Brescia 1a/1b - 24040 Ciserano (BG) 
Tel. 035-4821931 - Fax 035-4191002 - www.eurosintex.com - info@eurosintex.com  

I contenitori Ecobig sono stampati in polipropilene riciclato 
proveniente da riciclo post-consumo certificata con marchio 
Plastica Seconda Vita (PSV). 
Progettati per essere funzionali e semplificare la vita sia 
dell'utilizzatore che degli operatori, sono la soluzione ideale per la 
raccolta differenziata domestica più ingombrante o per quella 
aziendale: per contenere plastica, lattine, vetro, carta e tutti i 
materiali per cui siano necessarie capacità elevate. I contenitori 
Ecobig includono nelle dotazioni standard: maniglioni ergonomici, 
chiusura antirandagismo, attacco a pettine, coperchio antipolvere 
e antisporco, alloggiamento transponder.  
Tra gli optional: serigrafia, ruote, pedale alzacoperchio, 
maniglione di blocco, coperchio con bocca di conferimento. 

Eurosintex srl - Via Brescia 1a/1b - 24040 Ciserano (BG) 
Tel. 035-4821931 - Fax 035-4191002 - www.eurosintex.com - info@eurosintex.com  

Grazie alla loro impilabilità i contenitori EcoTop sono perfetti per 
tutti gli ambienti dove gli spazi ridotti impongono il recupero e lo 
sfruttamento di ogni centimetro. 
La portella frontale rende possibile conferire le varie tipologie di 
rifiuti anche quando i contenitori sono impilati, con un evidente 
risparmio di spazio. La dimensione dello sportello è stata inoltre 
studiata per consentire di introdurre anche scarti ingombranti 
come bottiglie di vetro o plastica.  
La portella ricavata nel coperchio fa sì che il contenitore mantenga 
invariata la propria capacità. Dotazioni standard: chiusura 
antirandagismo, presa sul fondo, maniglia ergonomica, cerniera 
unica ribassata, attacco a pettine e coperchio rialzato con sede.  
Tra gli optional: serigrafia, predisposizione alloggiamento 
transponder, ruote (per Ecotop 70).  
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Urba 7 - Urba 10  

I contenitori chiusi da 7 e 10 litri. sono destinati alla raccolta 
dell'organico e sono stati progettati per essere di facile utilizzo e 
ridotto ingombro. La forma tronco piramidale riduce lo spazio 
occupato e facilita la collocazione nel sotto lavello della cucina o 
vicino alla postazione di lavoro. L'ampia apertura facilita 
l'introduzione degli scarti da cucina in modo veloce con piatti e 
vassoi, evitando sgradevoli dispersioni. I contenitori sono tutti 
dotati di sistema anti-randagismo per permetterne l'esposizione 
all'esterno.  Caratteristiche tecniche: 
• Costruito in Polipropilene riciclato e riciclabile  
• Resistente ai raggi UV e agli agenti chimici e biologici  
• Coperchio incernierato 
• Manico in materiale plastico con sistema di chiusura 
antirandagismo automatico  

Volume: da 7 o 10 litri. 

Sartori Ambiente - Via S. Andrea, 51 - 38062 Arco (TN) 
Tel. 0464-531643 - Fax 0464-515532 - www.sartori-ambiente.com - info@sartori-ambiente.com  

Colorazioni varie - possibilità di personalizzazione 
Applicazione trasponder a richiesta 
Vendita a pallet  

Urba 20 - Urba 23 - Urba 25  

Urba 20, 23 e 25 sono i contenitori ergonomici dalla linea elegante 
a forma troncopiramidale con base rettangolare estremamente 
maneggevoli e sicuri. 
Trovano facile collocazione in casa, sul terrazzo, in ufficio e ben si 
adattano anche alle realtà urbane più difficili. 
La maniglia sagomata nel coperchio ne rende comoda l'apertura, 
mentre il robusto manico anatomico, con il particolare sistema di 
chiusura del coperchio, evita accidentali aperture causate da urti, 
raffiche di vento o visite indesiderate di animali. 
La presa sul fondo ne consente un agile svuotamento. 
Il ridotto ingombro permette di mettere il contenitore nel 
sottolavello accanto alla pattumiera di casa. 
I contenitori si adattano alla raccolta differenziata di ogni tipologia 
di rifiuto: dal rifiuto organico alle frazioni secche riciclabili. 
 
Volume: 20, 23 e 26 litri. 

Sartori Ambiente - Via S. Andrea, 51 - 38062 Arco (TN) 
Tel. 0464-531643 - Fax 0464-515532 - www.sartori-ambiente.com - info@sartori-ambiente.com  

Colorazioni varie - possibilità di personalizzazione 
Applicazione trasponder a richiesta 
Vendita a pallet 
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Urba Plus 

Sartori Ambiente - Via S. Andrea, 51 - 38062 Arco (TN) 
Tel. 0464-531643 - Fax 0464-515532 - www.sartori-ambiente.com - info@sartori-ambiente.com  

Colorazioni varie - possibilità di personalizzazione 
(stampa a caldo o fotoiniezione) 
Applicazione trasponder a richiesta - Vendita a pallet. 

Urba Plus è il contenitore che aiuta ad economizzare lo spazio. 
Con il modello Urba Plus, grazie al particolare coperchio a due 
ante, si ha la possibilità di sovrapporre un contenitore sull’altro 
mantenendone la funzionalità. Lo sportellino più piccolo permette 
di conferire le diverse tipologie di rifiuto senza cosi rubare 
prezioso spazio all’ambiente domestico e nello stesso tempo 
consente di arricchire la casa di un tocco di modernità e di 
originalità non comuni. In un’unica soluzione abbinando un tris di 
contenitore impilabili Urba Plus, di tre differenti colori, si potrà 
raccogliere e differenziare in modo molto semplice la carta, il vetro 
e il secco residuo. Mantenendo tutte le caratteristiche di 
resistenza degli altri contenitori serie Urba risulta ottimale anche 
per la raccolta "porta a porta". 
 
Volume: 40 litri. 
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Urba 30 - Urba 35 - Urba 40 
Urba 30, 35, 40 è il contenitore ergonomico dalla linea elegante e 
forma troncopiramidale con base rettangolare estremamente 
maneggevole e sicuro. 
Trova facile collocazione in casa, sul terrazzo, nel giardino, in 
ufficio e ben si adatta anche alle realtà urbane più difficili. 
La maniglia sagomata nel coperchio ne rende comoda l'apertura, 
mentre il robusto manico anatomico, con il particolare sistema di 
chiusura del coperchio, evita accidentali aperture causate da urti, 
raffiche di vento o visite indesiderate di animali 
Caratteristiche tecniche: 
• Costruito in Polipropilene riciclato e riciclabile  
• Resistente ai raggi UV e agli agenti chimici e biologici  
• Coperchio incernierato 
• Manico in materiale plastico con sistema di chiusura 
antirandagismo automatico  

 Volume: 30, 35 e 40 litri. 

Colorazioni varie - possibilità di personalizzazione 
Applicazione trasponder a richiesta 
Vendita a pallet 

Sartori Ambiente - Via S. Andrea, 51 - 38062 Arco (TN) 
Tel. 0464-531643 - Fax 0464-515532 - www.sartori-ambiente.com - info@sartori-ambiente.com  
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Composter Ekogreen 310 litri  
Ekogreen è un composter stampato in un unico pezzo, realizzato 
in polipropilene riciclato proveniente da riciclo post-consumo 
certificata con marchio Plastica Seconda Vita (PSV). 
E' pronto all'uso ed è in grado di smaltire, nel giro di poche 
settimane, diverse tipologie di rifiuti organici e di trasformarli in 
fertilizzante per il giardino. Non ingombrante e dal design 
innovativo, Ekogreen 310 è trasportabile in macchina. Le 
dotazioni di serie includono: portella di introduzione incernierata 
alla parte superiore, portella di estrazione mobile, prese d'aria 
laterali, griglia di fondo, cono di aerazione e manuale d'uso.  
Tra gli optional: arieggiatore manuale, attivatore biologico, rete 
anti-insetti, biopattumiera, corsi di compostaggio e campagne 
informative.  

Eurosintex srl - Via Brescia 1a/1b - 24040 Ciserano (BG) 
Tel. 035-4821931 - Fax 035-4191002 - www.eurosintex.com - info@eurosintex.com  

Angolo Verde e Bioquick  

Angolo Verde e Bioquick sono composter adatti anche a famiglie 
numerose e comunità. 
Sono in grado di smaltire diverse tipologie di rifiuti organici e di 
trasformarli in fertilizzante per il giardino. Realizzati in 
polipropilene riciclato proveniente da riciclo post-consumo 
certificata con marchio Plastica Seconda Vita (PSV) .  
Le dotazioni di serie includono: griglia di fondo, cono d'aerazione, 
rete di fondo anti-intrusione e manuale d'uso. Tra gli optional: 
arieggiatore manuale, attivatore biologico a base d'enzimi e 
biopattumiera. 
Angolo Verde è disponibile in tre diverse capacità: 660, 750 e 
1.000 litri.   
Eurosintex organizza interventi di informazione, formazione ed 
assistenza che includono campagne informative, corsi di 
compostaggio e servizi di assistenza domiciliare e telefonica.  

Eurosintex srl - Via Brescia 1a/1b - 24040 Ciserano (BG) 
Tel. 035-4821931 - Fax 035-4191002 - www.eurosintex.com - info@eurosintex.com  
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Compostiere serie Horto 
Le compostiere HORTO sono totalmente realizzate in materiale 
plastico 100% derivante dalla raccolta differenziata (post-
consumo) e garantite dal certificato "Plastica Seconda Vita" 
dell'Istituto Italiano per la Promozione delle Plastiche da Riciclo. 
La gamma HORTO comprende prodotti con diverse capacità, da 
200 a 1000 litri, che presentano una struttura modulare 
incernierata per mezzo di aste autopulenti. Le pareti possiedono 
fori di aerazione e convogliatori per un'ottima ventilazione e una 
regolazione dell'umidità. Il profilo è stato studiato in modo da 
evitare l'infiltrazione di acqua piovana dai fori di aerazione. Le 
compostiere sono resistenti alle intemperie e agli agenti chimici. 
Capacità: 200, 310, 410, 700 e 980 litri. 
Colore: verde.  

Sartori Ambiente - Via S. Andrea, 51 - 38062 Arco (TN) 
Tel. 0464-531643 - Fax 0464-515532 - www.sartori-ambiente.com - info@sartori-ambiente.com  
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Vendita a pallet.  Le compostiere vengono fornite da 
montare con istruzioni e pratico manuale sul 
compostaggio domestico.  

Octo 

Sabox srl - Via Nazionale km 41 - Nocera Superiore (SA) Tel. 081-931711 - Fax 081-5145398  
www.saboxgreen.it - info@sabox.it - info@saboxgreen.it  

Contenitore in cartone ondulato riciclato al 100%, riciclabile e dalla 
forma piacevole ed originale. La gamma Octo sovverte il vecchio 
concetto di  "contenitore per rifiuti" quale presenza sgradevole ed 
ingombrante da tenere "lontano" e "nascosto". 
E' il miglior testimonial del recupero intelligente proprio perché è 
riciclato e riciclabile. 
Costituito da 3 pezzi: fondo+fusto+coperchio.  
Capacità:90 litri 
Diametro: 390 mm 
Altezza: 760 mm 
Stampabile fino a 6 colori su copertina lucida od opaca con 
immagini che lo rendono un vero e proprio totem per la 
comunicazione.  
Personalizzazione intera o laterale. 
Possibilità di creare isole a 2, 3 ed a 4.  

SA-COC-002131  

Preventivi su richiesta  
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Octo quadro 

RACCOLTA MONOMATERIALE 
Contenitore in cartone ondulato di forma quadrata, riciclato al 
100%,riciclabile e dalla forma piacevole ed originale. 
Octo quadro sovverte il vecchio concetto di  "contenitore per rifiuti" 
quale presenza sgradevole ed ingombrante da tenere "lontano" e 
"nascosto". 
E' il miglior testimonial del recupero intelligente proprio perché è 
rciclato e riciclabile. 
Costituito da 3 pezzi: fusto+coperchio+fondo 
Capacità: 100 litri 
Larghezza: 350 mm 
Lunghezza: 350 mm 
Altezza: 810 mm 
Stampabilità fino a 6 colori su copertina lucida o opaca. 

Sabox srl - Via Nazionale km 41 - Nocera Superiore (SA) Tel. 081-931711 - Fax 081-5145398  
www.saboxgreen.it - info@sabox.it - info@saboxgreen.it  

Octo casa/ufficio 

Contenitore con/senza coperchio a seconda delle proprie 
esigenze. Ideale in ufficio per l’archivio storico di documenti 
(capienza max 6 portadocumenti) e a casa come portabiancheria 
nei cambi di stagione o come salvacarta per la raccolta 
differenziata. 
Fornito steso si monta facilmente ad incastro. 
Struttura in robusto cartone bianco o avana. 
Possibilità di stampa su tutti i lati per la personalizzazione del 
contenuto. 
Capacità: 48 litri 
Larghezza: 365 mm 
Lunghezza: 445 mm 
Altezza: 295 mm 
Stampabilità: 6 colori 

Sabox srl - Via Nazionale km 41 - Nocera Superiore (SA) Tel. 081-931711 - Fax 081-5145398  
www.saboxgreen.it - info@sabox.it - info@saboxgreen.it  
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Preventivi su richiesta  

Preventivi su richiesta 

SA-COC-002131  

SA-COC-002131  
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Octo quadro desk 

Sabox srl - Via Nazionale km 41 - Nocera Superiore (SA) Tel. 081-931711 - Fax 081-5145398  
www.saboxgreen.it - info@sabox.it - info@saboxgreen.it  

RACCOLTA MONOMATERIALE 
Costituito da un unico fusto con due fori laterali che ne facilitano la 
presa e lo svuotamento. Adatto sia per uso domestico che in 
ufficio. 
Capacità: 30 litri 
Larghezza: 245 mm 
Lunghezza: 245 mm 
Altezza: 490 mm 
Personalizzazione: SI 
Stampabilità: 6 colori  
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Octo shopper 
RACCOLTA MONOMATERIALE 
E' uno shopper funzionale da poter trasportare tramite comode 
maniglie e che in pochi gesti si trasforma in un cestino per i rifiuti. 
E' utilizzabile come elemento promozionale e di comunicazione. 
Capacità:20 litri 
Larghezza: 330 mm 
Lunghezza: 153 mm 
Altezza: 375 mm 
Diametro foro: 100 mm 
Stampabilità: 6 colori 

Sabox srl - Via Nazionale km 41 - Nocera Superiore (SA) Tel. 081-931711 - Fax 081-5145398  
www.saboxgreen.it - info@sabox.it - info@saboxgreen.it  

Preventivi su richiesta  

Preventivi su richiesta  

SA-COC-002131  

SA-COC-002131  



58 Il Catalogo degli Acquisti Verdi® - Edizione 2010/11 

Sacchetto Sumus® 
Sacchetto in carta riciclata brevettato per la raccolta del rifiuto 
organico umido domestico, a fondo autoformante con fondello 
interno ribaltabile di rinforzo, assorbente e con alette ripiegabili 
per il fissaggio al secchiello. 
Volumetrie: 5 - 7 - 8 - 12 - 20 litri 
Materiali: carta e cartoncino biodegradabile riciclati al 100% 
Colla: a base acqua. 
Stampa: a un solo colore con l'utilizzo di inchiostro a base acqua. 
Colore nero con pigmento in fibra di carbone. 
Conformità alle normative europee: UNI EN 13432 e UNI EN 
13593. 

