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Contenur Colombia

In questo mese di ottobre, Contenur Colombia festeggia il primo
anno di attività. La Colombia conta un mercato di 48 milioni di
abitanti, una popolazione urbana rilevante e 6 città di oltre 1
milione di abitanti. La notevole crescita economica di questo
Paese nel corso degli ultimi anni si è tradotta in un aumento del
reddito pro capite e nella domanda di migliori servizi essenziali
erogati ai cittadini. Contenur Colombia intende svolgere un ruolo
di primo piano nella promozione dei vantaggi derivati dalla
raccolta meccanizzata dei rifiuti tramite l'uso di cassonetti dati i
benefici che se ne ricavano in termini di immagine, salubrità e
condizioni di lavoro degli addetti alla nettezza urbana, il tutto
garantito dal gruppo Contenur che vanta un'esperienza ultra
venticinquennale in questo settore. 

In questo ambito, Contenur Colombia si profila come una delle
aziende più importanti del Paese nel comparto della raccolta dei
rifiuti, in grado di fornire soluzioni adatte alle esigenze di ogni
singola città. 

Aspettative promettenti per Contenur Colombia

Partecipazione ad ANDESCO

ANDESCO, il convegno nazionale e internazionale dei
servizi pubblici, TIC e TIV, tenutosi a fine giugno scorso a
Cartagena de Indias, l'appuntamento più importante della
Colombia, si prefigge l'obiettivo di potenziare i servizi
pubblici nella regione latinoamericana, sebbene l'attenzione
sia rivolta principalmente alla Colombia. 

Contenur Colombia si era prefissata l'obiettivo principale di
far conoscere i nostri prodotti sul mercato colombiano.

Le ragioni principali della partecipazione di Contenur
Colombia a questo congresso è il crescente interesse del
mercato colombiano verso i moderni sistemi di raccolta dei
rifiuti mediante cassonetti.

Cassonetti Contenur a Cartagena de Indias (Colombia).

Questo primo anno di intensa attività si chiude con un
bilancio particolarmente positivo e la presenza dei cassonetti
Contenur nelle vie di alcune delle città più importanti della
Colombia. 
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“La presenza di un ufficio commerciale
rende possibile una migliore 

comprensione del mercato colombiano
data la sua complessità”

D. Qual è la situazione attuale del mercato in Colombia?

R. Il comparto dei cassonetti in Colombia è ancora agli esordi
malgrado la presenza di alcuni produttori nazionali nel settore
dello stampaggio a rotazione, l'uso limitato dei cassonetti e la
presenza di piccole industrie. In genere, la raccolta dei rifiuti
in Colombia avviene manualmente e nelle vie mancano i
cassonetti per la raccolta meccanizzata.

D. Quali sono le differenze principali rilevabili sul mercato
latinoamericano, in modo particolare in Colombia, rispetto
al mercato europeo? 

R. La situazione cambia in funzione del Paese
latinoamericano esaminato. Nelle città di alcuni Paesi si
riscontra un uso limitato dei cassonetti mentre tale servizio è
del tutto inesistente in altre città. Comunque sia, rimane
ancora parecchio da fare rispetto all'Europa.

Se mettiamo la Colombia a confronto con il mercato
europeo, si rilevano differenze legate alle tariffe utilizzate,
all'uso dei dispositivi di riciclaggio nel processo e, in genere,
una scarsa sensibilizzazione da parte dei cittadini abituati a
sbarazzarsi dei rifiuti in qualsiasi modo e in qualsiasi posto. 

Le iniziative delle autorità volte all'attuazione di politiche adeguate
ai fini di una migliore gestione dei rifiuti sono ancora allo studio e
gran parte delle medesime non è ancora stata implementata. 

D. Quali sono i punti forti di Contenur rispetto alla
concorrenza per poter operare sul mercato colombiano? 

R. Il vantaggio principale è indubbiamente il fatto di essere
fisicamente presenti sul mercato il che ci consente di
conoscerlo a fondo e poter così rispondere in tempi brevi.

Data la complessità del mercato colombiano, in tal senso un
ufficio in loco ne consente una migliore comprensione oltre a
poterne analizzare l'evoluzione. 

Un altro aspetto positivo da evidenziare sono le soluzioni
versatili da noi offerte in quanto disponiamo di cassonetti a
caricamento posteriore, laterale, verticale, cassonetti interrati,
ecc. Le aziende della concorrenza operanti sul mercato
colombiano non dispongono di tutte queste soluzioni il che
per noi è un notevole vantaggio.

Dal punto di vista commerciale e di servizio al cliente,
prendersi cura di questo mercato con la modalità “export” è
piuttosto complesso.

D. In quale misura Contenur Colombia può contribuire
all'uso dei cassonetti per la raccolta meccanizzata dei
rifiuti in questo Paese latinoamericano? 

Riteniamo che Contenur Colombia possa contribuirvi in
modo sostanzioso. Oltre a commercializzare i vari cassonetti,
conduciamo anche studi preliminari di dimensionamento per
garantire la soluzione più adeguata con un valore aggiunto
importante che oltre a differenziarci dalla concorrenza,
contribuisce a operare in modo ottimale. 

D. Quali sono gli obiettivi di Contenur Colombia per gli
anni a venire? 

R. L'obiettivo principale di Contenur Colombia è porsi quale
referente di settore in Colombia. 

Ci auguriamo anche di poterci inserire nei mercati
dell'Ecuador e del Perù allo scopo di crescere e consolidarci
e di aprire, chissà, una sede propria nel prossimo futuro.

Contenur si inserisce nel mercato colombiano

David Estéfano, responsabile di Contenur Colombia, 
ha il compito di trasmettere i valori e la cultura aziendale 
di Contenur sul mercato colombiano.
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Concessione del riconoscimento onorifico a Contenur che premia la sostenibilità 
e la responsabilità sociale d'impresa

Iñigo Querejeta, Direttore generale di Contenur riceve 
il premio dal Sindaco di Getafe, Juan Soler.

nuovo slancio all'economia e alla creazione di posti di lavoro
nel capoluogo a sud di Madrid.

In occasione della XVII edizione dei Premi 'Getafe
Empresarial' svoltasi lo scorso 24 settembre nel Teatro
'Federico García Lorca' di Getafe, l'azienda Contenur è
stata insignita del riconoscimento onorifico che premia la
sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa. Con tali
riconoscimenti s'intende premiare quelle aziende che,
aventi sede a Getafe, contribuiscono con la loro attività allo
sviluppo e alla crescita di questo Comune madrileno che
provvede alla concessione dei premi tramite la 'Agencia de
Desarrollo Local Getafe Iniciativas' (Agenzia per lo Sviluppo
Locale Getafe Iniziative).

Sin dalla sua creazione avvenuta nel 1989, Contenur
incentiva lo sviluppo dell'occupazione e la partecipazione
dei cittadini di Getafe. Conta un organico di oltre 500
dipendenti di cui oltre un terzo risiede a Getafe. Inoltre,
l'azienda s'impegna in termini di implementazione e di
sviluppo di politiche volte a incentivare le pari opportunità
nonché la promozione dell'uguaglianza.

Con l'attività svolta e le politiche implementate, Contenur,
tramite il Comune di Getafe, intende contribuire a infondere

Nuova dislocazione dei cassonetti a caricamento laterale a O Grove (Galizia)

Il Comune di O Grove, in Galizia, ha deciso di rinnovare il parco cassonetti sostituendo gli attuali modelli a caricamento posteriore
con cassonetti a caricamento laterale di Contenur da 2.400 l per tutte le frazioni: R.S.U, carta e cartone, contenitori e vetro. 

Tale scelta è riconducibile all'accessibilità e all'efficienza del nostro modello. Contenur ha fornito consulenza sia al Comune sia
all'azienda di servizi per dotare i cassonetti destinati alla raccolta delle varie frazioni di bocche ad altezza ridotta e doppio
coperchio ai fini di agevolare l'operazione di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini. 

Grazie alla dislocazione di questi
nuovi cassonetti, il Comune di O
Grove è la terza città della Galizia
che provvede all'uso di cassonetti
a carico laterale lungo tutto il
percorso di raccolta dei rifiuti.
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La creazione del Consorzio R.S.U. della provincia di Ciudad Real
fu promossa dall'Ente Provincia alla fine degli anni '80 quale
strumento a disposizione dei Comuni per fornire una risposta
ambientale alla problematica legata alla gestione dei rifiuti. 