Sacco Sumus® 

Ordine minimo:  81.000 pz. 
Tempo di evasione dell'ordine: 30 gg. 
lavorativi.  

Sacchi di carta per la raccolta rifiuto organico umido da utenze 
non domestiche a doppio strato e dotati di doppio fondello 
incollato. 
Volumetrie: 30 – 60 – 120 – 240 – 360 litri 
Materiali: carta riciclata al 100% 
Colla: a base acqua 
Stampa: a un solo colore con l'utilizzo di inchiostro a base acqua 
Colore: nero con pigmento in fibra di carbone. 

Aspic -Viale Caprilli 3 - 20148 Milano - Tel 02-48714341 - Fax 02-48752412  
www.sumus.name - info@aspicsrl.com  
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PEFC/18-31-60 SA-COC-001770 

Ordine minimo: 3.000 pz.  
Tempo di evasione dell'ordine: 30 gg. 
lavorativi.  

PEFC/18-31-60 SA-COC-001770 

Aspic -Viale Caprilli 3 - 20148 Milano - Tel 02-48714341 - Fax 02-48752412  
www.sumus.name - info@aspicsrl.com  
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Cestello aerato Sumus® 

Contenitori aereati linea "Stelo"  

Cestello aerato da sottolavello per la raccolta differenziata del 
rifiuto organico in ambito domestico. 
Capacità del cestello: 10 litri 
Pareti e fondo: aerati con fessure a lamelle verticali 
Coperchio: piano con apertura a libro, aerato con canaline a 
scorrimento liquidi, chiusura con sagomatura ali sacchetto in carta 
Maniglia: con impugnatura per il trasporto; con sistema 
antirandagismo; con sistema posizionamento coperchio 
semiaperto. 
Colori: marrone, verde, nero 
Materiali: I cestelli possono essere realizzati sia in polipropilene 
(PP) che in polietilene (HDPE).  

Aspic -Viale Caprilli 3 - 20148 Milano - Tel 02-48714341 - Fax 02-48752412  
www.sumus.name - info@aspicsrl.com 

I contenitori areati STELO e STELO10 sono realizzati in 
polipropilene riciclato. Hanno una particolare struttura con 
aperture laterali e sul coperchio per l'aerazione del rifiuto 
organico. Eliminando i fenomeni di putrefazione permettono un più 
facile conferimento del rifiuto sia nei sistemi porta a porta che nei 
sistemi stradali. I contenitori consentono, in abbinamento ai 
sacchetti traspiranti biodegradabili e compostabili, di ottenere 
quattro importanti risultati: 
• prevenire la fermentazione dei rifiuti e la formazione del cattivo 
odore; 

• eliminare la formazione di percolati; 
• ridurre, nel giro di pochi giorni, il peso dei rifiuti organici; 
• migliorare di conseguenza il sistema di raccolta e la qualità del 
materiale inviato al compostaggio. 

Volume: 7 o 10 litri. 
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Ordine minimo: 3.000 pz.  
Tempo di evasione dell'ordine: 30 gg. 
lavorativi.  

Colorazioni varie - possibilità di personalizzazione. 
Vendita a pallet. 

Sartori Ambiente - Via S. Andrea, 51 - 38062 Arco (TN) 
Tel. 0464-531643 - Fax 0464-515532 - www.sartori-ambiente.com - info@sartori-ambiente.com  
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Contenitori aerati Ecodry 7 e 10 

I contenitori Ecodry da 7 e 10 litri sono stampati in polipropilene 
riciclato proveniente da riciclo post-consumo certificato con 
marchio Plastica Seconda Vita (PSV).   
L’intera superficie forata di EcoDry garantisce una perfetta 
aerazione sia del contenitore sia del sacchetto. Un’aerazione 
efficace che permette una sensibile diminuzione del peso del 
rifiuto, riduce considerevolmente gli odori sgradevoli causati dalla 
fermentazione e rende minima la presenza di percolati.  
Il fondo è provvisto di rilievi arrotondati che mantengono il 
sacchetto in posizione rialzata e di una vaschetta di raccolta 
dell'eventuale liquido in eccesso. Dotazioni standard: chiusura 
antirandagismo, manico reggicoperchio, cerniera unica ribassata. 
 
Optional: serigrafia, sacchetti biodegradabili.  

Eurosintex srl - Via Brescia 1a/1b - 24040 Ciserano (BG) 
Tel. 035-4821931 - Fax 035-4191002 - www.eurosintex.com - info@eurosintex.com  

 

Contenitori aerati Ecodry 30 e 60  

Ecodry Pro 30 e 60 litri è il primo sistema aerato di raccolta del 
rifiuto umido appositamente studiato per utenze non domestiche: 
caratterizzato da conferimento di volumi consisistenti di rifiuto con 
problematiche differenti per tipologia di utenza. I fori presenti sulle 
pareti e l’apertura sul coperchio garantiscono un adeguato flusso 
di aria all’interno del contenitore che facilita l’evaporazione 
dell’umidità del rifiuto riducendone il peso. Coperchio incernierato 
con apertura di aerazione protetta da cupolino in plastica.  
Serie di fori su tre delle quattro pareti del contenitore. La parete 
frontale è priva di fori per agevolare lo svuotamento di eventuale 
liquido. Fondo a tenuta stagna con griglia forata disponibile sia in 
cartone che in plastica e con vaschetta di raccolta.  
Attacco a pettine, maniglia, ruote e pedale (per Ecodry 60).  

Eurosintex srl - Via Brescia 1a/1b - 24040 Ciserano (BG) 
Tel. 035-4821931 - Fax 035-4191002 - www.eurosintex.com - info@eurosintex.com  
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Sacchi Novamont in Mater-Bi  

Novamont Spa - Via G. Fauser 8 - 28100 Novara - Tel. 0321-699611 - Fax 0321-699752  
www.novamont.com - info@novamont.com 

I sacchi Novamont in Mater-Bi sono acquistabili attraverso una rete di 
distributori, elencati nell’indice delle aziende in fondo al catalogo. 

I sacchi in Mater-Bi®  per la  raccolta differenziata della frazione organica consentono il raggiungimento 
di elevatissimi livelli di intercettazione e qualità dell’organico raccolto e di conseguenza una riduzione 
dei costi di trattamento. 
Con il sistema Mater-Bi® la purezza delle raccolte è nell’ordine del 98%,come evidenziato dalle indagini 
merceologiche fatte nel 2007 in oltre 950 comuni italiani dal Consorzio Italiano Compostatori in 
collaborazione con l’Arpa Veneto, mentre i costi di trattamento della matrice organica possono essere 
ridotti sino 20% (studio ARPA 2004).  
Un ulteriore riconoscimento degli elevati standard di prestazione del Mater-Bi® è la 
certificazione ottenuta dal Consorzio italiano Compostatori che ha conferito nel 2008 il 
marchio “CIC Compostabile” ai gradi Mater-Bi® per la produzione di sacchi. Il Marchio 
garantisce che  i manufatti in entrata presso gli impianti di compostaggio, abbiano 
elevati standard di qualità, siano biodegradabili, compostabili e univocamente sicuri 
per tutti gli impianti di compostaggio. 
Anche il “sistema areato” -  introdotto  con successo in numerose municipalità – si conferma un ottimo 
strumento per la gestione delle raccolte differenziate della frazione organica, grazie alla comodità 
offerta agli utenti nella fase di gestione domestica del residuo organico e all’ottimizzazione dei tempi di 
raccolta e avvio al compostaggio per i gestori del servizio.  
Tutti i sistemi areati presenti oggi sul mercato dimostrano come sia possibile 
gestire la raccolta del rifiuto organico - ove le condizioni climatiche lo consentano - con prelievi 
monosettimanali; inoltre il sistema aerato permette di incrementare le capacità di resistenza meccanica 
del sacchetto in Mater-Bi® , come effetto della riduzione del percolato e della conseguente aumentata 
resistenza alla biodegradazione del sacchetto stesso. 
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PEFC Italia è un’associazione senza fini di lucro che 
costituisce l’organo di governo nazionale del sistema di 
certificazione PEFC (Programme for Endorsement of 
Forest Certification schemes), cioè il Programma di 
Valutazione degli schemi di certificazione forestale. Il 
PEFC è un’iniziativa internazionale basata su una larga 
intesa delle parti interessate all’implementazione della 
gestione forestale sostenibile a livello nazionale e 
regionale. Partecipano allo sviluppo del PEFC i 
rappresentanti dei proprietari forestali e dei pioppeti, dei 
consumatori finali, degli utilizzatori, dei liberi 
professionisti, del mondo dell’industria del legno e 
dell’artigianato. Tra i suoi obiettivi si segnala quello di 
migliorare l'immagine della selvicoltura e della filiera 
foresta-legno-carta, fornendo di fatto uno strumento di 
mercato che consenta di commercializzare legno e 
prodotti della foresta derivanti da boschi e 
impianti gestiti in modo sostenibile. 

Acquistando i prodotti con il marchio 
PEFC (che dà garanzie ecologiche e 
sociali sulla provenienza del legno e della 
carta) si promuove la gestione corretta 
delle foreste. PEFC/18-1-1 

PEFC Italia  

PEFC Italia  
Via Catanelli 19  
06087 Perugia  

Tel/Fax 075-5997295  
www.pefc.it - info@pefc.it  

Cooperativa Palm Work & Project 

La cooperativa sociale Palm Work & Project onlus 
ha lo scopo di creare armonia tra economia, 
ecologia e sistemi socio-economici. 

Nel concreto, la cooperativa favorisce 
l’occupazione di persone diversamente abili, la 

promozione dello sviluppo sostenibile e del territorio (in 
particolar modo le province di Mantova, Cremona, Reggio 
Emilia e Parma). 

L’attività svolta va dalla vendita di prodotti ecologici (anche on-
line e con particolare attenzione a quelli derivati dalla 
produzione forestale e agricola o provenienti dal riciclo) a corsi 
di educazione ambientale (con moduli sul riciclo creativo), 
passando per l’organizzazione di eventi e la produzione 
artigianale di carta e piccoli manufatti in legno, senza trascurare 
i servizi di segreteria e call center (offerti tra gli altri a Palm Spa 
e “Ecofriends: Cittadini e Imprese Amiche dell'Ambiente"). 

Cooperativa Palm Work & Project  
Via Codisotto 8  

46030 Buzzoletto di Viadana (MN) 
Tel: 0375-82203 - Fax: 0375-785734  

www.palm-wp.org   
www.palm-wp.com 
palmwp@virgilio.it 
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Eur-Epal ricondizionato 

Pallet a Km Zero CO2  

Palm Spa - Via Gerbolina 7 - 46019 Viadana (MN) - Tel 0375-785855 - Fax 0375-8202222  
www.palm.it - a.contri@palm.it - Referente: Andrea Contri 

Preventivi personalizzati 

L’EUR-Epal nuovo e usato di Palm viene riqualificato e nobilitato e 
diventa un Greenpallet attraverso l’Etichetta AssoSCAI e la 
piattaforma Palm (certificata Valore Sociale e riparatore di qualità) 
che ne tracciano la storia del pallet  e garantiscono una forma di 
gestione corretta, trasparente e legale.  
 
Infatti Palm si è impegnata nel recupero,  sanificazione e riutilizzo 
dei pallet usati. L’etichetta AssoSCAI, basata sulle norme ISO 
14020 e 14021,  è in grado di rendicontare l’intera filiera produttiva 
e di aprire un nuovo dialogo con il consumatore attraverso una 
comunicazione trasparente e non fraintendibile verso la legalità e 
la sostenibilità ambientale. 

Preventivi personalizzati 

Palm Spa - Via Gerbolina 7 - 46019 Viadana (MN) - Tel 0375-785855 - Fax 0375-8202222  
www.palm.it - a.contri@palm.it - Referente: Andrea Contri 

Il pallet a Km Zero CO2 è progettato secondo il criterio 
dell’ecodesign, ottimizzando peso/volume riducendo i rifiuti 
all’origine e ottimizzando la saturazione degli spazi, nel pieno 
rispetto dell’ambiente e della salute dell’uomo. È realizzato con 
legname certificato FSC/PEFC. Questo pallet può essere 
riutilizzato più volte, riciclato e recuperato come materia prima per 
nuovi manufatti e viene realizzato in ottica di risparmio energetico, 
riduzione peso/volume e rifiuti all’origine, consentendo a chi lo 
utilizza di guadagnare dai 3 ai 5 punti nei bandi pubblici verdi 
(GPP), grazie ad uno studio di LCA è stato messo in evidenza 
come, utilizzando il pioppo locale, ci sia una riduzione del 50% 
delle emissioni di CO2 e del 52% delle polveri sottili (PM 2.5), 
responsabili delle morti causate da affezioni respiratorie.  
Fin dalla fase di preventivazione Palm è in grado di dire al cliente 
la CO2 risparmiata grazie all’innovativo strumento di Carbon 
Footprint di filiera e di prodotto. 

PEFC/18-31-04 ICILA-COC-039  

PEFC/18-31-04 ICILA-COC-039  
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Greenpallet 

Il Greenpallet risponde alle politiche comunitarie in termini di 
imballaggi in legno, che prevedono la riduzione del peso/volume 
degli imballaggi e rifiuti all’origine, la tutela del patrimonio forestale 
secondo i principi che hanno ispirato la certificazione FSC/PEFC, 
il contenimento delle emissioni di CO2 (nel 2008 Palm ha diminuito 
le proprie emissioni del 10%rispetto all’anno precedente con 
l’obiettivo del 20% entro il 2020), la sostenibilità dei trasporti, il 
recupero e il riutilizzo. Il pallet diventando parte attiva della Green 
Supply Chain, diventa un valore di responsabilità sociale e 
ambientale di impresa.  
La co-progettazione con il cliente e il Greenpallet valorizzano il 
prodotto trasportato e l’impresa che lo sceglie, garantendo la 
sicurezza sia in termini di portata con la certificazione PalOK, sia 
in termini igienici, soddisfacendo le esigenze dei vari settori. 

Palm Spa - Via Gerbolina 7 - 46019 Viadana (MN) - Tel 0375-785855 - Fax 0375-8202222  
www.palm.it - a.contri@palm.it - Referente: Andrea Contri 

Preventivi personalizzati 

PEFC/18-31-04 ICILA-COC-039  
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Pannolini usa e getta 
Innovativi, ipoallergenici, naturali, biodegradabili!  
Strati filtranti in fibra ipoallergenica PLA derivata da biopolimeri 
ottenuti da materiali sostenibili e biodegradabili, film barriera 
naturale, ipoallergenico, non totossico in biopolimero Mater-bi, 
polpa di cellulosa igienizzata con acqua ossigenata e proveniente 
da foreste coltivate, gel superassorbente lontano dalla pelle, 
cintura elastica antistress, nastro chiusura ecologico 
riposizionabile.  
Prodotto testato dermatologicamente.  
Vantaggi: 1) sostenibilità: materie prime biodegradabili all'80% 
(7/9), compostabilità totale all'81%; design ad alta efficienza; 
materiali sbiancanti senza cloro: 100%; emissioni di CO2 ridotte 
del 600%; biopolimeri di origine vegetale; cellulosa da foreste 
coltivate Europee; 2) salute e benessere. Prodotto da Wip. 
100% Made in Italy. 

 

Atama Snc - Via Galeati 25/a - 40026 Imola (BO) 
Tel 320-2226275 - www.salviamocilapelle.com - ventiezeroquattro@gmail.com 

Pannolini lavabili 

Atama Snc - Via Galeati 25/a - 40026 Imola (BO) 
Tel 320-2226275 - www.salviamocilapelle.com - ventiezeroquattro@gmail.com 

Il passato che ritorna futuro? Questo è il classico esempio di 
risparmio economico; rispetto per l'ambiente e sicurezza cutanea 
per il bebè. 
I pannolini lavabili sono quanto di meglio possa riassumere i tre 
precedenti concetti. Acquisto consigliato 2 kit da 10 pannolini 
lavabili contenente ciascuno 1 mutandina impermeabile, 
indispensabile per bloccare eventuali "perdite"!  
L'unica spesa viva che rimane nel tempo è rappresentata dal velo 
raccogli feci, biodegradabile, ipoallergenico ed indispensabile per 
mantenere sempre asciutto il bebè e viene interposto tra il 
pannolino e il culetto del pargoletto.  
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PLA 

Kit composto da 10 pannolini (8 
normali e 2 ultra assorbenti per la 
notte) e 1 mutandina impermeabile.  
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Pannolino lavabile Ecobù 

Pannolino lavabile in spugna di bambù.  
Adatto dalla nascita al vasino perché taglia unica, veste infatti dai 
4 ai 16 chili; la mutandina  esterna è fornita di doppia cucitura alle 
gambe per fornire la massima protezione contro le perdite. 
La chiusura è in velcro, per rendere tutto il più facile possibile, con 
linguette di prima qualità.  
La mutandina è completamente staccabile dall'inserto e questo 
permette una rapida asciugatura o addirittura, di non lavare la 
mutandina se rimane asciutta. 

Ecopannoli - Via Parenzo 14/16 - 31100 Treviso (TV) 
Tel 0422-279552 - Fax 0422-265610 - www.ecopannoli.it - info@ecopannoli.it 

Confezioni da 1, 5, 10 e 20 pezzi. 

Body baby/bambino 

L'ineguagliabile qualità del cotone biologico deve assolutamente 
prendere in considerazione la pelle delicata dei bimbi di qualsiasi 
età.  
Body, tutine, slip, magliette e cuffiette in cotone biologico, sono il 
modo migliore per prendersi cura di ogni bimbo! 
 

Atama Snc - Via Galeati 25/a - 40026 Imola (BO) 
Tel 320-2226275 - www.salviamocilapelle.com - ventiezeroquattro@gmail.com 
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Coppetta mestruale Mooncup 

Assorbente lavabile Lohan Ecobù 

Ecopannoli - Via Parenzo 14/16 - 31100 Treviso (TV) 
Tel 0422-279552 - Fax 0422-265610 - www.ecopannoli.it - info@ecopannoli.it 

 

La Mooncup è una coppetta mestruale in silicone ipoallergenico di 
grado medico che raccoglie il flusso mestruale  anziché assorbirlo. 
Si inserisce in vagina e qui si posiziona più in basso rispetto agli 
assorbenti interni tradizionali. 
Può essere riutilizzata ciclo dopo ciclo e dura fino a 10 anni. 
Contiene 30 ml di sangue, va svuotata ogni 4-8 ore e grazie a 
comode tacche di misurazione consente di monitorare con 
precisione l’entità delle perdite. E' praticissima e semplice da 
usare. Si lava con acqua e sapone neutro e può essere 
sterilizzata tramite bollitura tra un ciclo e l’altro. Permette di gestire 
l'intero ciclo mestruale senza più gettare rifiuti: ne beneficiano sia 
l'ambiente sia il portafoglio. Poiché la Mooncup non contiene 
nessuna sostanza chimica e non crea secchezza, anche la salute 
della donna ne trae grande vantaggio.  

La Bottega della Luna - Via V. Monti, 42 - 20016 Pero (MI) - Tel. 02-36525943  
www.labottegadellaluna.it - info@labottegadellaluna.it  

Assorbente lavabile in cotone naturale, cotone organico e bambù. 
Ideale per i giorni di ciclo leggero o come proteggi slip, una 
morbidezza incredibile sulla pelle. 
Disponibile in quattro misure, è dotato di alette che si svoltano e 
fissano con un piccolo bottoncino di plastica agli slip. 
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Vendita diretta tramite internet  
www.labottegadellaluna.it  
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Assorbenti igienici  

La nuova fibra PLA (Ingeo) impiegata, è un biopolimero derivato 
dagli amidi estratti dal cuore stesso dei cereali. L'acido polilattico,è 
qui sotto forma di delicato e soffice tessuto filtrante a contatto con 
la pelle, contribuisce a limitare le irritazioni cutanee e mantiene 
intatta la sensazione di freschezza in ogni condizione. 
Essendo il tessuto un ottimo filtrante naturale, mantiene asciutta la 
pelle contenendo lo sviluppo di flore batteriche.  
L'assorbente è ipoallergenico e può essere particolarmente 
consigliato per le giovani donne, per le terapie post-parto ed è 
comunque utile per ridurre la sensazione di disagio e le 
intolleranze da contatto.  

Atama Snc - Via Galeati 25/a - 40026 Imola (BO) 
Tel 320-2226275 - www.salviamocilapelle.com - ventiezeroquattro@gmail.com 

Salviette inumidite  

Salviette inumidite con principi attivi da agricoltura biologica e in 
cotone biologico 100%. Utilissime sempre, in particolare perché 
comode da portare con se!  
Sono pronte all'uso e imbevute di sostanze naturali e 
dermatologicamente testate!  
Sono di tre diverse tipologie tutte estremamente versatili e 
indispensabili: antizanzare, per il trattamento di traumi e 
disinfettanti.  
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PLA 

 

Atama Snc - Via Galeati 25/a - 40026 Imola (BO) 
Tel 320-2226275 - www.salviamocilapelle.com - ventiezeroquattro@gmail.com 
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HappyMais 
Happymais è un gioco ecologico perché è a base di Mater-Bi™, 
un nuovo materiale a base di amido di mais, completamente 
biodegradabile. I colori utilizzati sono colori alimentari e quindi 
innocui. 
Happymais è un nuovo giocattolo, ma anche uno straordinario ed 
innovativo materiale per la didattica e il bricolage. Basta inumidire 
leggermente un pezzetto di HappyMais® tramite una spugnetta ed 
attaccarlo “magicamente” ad un altro pezzetto, senza l’utilizzo di 
colla. 
HappyMais® ha ricevuto nel 2006 il Premio Impresa 
Ambiente, come miglior prodotto sostenibile, è 
certificato dall'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli, 
ed il Mater-Bi utilizzato è certificato non OGM. 

Ecotoys - via Berina 2 - 22070 Fenegrò (CO) - Tel. 031-3520274 - Fax 031-3520455  
www.ecotoys.it - sito e-commerce http://shop.ecotoys.it - info@ecotoys.it 

Ortopallet 

Palm Spa - Via Gerbolina 7 - 46019 Viadana (MN) - Tel 0375-785855 - Fax 0375-8202222  
www.palm.it - t.cagnolati@palm.it - Referente: Tommaso Cagnolati 

L’Ortopallet ha le sue origini dalle ottimizzazioni delle lavorazioni e 
del riuso e recupero della produzione dei Greenpallet, realizzati 
interamente con legname certificato PEFC/FSC. 
L’ortopallet è adatto per le colture e fiori di tutte le stagioni e può 
essere acquistato già montato oppure il consumatore può 
scoprirsi co-produttore e provare l’emozione di usare chiodi e 
martello per unire le varie parti dell’ortopallet e costruirsi l’orto in 
casa. 
Per questo può essere un importante strumento formativo per i 
ragazzi delle scuole elementari e medie, ideale per realizzare 
laboratori ambientali e per avvicinare anche i più giovani 
all’importante tema della sostenibilità. 
Il formato più piccolo di ortopallet è 30x24 (altezza 16) al costo di 
€ 10 montato, € 5 da costruire (con istruzioni), ma si eco 
progettano di qualsiasi dimensione anche per orti, terrazzi e 
balconi. 

Il prodotto è consigliato per bambini di 
almeno 3 anni di età. Per la vendita al 
pubblico non esistono quantità minime.  
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PEFC/18-31-04 ICILA-COC-039  

Preventivi personalizzati. 
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Yo-Yo in legno FSC 

Yo-yo personalizzabile interamente realizzato in legname 
certificato FSC per la provenienza da foreste correttamente 
gestite. Gli yo-yo hanno un diametro di 6 cm ed una superficie 
personalizzabile a 4 colori di circa 3 cm di diametro. 

Penna USB in legno certificato FSC 

Penna USB in legno certificato disponibile nei formati da 512 
Mbyte a 32 giga.  
Possibilità di personalizzazione dell’inserimento dei dati. 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 
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Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Vendita singola oppure in multipli con 
possibilità di personalizzazione su uno o 
entrambi i lati a partire da 250 unità. 

SA-COC-001686  

SA-COC-001686  

Vendita a partire da 25 unità con 
personalizzazione. 
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Penne usb in PLA 

Portachiavi in legno FSC 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Penne USB in mais, disponibili in diversi formati da 512 mb a 16 
giga. Realizzate in PLA, un biopolimero derivato dalla lavorazione 
del mais. 
Possibilità di personalizzazione e di inserimento dati. 
Sono biodegradabili dopo 80 giorni dallo smaltimento. 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Portachiavi in legno certificato con laccio in caucciù naturale. 
Montaggio semplice, 8,5 centimetri di lunghezza. 
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Vendita singola o in multipli con opzione di 
personalizzazione. PLA 

Vendi ta  s ingo la ,  poss ib i l i tà  d i 
personalizzazione a partire da 50 unità con 
area stampa di 10x25mm. 

SA-COC-001686  
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Mouse pad in carta riciclata 

Mouse pad in carta riciclata con funzione blocco appunti. 
Possibilità molteplici di personalizzazione sia nella forma che nella 
stampa. 
 

Laccio collo in PLA 

Laccio collo con portachiavi realizzato in PLA acido polilattico 
derivato dalla lavorazione del mais quindi biodegradabile, 
disponibile in 7 colori. 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Vend i ta  s ingo la ,  poss ib i l i tà  d i 
personalizzazione a partire da 50 unità.  

SA-COC-001686  

PLA 
Vendita singola o in multipli con eventuale 
personalizzazione a partire da 150 unità.              
Area stampa 400x16 mm 
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Gomme in caucciù naturale FSC 

Matite in legno FSC 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Preventivi personalizzati 

A differenza delle gomme per cancellare tradizionali, fatte in  
materiale plastico o PVC, queste sono realizzate in caucciù puro e 
naturale proveniente da foreste gestite secondo standard FSC. 
Eccellente soprattutto per le superfici delicate. Utile come prodotto 
promozionale poiché  personalizzabile anche a 4 colori. 
Disponibili nelle seguenti varianti: 
S1870 Gomma lunga 
Misura 50x20x10 mm, scritta a due colori su richiesta, superficie 
pubblicitaria circa 45x15 mm. 
S7059 Gomma larga 
Misura 40x300x10 mm, scritta a due colori su richiesta, superficie 
pubblicitaria circa 35x25 mm. 

Preventivi personalizzati 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Matite realizzate in legno di cedro californiano, naturale non 
verniciato, con mina da 3 mm, con o senza gomma in caucciù 
naturale. 
Produzione europea di marca, secondo DIN EN 71/3. 
Presenza del logo FSC (Forest Stewardship Council), 
personalizzabili a partire da 576 pezzi. 
Disponibili con le seguenti caratteristiche e codici: 
S7215 Superificie pubblizzabile 70x3mm Lung.17,5cm  
S7216 Superificie pubblizzabile 70x19mm Lung.17,5cm 
S7217 Superificie pubblizzabile 70x19mm Lung.18,5cm 
S7218 Superificie pubblizzabile 70x3mm Lung.18,5cm  

SA-COC-001686  

SA-COC-001686  
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Matite in legno FSC colorate 
Matite realizzate in legno di cedro californiano.  
Colorazione naturale con presenza del logo FSC (Forest 
Stewardship Council), personalizzabili a partire da 576 pezzi. 
Disponibili con le seguenti caratteristiche e codici: 
S7039 Giallo  
S7040 Blu 
S7041 Verde 
S7042 Rosso  
S7043 Nero 
 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Preventivi personalizzati 

Penne a sfera realizzate in Mater-Bi 

Materiale a base di mais, completamente biodegradabile. Le 
penne sono personalizzabili e disponibili in vari colori. 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Preventivi personalizzati 

SA-COC-001686  
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Cartellette ad anelli ecologiche 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Preventivi personalizzati 

Quaderni e cartellette ad anelli in cartone riciclato compresso e 
alluminio riciclato.  
I quaderni e le cartellette possono essere personalizzati. 
Si compongono di due anelli di metallo; aletta portadocumenti; 
fessura per biglietto da visita; portapenne;  elastico di chiusura. 
Disponibili anche con variante portablocco. 
 
Ordinabili in 6 varianti di colore: 
B1546 Nero 
B1547 Blu 
B1694 Bianco 
B2149 Rosso 
B2150 Giallo 
B2148 Grigio 

Valigette A4 personalizzabili 
Pratiche e robuste, le valigette sono ottenute in cartone 
compresso riciclato con bottone di chiusura colorato 
particolarmente vistoso. 
 
Tutte le cartellette sono certificate Blauer Engel e sono 
personalizzabili secondo le esigenze del cliente. 
Ideali per convegni, convention e regali. 
 
Disponibili nei seguenti colori: 
B2124 Nero 
B2128 Bianco 
B2127 Giallo 
B2125 Blu 
B2126 Rosso 
B2129 Grigio  

Preventivi personalizzati 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 
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Righelli in legno FSC 

Righelli realizzati con legno proveniente da foreste certificate 
FSC. 
Ottimi come prodotto promozionale, disponibile nei due formati: 
S7054 Righello di legno 30 centimetri, con superficie 
personalizzabile di circa 150x15 mm. 
S7079 Righello di legno di 20 centimetri, con superficie 
personalizzabile di circa 250x15 mm. 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Preventivo personalizzato 

Kit appunti 

Il kit è composto da: 
- cartelletta in formato A4 in carta riciclata e certificata Blauer 
Engel personalizzabile 
- blocco carta quadretti 100 fogli in carta riciclata 
- penna a sfera con gel inchiostro blu certificata FSC disponibile in 
tre colori e personalizzabile 
 
  
 
 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Prodotto personalizzabile; confezionamento 
concordabile. 

SA-COC-001686  

SA-COC-001686  
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Bio grembiule 
Grembiule in tela 100% cotone biologico certificato GOTS. 
Disponibilità di vari modelli personalizzabili secondo le esigenze 
dei clienti. 

ALI srl - Via XXV Luglio 12 - 31028 Tezze di Vazzola  (TV)  
Tel. 0438-28058 - Fax 0438-489587 - www.aliorganicwear.it - info@aliorganicwear.it 

Bio shopper 

ALI srl - Via XXV Luglio 12 - 31028 Tezze di Vazzola  (TV)  
Tel. 0438-28058 - Fax 0438-489587 - www.aliorganicwear.it - info@aliorganicwear.it 

Borsa shopper in tela di cotone 100% organico certificato.  
Gli shopper ALI sono ottenuti da fibra naturale biologica, che non 
ha subito processi di sbiancamento a base di cloro e che nel 
processo di tintura e stampa non ha ricevuto sostanze contenenti 
metalli pesanti quali nichel, cromo, rame, cobalto. 
Ideali come strumento promozionale, per fiere e convegni e come 
sacchetto per la spesa biologica. 
Possibilità di personalizzazione. 