Il Consorzio cura la gestione del servizio tramite un'azienda
pubblica di sua pertinenza (Residuos Sólidos Urbanos de
Castilla La Mancha, S.A., R.S.U., S.A.). Pertanto, si tratta di
un'azienda appartenente in via esclusiva all'Ente Provincia e ai

Comuni aderenti al Consorzio, il cui obiettivo consiste nel
coadiuvare gli enti locali con uno strumento moderno ed
efficiente, all'erogazione di un servizio valido e alla tutela della
natura. 

L'estate scorsa, RSU Ciudad Real ha indetto una gara
d'appalto per l'acquisto di cassonetti a caricamento laterale il
che segna un passo in più verso il futuro del sistema di
raccolta dei rifiuti in provincia. Si tratta della prima esperienza
del Consorzio per quanto riguarda questo tipo di raccolta,
effettuata finora con cassonetti a caricamento posteriore. 

La scelta del modello, nell'ambito di tale gara d'appalto, è
caduta sul nuovo cassonetto a caricamento laterale, C 3200F
e C 2200 F di Contenur premiando così la progettazione,
l'ergonomia, l'accessibilità, la velocità delle operazioni di carico
e scarico e il miglior rapporto qualità-prezzo esistente sul
mercato. Tutto ciò, unito all'esperienza e alla garanzia offerta
da Contenur nel servizio post-vendita, ha fatto sì che RSU
Ciudad Real sia all'avanguardia in Spagna nell'utilizzo dei
cassonetti di ultima generazione.

Ciudad Real predilige il sistema a caricamento laterale

Caricamento laterale

Il Comune di Ponferrada, provincia di
León, ha iniziato a posizionare ovunque in
città i nuovi cassonetti da 3.200 l a
caricamento laterale per la raccolta di
R.S.U, carta e cartone e contenitori
leggeri. 

Sia il Comune che F.C.C, azienda
concessionaria del servizio di nettezza
urbana, hanno deciso di sostituire i vecchi
cassonetti in metallo con cassonetti di
Contenur in polietilene ad alta densità
prodotti con stampaggio a iniezione. Il
nostro cassonetto a caricamento laterale è
stato sottoposto a un rigoroso esame
tecnico da parte del Comune e
dell'azienda di servizi nel corso del quale
sono stati valutati fattori quali il
cromatismo, l'economia, l'accessibilità, la
sicurezza e l'efficienza del modello. 

Ponferrada, all'avanguardia nell'uso dei cassonetti

Una cittadina intenta al riciclaggio con il nuovo cassonetto di Contenur.
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degli escrementi canini, versato all'utente
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Innovazione 
e certificati

Il sistema BINDOGS, messo a punto da Contenur e Ferrovial, è formato da
una rete di cestini intelligenti per la raccolta degli escrementi canini
utilizzando i sacchetti forniti dai cestini medesimi la cui apertura avviene con
una scheda personalizzata in possesso dell'utente che aziona il sistema e
provvede all'invio dei dati alla piattaforma software di gestione. Le
informazioni raccolte vengono utilizzate per ottimizzare la gestione degli
escrementi canini e promuoverne l'uso tramite abbuoni.

I cassonetti più accessibili del mercato

Contenur ha messo a punto un nuovo sistema di controllo di riempimento
mediante conteggio degli usi, installabile sia sui contenitori a caricamento
laterale sia sui contenitori interrati. Tale sistema consente all'utente di aprire
il cassonetto con una scheda personalizzata e conferirvi il sacchetto in una
bocca a volume limitato, avente capacità pari a 25 l, in grado di controllare
il numero di sacchetti conferiti, la tipologia dei rifiuti e la frequenza con cui
avviene tale operazione.

Tale sistema rende possibile la separazione dei rifiuti all'origine riducendone
i costi di raccolta. Inoltre, consente ai Comune di concedere degli abbuoni
ai cittadini per quanto riguarda la tassa sui rifiuti grazie al riciclaggio
effettuato. 