Minimi per campionario da 1.000 pezzi. 
Minimi per produzione da 10.000 pezzi. 

Produzione da 500 pezzi per modello. 
Minimi per colore da 350 pezzi. 
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Carica cellulare a manovella 

La batteria del tuo telefonino è improvvisamente scarica? Non 
trovi una presa dove ricaricarlo? Con il generatore di corrente a 
manovella potrai dare al tuo telefono nuova vita in soli due minuti. 

Ecoffice - Via P. Rossi 80 - 20161 Milano (MI) - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - referenti: dott. Paolo Giussani e dott. Paolo Rossi 

Vendita singola o come prodotto 
promozionale.  
Preventivi su richiesta. 
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Detergente lavatrice ecologico 
Detergente concentrato liquido per il lavaggio dei tessuti, sia a 
mano che in lavatrice.  
La formulazione è ricca di enzimi che entrano in profondità nel 
tessuto, rendendolo pulito e sbiancato anche a basse 
temperature. 
 
Disponibile in confezione “Ecobox” da 10 litri. 

SE.COM snc  - Via E.Mattei 13 - 46028 Sermide (MN)  
N. Verde 800-217620 - www.secomigiene.it - info.clienti@secomigiene.it  

Detergente lavalana ecologico 

SE.COM snc  - Via E.Mattei 13 - 46028 Sermide (MN)  
N. Verde 800-217620 - www.secomigiene.it - info.clienti@secomigiene.it  

Detergente liquido per il lavaggio a mano e in lavatrice di lana e 
delicati.  
La formulazione è realizzata solo con tensioattivi di origine 
naturale, privi di benzene, biodegradabile aerobicamente ed 
anaerobicamente. Addittivato con enzimi. Delicato sui colori.  
Non contiene candeggianti ottici.  
 
Disponibile in confezione “Ecobox” da 5 litri. 

P
ro
d
o
tti p

u
liz

ia
 

Ordine minimo € 150,00 + iva 20%. Addebito 
trasporto oltre 100km dalla sede. 

Ordine minimo € 150,00 + iva 20%. Addebito 
trasporto oltre 100km dalla sede. 
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A.Mela Ecolabel 

A.Mela è un detergente polivalente ecologico per la pulizia 
giornaliera di pavimenti e superfici lavabili. A.Mela lascia gli 
ambienti puliti e piacevolmente profumati, utilizzabile in macchina 
lavasciuga. 
 
La scelta di tensioattivi e di materie attive di origine vegetale, di 
profumazioni non allergeniche, di imballaggi facilmente riciclabili 
assicurano una protezione maggiore per l'utilizzatore e l'ambiente. 
Pavimenti e superfici lavabili in: scuole, servizi igienici, uffici, 
comunità, ecc.  
 
Certificazione Ecolabel IT/20/09 

Sutter Professional Srl - Località Leigozze 1 - 15060 Borghetto Borbera (AL)  
Tel. 800.334.858 - Fax 0143-697244 - www.sutterprofessional.it - professionalitalia@sutter.it 
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Prodotto destinato esclusivamente ad uso 
professionale per personale qualificato. Formato 
di vendita: 5KG X 4 pezzi / 1000ML X 12 pezzi.  

Pulivetro ecologico 

Detergente ecologico a base alcolica per la manutenzione 
quotidiana di vetri, specchi, superfici lisce. 
Veloce e pratico, asciuga rapidamente togliendo impronte e tracce 
di polvere/unto senza lasciare aloni. 
Non necessita di risciacquo e viene confezionato in scatola 
“Ecobox” da 10 litri o in flaconi da 0,75 litri con spruzzatore. 
  

SE.COM snc  - Via E.Mattei 13 - 46028 Sermide (MN)  
N. Verde 800-217620 - www.secomigiene.it - info.clienti@secomigiene.it  

Ordine minimo € 150,00 + iva 20%. Addebito 
trasporto oltre 100km dalla sede. 
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Terso Ecolabel 
Detergente universale con profumo floreale per la pulizia 
giornaliera di tutte le superfici lavabili. Il suo basso potere 
schiumogeno ne consente l'impiego con macchine automatiche 
lavasciuga.  
La sua alcalinità controllata permette di utilizzare il prodotto anche 
su pavimenti incerati con emulsioni acriliche senza intaccare il 
film. Un basso dosaggio riduce notevolmente i costi in uso.  
 
Certificazione Ecolabel IT/20/09 

Sutter Professional Srl - Località Leigozze 1 - 15060 Borghetto Borbera (AL)  
Tel. 800.334.858 - Fax 0143-697244 - www.sutterprofessional.it - professionalitalia@sutter.it 

S.F. 120 Ecolabel 

Sutter Professional Srl - Località Leigozze 1 - 15060 Borghetto Borbera (AL)  
Tel. 800.334.858 - Fax 0143-697244 - www.sutterprofessional.it - professionalitalia@sutter.it 

S.F. 120 è un prodotto liquido inodore e di bassa viscosità, 
composto da tensioattivi di elevato potere rammollente, elementi 
antideposinanti dello sporco ed emulsionanti per materia grassa. 
S.F. 120 è ideale per la rimozione dello sporco organico 
emulsionanandolo omogeneamente.  
Mantiene le sue prestazioni anche a concentrazioni molto basse 
quando si usa con apparecchiature ad alta pressione ed acqua 
calda.  
Con l'applicazione meccanica si ottengono migliori prestazioni e 
sicurezza per gli operatori. Nel lavaggio dei pavimenti si 
raccomanda l'uso di lava-asciuga automatica.  
Per utilizzo in area alimentare. 
Non utilizzare su superfici in alluminio.  
 
Certificazione Ecolabel IT/20/09  
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Prodotto destinato esclusivamente ad uso 
professionale per personale qualificato. Formato 
di vendita: 5KG X 4 pezzi. 

Prodotto destinato esclusivamente ad uso 
professionale per personale qualificato. Formato 
di vendita: 20KG / 5KG X 4 pezzi. 
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Edelweiss Ecolabel  

Edelweiss è un detergente acido di uso giornaliero che consente 
una rapida, efficace e sicura pulizia di tutte le superfici della 
stanza da bagno a contatto con l'acqua come lavandini, vasche da 
bagno, box doccia, tazza wc, rivestimenti murali in ceramica. 
Elevato effetto brillantante sulle rubinetterie senza intaccarne la 
superficie.  
La sua profumazione fruttata garantisce un ottimo effetto 
deodorante dell'ambiente. 
 
Certificazione Ecolabel IT/20/09  

Sutter Professional Srl - Località Leigozze 1 - 15060 Borghetto Borbera (AL)  
Tel. 800.334.858 - Fax 0143-697244 - www.sutterprofessional.it - professionalitalia@sutter.it 

Plural Ecolabel 

Plural è un pulitore pronto all'uso per la pulizia giornaliera e la 
spolveratura di tutte le superfici lavabili come vetri, specchi, 
cristalli, arredi moderni.  
Evapora rapidamente accelerando il processo di pulizia.  
Per la sua particolare formulazione non necessita di risciacquo. 
 
Certificazione Ecolabel IT/20/09 

Sutter Professional Srl - Località Leigozze 1 - 15060 Borghetto Borbera (AL)  
Tel. 800.334.858 - Fax 0143-697244 - www.sutterprofessional.it - professionalitalia@sutter.it 

Prodotto destinato esclusivamente ad uso 
professionale per personale qualificato. Formato 
di vendita: 5KG X 4 pezzi  / 500ML X 12 pezzi.  

Prodotto destinato esclusivamente ad uso 
professionale per personale qualificato. Formato 
di vendita: 5KG X 4 pezzi  / 500ML X 12 pezzi.  
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Sutter Professional Srl - Località Leigozze 1 - 15060 Borghetto Borbera (AL)  
Tel. 800.334.858 - Fax 0143-697244 - www.sutterprofessional.it - professionalitalia@sutter.it 

Sutter Professional Srl - Località Leigozze 1 - 15060 Borghetto Borbera (AL)  
Tel. 800.334.858 - Fax 0143-697244 - www.sutterprofessional.it - professionalitalia@sutter.it 

Pom WC Ecolabel  
Pom WC è un detergente anticalcare di uso giornaliero per la 
tazza wc. Non corrode le superfici. La sua viscosità controllata fa 
aderire il prodotto alle pareti della tazza consentendo una 
completa pulizia. 
 
Di facile risciacquo, la sua profumazione fruttata mantiene a lungo 
l'ambiente profumato.  
 
L'uso corretto del prodotto è compatibile con il buon 
funzionamento delle fosse settiche e biologiche.  
 
Certificazione Ecolabel IT/20/09  

Xtra-calc Ecolabel  
Detergente sgrassante acido pronto all'uso per una efficace e 
rapida pulizia e disincrostazione di calcare, ruggine e residui 
minerali da superfici dure quali piastrelle, lavandini, vasche da 
bagno, box doccia, acciaio inox, ecc. 
 
Certificazione Ecolabel IT/20/09  

Prodotto destinato esclusivamente ad uso 
professionale per personale qualificato. Formato 
di vendita: 500ML X 12 pezzi. 

Prodotto destinato esclusivamente ad uso 
professionale per personale qualificato. Formato 
di vendita: 1000ML X 12 pezzi.  
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Wash Plus Ecolabel  

Wash Plus è un prodotto concentrato neutro ad alta schiumosità 
che si mantiene anche con l'incremento di sporco nel bagno di 
lavaggio. Formulato con materie prime selezionate per una rapida 
azione sgrassante. E' in grado di rimuovere ed eliminare unto e 
residui di cibo anche disseccati. 
 
Prodotto formulato per la pulizia manuale di: piatti, bicchieri, 
posate, pentole, stoviglie di ogni genere e materiale.  
Può essere utilizzato con risultati ottimali anche per altre superfici 
lavabili: banchi di lavoro, vetri, pareti, piastrelle, ecc.  
 
Certificazione Ecolabel IT/019/13 

Forte Ecolabel 

Forte è un detergente sgrassante ad alto potere distaccante e 
solubilizzante di olii, grassi e sporco proteico da superfici lavabili. 
Non schiumogeno, di facile risciacquo, idoneo ad un uso manuale 
e soprattutto, grazie alla particolare formula a schiuma frenata, in 
lavasciuga. 
Adatto a tutte le superfici lavabili particolarmente sporche di 
residui grassi e oleosi (vegetali e minerali). Indicato per officine, 
industrie, garage, ecc. 
 
Certificazione Ecolabel IT/20/09 

Sutter Professional Srl - Località Leigozze 1 - 15060 Borghetto Borbera (AL)  
Tel. 800.334.858 - Fax 0143-697244 - www.sutterprofessional.it - professionalitalia@sutter.it 

Prodotto destinato esclusivamente ad uso 
professionale per personale qualificato. Formato 
di vendita: 5KG X 4 pezzi. 

Sutter Professional Srl - Località Leigozze 1 - 15060 Borghetto Borbera (AL)  
Tel. 800.334.858 - Fax 0143-697244 - www.sutterprofessional.it - professionalitalia@sutter.it 

Prodotto destinato esclusivamente ad uso 
professionale per personale qualificato. Formato 
di vendita: 5KG X 4 pezzi.  
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Ecocaps Bath 
Detergente disincrostante per bagni: permette una rapida e sicura 
pulizia di tutte le superfici della stanza da bagno (lavandini, 
vasche da bagno, rivestimenti in ceramica, rubinetteria, ecc.). 
Facile da risciacquare, attivo contro macchie di calcare, residui di 
sapone, ecc. Non è corrosivo e lascia l'ambiente gradevolmente 
profumato. 
 
Facilmente dosabile: 1 cap da 15ml diluita nel flacone spray da 
500ml. Ogni Ecocap corrisponde esattamente alla quantità di 
prodotto che serve, evitando il rischio di sovradosaggio che può 
danneggiare pavimenti e superfici.  
Riduce gli spazi di stoccaggio ed i costi di trasporto, ogni spreco 
viene evitato.  
 
Segnalato nel 2009 come "innovazione amica dell'ambiente" da 
Legambiente.  

Sutter Professional Srl - Località Leigozze 1 - 15060 Borghetto Borbera (AL)  
Tel. 800.334.858 - Fax 0143-697244 - www.sutterprofessional.it - professionalitalia@sutter.it 

 Ecocaps Multipurpose 

Sutter Professional Srl - Località Leigozze 1 - 15060 Borghetto Borbera (AL)  
Tel. 800.334.858 - Fax 0143-697244 - www.sutterprofessional.it - professionalitalia@sutter.it 

Efficace pulitore pronto all'uso per la pulizia di vetri, specchi, 
cristalli. Rapido nell'utilizzo, rende le superfici lucide e brillanti 
senza lasciare aloni. 
 
Facilmente dosabile: 1 cap da 15ml diluita nel flacone spray da 
500ml. Ogni Ecocap corrisponde esattamente alla quantità di 
prodotto che serve, evitando il rischio di sovradosaggio che può 
danneggiare pavimenti e superfici.  
Riduce gli spazi di stoccaggio ed i costi di trasporto, ogni spreco 
viene evitato.  
 
Segnalato nel 2009 come "innovazione amica dell'ambiente" da 
Legambiente.  

Prodotto destinato ad uso professionale per 
personale qualificato. Formato di vendita: cartoni 
da 6 buste con 25 caps da 15ML ciascuna. 

Prodotto destinato ad uso professionale per 
personale qualificato. Formato di vendita: cartoni 
da 6 buste con 25 caps da 15ML ciascuna. 
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Ecocaps Floor 

Detergente polivalente ecologico per la pulizia giornaliera di 
pavimenti e superfici lavabili. Grazie all'alto contenuto in essenze 
profumanti, lascia gli ambienti puliti e piacevolmente profumati per 
lungo tempo. 
 
Facilmente dosabile: 1 cap da 5ml diluita direttamente nel secchio 
(8/10 litri). Ogni Ecocap corrisponde esattamente alla quantità di 
prodotto che serve, evitando il rischio di sovradosaggio che può 
danneggiare pavimenti e superfici.  
Riduce gli spazi di stoccaggio ed i costi di trasporto, ogni spreco 
viene evitato.  
 
Segnalato nel 2009 come "innovazione amica dell'ambiente" da 
Legambiente.  

Sutter Professional Srl - Località Leigozze 1 - 15060 Borghetto Borbera (AL)  
Tel. 800.334.858 - Fax 0143-697244 - www.sutterprofessional.it - professionalitalia@sutter.it 
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Ecocaps Floor Matic 

Detergente polivalente per la pulizia giornaliera di pavimenti e 
superfici lavabili. Indicato per macchine lavasciuga, grazie all'alto 
contenuto in essenze profumanti, lascia gli ambienti puliti e 
piacevolmente profumati. 
  
Facilmente dosabile: 1 cap da 15ml diluita direttamente nel 
serbatoio della macchina lavasciuga (25 litri). Ogni Ecocap 
corrisponde esattamente alla quantità di prodotto che serve, 
evitando il rischio di sovradosaggio che può danneggiare 
pavimenti e superfici. 
Riduce gli spazi di stoccaggio ed i costi di trasporto, ogni spreco 
viene evitato.  
 
Segnalato nel 2009 come "innovazione amica dell'ambiente" da 
Legambiente.          

Sutter Professional Srl - Località Leigozze 1 - 15060 Borghetto Borbera (AL)  
Tel. 800.334.858 - Fax 0143-697244 - www.sutterprofessional.it - professionalitalia@sutter.it 

Prodotto destinato ad uso professionale per 
personale qualificato. Formato di vendita: cartoni 
da 6 buste con 50 caps da 5ML ciascuna. 

Prodotto destinato ad uso professionale per 
personale qualificato. Formato di vendita: cartoni 
da 6 buste con 25 caps da 15ML ciascuna. 
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Biotermosicuro - 075BTE 
Coperture di sicurezza per termosifoni realizzata con strutture 
tubolari in policarbornato diam.min.mm 42 formato da elementi 
verticali inseriti in robusti giunti, rinforzate da due anime superiori 
e inferiori per tutta la lunghezza del manufatto, comprese le 
spalle, esente da PVC e da metalli, completamente riciclabile, 
senza spigoli vivi e corpi pericolosi conforme alle norme in materia 
di sicurezza 626/94 oggi D.lgs 81/08 ed alla normativa vigente in 
tema di prevenzione incendi. La struttura composta da elementi 
verticali rispetta la normativa 10809 3.3 per la distanza tra i tubi 
verticali e 3.2 per la non scalabilità della struttura. 
Le certificazioni di cui è corredato sono relative al prodotto finito e 
non ai componenti: certificazione di tossicità AFNOR NF F 16-
101-1988; certificazione di reazione al fuoco classe1 secondo la 
norma UNI 9177 con Omologa del Ministero dell’Interno del 
manufatto completo ai fini della prevenzione incendi.  
Certificazione ISO  9001 /2000. 

D&S Srl - Didattica & Sport - Via Vitruvio Pollione 10 - 21012 -  Cassano Magnago (VA) 
Tel 0331-772962 - Fax 0331-796392 - www.didatticaesport.com - info@didatticaesport.com 
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Biotermosicuro extra - 075BTX 

D&S Srl - Didattica & Sport - Via Vitruvio Pollione 10 - 21012 -  Cassano Magnago (VA) 
Tel 0331-772962 - Fax 0331-796392 - www.didatticaesport.com - info@didatticaesport.com 

Stesse caratteristiche del codice 075-BTE ma con guaina antiurto 
(sp.15 mm) che riveste gli elementi verticali in tutta la loro 
lunghezza, la guaina inestraibile è morbida, rivestita con pellicola 
antigraffio colorata.  
Trattamento Sanitized (antibatterico e antifungo).Il policarbonato 
usato per la produzione dei copritermosifoni BIO, proviene da 
riciclo produzione industria aeronautica, brevetto “Struttura 
modulare di sicurezza”  No.  MI2002U000350. 
 
Certificazione classe 1: DC01/767F03 

Manufatto eseguito su misure date dal cliente. 
Schede di rilevazioni misure fornite dall’azienda. 
Solo da compilare. Garanzia 3 anni. 

Manufatto eseguito su misure date dal cliente. 
Schede di rilevazioni misure fornite dall’azienda. 
Solo da compilare. Garanzia 3 anni. 
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Pavimentazione “mandorlata” - 092 

Ultima novità di D&S, la nuova piastrella auto posante si aggiunge 
alla già vasta gamma di pavimentazioni. 
Adatta per scuole, piazzali e come copertura di palazzetti in 
parquet.  
Questa nuova piastrella ha dimensioni notevoli, difatti misura ben  
800 mm. di lunghezza e 600 mm di larghezza con uno spessore di 
10 mm. 
Grazie alla sua taglia si possono coprire rapidamente vaste 
superfici, è quindi adatta anche per manifestazioni come fiere 
esposizioni ecc. ecc 
Le robuste nervature di rinforzo rendono la piastrella capace di 
sopportare qualsiasi carico, anche di auto o camion, e questa 
particolarità ne fa un prodotto adatto a qualsiasi applicazione. 
 

D&S Srl - Didattica & Sport - Via Vitruvio Pollione 10 - 21012 -  Cassano Magnago (VA) 
Tel 0331-772962 - Fax 0331-796392 - www.didatticaesport.com - info@didatticaesport.com 

Copritermo Safety  - 075-5 

Struttura portante composta da tubolari in PVC del diam. 42 mm e 
tubi verticali diam. 25 mm 
Classe reazione al fuoco 1. Assenza di spigoli vivi. 
Colori: struttura bianca o gialla, tubi verticali rossi, blu, bianco o 
giallo (senza possibilità di assortire i colori). 
Dotata di cavallotti per il fissaggio a muro (smussati e arrotondati) 
che consentono  estrema facilità di apertura esclusivamente da 
parte dell’adulto per ispezione e/o pulizia. 
Brevetto “Struttura modulare di sicurezza”  No.  MI2002U000350 
Certificazione classe 1: DC01/767F03 
Materiale: PVC di recupero produzione serramenti e infissi. 

Disponibile in 4 colori azzurra, verde, grigia e 
rossa. 

D&S Srl - Didattica & Sport - Via Vitruvio Pollione 10 - 21012 -  Cassano Magnago (VA) 
Tel 0331-772962 - Fax 0331-796392 - www.didatticaesport.com - info@didatticaesport.com 

Manufatto eseguito su misure date dal cliente. 
Schede di rilevazioni misure fornite dall’azienda. 
Solo da compilare. Garanzia 3 anni. 

P
ro
te
z
io
n
i 
p
a
s
s
iv
e
 



89 E’ un’idea del portale AcquistiVerdi.it realizzata da Punto 3 

Pavimentazione “puzzle floor” - 098 
Pavimentazione modulare semplice e sicura, sviluppata e 
realizzata con le più moderne e affidabili tecnologie 
termoplastiche. Puzzle Floor è facile e veloce da installare 
ovunque, senza l’ausilio di collanti o adesivi. Si pulisce 
facilmente , resistente ad acidi organici ed inorganici, oli, grassi, è 
un ottimo isolante elettrico. I suoi componenti e coloranti sono 
atossici .  
In altre parole, Puzzle Floor è la soluzione perfetta per arredare 
velocemente qualsiasi ambiente, senza le fastidiose 
problematiche che qualsiasi altra pavimentazione crea. Subito 
calpestabile dopo la posa, sopporta agevolmente qualsiasi carico 
e isola in pavimento da rumori e umidità. Perfettamente 
impermeabile è facilmente removibile per essere smontata e 
rimontata in altri ambienti secondo le esigenze dell’utilizzatore. 
Puzzle Floor è capace di offrire le più svariate e creative soluzioni 
di arredamento. 

D&S Srl - Didattica & Sport - Via Vitruvio Pollione 10 - 21012 -  Cassano Magnago (VA) 
Tel 0331-772962 - Fax 0331-796392 - www.didatticaesport.com - info@didatticaesport.com 

Ostacoli - 040 over 

D&S Srl - Didattica & Sport - Via Vitruvio Pollione 10 - 21012 -  Cassano Magnago (VA) 
Tel 0331-772962 - Fax 0331-796392 - www.didatticaesport.com - info@didatticaesport.com 

Ostacoli di varie altezze  per scuole e preparazione atletica. 
 
Misure varie e vari diametri per la preparazione allo sport, 
necessarie in asili e scuole di ogni ordine e grado. 
 
Materiale: PVC di recupero produzione serramenti e infissi. 

Disponibile in 8 colori azzurro, verde, grigio, 
rosso, marmo, nero, blu e giallo. 
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Paraspigolo “tondangolo” - 077-tag 

Il profilo tondangolo, è in pvc morbido estruso, rappresenta 
un’ottima soluzione per coprire spigoli ed angoli pericolosi, la sua 
forma particolare fa sì che formi una camera d’aria sullo spigolo 
garantendo una protezione confortevole e sicura: si può applicare 
sia all’interno che all’esterno, non teme l’umidità. 
 
Per una posa perfetta forniamo anche un collante speciale che lo 
fa aderire a qualsiasi superficie, sia metallo che pietra o qualsiasi 
tipo di muro.  

D&S Srl - Didattica & Sport - Via Vitruvio Pollione 10 - 21012 -  Cassano Magnago (VA) 
Tel 0331-772962 - Fax 0331-796392 - www.didatticaesport.com - info@didatticaesport.com 

Aste ginniche 
Aste e paleria per scuole e preparazione atletica. 
 
Misure varie e vari diametri per la preparazione allo sport, 
necessarie in asili e scuole di ogni ordine e grado. 
 
Materiale: PVC di recupero produzione serramenti e infissi. 
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D&S Srl - Didattica & Sport - Via Vitruvio Pollione 10 - 21012 -  Cassano Magnago (VA) 
Tel 0331-772962 - Fax 0331-796392 - www.didatticaesport.com - info@didatticaesport.com 

Disponibili in 5 colori: azzurro, verde, rosso, 
bianco e giallo. 
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Kit Tonix 
Il Kit Tonix permette di diminuire di decine di litri di acqua il 
consumo giornaliero. Il Kit è composto da 1 EBF erogatore basso 
flusso per doccia e 3 RA inserto universale per rubinetti, permette 
di mantenere alta la pressione nell'impianto, garantendo un getto 
estremamente efficace e riducendo fino al 50% i costi di gestione 
per l'acqua e quindi di energia necessaria a scaldarla.  
Riduce inoltre l’emissione di acque reflue con la conseguenza di 
avere meno acqua da depurare.  
I vantaggi del Kit Tonix non sono solo a livello ambientale ma 
anche a livello economico (minor utilizzo di acqua potabile, 
alleggerendo le relative tasse e/o tariffe) ed a livello sociale (con 
l’informazione e l’educazione per un risparmio consapevole 
dell’acqua, i cittadini-consumatori si responsabilizzano). 

 

Tonix - Via Porro 90 sc/A - 21056 Induno Olona (VA)  
Tel e Fax 0332-201502 - www.tonix.it - info@tonix.it 
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Stampati su carta FSC 
Anni di esperienza ci hanno condotti verso una sempre maggiore 
sensibilità nella produzione rispettosa dell'ambiente, abbinando ai 
processi di lavorazione certificati ISO 14001, la stampa su carte 
certificate FSC. Teniamo così sotto controllo l'effettivo impatto 
sull'ambiente dei vari reparti e ne ricerchiamo sistematicamente il 
miglioramento in modo coerente ed efficace. Nello specifico, con 
carte FSC possiamo realizzare: MODULISTICA, CANCELLERIA 
(documenti fiscali, carta lettera, buste, blocchi, cartoline postali, 
registri, etichette, cartelle, ecc.) EDITORIA (volumi in brossura, 
cartonati, notiziari, periodici, bilanci, ecc.) MATERIALI 
PUBBLICITARI (brochure, depliant, cataloghi, listini, prospetti, 
calendari, ecc.) ADESIVI.  
Le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 garantiscono la qualità nei 
vari reparti: prestampa, stampa offset e digitale, legatoria e 
logistica. 

Esperia Srl - Via G. Galilei 45 - 38015 Lavis (TN) - Tel 0461-245540 - Fax 0461-245537 
www.esperia.tn.it - info@esperia.tn.it – Filiali a Carano di Fiemme e Bolzano 

Preventivi su richiesta. 

Stampati su carta FSC 

Stampatori dal 1926: ottant'anni dedicati ad affinare capacità 
espressive e tecniche di lavorazione per offrire un'immagine 
grafica adatta a rappresentare la Vostra azienda. 
Le certificazioni ISO 9001:2000 ed FSC sono la testimonianza di 
un processo di lavoro saggio, efficiente ed ecosostenibile. 
Lavoriamo con carte ecologiche, certificate FSC e con inchiostri a 
base di oli vegetali. 
Con la certificazione FSC siamo ora in grado di tutelare la catena 
di custodia delle materie prime ed inserire il logo FSC sui Vostri 
stampati. 
Contattateci per avere preventivi e maggiori informazioni.  

Grafiche ATA - Via F. Filzi 1 - 20037 Paderno Dugnano (MI) - Tel. 02-9181762 
Fax 02-9106734 - www.graficheata.it - ernesto@graficheata.it 

Preventivi su richiesta. 
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SA-COC-001833  

DNV-COC-000163  
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Quippe - stampa low cost di qualità 
Quippe è un marchio Poligrafica S.r.l. ed è un progetto nato per 
stampare servendosi della tecnologia internet dalla scelta del 
prodotto (formato, grammatura, quantitativo) al caricamento dei 
file, fino al pagamento finale. 
E' un sistema che vi propone di organizzare e seguire in modo 
autonomo e automatizzato la stampa dei lavori che vi servono: la 
sua facile accessibilità lo rende uno strumento usufruibile da 
chiunque. 
Quippe è economico, ecologico, essenziale: grazie 
all'ottimizzazione delle risorse utilizzate è in grado di garantire uno 
stampato di qualità ma allo stesso tempo low cost e a basso 
impatto ambientale. 
Quippe è in grado di produrre qualsiasi tipo di stampato: volantini, 
manifesti, pieghevoli, brochure, libretti etc. ma anche di elaborare 
preventivi personalizzati.  

Poligrafica S.r.l. - Via Friuli, 29 - 24044 Dalmine (BG) - Tel. 035-373712 Fax 035-370 866 
www.poligrafica.org - info@poligrafica.org ; www.quippe.it - info@quippe.it  

Vendita e assistenza on-line. Possibilità di 
preventivi personalizzati. 

PEFC/18-31-101 SA-COC-002052 
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Contenitori alimentari BIOPAP®  
I contenitori biodegradabili per alimenti dal freezer al forno 
BIOPAP® forniscono innumerevoli vantaggi: 

• versatilità e comodità: i cibi, all'interno dei contenitori, 
possono essere congelati nel freezer, cotti e scaldati nel 
forno a microonde e/o tradizionale (forno a gas, elettrico); 

• elevato grado di igiene perché sono monouso; 
• consapevolezza di utilizzare contenitori in materiali rispettosi 

dell'ambiente (biodegradabili, compostabili); 
• facilità di smaltimento: i contenitori possono essere smaltiti 

con diverse modalità, con evidenti vantaggi per la raccolta 
differenziata:  
- sacco dell'umido/compost insieme agli avanzi di cibo;  
- compostaggio per coloro che hanno la fossa del compost in 
giardino;  
- sacco nero come rifiuto generico. 

Cartonspecialist srl - Via Edison, 237 - 20019 Settimo Milanese (MI)  
Tel. 02-48926406 - Fax 02-48929991 - www.biopap.com - info@cartonspecialist.com  

Preventivi personalizzati su richiesta. 

Posate in Mater-Bi 

Linea completa di stoviglie bio-compostabili (forchette, coltelli, 
cucchiai) ottenute da "Mater-bi" plastica di origine vegetale 
derivata dal mais. Le posate sono fornibili in confezioni sfuse o in 
bustine sigillate complete di tovagliolo 2 veli. 
 
Tutto questo materiale è perfettamente compostabile al 100% e 
quindi può essere raccolto insieme all'umido. 

SE.COM snc  - Via E.Mattei 13 - 46028 Sermide (MN)  
N. Verde 800-217620 - www.secomigiene.it - info.clienti@secomigiene.it  
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Prodotti indicati per uso professionale e/o 
domestico. Ordine minimo € 150,00 + iva 20%. 
Addebito trasporto oltre 100km dalla sede. 
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Bis/tris posate in Mater-Bi 

Set posate e salvietta  

Bis (coltello + forchetta + tovagliolo) e Tris (coltello + forchetta + 
cucchiaio + tovagliolo) in Mater-Bi, un bipolimero completamente 
biodegradabile e compostabile. 