I cassonetti accessibili di Contenur sono stati valutati e ritenuti meritevoli di entrare nel novero del Producto Accesible Fundosa
Accesibilidad S.A. con il massimo punteggio: 3 stelle su 3.

I nostri cassonetti, sia da 3.200 l che da 2.200 l, vengono progettati e fabbricati in
conformità ai criteri relativi ai prodotti accessibili definiti da FUNDOSA ACCESIBILIDAD, S.A.
gruppo ONCE, tenuto conto dei requisiti di deambulazione, comprensione, ubicazione e
comunicazione (come da sigla spagnola DALCO) nonché sulla base della norma UNE EN
170001-1 Accessibilità complessiva. Ai fini di tale qualifica, non si è resa necessaria alcuna
modifica al nostro prodotto. 

Controllo dell'accesso mediante limitatore volumetrico: 
un sistema che rende possibile la separazione all'origine
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Contemar 
Ambiental

Contemar Ambiental al salone RWM di São Paulo

Nuovo ufficio a Paulista

La nostra filiale brasiliana ha partecipato, per il secondo di
seguito, al salone RWM, l'appuntamento più importante del
settore dei rifiuti in Brasile, svoltosi il 9 e il 10 settembre e a cui
ha aderito un nutrito numero di espositori in rappresentanza di
17 Paesi diversi, gli espositori più importanti del comparto dei
rifiuti solidi urbani.

Contemar ha allestito uno stand semplice, ben posizionato, 
in cui si poteva seguire la dimostrazione in loco del
funzionamento dei nostri cassonetti interrati mediante una
struttura appositamente sviluppata. 

Contemar Ambiental ha inaugurato una nuova sede nella città
di Paulista, nello Stato di Pernambuco. Si tratta della prima
sede di servizi aperta nel Brasile settentrionale.

La medesima curerà la fornitura, la manutenzione e la pulizia
dei cassonetti dislocati nelle città brasiliane di Paulista e
Garanhúns. È previsto il posizionamento di circa 3.000
cassonetti nella versione standard a caricamento posteriore da
1.000 l.

Nuovo contratto nella città 
di Lucas do Rio Verde

Contemar ha vinto la gara d'appalto pubblica per il
posizionamento di cassonetti per la raccolta dei rifiuti nella
città di Lucas do Rio Verde, nello Stato di Mato Grosso, nel
Brasile occidentale. Lucas do Rio, con l'aiuto di Contemar,
ha avviato la raccolta meccanizzata dei rifiuti tramite l'uso
di cassonetti a 4 ruote da 1.000 l. Lucas do Rio Verde è una
città di riferimento nell'ambito del proprio Stato, con
notevoli potenzialità future e forti previsioni di crescita
economica in Brasile. 

Contemar Ambiental ha avuto modo di partecipare anche 
al convegno mondiale ISWA sul trattamento degli RSU, in cui
ha illustrato casi pratici legati all'uso dei cassonetti in alcune
delle città più importanti del Brasile.

Gli oltre quattordici anni di esperienza maturata nel settore dei
rifiuti consentono a Contemar Ambiental di porsi quale azienda
leader di questo comparto sul mercato brasiliano.
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Nuova partecipazione di Contenur alla rassegna IFAT dopo un'assenza di qualche anno

Presso il suo stand di 100 mq, Contenur ha esposto le
ultimissime soluzioni per la raccolta di rifiuti mediante
caricamento laterale, posteriore e cassonetti interrati. Si
evidenzia in particolare il nuovo modello a caricamento laterale
da 2.200 l munito di sistema di controllo da parte dell'utente,
installato di recente a San Sebastián (Spagna) e che ha
suscitato l'interesse di numerosi visitatori. 

Thomas Reeh, responsabile commerciale di Contenur
Deutschland, si è detto soddisfatto degli esiti della rassegna e
dei visitatori presso lo stand Contenur in questa edizione.
“Quest'anno, oltre ai visitatori locali, si è registrata l'affluenza di
numerosi addetti ai lavori internazionali, altamente competenti
nel processo decisionale, il che ha dato luogo a confronti e
conversazioni di grande spessore”.

Data la rilevanza acquisita nel corso degli ultimi anni dalla
rassegna IFAT, divenuta l'appuntamento internazionale più
importante del comparto delle tecnologie ambientali, il 
Gruppo Contenur, coerentemente al suo processo di
internazionalizzazione, ha deciso di aderirvi nuovamente.