Posate realizzate con amido di mais, cellulosa e pietra calcarea. 
Disponibili set bis (forchetta/coltello/salvietta) e tris (forchetta/
coltello/cucchiaio/salvietta). 
L'involucro del set è realizzato in PLA (acido polilattico: polimero 
ottenuto dal mais) biodegradabile e compostabile al 100%.  
Le posate sono resistenti al calore fino a 90 °C e sono 
biodegradabili e compostabili al 100%.  
 
Idonee al contatto con gli alimenti secondo le vigenti disposizioni 
di legge. 

Aspic -Viale Caprilli 3 - 20148 Milano - Tel 02-48714341 - Fax 02-48752412  
www.sumus.name - info@aspicsrl.com  

Scatole da 500 pezzi. 

Fabbrica Pinze Schio - Via Campilonghi 3 - 36014 Santorso (VI)  
Tel. 0445-640399 - Fax 0445-640073 - www.zemaonline.com - info@zemaonline.com  

PLA 

Quantità: minimo d'ordine superiore ad € 
2.000. Tempo di evasione dell'ordine: 30 
gg. lavorativi  
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Posate in Mater-Bi compostabili  
Le posate realizzate in Mater-Bi, un biopolimero derivante 
dall'amido di mais, sono completamente biodegradabili e 
compostabili. Sono disponibili in diversi tipi di confezionamento per 
soddisfare le esigenze organizzative. Ideali per scuole, comunità, 
eventi pubblici, sagre, etc. 

Fabbrica Pinze Schio - Via Campilonghi 3 - 36014 Santorso (VI)  
Tel. 0445-640399 - Fax 0445-640073 - www.zemaonline.com - info@zemaonline.com  

Piatti in cellulosa  

I piatti realizzati in cellulosa sono completamente biodegradabili e 
compostabili. Resistono alle alte temperature e possono essere 
usati nel forno a microonde. Sono disponibili in diversi tipi di 
confezionamento per soddisfare le esigenze organizzative. Ideali 
per scuole, comunità, eventi pubblici, sagre, etc.  

Fabbrica Pinze Schio - Via Campilonghi 3 - 36014 Santorso (VI)  
Tel. 0445-640399 - Fax 0445-640073 - www.zemaonline.com - info@zemaonline.com  
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Scatole da 30 a 500 pezzi 

Scatole da 30 a 500 pezzi 
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Bicchieri in PLA 

Bicchieri in PLA 

SE.COM snc  - Via E.Mattei 13 - 46028 Sermide (MN)  
N. Verde 800-217620 - www.secomigiene.it - info.clienti@secomigiene.it  

I bicchieri realizzati in PLA, un bipolimero derivante dall'amido di 
mais, sono completamente biodegradabili e compostabili. Non 
resistono alle alte temperature: pertanto sono da usarsi solo con 
bevande fredde. Sono disponibili con diverse capacità per 
soddisfare le esigenze organizzative. Ideali per scuole, comunità, 
eventi pubblici, sagre, etc.  

Fabbrica Pinze Schio - Via Campilonghi 3 - 36014 Santorso (VI)  
Tel. 0445-640399 - Fax 0445-640073 - www.zemaonline.com - info@zemaonline.com  

Bicchieri in plastica trasparente 100% biodegradabili, realizzati in 
PLA (acido polilattico) derivato dal mais. Possono contenere 
liquidi fino a una temperatura max di 55°. Sono disponibili in vari 
formati  da 200cc, 300cc, 400cc, 500cc. 
La loro biodegradablità e compostabilità li rende idonei allo 
smaltimento con la frazione organica dei rifiuti, soprattutto dove è 
attiva la raccolta domiciliare. 
Si degradano in 47 gg a 60° in impianto di compostaggio 
industriale, o in 120gg a 40° nella compostiera domestica. 
Ideali per l'utilizzo in feste, mense di tutti i tipi, manifestazioni 
fieristiche ecc.  

PLA 

PLA 

Scatole da 100 a 1.500 pezzi 

Prodotti indicati per uso professionale e/o 
domestico. Ordine minimo € 150,00 + iva 20%. 
Addebito trasporto oltre 100km dalla sede. 
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Scatole da 100 a 2.500 pezzi 

Scatole da 100 a 1.000 pezzi 

Bicchieri in cellulosa 

I bicchieri realizzati in cellulosa sono completamente 
biodegradabili e compostabili. Resistono alle alte temperature fino 
a 125°C e possono essere usati nel forno a microonde. Sono 
disponibili con diverse capacità per soddisfare le diverse esigenze 
organizzative. Ideali per scuole, comunità, eventi pubblici, sagre, 
etc.  

Fabbrica Pinze Schio - Via Campilonghi 3 - 36014 Santorso (VI)  
Tel. 0445-640399 - Fax 0445-640073 - www.zemaonline.com - info@zemaonline.com  

Bicchieri cartoncino + Mater-Bi 

I bicchieri realizzati in cartoncino abbinato al Mater-Bi sono 
completamente biodegradabili e compostabili. Sono disponibili 
con diverse capacità per soddisfare le diverse esigenze 
organizzative. Ideali per scuole, comunità, eventi pubblici, sagre, 
etc.  

Fabbrica Pinze Schio - Via Campilonghi 3 - 36014 Santorso (VI)  
Tel. 0445-640399 - Fax 0445-640073 - www.zemaonline.com - info@zemaonline.com  
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Bicchiere in cartoncino e bioplastica 

Tazzina caffè 100cc 

Fabbrica Pinze Schio - Via Campilonghi 3 - 36014 Santorso (VI)  
Tel. 0445-640399 - Fax 0445-640073 - www.zemaonline.com - info@zemaonline.com  

Bicchiere in cartoncino di pura cellulosa trattato con estrusione in 
PLA (acido polilattico: bioplastica ottenuta dal mais) può contenere 
liquidi freddi o caldi (fino a 90 °C).  
È biodegradabile e compostabile al 100%. Idoneo al contatto con 
gli alimenti secondo le vigenti disposizioni di legge.  
 
Disponibile in diverse capacità. 

Aspic -Viale Caprilli 3 - 20148 Milano - Tel 02-48714341 - Fax 02-48752412  
www.sumus.name - info@aspicsrl.com  

Tazzina caffè 100 cc cartoncino + Mater-Bi - completamente 
biodegradabile e compostabile. 
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Quantità: minimo d'ordine superiore ad € 
2.000. Tempo di evasione dell'ordine: 30 
gg. lavorativi  

Confezioni da 60 a 960 pezzi. 

PLA 
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Coppa gelato cartoncino e bioplastica 
Coppetta gelato realizzata in cartoncino di pura cellulosa con 
estrusione in PLA (acido polilattico: bioplastica ottenuta dal mais). 
Può contenere liquidi freddi o caldi (fino a 90 °C).  
È biodegradabile e compostabile al 100%. Idonea al contatto con 
gli alimenti  secondo le vigenti disposizioni di legge.  
 
Disponibile in diverse capacità. 

Aspic -Viale Caprilli 3 - 20148 Milano - Tel 02-48714341 - Fax 02-48752412  
www.sumus.name - info@aspicsrl.com  

Quantità: minimo d'ordine superiore ad € 
2.000. Tempo di evasione dell'ordine: 30 
gg. lavorativi  

Cannuccia in Mater-Bi 

Cannuccia In Mater-Bi diam. 5 mm confezionata singolarmente - 
completamente biodegradabile e compostabile. 

Fabbrica Pinze Schio - Via Campilonghi 3 - 36014 Santorso (VI)  
Tel. 0445-640399 - Fax 0445-640073 - www.zemaonline.com - info@zemaonline.com  

Confezione da 500 pezzi 
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PLA 
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Pick-Up “Golia” 
Golia è stato progettato come veicolo elettrico, non è stato ideato 
per la trazione con motore a scoppio e successivamente 
elettrificato. Golia è un prodotto totalmente "made in Italy" dalla 
progettazione alla costruzione. 
E' omologato per la circolazione su strada. Zero emissioni e 
massima silenziosità ma non basta. Il telaio è in alluminio, 
totalmente riciclabile, la carrozzeria in vetroresina. Bassissimi costi 
di gestione, assicurazione, manutenzione.  
Per le sue caratteristiche Golia elettrico è la migliore scelta 
attualmente disponibile sul mercato: larghezza mm. 1150-
lunghezza cassone mm. 2620 - due marce (una ridotta) per i 
percorsi con saliscendi - possibilità di aumentarel'autonomia con il 
cambio delle batterie scariche senza essere costretti al fermo 
veicolo per la ricarica  possibilità di trasporto passeggeri nelle aree 
private. 
 

 

Blu Car Srl - Via Adua 58 d/e -25034 Orzinuovi (BS)  
Tel. 030-943173 - 944030 - Fax 030-943396 - www.ecoblucar.com - admin.info@blu-car.it     
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Barriera H1 Bordo Laterale H1BL-01 

E' l'ultima nata in casa Margaritelli, per quanto riguarda le barriere 
bordo laterale, in quanto testata con successo nella prima 
settimana di aprile del 2008. 
La  struttura  portante  è  completamente  realizzata  in  acciaio  
tipo corten,  mentre  rivestimento  del  montante  e  fasce  di  
protezione sono in legno lamellare. E'  sostanzialmente identica 
alla barriera H2,   con   piccole   modifiche   riguardanti   il   
sistema   montante-distanziatore e l'allungamento dell'interasse a 
3 metri. 
Si raccorda perfettamente con la barriere di Classe H2, sia con la 
Bordo  Ponte  che  con  la  Bordo  Laterale,  senza  l'utilizzo  di  
alcun elemento speciale. 
Il dispositivo è corredato da Certificato di Conformità CE.  

Margaritelli Spa - Divisione Ferroviaria - Via Adriatica 109 - 06135 Perugia (PG) - Tel. 075-597211 
info@esternieterni.com - www.esternieterni.com 

Linea Esterni Eterni 
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Barriera N2 Bordo Laterale N2BL-01 

È stata la prima barriera italiana in legno ed acciaio ad essere 
omologata per la classe N2 bordo laterale, con certificato del 
Ministero n° 41 del 28 marzo 2003. 
La struttura portante è completamente realizzata in acciaio tipo 
corten, mentre rivestimento del montante e fasce di protezione 
sono in legno lamellare. La barriera ha un minimo ingombro 
laterale ed un design semplice ed armonioso che ne favorisce 
l’installazione, con ottimi risultati estetici, su strade montane come 
su percorsi urbani. 
Il montaggio è estremamente semplice e rapido, anche in tratti 
con curvature e cambi di pendenza. 
Il dispositivo è corredato da Certificato di Conformità CE.  

Margaritelli Spa - Divisione Ferroviaria - Via Adriatica 109 - 06135 Perugia (PG) - Tel. 075-597211 
info@esternieterni.com - www.esternieterni.com 

PEFC/18-31-56 

PEFC/18-31-56 

Linea Esterni Eterni 
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Barriera H2 Bordo Laterale H2BL-01 

Barriera H2 Bordo Ponte H2BP-02 

Margaritelli Spa - Divisione Ferroviaria - Via Adriatica 109 - 06135 Perugia (PG) - Tel. 075-597211 
info@esternieterni.com - www.esternieterni.com 

Il primo dispositivo in legno ed acciaio omologato per la classe H2 
bordo laterale, con certificato del Ministero n°35 del 3 marzo 2003. 
La struttura portante è completamente realizzata in acciaio tipo 
corten, mentre rivestimento del montante e fasce di protezione 
sono in legno lamellare. La barriera, di ridotte dimensioni laterali, 
può essere impiegata, per le sue caratteristiche tecniche e le sue 
qualità estetiche, su tutti i tipi di strade e nelle più svariate 
situazioni. 
La struttura della barriera è stata studiata per permettere un facile 
montaggio e la possibilità di affrontare efficacemente curve e 
cambi di pendenza.  
Il dispositivo è corredato da Certificato di Conformità CE.  

Margaritelli Spa - Divisione Ferroviaria - Via Adriatica 109 - 06135 Perugia (PG) - Tel. 075-597211 
info@esternieterni.com - www.esternieterni.com 

E' la naturale evoluzione della precedente H2 Bordo Ponte 
(H2BP-01); in effetti l'aspetto estetico è molto simile. 
La struttura portante è completamente realizzata in acciaio tipo 
corten, mentre rivestimento del montante, fasce di protezione e 
corrimano sono in legno lamellare. La barriera ha un ridotto 
ingombro laterale ed una altezza sul piano viabile molto contenuta 
per favorirne una efficace integrazione nell'ambiente circostante. 
Può essere efficacemente utilizzata anche in caso di cordoli di 
ampiezza ridotta, in quanto testata con successo su un manufatto 
di soli 40 centimetri di larghezza. 
Il dispositivo è corredato da Certificato di Conformità CE.  
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PEFC/18-31-56 

Linea Esterni Eterni 

Linea Esterni Eterni 

PEFC/18-31-56 
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Parapetto ad elementi verticali  

È un sistema di protezione con elevate caratteristiche tecniche ed 
estetiche, composto da un montante metallico in acciaio corten 
rivestito integralmente in legno lamellare e da un pannello centrale 
con struttura portante in legno lamellare. Di facile montaggio e 
caratterizzato da elevata durabilità, unisce la robustezza 
dell'acciaio all'eleganza e naturalezza del legno. 
Per le caratteristiche dimensionali, il parapetto, in ogni suo punto, 
è non attraversabile da una sfera con diametro pari a 
100 mm, ha un corrimano posto ad altezza minima di 1100 mm ed 
in grado di resistere a sollecitazioni di 1,5 KN/m. 
Il dispositivo è quindi conforme a quanto richiesto dalle Norme 
Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008). Risulta adatto, 
quindi, per la protezione dalle cadute accidentali in caso di utilizzo 
su ponte.  

Margaritelli Spa - Divisione Ferroviaria - Via Adriatica 109 - 06135 Perugia (PG) - Tel. 075-597211 
info@esternieterni.com - www.esternieterni.com 

Linea Esterni Eterni 
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PEFC/18-31-56 

Barriera H2 Bordo Ponte H2BP-03 

Ultima nata in casa Margaritelli la H2BP-03 è una barriera bordo 
ponte dalle caratteristiche eccezionali: ASI pari a 0,9 e larghezza 
operativa pari a W4, il tutto raggiunto con un interasse dei 
sostegni pari a 3 metri. La barriera è così in grado di coniugare 
efficacemente bellezza, prestazioni ed economicità. 
Il dispositivo è nato utilizzando come elemento di riferimento la 
fascia di protezione tipica della barriera N2BL-01. 
La struttura portante è completamente realizzata in acciaio tipo 
corten, mentre rivestimento del montante e fasce di protezione 
sono in legno lamellare. La barriera ha un ridotto ingombro 
laterale ed una altezza sul piano viabile molto contenuta per 
favorirne una efficace integrazione nell'ambiente circostante. 
Il dispositivo è corredato da Certificato di Conformità CE.  

Margaritelli Spa - Divisione Ferroviaria - Via Adriatica 109 - 06135 Perugia (PG) - Tel. 075-597211 
info@esternieterni.com - www.esternieterni.com 

Linea Esterni Eterni 

PEFC/18-31-56 
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Protezione per piste ciclabili  
Sono barriere di delimitazione e protezione delle piste ciclabili, 
realizzate in legno lamellare ed acciaio tipo corten, caratterizzate 
da una struttura robusta in grado di resistere a sollecitazioni 
superiori a 130 Kg/m, progettata sul modello delle barriere di 
sicurezza stradali con un design leggero ed essenziale in modo 
da non limitare la sensazione di libero movimento dell'utente. 
Disponibili in due versioni, a due e tre correnti, con altezze 
variabili da 75 cm ad oltre 1 metro. 

Margaritelli Spa - Divisione Ferroviaria - Via Adriatica 109 - 06135 Perugia (PG) - Tel. 075-597211 
info@esternieterni.com - www.esternieterni.com 

PEFC/18-31-56 

Linea Esterni Eterni 
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Ali crea e produce dal 1997 capi di abbigliamento e articoli tessili per 
bimbi e adulti, in fibre naturali di origine biologica. 
In Italia siamo stati i promotori del Tessile Bio ottenendo per primi la 
certificazione Tessile Biologico AIAB nel 2001. 
Il cotone che utilizziamo proviene da progetti internazionali 
accreditati e certificati per la coltivazione biologica ed equo-solidale.  
La nostra filiera di produzione è controllata e certificata da ICEA 
secondo il Global Organic Textile Standard.  

 
Filiera: Produttore 
Contatti: Ali Srl - Via XXV Luglio 12 - 31028 Tezze di Vazzola (TV) - Tel 0438-28058 Fax 0438-489587 
www.aliorganicwear.it - info@aliorganicwear.it - Referente: Claudia Sgarbi 
Certificazioni ecologiche possedute dall’azienda: Tessile biologico ICEA, GOTS 

Casa fondata nel 1980 per la distribuzione all’ingrosso di prodotti 
cartacei per ufficio sul territorio nazionale. Offriamo carte per ufficio 
in rismette di varie cartiere situate in nazioni che per essere 
geograficamente a prevalente vocazione cartaria operano con 
impianti modernissimi - quindi competitivi - senza richiedere 
compromessi sulla qualità. 

 
 
Filiera: Distributore 
Contatti: Allcart Srl - Via Serenari 11 - 40013 Castel Maggiore (BO)  
Tel. 051-701279 - Fax 051-701425 - www.allcart.it - allcart@allcart.it  
Certificazioni ecologiche possedute dall’azienda: FSC, PEFC 

ASPIC ha brevettato e commercializza il Sistema Sumus®, formato 
da speciali sacchetti fondellati e alettati in carta riciclata al 100%, 
conformi alle Norme UNI EN 13432 e 13593 per la raccolta del 
rifiuto organico domestico, e da cestelli aerati. Produce inoltre altri 
sacchi sempre in carta riciclata per la raccolta differenziata 
dell’organico di origine non domestica e della carta, sacchetti-paletta 
per le deiezioni animali, prodotti specifici in carta riciclata per 
l’agricoltura (coni da fiori, fogli di pacciamatura).  

 
Filiera: Produttore 
Contatti: Aspic Srl - Viale Caprilli 3 - 20148 Milano - Tel. 02-48714341 - Fax. 02-48752412 
www.sumus.name - info@aspicsrl.com - Referente: Paolo Fato 
Certificazioni ecologiche possedute dall’azienda: FSC, PEFC, CIC 

Il progetto Salviamocilapelle della società Atama snc nasce da 
esperienze lavorative pregresse dei soci (tutti e tre ex informatori 
medico scientifici), coinvolti dalla crescente richiesta da parte dei 
medici, di prodotti scevri da componenti allergiche e tessuti biologici 
certificati. Tutto questo rimanda unicamente a prodotti di carattere 
naturale, biodegradabili e di conseguenza ecosostenibili.  

 
Filiera: Importatore, distributore 
Contatti: Atama Snc - Via Galeati 25/a - 40026 Imola (BO) 
Tel 320-2226275 - www.salviamocilapelle.com - ventiezeroquattro@gmail.com 

LE AZIENDE PRESENTI NEL CATALOGO 
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Blu Car è una piccola impresa con sede a Orzinuovi in provincia di 
Brescia, i cui soci da 3 generazioni svolgono l’attività di Officina 
Meccanica e Carrozzeria. Nel 2009 ha dato vita al “progetto Golia”, 
cioè l’ideazione e la progettazione di veicoli ecologici a propulsione 
totalmente elettrica per il trasporto di merci e persone, prodotti con 
materiali riciclati e riciclabili. 
Nel febbraio 2010 ha ottenuto l’omologazione per la circolazione su 
strada del modello pick-up.   
 

Filiera: Produttore, distributore 
Contatti: Blu Car Srl - Via Adua 58 d/e -25034 Orzinuovi (BS)  
Tel. 030-943173 - 944030 - Fax 030-943396 - www.ecoblucar.com - admin.info@blu-car.it   

Cartonspecialist è la società produttrice e distributrice di contenitori 
biodegradabili per alimenti dal freezer al forno a marchio BIOPAP®. 
Cartonspecialist opera sia sul mercato domestico che sui mercati 
internazionali. La società ha diverse divisioni tra cui la Tray Division, 
divisione che si occupa della produzione e commercializzazione di 
contenitori e piatti per alimenti BIOPAP®. 

 
 
Filiera: Produttore e distributore 
Contatti: Cartonspecialist srl - Via Edison, 237 - 20019 Settimo Milanese (Mi) 
Tel. 02-48926406 - Fax 02-48929991- www.biopap.com - info@cartonspecialist.com   
Certificazioni ecologiche possedute dall’azienda: CIC  

Azienda specializzata nelle forniture per ufficio all'ingrosso. I prodotti 
della linea Papavero si caratterizzano per la severa selezione, 
avendo preso in considerazione unicamente articoli di produzione 
europea, certificati, realmente ecologici con prezzi competitivi 
rispetto ai prodotti tradizionalmente reperibili in commercio. 
La linea Papavero permette al cliente di gestire l'intero parco prodotti 
del proprio ufficio grazie alle numerose referenze con articoli 
rispettosi dell'ambiente e competitivi sul mercato. 
 

Filiera: Distributore 
Contatti: Conter Forniture Sas - Via Lungo Isarco Destro 23 - 39100 Bolzano (BZ)  
Tel. 0471-201301 - Fax 0471-201170 - www.papavero.bz.it - info@papavero.bz.it 
Certificazioni ecologiche possedute dall’azienda: FSC, PEFC 

Produzione e commercializzazione di serramenti in legno in tutto il 
territorio nazionale. L’azienda propone la più ampia gamma di infissi 
in legno e legno-alluminio per soddisfare le esigenze più differenti in 
termini di comfort, design, sicurezza e rispetto dell’ambiente. 
La produzione della De Carlo spazia tra finestre, porte finestre e 
sistemi oscuranti, scorrevoli, bilici, oblò, portoncini bugnati o dogati 
realizzabili in linee, profili e forme differenti, in legno lamellare 
mogano meranti, pino o rovere ed infinite colorazioni.  

 
Filiera: Produttore, distributore 
Contatti: De Carlo Infissi Spa - Zona Ind.le San Basilio - 74017 Mottola (TA) 
Tel. 099-8833511 - N. verde 800 392966 - Fax. 099-8833540 - www.decarlo.it - decarlo@decarlo.it 
Certificazioni ecologiche possedute dall’azienda: FSC, PEFC 
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Didattica & Sport progetta e vende prodotti in materiale riciclato per 
la sicurezza per asili, scuole, ospedali, centri per anziani, centri di 
riabilitazione, palestre, centri sportivi.  
Realizza pavimentazioni per arti marziali pavimentazioni per scuole 
e palestre, attrezzature per la preparazione atletica e allestimento 
campi, attrezzature per l'insegnamento del nuoto e attività ludiche in 
acqua, tappeti per ginnastica e tempo libero.  

 
Filiera: Produttore, distributore 
Contatti: D&S Srl - Didattica & Sport - Via Vitruvio Pollione 10 - 21012 -  Cassano Magnago (VA) 
Tel 0331-772962 - Fax 0331-796392 - www.didatticaesport.com - info@didatticaesport.com 
Certificazioni ecologiche possedute dall’azienda: Plastica Seconda Vita 

Ecoffice nasce dall’idea che qualunque attività produttiva ha un cuore 
centrale: un ufficio fatto di persone che come noi condividono l’idea che 
si può e si deve produrre, lavorare nel rispetto dell’ambiente che ci 
circonda. Così Ecoffice può fornire un’ampia scelta di articoli per ufficio 
sviluppati, sotto tutti gli aspetti, secondo severi criteri ecologici, con 
un’altissima qualità ad un prezzo straordinariamente interessante grazie 
ad anni di selezione. Oggi possiamo contare su una vasta gamme di 
articoli, in grado di soddisfare le più disparate esigenze in ufficio. 
 

Filiera: Produttore, importatore, distributore 
Contatti: Ecoffice - Via P. Rossi 80 - Milano - Tel. 800-031551 
www.ecoffice.it - info@ecoffice.it - Referenti: Paolo Giussani e Paolo Rossi 
Certificazioni ecologiche possedute dall’azienda: FSC, Blauer Angel 

Ecopannoli è un’azienda che si occupa di commercializzare prodotti 
naturali e riciclabili, specializzata in pannolini e assorbenti lavabili.  
Produttrice del pannolino Ecobù, importatrice di numerose marche di 
pannolini lavabili. Distributrice per la linea Lohan e Meluna in Italia. 

 
 
 
 
Filiera: Produttore, importatore, distributore 
Contatti: Ecopannoli - Via Parenzo 14/16 - 31100 Treviso (TV)  
Tel. 0422-279552 - Fax 0422-265610 - www.ecopannoli.it - info@ecopannoli.it 
 

Ecotoys progetta, produce e distribuisce prodotti e giocattoli 
innovativi, etici ed ecologici. Vuole contribuire alla diffusione di uno 
stile di vita più consapevole e rispettoso della natura, per offrire ai 
nostri figli la speranza di vivere in un pianeta meno inquinato e 
ancora ricco di ambienti naturali. Ecotoys è stata vincitrice del 
premio impresa ambiente 2006 - categoria miglior prodotto 
sostenibile (HappyMais).  
 

 
Filiera: Produttore, importatore, distributore 
Contatti: Ecotoys - via Berina 2 - 22070 Fenegrò (CO) - Tel. 031-3520274 - Fax 031-3520455  
www.ecotoys.it - sito e-commerce http://shop.ecotoys.it - info@ecotoys.it - SkyPE: ecotoys2004  
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Fabbrica Pinze Schio produce e commercializza prodotti per il 
catering biodegradabili e compostabili. Offre possibilità di 
personalizzazione per grossi quantitativi. Per la loro totale 
compostabilità e biodegradabilità, le posate, i piatti, i bicchieri, e gli 
altri prodotti EcoZema possono essere un notevole aiuto 
nell’allestimento di stand gastronomici di sagre, mense comunali, 
catering, oppure nei più speciali eventi organizzati dalle 
Amministrazioni pubbliche quali, meeting, inaugurazioni, cerimonie. 

 
Filiera: Produttore e distributore 
Contatti: Fabbrica Pinze Schio - Via Campilonghi, 3 - 36014 Santorso (VI) - Tel. 0445-640399 
www.ecozema.com - info@zemaonline.com - Referente: Armido Marana 

Esperia opera da più di quarant’anni nel settore della stampa a 
foglio con un costante aggiornamento delle attrezzature, volto ad 
aumentare la soddisfazione dei clienti e ridurre il consumo di 
solventi ed energia. Predilige l’uso di carte riciclate o certificate FSC 
per contribuire alla tutela dell’ambiente ed ai valori etico sociali delle 
foreste. La clientela beneficia di questo impegno. 

 
 
Filiera: Produttore 
Contatti: Esperia Srl - Via G. Galilei 45 - 38015 Lavis (TN) - Tel 0461-245540 - Fax 0461-245537 
www.esperia.tn.it - info@esperia.tn.it - Filiali a Carano di Fiemme e Bolzano  
Certificazioni ecologiche possedute dall’azienda: FSC, ISO 14001 

Eurosintex produce e distribuisce contenitori per la raccolta 
differenziata e sistemi per l'ecologia, spaziando dai contenitori 
domestici e dal compostaggio all'arredo urbano ed ai sistemi 
interrati. La gamma prodotto Eurosintex è una delle più complete: 
dalla pattumiera da 5 litri al cassonetto da 1100 litri, ai composter e 
agli elementi di arredo urbano, tutti realizzati in plastica riciclabile. 

 
Filiera: Produttore e distributore 
Contatti: Eurosintex - Via Brescia 1a/1b - 24040 Ciserano (BG)  
Tel. 035-4821931 - Fax 035-4191002 - www.eurosintex.com - info@eurosintex.com 
Certificazioni ecologiche possedute dall’azienda: Plastica Seconda Vita 

Stampatori dal 1926: ottant'anni dedicati ad affinare capacità 
espressive e tecniche di lavorazione per offrire un'immagine grafica 
adatta a rappresentare la Vostra azienda. 
Le certificazioni ISO 9001:2000 ed FSC sono la testimonianza di un 
processo di lavoro saggio, efficiente ed ecosostenibile. 
   

 
Filiera: Produttore 
Contatti: Grafiche ATA - Via F. Filzi 1 - 20037 Paderno Dugnano (MI) - Tel.  02-9181762 
Fax 02-9106734 - www.graficheata.it - informazioni@graficheata.it 
Certificazioni ecologiche possedute dall’azienda: FSC  
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Fabbrica di porte interne in legno massello certificato FSC. 
Produzione su larga scala di porte e relativi accessori per privati, 
laboratori artigianali ed industrie. 
 
   

 
Filiera: Produttore 
Contatti: Imeca Srl - Via G. Amendola 123 - 06134 Ponte Pattoli (PG)  
Tel. 075-5941366 - Fax 075-5941367 - www.imeca.it - imeca@imeca.it  
Certificazioni ecologiche possedute dall’azienda: FSC 

Kroll inizia negli anni ’70 a produrre lavamani. Dopo l’entrata in 
vigore della Legge Cosmetica 713/86 la R&D si è orientata verso 
processi e prodotti sempre più ecocompatibili. 
La forte attenzione per l’ambiente ha determinato nell’azienda scelte 
fondamentali che hanno portato ad ottenere certificazioni 
riconosciute a livello internazionale.  
 
   

 
Filiera: Produttore e distributore 
Contatti: Kroll Spa - Via L.Mazzon 21 - 30020 Quarto d'Altino (VE)  
Tel 0422-823794 - Fax 0422-823795 - www.kroll-amkro.com - kroll@kroll-amkro.com  
Certificazioni ecologiche possedute dall’azienda: Ecolabel, UNI EN ISO 14001:2004, Emas 

La Bottega della Luna è un punto di riferimento per il benessere 
naturale della donna. I prodotti distribuiti - coppetta mestruale, 
assorbenti lavabili e tanti altri - sono tutti riutilizzabili, perciò 
contribuiscono significativamente alla riduzione dei rifiuti tessili pur 
offrendo alla donna una gestione molto pratica e sana del ciclo 
mestruale. Prodotti e progetti per la donna naturale. 
 
   

 
Filiera: Importatore distributore 
Contatti: La Bottega della Luna Srl - Via V. Monti, 42 - 20016 Pero (MI)  
Tel./fax  02.36525943 - www.labottegadellaluna.it - info@labottegadellaluna.it 

Dall’esperienza centenaria della famiglia Margaritelli nella 
lavorazione di un materiale nobile e prezioso quale il legno, nascono 
i prodotti della linea Esterni Eterni. 
Linee essenziali e design raffinato, assoluta qualità costruttiva, 
accurata selezione delle materie prime, avanzate tecnologie di 
lavorazione: sono questi gli elementi che ci contraddistinguono. 
Esterni Eterni, protezione naturale. 
 