In occasione di IFAT 2014, svoltasi a Monaco dal 5 al 9
maggio, Contenur ha presentato le sue novità sul mercato
tedesco e internazionale.

Quest'ultima edizione, a cui hanno partecipato 3.081
espositori di 59 Paesi diversi, ha fatto registrare oltre 135.000
visitatori provenienti da 170 Paesi.

Il cambiamento climatico, l'aumento dei prezzi delle materie
prime, un numero crescente di mega-città e la sempre
maggiore industrializzazione nei Paesi emergenti, comportano
un incremento della domanda di prodotti e servizi con cui
s'intende proporre soluzioni per le problematiche ambientali e
climatiche. 

In occasione di tale rassegna, è stata presentata un'ampia
offerta di strategie, applicazioni e macchinari diversi per l'uso
intelligente e sostenibile delle risorse naturali per consentirne la
conservazione a lungo termine. 

Dopo varie edizioni, Contenur è presente nuovamente alla rassegna internazionale 
più importante del comparto del riciclo. 

Contenur a IFAT 2014
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Grande affluenza di pubblico presso lo stand di Contenur in occasione del salone TECMA 2014

Tecma 2014

Come avvenuto nelle scorse edizioni, Contener ha esposto
presso un unico stand di 210 mq le soluzioni per rifiuti solidi
urbani e le proposte più innovative per i parchi giochi. 

Presso lo stand di 150 mq dedicato ai rifiuti, Contenur ha esposto
i nuovi modelli a caricamento laterale da 3.200 l e da 2.200 l e il
sistema “Bindogs” per la raccolta degli escrementi canini.

Contenur ha presentato il modello da 2.200 l, installato di
recente a San Sebastian, Paesi Baschi, munito del sistema di
controllo dell'accesso a chiusura elettronica e apertura del
coperchio tramite scheda elettronica che va a sostituire la
vecchia chiave di apertura. Si tratta di schede personalizzate
che consentono di far sapere al Comune e all'azienda di servizi
se i cittadini fanno uso del nuovo sistema.

Sulla falsariga di questi sviluppi di ultima generazione, il team
commerciale di Contenur ha presentato anche il sistema
Bindogs con controllo utenti, installato a maggio scorso a
Guadalajara. Il nuovo cestino Bindogs per la raccolta degli
escrementi canini è munito di un sistema elettronico che ne
consente l'apertura tramite una scheda d'identificazione utenti
emittente un segnale che, inviato al centro gestione, consente di
acquisire informazioni sull'uso del sistema da parte dei cittadini.

In occasione del I Forum sulle soluzioni ambientali
sostenibili svoltosi nel corso della rassegna
TECMA, si sono affrontate tematiche quali
l'efficienza e la sostenibilità, quali maggiori sfide
con cui si trovano alle prese le città, la qualità della
vita nelle medesime e il ruolo delle città intermedie,
la gestione efficiente della manutenzione urbana e
il modello di città dal punto di vista dell'urbanistica
e della pianificazione.

Nell'area dedicata ai parchi giochi, Contenur ha esposto vari
modelli di sua produzione dal design unico. I visitatori hanno avuto
modo di esaminare un gioco a forma di mulino e un canestro di
grandi dimensioni per zone sportive e per il tempo libero. 

Un evento internazionale su Urbanistica e Ambiente, 
svoltosi dall'11 al 13 giugno a Madrid.
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Contenur Polska all'edizione 2014 di Poleko

Verband Unternehmen e.V. (VKU) è l'associazione tedesca dei Comuni preposta alla tutela degli interessi dei cittadini sul versante
ambientale. VKU ha organizzato tre congressi nelle città tedesche di Potsdam, Saarlouis e Goslar a settembre e ottobre. 

Thomas Reeh, direttore commerciale di Contenur Deutschland, ha partecipato a tali forum per uno scambio di opinioni con i
presenti in materia di ambiente, qualità e sostenibilità. Una delle tematiche ricorrenti del congresso è stata la possibilità di
posizionare cassonetti per la raccolta dei rifiuti organici nelle vie delle città tedesche, frazione per la quale non è ancora previsto
un servizio generale. 