 
Filiera: Produttore 
Contatti: Margaritelli Spa - Divisione Ferroviaria - Via Adriatica 109 - 06135 Perugia (PG)  
Tel. 075-597211 - info@esternieterni.com - www.esternieterni.com 
Certificazioni ecologiche possedute dall’azienda: PEFC 
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Novamont è una realtà industriale nata come centro di ricerca 
ed oggi impegnata nello sviluppo di prodotti generati da 
materie prime rinnovabili di origine agricola. Obiettivo 
dell’azienda è la realizzazione di una nuova politica 
industriale in grado di creare un sistema integrato tra chimica, 
agricoltura, industria ed ambiente per uno “sviluppo 
veramente sostenibile” e a basso impatto ambientale. 
Risolvere quindi i problemi d’inquinamento ambientale e 
scarsità di risorse non rinnovabili attraverso l’uso del proprio 
prodotto, il Mater-Bi®, bioplastica completamente 
biodegradabile e compostabile. 

 
Novamont è diventato il partner di riferimento per Enti, istituzioni, università e aziende impegnate in 
progetti attenti alle tematiche ambientali: dai processi di produzione che utilizzano materie prime 
biodegradabili e compostabili alle problematiche legate alla raccolta dei rifiuti e alla raccolta 
differenziata, alla ricerca congiunta con settori industriali all'avanguardia che, grazie alle bioplastiche di 
Novamont, migliorano le prestazioni dei propri prodotti  e, al contempo, le performance ambientali. 
 
Novamont propone in questo catalogo a pagina 61 i suoi sacchi in Mater-Bi® per la raccolta 
differenziata della frazione organica, acquistabili tramite una rete di distributori, di seguito elencati. 
 
 
Filiera: Produttore 
Contatti: Novamont  - Via G. Fauser 8, 28100 Novara 
Tel. 0321-699611 - Fax 0321-699752 - www.novamont.com - info@novamont.com 
Certificazioni possedute dall’azienda: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001, CISQ, CISQ ECO, 
IQNET 

L
e
 a
z
ie
n
d
e
 d
e
l 

 c
a
ta
lo
g
o
 

LE AZIENDE PRESENTI NEL CATALOGO 

A
Z
IE
N
D
E
 D
IS
T
R
IB
U
T
R
IC
I 
N
O
V
A
M
O
N
T
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Bioplast di Fisciano (SA) opera dall’80 nel settore della plastica. Dal 2005 
fa parte del Giflex, associazione che rappresenta il gota delle aziende del 
settore. La Novamont le ha concesso licenza per produrre il Mater-Bi, che la 
recente legislazione destina ad un utilizzo non solo per la raccolta 
differenziata dei rifiuti organici, ma per qualsiasi esigenza di imballaggio 
presente sul mercato. 
 
Contatti: Bioplast - Loc. Cervito - 84084 Fisciano (SA)  
Tel. 0898-201409 - Fax 0898-201238 
www.bioplast.it - gerardo.gambardella@bioplast.it 
Certificazioni ecologiche possedute dall’azienda: UNI EN ISO 14001 
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Ceplast è leader nella produzione di sacchi. Tecnologie esclusive ed 
innovative nelle lavorazioni sono gli elementi base di ogni prodotto; un ciclo 
di lavorazione completo, dal polimero al prodotto finito con il recupero finale 
di sfridi e scarti, consente un uso di materiali nel rispetto e nella difesa 
dell’ambiente. Le ricerche permettono la produzione di articoli con materie 
prime biodegradabili.  
 
Contatti: Ceplast - Strada di Recentino 5 - 05100 Terni 
Tel. 0744-812771  
 www.biobag.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
IbiPlast opera da oltre 30 anni nel campo degli imballaggi plastici, ed è oggi 
leader in Italia nella produzione di sacchi in Mater-Bi e in polietilene per la 
raccolta differenziata: tale posizione è stata raggiunta grazie all'esperienza 
nel campo del filmaggio delle materie plastiche, ma anche all'attenzione 
verso il ciclo di vita dei rifiuti.  
 
Contatti: IbiPlast - Via IV Novembre 143  - 21058  Solbiate Olona (VA) 
www.ibiplast.com - info@ibiplast.com  
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Lady Plastik è un’azienda che da quasi trent’anni è specializzata nella 
produzione di sacchi e contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani. Dai tradizionali sacchi in polietilene agli innovativi ed ecologici Eco-
bio-sac, i sacchi biodegradabili realizzati in Mater-bi. 
Grande impegno e vitalità per una realtà economica che da anni distribuisce 
i suoi prodotti a Comuni, negozi, imprese di pulizie, ipermercati... 
 
Contatti: Lady Plastik - Via modena 5 - 20020 Robecchetto c/i (MI) 
Tel. 0331-876637 - Fax. 0331-875624 
www.ladyplastik.it - info@ladyplastik.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Peter Pan Plast, nata nel 1979, fonda la propria attività su solidi valori: 
continua ricerca tecnologica, servizio alla clientela, attenzione costante 
all'evoluzione del mercato e all'impatto ambientale della produzione. Da anni 
realizza sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti ed è stata tra le prime 
aziende ad introdurre nella propria gamma di prodotti i sacchi in Mater-Bi.  
 
Contatti: Peter Pan Plast - Via Stefano Carli 3-5 a/b - 36027 Rosà (VI)  
Tel. 0424-581445 - Fax 0424-581371 
www.peterpanplast.com - peterpan@peterpanplast.com 
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Plastitalia produce sacchetti di varie tipologie conformi alle norme UNI in 
polietilene per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per la raccolta differenziata, 
sacchetti in "ZAC SAC MATER-BI" biodegradabile per rifiuti organici, kit di 
sacchetti pronti per la distribuzione. Fornisce inoltre contenitori per rifiuti 
compostabili. Azienda certificata ISO 9001. 
 
Contatti: Plastitalia Srl - Via Giuseppe Verdi 6 80040 - Cercola (NA) 
Tel. 081-7731130 - Fax 081-7743878  
www.plastitaliasrl.com - pltitalia@tin.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polycart produce e stampa film in materie plastiche e biodegradabili. 
Polycart ha ottenuto nel 1998 la certificazione ISO 9001 in “Sviluppo, 
produzione e stampa di film in polietilene ed in materiale bioplastico, 
realizzati attraverso processi di estrusione e coestrusione, idonee al contatto 
con alimenti”. 
Le linee prodotto: 
Foglia e tubolare, Shoppers, sacchetti e film per imballaggio in Mater-Bi. 
 
Contatti: Polycart - Via delle macine 6 - 06080 Palazzo di Assisi (PG) 
Tel  075-8098000 - Fax 075-8039433 
www.polycartsrl.com - info@polycartsrl.com  
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Sacme opera sul mercato dal 1970. Con le sue tre divisioni, si posiziona tra 
le aziende leader in Europa per la commercializzazione e distribuzione di 
materie plastiche, compound e colorazione di tecnopolimeri, produzione di 
ogni tipo di sacco in PE e in Mater-Bi. Il laboratorio interno permette un 
accurato controllo qualità e lo sviluppo dei prodotti con una grande 
attenzione all'aspetto ecologico.  
 
Contatti: Sacme Spa - Via del Lavoro, 2 - 36034 Malo (VI) 
Tel. 0445-696611 - Fax 0445-696650 - sacme@sacme.it 
Certificazioni ecologiche aziendali: UNI EN ISO 14001 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attiva da oltre 30 anni, Virosac è tra le aziende leader in Italia nella 
produzione di sacchi per i rifiuti.  Teconologicamente all'avanguardia ed 
assolutamente innovativa, da sempre propone soluzioni per la raccolta 
differenziata. Include nella sua gamma sacchi in Mater-Bi che produce con 
licenza n.1. Di particolare interesse è il biopratico, con maniglie estraibili e 
totalmente compostabile. Azienda certificata ISO 9001. 
 
Contatti: Virosac Srl - Via Feltrina 49 - 31040 Pederobba (TV)  
Tel. 0423-688250 - Fax 0423-688515  
www.virosac.com - info@virosac.com 
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Trent’anni di storia hanno contribuito alla crescita di Palm S.p.A. che 
oggi può contare su una organizzazione strutturata unica nel settore 
dei pallet in legno. E’ in grado di produrre pallet eco-progettati ad 
hoc in modo da limitarne il peso e il volume, utilizzando il legname a 
marchio FSC e PEFC con standard di qualità certificato ISO 
9001:2000 ed è autorizzata al recupero e ricondizionamento dei 
pallet. Tutto il ciclo produttivo è alimentato con energia proveniente 
da fonti rinnovabili. 
 

Filiera: Produttore 
Contatti: Palm SpA - Via Gerbolina 7 - 46019 Viadana (MN) - Tel 0375-785855 - Fax 0375-8202222  
www.palm.it - info2@palm.it 
Certificazioni ecologiche possedute dall’azienda: FSC, PEFC  

La cooperativa sociale Palm Work & Project ha lo scopo di 
sviluppare e gestire, attraverso lo svolgimento di attività diverse, 
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (L.381/91). 
La cooperativa nasce dall’idea che è possibile coniugare impresa ed 
etica, mercato e solidarietà, convinti che il lavoro non debba essere 
solo una fonte di profitto.   
La mission di Palm Work & Project è creare armonia tra economia, 
ecologia e sistemi socio-economici. 

 
Filiera: Distributore, importatore 
Contatti: Palm Work & Project - Via Codisotto 8 - 46030 Buzzoletto di Viadana (MN)  
Tel 0375-82203 - Fax 0375-8202222 - www.palm-wp.org - www.palm-wp.com -  palmwp@virgilio.it  
Certificazioni ecologiche possedute dall’azienda: FSC, PEFC  

Poligrafica è una litografia che cerca di coniugare qualità, servizio, 
tecnologia, innovazione e rispetto dell'ambiente.  
Quippe è un progetto nato per stampare servendosi della tecnologia 
internet dalla scelta dei prodotti fino al pagamento. E' stata 
denominata stampa "low cost" perché, grazie alla possibilità di 
ottimizzare le risorse utilizzate contiene i prezzi garantendo la 
medesima qualità. 
  

Filiera: Produttore 
Contatti: Poligrafica Srl - Via Friuli 29 - 24044 Dalmine (BG) - Tel. 035-373712 - Fax 035-370866 
 www.poligrafica.org - info@poligrafica.org ; www.quippe.it - info@quippe.it  
Certificazioni ecologiche possedute dall’azienda: FSC e PEFC 
 

La  Preco System Srl di Gemona del Friuli, è un'azienda che da anni 
lavora nel settore dell’ecologia; contribuisce al riuso delle plastiche 
post-consumo con una serie completa di manufatti e giochi  per 
esterno.  
I nostri prodotti rispondono agli standard della Norma DIN EN 71, 
parte 3, "Regole per parchi giochi". 

 
 
Filiera: Produttore, distributore 
Contatti: Preco System Srl - Via Faccini 35 - 33013 Gemona del Friuli (UD) 
Tel. 0432-970597 - Fax 0432-972456 - www.plasticariciclata.it - info@precosrl.com 
Certificazioni ecologiche possedute dall’azienda: Plastica Seconda Vita 
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La Sabox è specializzata nella progettazione e produzione di 
contenitori in cartone ondulato per la raccolta differenziata realizzati 
con carte riciclate e certificate FSC prodotte nella cartiera del 
gruppo. Contribuisce attivamente a proteggere l'ambiente con 
l'intera gestione aziendale improntata allo sviluppo ecosostenibile.  
  

 
 
Filiera: Produttore e distributore 
Contatti: Sabox srl - Via Nazionale km 41 - 84015 Nocera Superiore (SA) 
Tel 081-931711 - Fax 081-5145398 - www.saboxgreen.it - info@saboxgreen.it 
Certificazioni ecologiche possedute dall’azienda: FSC 

Dal 1997 Sartori Ambiente opera nel settore delle forniture di 
prodotti e soluzioni tecnologiche per l’ambiente. In particolare 
l'azienda si è specializzata in attrezzature per il compostaggio 
domestico e la raccolta "porta a porta". 
Da anni tra i maggiori fornitori in Italia di contenitori per la raccolta 
differenziata: dai cestelli da 7lt. ai contenitori carrellati da 1100lt.  
 
 

Filiera: Produttore (contenitori serie Urba e Stelo) ed importatore (compostiere)  
Contatti: Sartori Ambiente - Via S. Andrea 51 - 38062 Arco (TN) 
Tel 0464-531643 - Fax 0464-515532 - www.sartori-ambiente.com - info@sartori-ambiente.com 
Certificazioni ecologiche possedute dall’azienda: Plastica Seconda Vita 

L'attività inizia nel 1977, per poi assumere l'attuale denominazione 
SECOM  servizi & comunità Snc nel 1985. Siamo impegnati, sempre 
più, a fornire prodotti e servizi "sostenibili" intesi come soluzioni 
igieniche che abbiano il minor impatto ambientale possibile 
nell’intero loro ciclo di vita. Ci riferiamo in particolare ai prodotti della 
linea "ACQUISTI VERDI" con marchio europeo di certificazione 
ambientale Ecolabel che contribuiscono a ridurre sensibilmente i 
rifiuti sia in peso che in volume. Totalmente riciclabili. 
  

Filiera: Distributore 
Contatti: SECOM  servizi & comunità Snc - Via E. Mattei 13 - 46028 Sermide (MN) 
N.verde 800-217620 - Fax 0386-62686 - www.secomigiene.it - info.clienti@secomigiene.it  

Produce e commercializza concrete soluzioni di qualità per i 
problemi di pulizia, di cura e disinfezione degli ambienti domestici e 
professionali. Sutter Professional ha da sempre sviluppato 
numerose politiche aziendali con marcata attenzione ai principi dello 
sviluppo sostenibile e della sicurezza per l'utilizzatore. Tra le buone 
pratiche, si segnala che "Emulsio il Salvambiente" della Divisione 
Consumer di Sutter si affianca e sostiene i progetti di conservazione 
della natura che il WWF ha in corso in Italia e che Sutter 
Professional è stata segnalata da Legambiente per Ecocaps nel 
2009 come innovazione amica dell'ambiente.  

Filiera: Produttore  
Contatti: Sutter Professional Srl - Località Leigozze 1 - 15060 Borghetto Borbera (AL)  
Tel. 800.334.858 - Fax 0143-697244 - www.sutterprofessional.it - professionalitalia@sutter.it 
Certificazioni ecologiche possedute dall’azienda: Charter A.I.S.E., ISO 14001, Ecolabel 
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119 E’ un’idea del portale AcquistiVerdi.it realizzata da Punto 3 

Nata agli inizi del 1998, Tonix ha conosciuto uno sviluppo di 
immagine straordinariamente rapido, sia in Italia che all'estero. Il 
successo è stato riconosciuto da utilizzatori di prestigio come 
alberghi, campeggi, centri sportivi, palestre, comunità, terme, 
piscine, caserme, immobiliari, e anche da privati cittadini.  
 

 
Filiera: Produttore (Tonix fa parte del Gruppo Neoperl produttore di sistemi e componenti per il 
risparmio idrico) 
Contatti: Tonix - via Porro 90/A - 21056 Induno Olona (VA) - Tel/Fax 0332-201502  
www.tonix.it - info@tonix.it  
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www.acquistiverdi.it 