Stand di Contenur a Poleko 2014.

Nuovo stand di Contenur UK alla fiera di Birmingham

Contenur Deutschland ai congressi regionali organizzati da Verband
kommunaler Unternehmen e.V

Nuovo stand di Contenur UK alla fiera RWM di Birmingham.

RWM, ritenuta la rassegna nazionale specializzata più
importante del comparto dei rifiuti, si è svolta nella città inglese
di Birmingham dal 15 al 17 settembre. 

Nel corso di tale evento, articolatosi su tre giornate, hanno 
avuto luogo seminari in cui sono state analizzate le tematiche 
e le problematiche consuete del settore: macchinari e
apparecchiature, energie rinnovabili e riciclo.

Contenur UK ha provveduto all'allestimento di un nuovo stand
in cui i nostri cassonetti sono stati esposti su un supporto
girevole su una delle pareti di tale spazio. I clienti hanno avuto
modo di informarsi esaurientemente sulla nostra offerta di
prodotti e servizi. Il team commerciale di Contenur UK si è preso
cura del nuovo stand.

La nostra azienda ha preso nuovamente parte alla Fiera internazionale per la
tutela dell'ambiente, Poleko, tenutasi dal 14 al 17 ottobre nella città polacca
di Poznan.

Alla medesima ha partecipato un nutrito numero di operatori dei settori legati
al trattamento dei rifiuti e dell'arredo urbano, delle energie rinnovabili e del
riciclo. 

Presso il suo stand di 100 m2, Contenur ha esposto soluzioni per la raccolta
dei rifiuti mediante caricamento posteriore oltre a presentare le maggiori
novità come il singolare sistema di cassonetti interrati in polietilene ad alta
densità e il sistema di cassonetti seminterrati. 
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Contenur Maroc di nuovo a Pollutec Maroc

La nostra sede in Marocco ha partecipato di nuovo alla
rassegna Pollutec Maroc svoltasi dal 15 al 18 ottobre, cresciuta
gradualmente poco a poco fino a diventare uno degli
appuntamenti principali dell'Africa settentrionale per quanto
riguarda le risorse energetiche, idriche e ambientali. 

Si evidenziano le competenze tecnico-professionali del pubblico
e il notevole incremento di visitatori rispetto all'edizione
precedente.

Il Marocco è uno dei Paesi che presenta le maggiori potenzialità
future nell'ambito del continente africano. 

Nuovo contratto nella città di Hatvan (Ungheria)

La città di Hatvan nella contea di Heves, Ungheria, sorge sulle rive del fiume Zagyva, nei pressi dei monti Mátra, a circa 60 km a
nordest di Budapest. 

Dallo scorso mese di ottobre, questa città ungherese dispone di nuovi cassonetti da 120 l di color blu, giallo e marrone e di
cassonetti da 1.100 l a coperchio piatto di color verde destinati alla raccolta dei rifiuti solidi. 

Contenur Polska, tramite il nostro distributore ungherese, Semicont, consolida la propria posizione su tale mercato. 

Contenur Portugal alla fiera Ambiente Angola

Il salone Ambiente Angola, svoltosi dal 5 all'8 giugno a Luanda,
capitale di tale Paese africano, è ritenuto uno degli
appuntamenti più importanti su scala nazionale in materia di
ambiente e tecnologie. Il team di Contenur Portugal ha visitato
per la prima volta l'Angola per esporvi le soluzioni in fatto di
raccolta dei rifiuti. 

La presenza di Contenur alla rassegna Ambiente Angola rientra
nella strategia di internazionalizzazione, crescita e vicinanza al
cliente che la società implementa da vari anni. Inoltre, con la
nostra partecipazione a tale evento, intendiamo contribuire, pur
se modestamente, alla promozione dei rapporti commerciali tra
Portogallo e Angola.
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Cassonetti interrati con 
limitatore volumetrico

• Cassonetti con controllo utenti a scheda

• Bocca di conferimento a volume limitato

• Chiusura elettronica con memorizzazione dati

• Invio dati tramite segnale GPRS.

• Software di gestione.

• Controllo di riempimento tramite conteggio usi.
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